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Questa raccolta cotnjrende quasi tutti gli studi 
pubblicah" in 'riviste o in attz' d'accademie o in volumi 

per onoranze. Ho lasciato quesà studi completamente 
z'ntatà, nella loro .forma primitiva, benchè io rl'conosca 
che e per le mutate condz'zioni della Scienza e per 
poter tener conto di posteriori in dag-in i, sarebbe stato 
necessarz'o modificarli in magg'z'ore o minor misura. 

Ma nè le mie occupazioni mi consentono una tale 
revzszone J nè questa - d' , altra parte - risponde

rebbe allo scopo, cui sono rz'volte simili raccolte .Ho 
consentito anche al!' inserzione d'l' aùunz' lavori, ine

diti o quas'l', d'indole p?'atùa. La stampa del pr'l'mo 
volume .fu ùziz'l'ata fin dal I906. Vz.·.fu una sospen
s'l'one d'l' vari anni per ragioni indzpendenh" dalla 1nia 

volontà. Della raccolta ha avuto cura, dopo quella 
sospensz'one, il Dott. Ig'naz'l'o Cug-usi, al quale rendo 

vz'vissz'me g-razù per questo suo cortese lavoro . 

Napoli nel gennaio del I9IO 

CARLO FADDA 
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L' AR T E E G L I A R T I S T I 

NEL 

DIRITTO R .OMANO (r). 

L'onorevole incarico di portare la parola in questa solenne 

fes ta inaugurale mi porge gradita occasione di esporre qui 
p ubblicamente alcune osservazioni sulle risultanze più salienti 
<:le' moderni studi relativi ad un argomento, che non può 
non riescire gradito in qualunque parte della nostra Italia. 

Voglio dire dell' apprezzamento giuridico toccato al lavoro 

artistico ne' vari periodi della evoluzione storica in Roma. 
Le vicende dell'arte, da qualunque punto di vista si contem
plino , esercitano sempre molta attrazione in noi figli di una 
terra, cui toccò la ventura di acquistarsi fra le sue più belle 

e pure glorie quella di uno splendido posto nella .. storia delle 
arti. A completamente esaurire il ponderoso tema, svolgendo 
le gravi questioni che vi sono connesse, troppo disadatta 
sarebbe invero l'occasione, troppo ristretto il tempo. Epperò, 
a fine d'i non te·diarvi con disquisizioni e ricerche di carat

tere tecnico troppo specifico, mi industrierò di scegliere i 

punti fondamentali, lasciando da banda, o appena accennando 
j più minuti particolari. 

( I) Discorso letto per la solenne inaugurazione dell'Anno Acca

demico 1893-94 nella R. Università di Genova. 



Parlare d'arte vera ne' primi secoli di Roma non è pos
sibile. Non può fiorire l'architettura in una città di capanne 
e c~su'pole rozzamente costrutte e peggip disposte. Le con
dizioni economiche di un popolo poverd, con una plebe in
digente e strozzata dall'usura non consentono il lusso archi
tettonico. Lo stato di guerra quasi continuo non lasciava 
campo alle arti della pace, e a mala pena le genti, onde 

constava la comunione romana, potevano sfruttare le loro 

terre ritraendone tanto da vivere. L'ipotesi di una Roma 
emporio commerciale sul finire della monarchia è sogno an
tistorico, malgrado l' esistenza del celebre trattato di com
mercio con Cartagine. - Di scultura e pittura poi non vi è 

traccia; nè poteva essere diversamente. La Grecia, che è la 
vera patria dell' arte antica, trasse le sue ispirazioni dalla 
religione. « Presso i Greci, fu detto da un autorevole mae-

« stro della scienza (I), il poeta è un veggente inspirato 
« dagli Dei: epperò le concezioni ideali del pittore e dello 

« scultore, oggetto supremo delle quali è il tradurre in 
« realtà la forma divina, passano per rivelazioni religiose, e 
« l'artista che le crea, per un interprete della divinità ». 

Fidia non vide Giove, esclama Seneca (2) , ma lo rappre
sentò tonante, nè Minerva posò dinnanzi a lui, ma l'ingegno 
degno di queH'arte concepì gli Dei e li raffigurò. La divinità 
romana è nelle sue origini in perfetta antitesi colla grecar 
« senza . forma plastica, senza aureola poetica. Trascorsero, 

« quasi due secoli senza che i Romani avessero una sola 

« immagine dei loro Dei (3) ». E come la rappresentazione 

materiale era una necessità per quelle menti incolte, ricor
sero a' simboli. Giove era raffigurato in un · sasso, lupiter 

lapis,' Marte nella lancia; Vesta nel fuoco. N è soli 1 Slmu-

(1) MARQUARDT, La vita privata dei R011Wlli, ed. fr. II, 255 -

(2) Contro lO, 34· 
(3) MARQUARDT, il culto, ed. fr. I, P. 7 sg. 
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lacri mancavano, ma anche i templi. Nondum tamen aut si

mulacris aut templis res divina apud Romanos constabat, af

ferma Tertulliano (I). La condizione politica di Roma era 

a ltro ostacolo allo incremento dell'arte. Lo stato, nel senso 
moderno della parola, non esisteva. Vi è una federazione di 
nuclei gentilizi, rivolta da prima a procacciarsi un comune 

rifug~o ~e' ,mom~nt~ di pericolo, 'l'arx, poi un luogo per le 
r elaZ1011l d affan, 11 forum, infine un comune ritrovo reli
g ioso (2). Per il resto la gens conserva la sua autonomia i 

suoi ben:, le sue tradizioni. Industria a gran pezza prev~
lente è l agncola, e la sede gentilizia è fuor delle mura ur

ban:. Ora .l'~rte ha il suo ambiente nelle ci ttà, e non può 
acchmatars1 111 queste sparse famiglie, che V1vono tuttora la 

vita patriarcale. 
Questa condizione primitiva dell' arte non muta sensibil

mente fino alle grandi guerre esterne. Il carattere romano 
prima dell'infiltrazione della cultura greca, è completamente' 

refrattario a' lenocini dell'arte. Il ' civis è dedicato esclusiva

ment.e da un canto al governo della famiglia ed all'ammini

straz1~n~ .d~' beni di questa, dall'altro all' adempimento dei 
doven C1V1CI, tanto in pace quanto in guet-ra J " 'l't' , - uomz mz z zae-

qu:" La :~r~tt:ristica più spiccata del cittadino è appunto lo 
sp1nto d1 lllu11ltata devozione per la res "'ublica ed è t , ,. f , a ques o 
sp1nto, che Sl deve la fortuna di Roma e il compimento di 

qu:lle ~esta, ,che hanno meravigliato il mondo. Quei carat
ten fien, e Sla pure, rozzi, sprezzavano tutto ciò che non 

era la ,cura del 'pubblico bene, e anche quando la cultura 

! rec,a lllvade Ron~a" i ,più , vi si ribellano, tentando di respin
berla come male 111S1dlOS0, da cui temevasi la corruzio ne 

della, sana fibra antica. Il disprezzo per le novità dell' arte 
ellel11ca appare evidente nelle opere di Cicerone. Questi, 

(1) Apolog. 25. Cfr. AUGUSTINUS, 'De civ. D ' e't, 4, 3 lo 

(2) CARLE, Le origini del D. R., p. 215. 
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coni' ·è notissimo, si ·dava molta cura nel raccogliere opere 

d'arte, per quanto i suoi mezzi glielo consentivano. Ma egli 

era proprio di quei tali in cui l'opera non è consona al 
detto. Conoscendo gli umori del popolo, quando parlava in 

pubblico assumeva un tono spregiativo per la cultura arti

stica. Una volta egli trova (I), che quando nelle case romane 
erano in fiore la virtù e l'onore, signis et fabulis pictis erant 
vacuae. Un'altra volta esclama (2): nos qui rùdes earum rerurJl, 
sumus. E ancora. altrove (3): etenùn 1nirandum in modum 
Graeci rebus isfis, quas confemnùnus, delectanfur. E quando, 
nell'impero d'Augusto, si giunge all' apogeo della cultura 
letteraria, il poeta Mantovano, dando forma all' intima . con
vinzione del popolo, riconosce la inferiorità del senso arti

stico romano, ma rivendica per il cittadino l'arte dello stato 

e il sentimento della superiorità politica su tutti . 

Excudent alii spirantia mollius aera 
(Credo equidem), vivos ducent de marmore vultus, 

Orabunt alii causas meliu·s, ccelique meatus 

De?cribent radio et surgentia sidera dicent: 

Tu regere imperio populos, Romane, memento: 

Hae tibi erunt artes: pacisque imponere morem, 

Parcere subiectis et dE:.bellare su{)erbos (4)· 

. Malgrado fin dal 302 a. c. uno della nobilissima gente 
Fabia abbia dipinto in Roma il tempio del1a Salute, ond'ebbe 
nome di Pictor, trasmesso poi ai suoi discendenti, non si ha 
una vera cultura artistica se non dopo le guerre della Sici
lia, della Macedonia, della Grecia, dell' Asia minore. Però 
l'architettura ha in Roma origini assai più antiche. Certa-

( r) In Verr. 2, I, 21. 

(2) In Ve1"1'-. 2, II, 35· 

(3) In Verr. 2, VI, 60. 

(4) Aeneid. VI, 847 sg. 
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mente i primi edifizi pubblici, templi , piazze, sono dovuti 
ad architetti etruschi, o, sia pure, sono modellati su tipi 
etruschi. ~'architettura etrusca, colle sùe costruzioni ciclo
piche, coli 'impiego dell'arco e della cupola, coi suoi svariati 

monumenti sepolcrali, diede la prima impronta all' arte ro
mana del costrurre. Quando, colle guerre di conquista, Roma 
si trovò a contatto colla architettura greca, essa seppe fon
dere così bene i due tipi, che l'arte romana acquistò tosto 
un carattere spiccato di originalità, che, malgrado di tante 
vicende, essa seppe conservare fino all'ultimo, se bene non 
manchino costruzioni , in cui prevalse decisamente l'architet
tura greca. Le costruzioni romane riproducono fedelmente 

il carattere del popolo. Maestose, gravi, severe, rispondenti 

al concetto della grandezza romana, si elevano quasi sfida 

a' secoli a perpetua memoria di essa. Difficilmente nella 
storia dell' architettura si riscontra un altro periodo, in cui 

tanto largamente si diffondesse la smania del costrurre. Non 
solo Roma si popola di magnifici templi , di basiliche, di 
teatri, d'anfiteatri, di circhi, di pubbliciporticati , di terme, 

d'archi di trionfo, d'acquedotti, ~l1a tutte le città di provin
cia vanno a gara nell' imitare il caput mundi. La corrente 

assume proporzioni addirittura fantastiche nel periodo im
periale. L'orgoglio locale si sfoga in dispendiose costruzioni 
a partire da un Campidoglio, a finire nelle monumentali cloa

che. Quando la città non sembra .possa o voglia troppoimpe
gnarsi in questa via, soccorre il generoso capitale del privato, 
spinto anche dal desiderio di salire per tal mezzo alle pub

bliche cariche. E bene spesso l'Imperatore eccita questo o 
quel Comune, talora lo sussidia largamente, sì che volta a 

volta nelle varie regioni si sentono i beneficii della liberalità 

imperiale. Incendi e terremoti colle loro distruzioni davano 

largo campo a sostituire il nuovo al vecchio a migliorare 
l'edilizia. ' ~ 

La pittura e la scultura furono importazione esclusiva 
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della · Grecia. Plutarco afferma (I), che fino alla presa di I 

'Siracusa nel 2 I 2 a. c., Roma non possedette alcuna opera 

notevole dell' arte g-reca. D'allora in poi si apre la serie 
delle conquiste, per cui la città! si venrie arricchendo di ca

polavori. La presa di Capua nel 2 I I, di Taranto nel 209, 

la vittoria contro Filippo nel 194, contro Antioco nel 189, 
contro gli Etoli nel 187, contro Perseo nel J 67, contro il 

falso Filippo nel 146, e nello stesso anno l 'assoggettamento 
di Corinto, diedero in p~-eda a' generali romani le più splen

dide creazioni della scultura e della pittura greca. Roma 

spogliava letteralmente le città conquistate degli immensi 

tesori d'arte in esse raccolti, come in principio di questo 
secolo fu a sua volta spogliata da altri conquistatori. Queste 

pitture, queste sculture ve'nivano in Roma a testimoniare il 

valore delle regioni conquistate, e Roma le serbava gelo

samente, a perpetuo ricordo delle sue vittorie. Questo nu

mero sterminato di opere d'arte, sparso per la città, con

tribuì largamente a farle apprezzare da' Romani. Certamente 

a quell' epoca il senso artistico Romano non doveva essere 

molto squisito. Plinio Seniore (2) racconta, che Mummio, 

il conquistatore di Corinto, ignorando affatto il pregio di 

un quadro di Aristide, lo cedette -al re Attalo, che ne of
friva 16000 Sesterzi, ma che, dopo averci ben pensato so

pra, entrò in sospetto riflettendo, che se tanto ne pagava 
Attalo, una somma che a Mummio appariva enorme, il , 

quadro doveva avere molto valore, e qualche virtù riposta, 

che a lui sfuggiva. In definitiva ripigliò il quadro ad At

talo, che assai se , ne dolse, e lo collocò in Roma nel , tem

pio di Cerere. Quanz primam, soggiunge Plinio, arbitror 
picturm7Z externam Romae publicatarn. Comunque sia, a detta 

(l) Ma1/cell. 2 l . 

(2) H. N. XXXV, 24· 
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dello stesso Plinio (I), questa vittoria di M ummio fece na .. 

scere in Roma la inclinazione pe' quadri, come le precedenti 

conquiste l 'avevan fatta sorgere per le sculture. 
Ove si ponga mente all' innumerevole quantità di costru

zioni pubbliche e private, che vennero sorgendo in Roma e 

nelle provincie , e alla consuetudine di ornare fino allo sfarzo 

questi edifizi con statue, bassirilievi, ornati, mosaici, dipinti, 

è facile intendere quanto largo campo si offrisse alla scul

tura ed alla pittura in tutte le loro svariate manifestazioni. 

Templi e teatri erano adorni a profusione di opere d'arte. 
Basti rammentare, che nel teatro provvisorio, costrutto in 

legno durante l'edilità di Scauro, e che durò circa un mese, 

erano 300 colonne marmoree, 3000 statue, e multi dipinti 

greci (2). Piene di statue erano pure le piazze pubbliche, e 

anche qui non solo a spese dell' erario, ma eziandio per 

offerte volontarie de' privati, sia per atto tra vivi, sia per 

disposizione testamentaria. E sembra anzi, che una condi
zione assai usuale nelle istituzioni d'erede fosse: «si statuas 

in municipio posuerit» (fr. 14 de c. et d. 35, I), Ma, natu~ 

ralmente, in questi casi occorreva ìl permesso della compe

tente autorità, che del resto si concedeva volentieri. «Concedi 

solet, ut imagines et statuae, quae ' ornamenta reipublicae 

sunt futurae, in publicum ponantur » (fr. 2 de l. p·fr. 43, 9)· 
A canto a queste statue ornamentali stanno quelle, che si 

solevano porre a titolo d'onore, o per celebrare la memoria 

di illustri personaggi della storia di Roma, o quale ricom

pensa a cittadini viventi, che avessero reso alla patria segna

lati servigi o in pace o in g uerra. Il Senato in Roma, la 

Curia nelle altre città decretava questa onoranza. Un esempio 

di decreto senatorio: Huic Senatus auctore imperatore ... . 
statuanz in Foro . .. pecunia publica censuit ponendam (3). 

(I) H. N. XXXVII, I2. 

(2) PLIN. H. N. XXXIV, 36; XXXVI, 5 e I14. 

(3) CIL. VI, I377. 
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U no di decreto decurionale : lzunc splendidissùnus ordo De-~ 
curionum honoravit eique statuarn eque:,trem cum inscriptione 
ob a711orem . et industriam) in foro p071endam pecunia publica 

decrevit (.1). E in questo no vero ,rientrano le rappresentaz~oni 
plastiche di grandi fatti storici; le sculture decorative degli 

archi trionfali. Innumerevoli poi divennero le statue degli 
Dei, delle Dee, dei genii: tanto che vi erano scultori i quali 

si dedicavano -esclusivamente alla produzione di geni, onde 
il nome di geniari (2). Nè l' ornamentazione artistica e 111 
genere il lusso d'opere d ' arte si limitava agli edifizi e VIe 
pubbliche. Le case, i palazzi, le ville de' privati gareggiavano 

in questo genere di sfarzo, e si raccontano meraviglie sulle 
collezioni di opere d'arte possedute da' privati cittad ini. Le 
fonti giuridiche non solo ci confermano, che « colores pic

turae, marmora et sigilla » appartengono ad domus ornatum 

{fr. 13 , § 7 de uszifr. 7, 1), ma esse ci attestano anche,' che 

spesse volte si comprava una casa non per sè stessa, ma per 
le opere d'arte che ne facevano parte: domus propter 1nar
mora et statuas emitur (fr. 34 de c. e. 18, 1). Chi poi ram

menti quanta cura religiosa circondasse i sepolcri in Roma, 
e tenga presenti gli splendidi tipi di monumenti sepolcrali 
a noi conservati, capirà come anche qui l'arte avrà avuto 
larghissima parte. Si può senza esagerazione asseverare, che 
non vi è ramo della vita pubblica o privata, in cui i Romani 
non abbiano invocato il sussidio delle arti plastiche; persino 
o-li utensili domestici avevano impronta artistica. L'arte era 
b 

divenuta un bisogno universale: ma, si noti bene, non già 
perchè il sentimento dell' arte fosse profondamente radicato 
nella universalità, sibbene perchè Roma, orgog-liosa delle sue 
conquiste, e fiera delle sue ricchezze, voleva darsi , il lusso 

di questi splendori artistici. « L'arte de' tempi nuovi, scrive 

(I) Oren. 7172 . 
(2) FRIEDLAENDER, Darstelltt1Zge1Z, 6. a ' ed I, 300, III, 218. 
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« il F ri edlander (I) , _ è sempre stata più o meno aristocra-
« t ica , essa ha lavorato più o meno esclusivamente per una 

« piccola minoranza di privilegiati. Essa stette a servizio 
~ della Chiesa, della Autorità, della ricchezza e solo in cir.,. 
« costanze, particolarmeI1te favorevoli ha contribuito ad ab
« bellire l'esistenza degli strati intermedii della società., 
« giammai degli infimi. Essa ha abitato ne' grandi .centri 
« della vita nazionale, nelle capitali e nelle residenze princi

« pesche , e aggiunto a questi punti isolati uno splendore, 
« ond' erano e sono tuttora prive intere provincie e contrade. 

« E per effetto di questa esclusività fu sempre limitato a 
« piccola cerchia il godimento delle sue ' creazioni; l' intelli

« genza di esse ha sempre presupposto .una cultura ed una 
« capacità di astrazione, onde furono sempre prive le masse. 

« Così l ' arte moderna ha esistito relativamente per pochi . 

« L'arte del periodo imperiale romano si estese per tutti i 
« gradi di cultura e per tutte le classi sociali, epperò allargò 

« anche l'intelligenza e la capacità di godimento per una 
« parte assai maggiore delle sue produzioni, ed in cerchia 
« assai più vasta ». L'arte romana divenne democratica anche 
pel prezzo relativamente tenue de' suoi prodotti, la esube

ranza de' quali era determinata anche dal ragguardevole 
numero di persone dedicate a questo genere di . lavori. 

T utto ciò serve a spiegarci come, malgrado due secoli di 

non interrotte rapine commesse nelle conquiste, la massa delle 
opere d' arte fosse insufficiente a' bisogni ed alle richieste ed 
occorresse una larga e costante produzione. Ma ciò spiega 
ancora, almeno in parte, l'indole della produzione artistica 

romana. L'arte che produce troppo e produce per tutti, non 
può raggiungere un livello troppo elevato , non può assot
gere all ' idea originale. Sicuramente non era più da aspettarsi 

un progresso sull' arte greca. Troppe altre ragioni vi si op-

(I) Op. cit. III, 222 . 



- 12 -

ponevano. Anzitutto l'indole de ' due popoli. Il greco dall'in
telligenza affinata alle idealità più astruse, con un sentiment~ 
artistico profondo, diede all' inventiva ed alla tecnica dell 'arte 

uno svolgimento non più superato, pottando la scultura e la 
pittura ad un grado di perfezio~e appena eguaglia~o talvolta 
nelle epoche posteriori. Il bisogno dell' ideale dà l'impronta 
all' arte greca nel suo periodo più celebre. L'indole positiva 
del popolo romano fece sì invece, che l'arte greca trapian
tata in Roma, pur conservando per tanti secoli la perfezione 

raggiunta, intendesse spe,cialmente alla riproduzione delle 
manifestazioni e de' rapporti della vita esteriore. La rappre
sentazione di fatti storici, i ritratti: ecco il campo prediletto 
dell' arte in Roma. E ciò perchè appunto di tal genere di 
lavori vi era il bisogno e la dchiesta. Quel che perde in 

idealità l'arte romana guadagna in maestosità e virilità. 
D'altra parte la perfezione raggiunta dall' arte in Grecia 

era ostacolo a nuove creazioni. L'innumerevole quantità di 
scultori e pittori greci venuti in Roma, conservarono tena
cemente la patria tradizione. I tipi prodotti da un' arte squi· 
sita si prestavano facilmente alle trasformazioni e ao·li adat-b 

tamenti voluti da bisogni pratici. La storia dell' arte registra 

esempi assai caratteristici e curiosissimi di trasformazioni di 

lavori greci per adattarli a rapporti differenti. Tante volte è 

mutato un solo personaggio: spesso anche solo una parte di 
esso. L'originalità de' tipi manca assolutamente nella plastica 

romana. L'arte non ha regredito, anzi ha molto ben conser

vato la tecnica greca: ma non ha fatto un passo innanzi. Noi 
non ci troviamo più di fronte ad artisti, che creano, sibbene 

a riproduttori , sia pure perfetti, di tipi tradizionali. Così si 

spiega come mentre la storia dell ' arte in Grecia ci ha tra
mandato una pleiade di nomi, la memoria de ' quali verrà 
solo meno col mondo, de ' molti scultori romani, i nomi dei 
quali ci sono conservati nelle iscrizioni, nessuno è assurto a 

tale fama da potersene specialmente ' far menzione. E come 
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Roma r iproduceva i tipi greci, così la provincia copiava Roma 
in tutte le sue variazioni. Salvo rare eccezioni, in tutto il 
mondo romano la produzione artistica ha un carattere uni
forme, e per la necessità della richiesta assume assai spesso 

un carattere industriale. Queste considerazioni generali ci 
spianano la via per determinare la condizione degli artisti 

in Roma. 
È notissima antitesi della cultura classica quella fra arti 

liberali ed arti illiberali: artes libera/es> studia liberalia> stu

dia ingenua> antitesi tramandata fino a noi e che qualcuno 
vorrebbe ritenere sempre egualmente efficace in pratica. L e 
arti plastiche, l'architettura, la pittura, la scultura, sono dai 
Romani cornprese nelle arti liberali? La risposta richiede 

un' indag ine, sia pur breve, sul vero senso dell' antitesi . Fer

mandoci al · tenore letterale di qùesta, si ha il contrapposto 
fra il lavoro proprio del libero cittadino e quello dello schiavo. 
Ce lo dice chiaramente Seneca (I) : quare liberalia studia dicat 
sint vides: quia fzomine libero digna sunto Ma poco appresso 

lo stesso , parlando delle arti non liberali, dice: vi/es ex pro

fesso artes quae 17zanu C071sta71t. Onde appare, che lavoro li
berale è quello in cui prevale l'elemento il1tellettuale, mentre 

ill iberale è quello, che essenzialmente si riduce alla fatica 
materiale del corpo . Infine Cicerone (2) pone l'antitesi dal 

punto di vista della retribllzione. La mercede è auctoramentm1Z 

servitutis ... opifices omnes in sordida a1'te versantur. Nec vero 
quidquam ingenuum potest fzabere officina... lllibera/es et sor

didi quaestus 17lercenariorum omnium quorum operae non 
quorum artes emz41.ztur. Il concetto fondamentale è, che certe 
specie di lavoro si snaturano se compiute in vista di un 

mero interesse pecuniario. Fu acconciamente osservato (3), 

(I) Epist. 88 , lo 

(2) De off. I, 42, IS0, sq. 
p. 3 5 sg. (3) L 6w ENFELD, Pel giubileo di Plan.ck, 6 
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che l ' antichità g reco-romana considera queste discipline li.! 
berali come un sacerdozio , come istituzioni di carattere di
vino, che lo scopo del lucro deturpa : ,che, in sostanza, cam

peggia qua la stessa idea , che in forma la simonia del diritt~ 
ecclesiastico, per cui il compenso materiale rende nullo 11 · 
bene spirituale ' venduto. Chi si dedica a queste professioni 
non può avere altro scopo che quello di adempiere ad un 
dovere. E se talora si può ricevere, ma non mai chiedere , 

una prestazione pecuniaria , questa non è già retribuzione, 
compenso, sì bene mezzo per assicurare il sostentamento di 

chi attende a un lavoro non fruttifero. Il compenso in questi 
casi vuoI essere affatto immateriale, ideale: la soddisfazione 
del dovere compiuto, la riconoscenza de' beneficati, la fama, 
l'onore, la g lori a. In fondo però qu alche cosa di meno di
sinteressato: le pubbliche cariche . Nel che si scorge l ' intento 
riposto della classe abbiente , di sbarrare la via di queste 
professioni al proletariato ( I ). Una professione, che procaccia 
onore , ma non 'pane , esclama lo Ihering, è forzatamente 

preclusa a chi è sprovvisto di mezzi. 
Però a' tempi d' Ulpiario , ossia sul finire del secondo e 

sull' inizio del terzo secolo dell' impero , noi troviamo am
messa per tutte le professioni liberali la facoltà di chiedere 
:g iudizialmente un compenso pecuniario: si fa solo eccezione 

pe ' filosofi e pei g iureconsulti, in ordine a ' quali si ritiene, 

che la sola richiesta di una retribuzione offenda la maestà 
deI sacerdozio civile da essi esercitato. ,Ma la concessione 
rispetta l'antico concetto della immoralità della retribuzione 

pecuniaria. La prestazione pecuniaria non è un vero com
penso del lavoro fatto, e che compenso non può avere , es

sendo inestimabile: propriamente non è quindi ùna mercede, 
ma sì un honorarizmz, una rimunerazione a titolo onorifico. 

(I) IHERING, Lo scopo nel diritto, 3a ed. I, p. no sg. 
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Chi ha compiuto un munus ha diritto ad una remuneratio (I) . 
Epperò non si chiede questo 'ono,rario co.n l' a~iohe propria 
del contratto di locazione, nè con una aZlOne nspondente ad 

un rapporto sanzionat~ e riconosciuto dallo ius civile, ma 
extra ordinem, con un ricorso, che in principio ebbe carat

tere an1l11inistr~tivo , rivolto al ' p~etore o al preside della pro
vincia. Ossia, si apre al solito una via indiretta per non d2r 
di cozzo nello ius receptum. Quando questo rivolgimento sia 

avvenuto non è facile dire. Secondo Rodolfo Ihering (2) i 
maestri greci della scienza e dell' arte, che emigrarono a 
stuoli in Roma dopo le conquiste per cercarvi fortuna, ricchi 
di scienza e provetti artisti, ma poveri di quattrini ed affa
mati, sarebbero stati i primi a sfidare il pregiudizio romano; 
stretti com' erano dalla necessità. Essi si sarebbero ' fatti pa

gare e avrebbero dato occasione alla riforma, che troviamo 
sanzionata in Ulpiano. Invece il Merkel (3) assevera, che i 
maestri della scienza e delf arte secondo l'idea tradizionale 
romana stringessero de' veri e propri contratti di locazione 

con privati e corpi morali, e percepissero la relativa merces. 
Sarebbe ' una novità del periodo imperiale il l'i-fiuto di · una 

azione civile e il ;invio ~lla ex/raordinaria cognitio, appunto 

per il carattere elevato di tali professioni. Che i Greci abbiano 

dato occasio~le alla riforma non parmi credibile, ove si tenga 
presente , che la distinzÌone fra arti liberali ed illiberali è 

profondamente scolpita nell' opinione pubblica greca come 
nella romana. Che vi sia stata un' azione civile ~nteriore alla 

extraordinaria cognitio non si può poi assolutamente consen
tire in quanto il rimedio amministrativo è ammesso solo 
quando manchi un mezzo diretto del diritto civile o pretorio : 
l'esistenza di un tal mezzo avrebbe impedito la cognizione 

(r) IHERING 1. c. p. r07 sg. 

(2 ) L. c. p. Ili sg. 

(3 ) Abhandtzmgen" III, p. 67 sg. 
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del magistrato (I ) . Questo solo si può con certezza affermar~, 
che la tutela amministrati va a ' maest6 delle arti liberali ap
partiene al periodo imperiale, perchè la cognitio extra ordinem 

è in genere sorta in quell' ep6ca. 
Merita qua di essere riferi~a un' altra .importante conget

tura dell' illustre prof. Pernice (2). Essa si fonda sulla no
tissima ed elementare distinzione fra locatio operarum e locatio 

operis . ossia fra quel contratto di cui è oggetto l'opera del
l'uomo come ,tale, indiperidentemente dal risultato della me
desima, e l'altro in cui si pattuisce l' esecuzione di un deter
minato lavoro, e si tien presente il risultato. Là si mira alla 
pèrsolla, qua all' effetto pratico. Orbene, il divieto di perce
pire u-n compenso si limiterebbe alla prima, non alla seconda 
figura di contratto. Malgrado l'autorità del chiaro romanista 
di Berlino, ritengo, che qualunque specie di locazione ripugni 

alle professioni liberali nel concetto romano. Come sopra ac
cennai, l'idea del compenso pecunial~io in sè stessa si vuole 

esClusa. Una cosa sola si può senza esitazione concedere, ed 

è che della locazione de' servigi poteva essere oggetto uni
camente una prestazione di bassa specie , specialmente i lavori 

manuali rustici, ossia ogni artijicizolZ vulgare (fr., 27 pr. de 

pec. 15 , I). 
Fermati questi concetti fondamentali, possiamo ora esamI-

nare se l'architettura, la pittura, la s ~ultura fossero conside

rate per questo riguardo come arti liberali. Per l'architettura 
non parmi si possa dubitarne. Cicerone (3), esemplificando, la 
pone a paro colla medicina e colla dodrina rerm12 honestarzmz~ 

epperò ne afferma il carattere liberale. E Galeno (t) mette 

(I) PERNICE, Riv. per la fond o Sav. IX, 248 nota: - Pel g ittb. 

di Beseler, p. 67 . 

(2) L. C. p. 247 . 

(3) D e off. I, C. 

(4) Opera, II, p. 59 (ed . 1609) . 
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insieme giur~collsulti , architetti, medici , grammaticI , come 
professanti arti egualmente oneste. Può però far difficoltà 
l'apparente silenzio, che si conserva nelle fonti a proposito 
della possibilità di proporre la domanda di compenso per 
via di cognitio ex tra ordinem. Ma anzitutto l'enumerazione 
data nel relativo titolo è ben lungi dall' èsser completa, in 
quanto p. e., manca ogni cenno de' mensores, a' quali certa
mente tale diritto competeva. D'altra parte conviene ram
mentare, che la terminologia delle fonti giuridiche e non 
giuridiche reI a tiva ag'li architetti è svariatissima anche avuto 

riguardo a' diversi periodi. Ora Ulpiano ascrive a' cultori di 

studi liberali i geometrae (fr. I pr. de var. et extr. cogn. 50, 13), 
e un illustre scrittore di storia dell'arte architettonica, Carlo 

Prom is ( I ), ha mostrato come gli architetti sieno pur spesso 
denom inati g eometrae. 

Ancora, Ulpiano (fr. 7 § 3 si mens. f. m. d. Il, 6) pone 
allo stesso livello l'architectus ed il nzensor quanto alla re
sponsabilità per la loro professione, il che mostra come SI 

tratti d i ar ti aventi carattere analogo. 

Infine è notevole, che nelle nostre fonti non si trova mai 

accenn,o ad un contratto di locazione in ordine agli archi

tetti. E vero , che talora (fr. 22 § 2, fr. 30 § 3 , fr. '59 loc. 
19, 2) troviamo indicato lo aedijicare domum come oCYO'etto 
d' l . bI:> 

1 ocatzo ojJeris, ni.a è superfluo osservare, che in , tali passi 
si accenna a chi assume la costruzione della casa, all' appal
tatore, non all' artista che ne prepara i disegni e nè sorveo'lia 
la fabb ricazione. Ben diversa è la cosa riguardo alla pitt:ra 

ed alla scultura. Paolo (fr. 5 § 2 praescr. verbo 19, 5) dà come 
esempio di factltm quod locari so/et il dipingere un quadro ~ 
ut tabulam pingas. Sabino, seç:ondo riferisce Pomponio (fr. 20 

de C. e. 18 , I), pone allo stesso livello, come oggetto di 

(I) Architetti ed architettura presso i Romani. Mem. dell' Accad . 

delle Se. di Torino, serie II, tomo XXVII, p. 5, 17, 54 sg. 

FADDA - Studi e questioni d z' dir/tto. VoI. 1. 2 
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locazione il fare una statua , un vaso, una veste. E le font" 
non giuridiche confermano queste risultanze. I Crotoniati 

dànno in appalto la dipintura di un témpio (I); di appalto 
è pur parola per la statua di Servio ,'Sulpicio Rufo in Ro

ma (2). In generale, osserva ben a ragione il Friedlànder (3), 
locare è la espressione , usuale per l 'ordinazione di opera 

d 'arte. Talchè l 'opera d'arte è ogRetto di un contratto, che, 
come fu detto, ripugna al concetto delle a1;tes liberales. 

Sorge naturale la domanda: perchè una tal differenza fra ' 

l' architettura da un canto, la scultura e la pittura dall ' al
tro ? Le ragioni possono , essere fac ilmente determinate. L' ar

chitettura è arte nazionale in Roma ,: essa vi ha tradi zioni 
nobili ssime. Lo Stato e i Comuni avevano a loro di sposi
zione moltissimi architetti , che avevano qualità di cittadini 

Romani , ed erano compresi fra' militari, una delle precipue 

loro funzioni essendo quella di studiare i mezzi di difesa e 
sorve cyliarne l' attuazione. È vero che accanto ad essi noi 

b ' 

trovi amo, dopo le g uerre di conquista, una grande quantità 
di architetti liberi , specialmente g reci . Ma ciò non toglie che 
l'arte per sè stessa fosse ritenuta deg na di cittadini Romani. 

Quell' arte, ch' era Iiobile se professata a pro dello Stato, non 
poteva degenerare sol perchè esercitata per conto de' privati . 
Malgrado dell ' autorevole contraria opinione del surricordato 
Promis, sono fermamente convinto , che l'architetto non la
sciasse di essere considerato come un vero a rtista solo p erchè 
era anche ufficiale dello Stato. L'indole oggettiva della pro

fessione non -muta per ciò. Che monta se nel novero, degli 
a rchitetti 110n ufficiali ' si trovino in egual numero i cittadini 
e i liberti, e sianvi pel:fino degli schiavi? (4) La scultura e 

( I) CIC. de inv. 2,1. 

(2) CIC. Pizil. IX , 7, 16. 

(3) Op. cito III, p. 294', Cfr. PERso 6 , 47; SUET. Claud.c. 9· 

{4) PROlVlI~, op. cito p. 86 sg. Iscrizioni da lui raccolte dànno il 
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la pittura, come dissi, si trovarono 111 Roma in condizioni 
completamente diverse. Per quanto la t e~ nica dell'arte g reca 
sia stata perfettamente conservata, l'arte però non si appalesò 
mai originale. Lo stesso bisogno di una straordinaria pro
duzione fece abbassare ques'te arti fino al livello industriale. 
Si dava la commissione di un quadro o di una statua come 
si dava ad un murat Ire l'ordine di costrurre una casa. « Una 
« certa misura media di capacità artistica produttiva doveva 

« presupporsi in ogni assuntore, scrive il FriedIander ( I) 
« mentre un grado straordinariamente elevato' di essa tanto 

« più era raro, quanto meno era richiesto e pregiato. Nella 
« scelta fra pi ù offerte doveva essere decisivo in prima linea 
~ il prezzo e la durata della esecuzione » . Quella stessa dif
fusione delle opere d'arte ne rendeva notevolmente bassi i 

prezzi, contribuendo per ta l modo a menomare sempre più 
la stima dell ' artista. Il costo medio di una statua era assai 

piccolo, e se talora troviamo retribuzioni assai ragguardevoli, 
non inferiori a quelle che esige l' arte attuale, esse si possono 

considerare come eccezioni. Il carattere industriale del lavoro 

artistico appare, del r es to , anche d al fatto, che spesso artisti 
e capitalisti si associavano per la lavorazione d'opere d' al~te, 

speculando sul prezzo che se ne poteva ricavare rivenden

dole Così nelle nostre fonti (fr. S2 § 7 pro socio 17, 2) è 
fatta menzione di una società per la compra di terreni, e 

per la costruzione dI monumenti se polcrali fra uno sc~ltore 
ed un capitalista. Così troviamo più artisti ed artigiani as
sieme associati per dipingere le pareti delle case' (2), e tanto 

scompare l' individualità nella fedele osservanza de' tipi tra
dizionali, che questi lavori di più associati sembrano opera 
di un solo pennello. 

numero di 13 architetti militari, cittadini Romani, e 29 civili, di cui 

13 cittadini, 13 liberti , 3 schiavi. 

(I) III, ' 294. 

(2) FRIEDLAENDER, 1. c. 
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L'architettura, çhe originariamente si può dire rientrasse 
nelle attribuzioni di ogni paterfamilias ( I ) , fu sempre tenuta 
in onor~ ed esercitata anche da ' cittadini. Anche la pittura 

fu in qualche periodo coltivata c,on am?re, a partire da quel 
Fabius Pidor , di cui già dicemmo . T ant'è che qualcuno pre
tende , che pittore fosse perfino il celebre commediografo 

Plauto, facendone tutt' uno con certo M. Plautius, che di
pinse il tempio d'Ardea (2) . La scultura per contro fu sempre 

lasciata a' Greci, e pochissimi sono i nomi a noi tramandati 
di scultori verament,e romani. Ma pittura e scultura furono 
in ogni tempo considerate come lavori manuali, che il citta

dino può imparare per diletto e passatempo, non come pro
fessioni onorevoli ad esercitarsi. Mentre l'architettura, come 
quella che contribuiva alla difesà ed alla grandezza dello 

Stato) fu posta fra gli studi liberali: forse anche perchè il 

carattere manuale non vi è spiccato come nelle due arti or 
ora ricordate. Così è che mentre da un canto Seneca (3) 
può notare , che il Romano il quale adora le statue degli 

Dei ne sprezza gli autori, dall'altra Frontino pone la superba 
domanda, se gli acquedotti romani non superino le piramidi 

egiziane o le splendide costruzioni dell ' architettura greca. 
In definitiva si può spiegare la poca considerazione de ' Ro

mani verso ' sct.t1tori e pittori rammentando , col Marquardt (4)~ 
che in Roma l 'arte era un mestiere, mentre in Grecia og ni 

mestiere era un 'arte. 
Non ,può addursi contro questa conclusione la lunga serie 

di leggi , che pongono a paro architetti, pittori, scultori 

quanto a certi privilegi in tema di esenzione da pubblici 

carichi . Se Costantino (c. I, de exc. artif· IO , 66 [64J) es 0-

(I) MARQUARDT, Vita priv. , II, 260. 

( 2 ) Cfr. MARQUARDT, 1. c . , p. 264, nota 3· 

(3) Cfr. FR[EDLAENDER 1. c., p. 299· 

(4) Op . cit. p. 254 sg ., 
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nera ab universis muneribus i pi ttori e gli scultori ponendoli 
assieme a' cultori di discipline liberali, come architetti e me

dici, non è d a trascurare che nello stesso novero egli pone 
operai di ogni genere, escludendo cosi og ni argomento per 

ritenere, che abbia voluto qualificare le due arti fra le libe
rali. Tanto più se si ponga mente, che studiosi di arti liberali 
come i poeti nulla ùmnunitatis praerogativa iuvantur (c. IO , 

53 [52J, 3)· E malamente qualcuno ( I ) vuole ascrivere la 
pittura alle arti liberali per ciò che una costituzione degli 

imperatori Teodosio e Valentiniano (c. 8, de metat. 12, 40 ) 

accorda ai pittori , in una. agli esercenti tali arti, l'esenzione 

ab hosp itali molestia. Basta osservare, che questa legge prima 

parla in genere degli esercenti arti liberali e poi soggiunge 
« nec non p idurae professores » . Se questi fossero stati com
presi nella espressione generale, non sarebbe stato mestieri 

indicarli a parte. - Come del resto non ha nessuna impor
tanza la celehre legge di Diocleziano sui prezzi delle cose 
tutte e delle mercedi (2). Questo imperatore , credendo di 
regolare con un tratto di penna questi prezzi, fissò fra altro 
anche le mercedi degli scultori, dei pittori , degli architetti 

insegnanti , come le fissò pei medici e per gli avvocati , pei 
professori di g rammatica da un canto, e per gli operai d 'og ni 

sorta dall ' altro. È disputa g rave se effettivamente si parli 
qua d i scultori e pittori , o non piuttosto di operai a questi 
subordinati . Comunque sia, la miscela capricciosa d 'arti , me

stieri e professioni d ' ogni genere non permette di trarre 
alcuna conseguenza sull' apprezzamento delle arti plastiche. 

In definitiva , per quanto l'ardore de' Romani per le opere 
d 'arte fosse assai forte, per quanto spiccat a fosse la tendenza 
ad ornare con tali opere i luoghi e g li edifizi pubblici e le 

(I) LAuT E RBACH, Collego Pandect. XLI, I , 107 (Tubingae 17 84 , 

voI. III, p. 1 8 7 ) . 

(2) V. il testo , in HAENEL , Corpus legum ab impero etc. , p. 175 . 
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case private, la condizione degli artisti era ben diversa da , , I 

quella che ebbero in Grecia. Legalmente l'artista non diffe-

riva dall'artigiano , e del resto non vi sono nella lingua latina 
espressioni che teng'ano nettam~nte disp nte le due categorie, 

come a ' ilostri tempi. 
A mal grado della scarsa stima , che i moderni storici 

dell'arte fanno del senso artistico romano, trova molti fau 
tori l'avviso, che le pitture e le sculture sparse in Roma 
a profusione per ie vie, per le piazze, pei porticati, per le 

terme, pe' teatri, per le biblioteche pubbliche non solo ap
partenessero allo Stato, ma formassero parte di quello, che 
con espressione moderna si suole chiamare demanio pub-, 
blico, ossia, fossero in perpetuo destinate all' uso pubblico. 
U n recente scrittere francese, il Saleilles (I), si è accinto 

a dar le prove di questo avviso. Pei SaIeilles questo ca
rattere delle opere d'arte non deriverebbe dalla loro qualità 

di accessori di luogo od edifizio pubblico , ma sì dal fatto , 

che per il popolo Romano era un bisogno, una vera ne
cessità, lo avere sempre davanti agli occhi , nel vario avvi
cendarsi della vita quotidiana, i trofei di tante insigni vit
torie, le spoglie di gloriose conquiste, le sembianze di illu
stri cittadini. L'espressione - monumento vicforiae populi 
Romani - frequentissima a qaesto riguardo negli scrit

tori (2), attesterebbe all ' evidenza questo sentimento della 

coscienza romana. 
Escludere, come fa il Saleilles , il concetto della derpa-, 

nialità delle opere d'arte come accessori di immobili pub

blici, non parmi troppo giustificato. È verissimo, che in 
genere il diritto romano non conosce la immobilitazione 

fittizia, che il diritto moderno trasse da consuetudini d'origine , 

germanica. Ma, appunto perchè si tratta qua di rapporto di 

(1) N oltv. R év. hist. de dr . , XIII, 485 sg. 

(2 ) ClC. In Verr . II, 2, 2; 4, 34; D e Zege ag 1'- . II, 18. 
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diritto pubblico. noi nOll possiamo senz'altro giudicarlo a stre,. 

gua di criteri del diritto privato, essendo noto quanto lo 
ius pubùcum fosse indipendente da questo. D'altra parte vi 
sono forme di unione, nelle quali non vi ,è una immobilitazione 

fi ttizia, basa ta sulla destinazione, ma una vera e propria 
incorporazione. Una statu({ è col suo piedistallo saldamente 

congiunta al suolo pubblico: , un quadro è incorporato nella 
parete o vi è fermamente connesso per via di catene. Questi 
modi di congiungimento , spesso menzionati nelle fonti, fanno 
sì che le opere d ' arte perdono la loro esistenza autonoma, 

e, come osserva Papiniano , domus portio sunt (I) . Epperò 
quei dipinti su tavole, incorporate nel muro , e, secondo 
scrive Ulpiano , sostituenti l'intonaco (2), sono pure parte 
integrante della casa. Gli è ben vero, che in genere le opere 

d'arte onde si arricchisce e adorna una. casa non si consi

derano come parti di questa, perchè appunto servono all 'or
dinamento, non al completamento della casa (3) , onde le re

lative spese si considerano come voluptuariae o di lusso (4). 
Ma quando il modo del congiungimento faccia della statua 

o del quadro un tutto colla casa, l 'opera d 'arte, come por

zione della casa ne segue la sorte (5). Una diversa opllllOne 
pare abbiano professato Labeone e Pomponio (6); ma essa 

va direttamente ad urtare contro norme troppo sicure. Che 
differenza può esservi fra una statua congiunta al suolo o 

(1) F r. 12, e 23 de ins tr. 33, 7 : sigilla et statuae adfixae in

strumento domus non continentur, sed domus portio sunto Cfr. 

fr. 17 e 9 , de a; e. V. 19, L 

(2) Fr. 17 e 3 de a. e. V. 19, 1'. 

(3) Fr. 12 e 16 de iustr. 33, 7: instrumenti enim ea esse, quae 

ad tutelam domus pertinent, ornamenti quae ad volu ptatem, sicut 
tabulas pictas . 

(4) Fr. 79 e 2 de V. S. 50, 16. 

(5) Fr. 241 de v. S. 50, 16. 

(6) Fr. 24 5 eod. tit. 
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alla nicchia e un bassorilievo scolpito in un masso formante 
parte del muro? Quale fra una tavola incastrata nella pa- ' 

rete e l'affresco dipinto su questa? E . se si ponga mente , 
che, trattandosi di statue e quadri posti ~.n luogo di pubblico 
passaggio, debbono essersi adoperati i' più saldi mezzi di 
unione , si comprenderà senza sforzo come già per questa 
accessorietà vi era il carattere di beni d'uso pubblico. Ma 
io credo, che non si sia dato peso sufficiente alla nuova cor
rente formatasi nella interpretazione di un Senatus-consulto, 

del 121 di C., per cui si vietava di legare , come già era 

vietato vendere, materiali formanti parte di una casa. Si 
ritenne qui, che sieno quasi portio aedium anche le opere 

d'arte non stabilmente congiunte, purchè destinate a re
starvi in perpetuo (I). Ora l'intento del Senato-consulto era 

di tutelare l'edilizia cittadina, d'impedire le distruzioni. Per 

tale intento s'invade il campo " così gelosamente sacro in 
Roma, della proprietà privata, e si vieta che si tolgano gli 
ornamenti dalle case. Come può ritenersi , che minore fosse 

il rigore quanto alle opere d'arte collocate a perpetuità in 

luogo pubblico? 
Può fare qualche difficoltà la incertezza delle opinioni 

manifestate dai giureconsulti sull' appartenenza della pro
prietà di quelle statue collocate da privati in luogo pubblico 
ad onore di qualche , ci ttadino (2). Ma a parte il riflesso, 

che prevalse da ultimo il concetto, che in tutti i casi le 

statue dovessero anche ritenersi di proprietà pubblica, è 
notevole, che anche quelli fra i giuristi che attribuivano al 

privato la proprietà della ~tatua, gliene toglievano ogni di-

(I) Fr. 41 ~~ 12, 13 de lego I (3 0). 
(2) Cfr. sull'argomento: fr. 2 l. p. f. 43, 9; fr. 4 1 de. a. 1'. d. 

4 1 , I; fr . 23 de exc. 44, l; fr. 29 de 11"eb. auct. 4 2,5; fr. II ~ I 

q. V. a. C. 43 , 24. E. V. PERNICE, Labeo, ~, p. 280; UBBELOHDE 

Cordino del GLUECK IV, 304 sg.; SALEILLES op. cito p. 499 sg. 
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sponibilità di fronte al pubblico, appunto 1ll vista della per
petua speciale destinazione di restare ad ornamento dell a: 

città ed a memoria del cittadino. 
Che la demanialità delle opere d 'arte esposte al pubblico 

fosse indipendente dal pitl o meno saldo modo di congiun
gimento, appare evidente dalle espressioni che si solevano 

adoperare a proposito di questa destinazione. Publicare è 

appunto il vocabolo consueto, ed accenna precisamente all'es

sere la cosa dedicata in perpetuo all' uso pubblico ,( I ). Che 
a q Llesta generale consuetudine di ornare le città con opere 
d'arte abbia dato la spinta un bisogno della coscienza pub~ 
blica, è cosa che entro certi limiti può consentirsi. Certa:' 

mente non è senza importanza il fatto, che un uomo rozzo 

ed incolto come M. Agrippa. si sia spinto fino a proporre, 
che per legge si dichiarassero appartenere all' uso pubblico 
tutte le opere d'arte di chiunque fossero: de tabulis onznibus 

sign.isque publicandis (2). Perchè, si domandava egli, non si 
darà al pubblico la facoltà di godere di questi lavori arti:. 
stici, più tosto che esiliarli nelle ville de' privati? Una simile 
proposta non era possibile in un ambiente come il romano , 
se la estimazione delle opere d'arte non fosse stata nella co

scienza di tutti. È però strano, che malgrado questa ambi
zione di adornare co'lle opere d'arte i luoghi pubblici e i 
privati, il giureconsulto Venuleio consideri come un vizio 
redibitorio negli schiavi l'abitudine di contemplare i quadri: 
si tabulas pictas studiose intueatur, ponendo uno schiavo che 

abbia questo preteso difetto, tra quello che se la spassa pei 
teatri e quello che ha il vizio di mentire (3). O che il cit-

(l) PERNICE, op. cito I, p. 269; SALEILLES, op. cit., p. 494· 

Cfr. fr. 2 ~ 3 I n. q. l. p. 43, 8: Viae autem publicae solurn pu

blicum est, relicturn ad directurn certis finibus latitudinis ab eo, 

qui ius publicandi habuit, ut ea publice iretur, commearetur. 

(2) PLIN. H. N. XXXV, 9. 

(3) Fr. 65 pro de aedo ed. 2 I, 1. 
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tadino romano si credesse esso solo degno di questo pas

satempo? Ad ogni modo appar chiaro, che R oma andava 

superba delle splendide collezioni fru(to della 'conquista, e 

se pure non ne sapeva apprezzare tuttG> il valore artistico, le 

considerava come sacro ricordo' delle 'sue glorie. 
È comune opinione, che in nessun'epoca il diritto romano 

abbia riconosciuto ' il concetto della proprietà artistica, com

prendendo in questa espressione tutti quei diritti, che i mo

derni sogliono denominare diritti degli autori sulle opere del

l ' ingegno e d ell ' arte. Quando noi parliamo di proprietà ar

tistica accenniamo già con ciò a una proprietà divei-samente 

configurata dalla normale. Il diritto del letterato, dello scul

tore, del pittore non si sustanzia nella propTietà del mano

scritto, della statua, del quadro: ossia, dell ' espressione ma

teriale dell 'idea artistica. L 'oggetto vero del diritto d'autore 

è appunto questa idea. Onde la conseguenza, che non solo 

quelle materiali espressioni sono sue, ma anche suo è il di

ritto di impedire, che altri sfrutti quella idea, sia attri buen

dose ne la paternità, sia moltiplicandone le riproduzioni e 

diffondendole, Tutti i vantaggi materiali o immateriali, che 

da quell'idea per avventura derivino, spettano all'autore. Quante 

lotte siensi combattute attorno a questo concetto della pro

prietà artistica tutti sappiamo. L'individualismo, predominante 
nella disciplina giuridica della proprietà ordinaria, non fu 

mai trionfante in questo campo. Le ragioni sociali ebbero 

sempre la vittoria. I bisogni della cultura generale s' impo

sero ed ottennero, che , fatto salvo all' autore il diritto di 
diffondere o meno l'idea scientifica, letteraria ed artistica, lo 

stì-uttamento dell'idea resa pubblica fosse per l'autoi-e sotto

posto a varie condizioni e ad ogni modo limitato in ordine 

al tempo. Per vie diverse le diverse leggi positive h~lllno 
tentato questo equo accordo fra il diritto dell'autore di es

sere compensato del suo lavoro e il diritto della società di 

non essere privata dei vantaggi derivanti da un' idea, che 

.. , 

- 27-

l'individuo non può dire esclusivame~te sua, ma è pur figlia 

dell' ambiente sociale. Il diritto romano non ha un solo ac

cenno a questo concetto tutto speciale, e gli scrittori soglioIlo 
infatti ricercarne le prim e origini nel periodo successivo al

l 'invenzÌone della stampa. Il bisogno di tutelare l'idea let

teraria si sarebbe sentito appunto solo quando, dopo questa 
invenzione, si sarebbe notevolmente accresciuta la possibilità 

della illegale diffusione a mezzo della contraffazione. E si so

gliono in proposito rammentare le doglianze di due capi della 

Riforma, Martino Lutero ed Erasmo da Rotterdam, contro 

quelli, che abusivamente ristampavano le opere altrui. 

Senza voler pretendere di riscontrare nel diri tto romano 

la vera nozione della proprietà artistica) credo che molte idee 

inesatte si abbiano sulle vere condizioni di questa in Roma. 

Lo Hanny (I) il Friedlaender (2) il Marquardt (3) hanno con 
seri studi dimostrato, che l'arte libraria in Roma aveva già 

ai tempi di Cicerone un largo svolgimento, e che era assai 

prospero il relativo commercio. Come ne' tempi nostri, così 

nel mondo romano vi sono veri e propri editori, che s' in

caricano della diffusione de ' libri. Cicerone vanta il suo 
amico Attico come editore avveduto e solerte, e tanto si dice 

contento dE'Ila diffusione procacciata da Attico all ' orazione 

pro Ligario che si ripromette di affidare d'ora innanzi a lui 

solo la divulgazione de' suoi scritti. Posthac quidquid scripsero, 

tibi praeconium diferam (4). I librai in Roma erano assai 

numerosi. e si trovavano nelle vie più frequ entatf'. Per le 

colonne e le pareti si affiggevano gli annunzi delle pubbli

cazioni, proprio come si fa ora (5). La facilità di diffusione 

(r ) Sclzriftsteller zt. Buc1ziindler in Rom, cito dal FRIEDLAENDER. 

(2) Op. cito III, p. 4r6 sg. 

(3) Vita privo II, p. 498 sg. 

(4) Ad Attic. XIII, 22, 3. 

(5) l\1ARQUARDT, Vita privo II, 499. 
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delle opere letterarie appare da esempi perspicui. A pa11te 

la notoria popolarità delle opere di Virgilio, d'Oraziò, d'O

vidio, di Marziale, basti rammental'e che nel secolo 5° un 

libro di Sulpizio Severo giunse a tal punto di diffusione da 

essere letto dal volgo negli ultimi recessi dell' Africa e del
l'Asia, sì che l'autore racconta, che lo vide leggere da un 

vecchio nel deserto. Quando poi si rifletta, che vi era una 
numerosa classe di scribae , schiavi dedicati alla scritturazione 

de' libri, e che la dettatura a più persone contemporanea

mente rendeva possibile accelerare ' la riproduzione, si vedrà 

che non occorreva molto sforzo per raggiungere una diffu

sione tale da accostarsi a quella normale per opera della 
stampa, specialmente nei primi tempi di questa. Noi moderni 

siamo imbevuti di pregiudizi sopra la vita economica, com

merciale ed artistica de' Romani, e facciamo troppo poco 

conto degli elementi, che in Roma supplivanv a' mezzi for
niti dalle moderne scoperte. Basterà rammentare, che di fronte 

al pregiudizio sulla pochezza del commercio e del diritto . 

commerciale romano, quel sommo maestro che è il Goldsch

lnidt (I) affermava, che il commercio di Roma imperiale fu 

appena raggiunto dopo la scoperta del nuovo mondo, e su·· 

perato solo a partire dal secolo 18°. Comunque sia è certo, 

che il bisogno di una tutela della proprietà intellettuale non 
mancava , e se si registrano le doglianze di Lutero e di Eras
mo, non so perchè si dovranno trascurare quelle degli an
tichi scrittori. Racconta Galeno, lamentandosene, che certuni 

copiavano i suoi libri ritraendo ne fama e lucro. È a credere 

dunque, che mancasse del tutto la protezione contro il pla
gio spudorato e contro le riproduzioni illecite? Certamente 

sarebbe esagerazione il pretendere di trovare in Roma il 

concetto del diritto d'autore disciplinato così com' è ora. Ma 

sarebbe pure esagerazione il negare a dirittura ogni forma 

(I) Handb. des Hmtdels1"echt, I, I, I, p. 66 sg., 3.a ed. 1891. 
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di tutela della proprietà letteraria ed artistica. Anzi tutto 

non vi può essere dubbio di sorta, che non fosse lecito dare 

pubblicità ad un' opera e diffonderla repugnante l'autore. 

Come offende la personalità la illecita rivelazione di dispo

sizioni testamentarie (fr. 4 1 pr. ad. l. Aq. 9, 2, fr. I § 38 
dep. 16, 3), o di segreti famigliari (c. 2 S 2 quanta et a 
quibus 10,35), o del contenuto di lettere missive (I), così 

l'offende la divulgazione di un' opera non destinata dall 'au

tore alla pubblicità. Come là, così qua, può il leso farsi ren

dere ragione coll'a. iniuriarum, che nella su.a elasticità com

prende sicuramente anche queste violazioni ingiuriose della 

personalità . E lo stesso rimedio poteva rivolgersi anche con
tro colui, che riproducesse senza consenso un'opera già pub

blica. Conviene osservare, che il pericolo di una diffusioÌle 

dannosa non proveniva già da qualche copia fatta isolata~ 

mente dal possessore di un manoscritto, sibbene da un' or
ganizzata moltiplicazione di esemplari per opera di coloro 

che de' manoscritti facevano oggetto di commercio, ossia, 

degli editori. Ora in questi termini di fatto l'applicabilità 

dell' a. iniuriarum non può essere posta in dubbio. 

Del resto non si deve dimenticare, che se in Roma la 

questione della proprietà letteraria non s'impose i111periosa

mente nella pratica, reclamando una soluzione più diretta e 

più recisa, gli è perchè la scienza e le lettere si coltivavano 

per lo più dalle classi agiate, epperò gli scrittori non si pro
ponevano uno scopo di lucro. Erano persone, che occupa

vano il loro tempo in questi geniali lavori, e si davano alla 

letteratura per desiderio di fama, di gloria. Ciò però non 

toglie, che vi fosse chi si faceva pagare il manoscritto. È 
degno di nota qLlanto scrive Seneca a proposito di lavori di 
Cicerone (2). « Noi diciamo, che i libri sono d.i Cicerone. 

tI) FADDA e BENSA, Note al Windsc/zeid I, I, 652. 
(2) De ben. VII 6. 1. 
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« Gli stessi dice suoi Doro libraio , ed è vera l'una e l 'altra 

« cosa. Quegli se gli attribuisce come autore, questi come 
« compratore ». Come è possibile cne qua trattisi solo della 
vendita di una copia del manoscritto? Può sul serio farsi un 

paragone di tal genere tra l'autore e colui che ha comprato 
il manoscritto? E non è significantissimo, che chi compra 

non è qui una persona qualunque, ma proprio un libraio? 

Il paragone si spiega in vece assai bene ove si ammet.ta , ch~ 
Doro libraio acquistò il diritto di diffondere lo scntto, d1 

speculare sulla diffusione. Cosa del resto non nuova, perchè 
Cicerone diede incarico appunto ad Attico di far diffondere 
un suo lavoro. N è credo che vi sia alcuno, che, dal punto di 

vista romano, dato un contratto di tal genere, possa negare 

al compratore il diritto di risarcimento de' danni contro il 

cedente, che favorisca la diffusione per opera d'altri. Del 

resto abbiamo perspicui esempi di vendite, che non possono 

rao-ionevolmenie intendersi come relative al mero manoscritto. 

S:etonio ( I ) riferisce, che Pompilio Andronico vendette i l 
suo opuscolo per 16000 sesterzi. Plinio Seniore, secondo rac

conta il suo nipote (2), potè ricavare da' suoi cOmmentari 

40000 sesterzi. Sia pur vero, che in nessuno de' due casi è 

espressamente detto, che la vendita fu fatta ad un editore, 
ma le somme percepite sono tali , che il contratto non potea 

riferirsi ad un semplice manoscritto. È per me evidente, che 
somme così vistose erano sborsate per avere il diritto esclu

sivo di divulgare il manoscritto. E dopo ciò panni inutile 

il disputare se in ùn epigramnla di Marziale (XI, 108) debba 

leggersi salve più tosto che solve (3). La risultanza .di quant~ 
venni esponendo mi par questa: che anche presso 1 Roma111 

non manca del tutto la tutela dei diritti d'autore. 

(I) De gra11'ln1. 8. 

(2 ) Epist. III 5· 17· 
(3) Cfr. MARQUARDT, hta priv., II p. 501 nota 3· 
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La cosa è di versa per la proprietà artistica nel senso tec

nico che ora si suole attribuire a questa espressione. Già 

persino tra' più recenti scrittori appare evidente la' incertezza 
di questo concetto : inutile quindi sperare di trovare \ una 

mao'o-iore sicurezza presso i Romani. Fu da un recentissimo 
bb ' 

scrittore ( I ) affermato, che in definitiva la proprietà artistica 

dello scultore si confonde colla proprietà della statua, e che, 

ali enata ques ta, cessa il diritto di riprodurla, ma non cessa 
il diritto d' im pedire la riproduzione per parte dell'acquirente 
o di terzi. La vera proprietà artistica ha per oggetto non 

la sola statua o il solo quadro, ' ma i'idea, 'che nella 'statua 

e nel quadro trova materiale espressione. Appunto perciò 

essa va al di là della statua, del quadrò: importa la facoltà di 

riprodurre e d' impedire la riproduzione. Ora questo diritto 

così energico non può pensarsi se non in ordine ad un'arte 

veramente orig inale, ad un'idea, che nella sua essenza sia 

del pittore o dello scultore. Ma le condizioni dell'arte romana 

sono ben lung i dal fa vorire la formazione di un siffatto di
ritto. L'arte romana, noi lo v;demmo, è essenzialmente l~i
produzione di tipi notissimi, tolti alla tradizione gTeca. Come 

può ammettersi propl:ietà artistica in un ambiente, in cui 'la 
produzione artistica è semplicemente riproduzione? 

La insufficienza della cultura artistica romana si appalesa 

viemmeglio nel modo con cui fu disciplinato l'acquisto della 

proprietà in caso di opera d'arte fatta con materia altrui. Lo 

scultore, che da un blocco di marmo altrui forma una statua, 
o la fo nde con bronzo appartenente ad altti, il pittore, che 

dipinge sopra un a tavola altrui, acquistano la proprietà del

l'opera d'arte compiuta? La soluzi0ne muove da diversi 

punti di vista per la scultura ' e per la pittura. In quella SI 

parla di specificazione, in questa d'accessione. 

( r) B EKKER, Sulla riforma del diritto del possesso. Anf!. per la 
dogm . XXX p. 281 (p. 46 dell'estratto). 
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Uno de' più geniali argomenti della teoria giuridica è cer

tame;lte quello del c. d. acquisto di pl~oprietà per via di spe
çificazione. Vi ha specificazione ogni qual volta di un , og
getto se ne forma un altro nova species, novam speciem 
facere. Il campo d'applicazione è larghissimo: dall' uva che 

si trasforma in vino, al vino e miele, che diventa mulsu1'lz, 
bevanda tutta speciale de' Romani; dall' albero" che viene 

ridotto in tavole, alle tavole, che si trasformano in nave, o 
in un oggetto di mobilio; dalla lana che diventa tessuto, al 

tessuto che diventa veste. Insomma vi è nova species, cosa 
nuova, tutte le volte, che, secondo le idee comunemente ri

cevute nella vita pratica, l' ogget~o prodotto appartiene ad 
un altro ordine di cose. Niun dubbio, che la statua formata 
col marmo, col legno, coll'avorio, col bronzo, coll' argento, 

co11 'oro altrui costituisca una species nova. Ora in ordine a 
questa trasformazione p~re, che tutti i giuristi fossero d'ac
cordo sopra un punto: sulla cessazione del dominio anteriore 

e sul sorgere di un nuovo dominio. Ma questo nuovO do
minio a chi appartiene? Qui la soluzione si presentava sca

brosa, e in ordine ad essa si divisero le due scuole giuri
diche formatesi sul principio dell' impero. Ci riferisce Gaio 
(II, 79), che secondo i suoi maestri, i Sabiniani, doveva 

prevalere il principio sostanziale, epperò il dominio spettare 

~ colui, che era proprietario den'oggetto trasformato, della 
materia: Quidquid ex re nostra fit nostrum est: sine materia 
nulla res eJfici potest. I Proculiani per contro eius esse rem 
putant qui fecerit (fr. 7 § 7 de a. r. d. 41, I). Quale fosse 
ravviso prevalente prima della formazione delle due scuole 
non è facile determinare. I più fondandosi su ciò, che i Sa
biniani rappresentano il principio conservatore, vogliono, che 
predominasse' appo gli antichi giuristi il principio sostan

ziale (I). Sarebbe troppo naturale, che finchè il lavoro in-

(I) Cfr. LEIST, Studi di dir. civ. III, 162 sg.; VOIGT, Laproduz. 
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dustriale non acquista rilevante importanza, prevalga il prin

cipio sostanziale. D'altra parte in quei tempi primitivi ciascun 
gruppO gentilizio viveva isolato economicamente, ed il capo 
avrebbe prodotto coll'aiuto de' suoi schiavi e de' suoi fami

gliari quanto occorreva a' suoi bisogni. Rarissimo dovrebbe 
essere stato il caso di lavori fatti su materiali altrui, onde 
sarebbe mancata una sufficiente occasione per derogare al 
principio sostanziale. Altri per contro (I) ritiene, che nel
l'epoca repubblicana abbia prevalso il principio della crea
zione. I Romani avrebbero sempre dato una maggiore im
portanza al facere che alla materia. Così le leggi e poscia i 
Senatusconsulti hanno preso nome dal proponente; le for
mole, le regole, le raccolte di formulari si denominavano 

dal loro auto re (slipulatio Aquiliana, regula Càtoniana, leges 
Manilianae, actiones Hostilianae e così via). Secondo le idee 
romane antiche la proprietà sarebbe adunque spettata a chi 
alla materia aveva dato forma ed impr.onta speciale, La prima 
opinione è certo da respingere, perchè è assurdo il parlare 
di isolamento economico delle famiglie, di produzione limi
tata a' bisogni speciali di ogni famiglia, negli ultimi secoli 
della repubblica. Per noi è deciso il fatto, che già Quinto 
Muzio Scevola , anteriore alle divisioni di scuole, attribuisce 

allo specificante la proprietà del prodotto, come ha rilevato 
il Voigt (2). « Genera possessionum tot sunt, quot et causae 
« adquirendi eius, quod nostrum ntJn sit, velut. ..... pro suo 

« sicut in his quae, .... ipsi, zd in rerzmz natura essent, feci~ 
« 1nus. 11 L'errore fondamentale sta nel credere, che la lotta 
fra Sabiniani e Proculiani fosse lotta fra l'idea del capitale 

e quella del lavoro. In tal caso si spiegherebbe benissimo-

tecnica , p. 646 [40]; DANKWARDT, Economia e giurisprudenza, l " 

p. 38; CZYHLARZ, Conto del Glùck, ed. it. p. 288 sg. 
(I) KARLOWA, St. del D. R., II, p. 428 sg. 

(2) Op. dt. p. 639 [33]. 

FADDA - Studi e questioni di diritto. VoI. 1. :> 
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la posteriorità dell' idea Proculiana, in quanto la tut:l~ del 
lavoro industriale può solo concepirsi in un' epoca dl llldu
stria progredita ed affinata. Il vero è che anche il lavoro, 
cui i Proculiani attribuiscono la forza « di generare la pro-

« prietà, nelle condizioni econOl~iche dell' Impero Ro.mano era 

« principalmente lavoro di schiavi, di modo che. 1ll quest~ 
« questione si trova di fronte capitale contro capltale, capl
« tale lavorato contro capitale lavorante. » (I). Questo erroneo 
concetto deriva dal volere per forza trasportare nel campo 

romano antitesi rispondenti alle nostre condizioni e non è 
piccola colpa di alcuni recenti cultori della storia del d~ritt~ 
romano di avere completamente ~;natur::tto la fisonomla dl 

questa facendone una scienza di metafisica sociologica, mentre 

dovrebbe " essere severamente limitata all' indagine de' fatti 

positivi. Comunque sia, la lotta fra le due scuole dur~ ~no 
agli ultimi tempi, ne' quali Giustiniano accolse defil1ltlva
me"nte un avviso intermedio, per cui allora soltanto la spe

cificazione attribuisce all'autore la proprietà della ?'lova species 
quando questa non si possa pill ridurre alla sua pristina 

forma (§ 34, L de a. r. d. 2, I). 
Questo svolgimento storico dell'istituto della specificazion~ 

mostra all'evidenza come il concetto artistico fosse ben lungl 

dall'esercitare sovr' esso una influenza qualunque. Se la ra
gione decisiva pei Proculiani fosse stata effettivamente il 

compenso al lavoro, allora soltanto si sarebbe dovuto am

mettere l'acquisto della proprietà quando quel lavoro rap
presentasse effettivamente l'attuazione di un qualche concetto, 
l'incorporazione di questo nella materia rude: quando insomma 
esso creasse effettivamente qualche cosa di nuovO. Invece i 

Proculiani attribuiscono la proprietà per qualunque genere 
di lavoro. Il lavoro puramente meccanico è posto a paro 

(1) CZYHLARZ, op. cit., p. 289 ; Cfr. BECHMANN, A1"ch. pe1" la 

prato civ. XLVII, p. 27 sg. 
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colle pm ardite creazioni dell' arte. Il mestier-e più vile è 

pareggiato all ' arte più squisita. I Sabiniani tanto poco an
nettono .importanza al lavoro artistico che senza distinzione 
di sorta attribuiscono la proprietà della ?'lova species al pa
drone della materia. Lo scultore può avere scolpito la più 
splendida statua sopra un blocco di marmo altrui: la statua 
sarà sempre del proprietario del marmo. Persino l'opinione 
intermedia accettata da Giustiniano è addirittura estranea a 

qualunque concetto d'arte, benchè antichi e moderni scrittori 

tentino sostenere il contrario. Se lo scultore trae una statua 
dal marmo, dal legno, dall' avorio, gli spetta la proprietà 
del lavoro artistico; se la statua è fatta coll' oro, coll' ar

gento, col bronzo d'altri, è questi che diventa proprietario. 
Ora è logico questo divario? Può sostenersi in modo alcuno 

ispirato a criteri d'arte? (I) La conclusione può essere solo 
questa: che l'arte nella specificazione è confusa assoluta

mente col mestiere , col lavoro manuale. Una nuova prova 
da un canto della mancanza di un vero senso artistico, dal
l'altro della mancanza di una produzion"e veramente arti

stica, che s 'imponesse esigendo un adeguato trattamento dal 

diritto. 
Alla pittura tocca una diversa sorte. Il pittore, che di

pinge sopra una tavola altrui è in condizioni diverse dello 
scultore, che s'avvale di materia altrui? Ad alcuni giuristi 
parve, che la pittura non potendo stare senza la "tavola , 
dovessero qui applicarsi senz'altro i principii dell'accessione . 

« Quel che si scrive sulla carta mia, o si dipinge sulla mia 
« tavola, diventa tosto mio, scrive Paolo (fr. 23 § 3 de a. r. d. 
« 41, I), benchè alcuni siena d'altra opinione a causa del 
« pregio d ella pittura: ma è necessario che acceda a quella 
« cosa senza la quale non può esistere. » Gaio accetta l'av-

(1) Cfr. F ERRINI, Materia e species in Rend. dell'1st. lombardo, 

Serie II , val. XXIV, fas. XIV, p. 5 (dell'estratto) . 
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viso contraì-io (II, 78, fL 9 § 2 de a. r. d. 41, I), benchè con
fessi, che di questa differenza tra la pittura e la scrittura 

vix idonea rafio , -reddifur! Giustiniano accettò questa solu

zione parendo gli ridicolo, che ,una pi ttura d'Apelle o di Par
rasio potesse considerarsi come accessione vilissimae fabulae! 

Questa , decisione parve strana a' commentatori: nè può far 
meraviglia vedendo come già Gaio fosse imbarazzato a darne 
ragione! Come, si disse, come è possibile partire dal pre

supposto, che tutti i pittori abbiano il valore d'Apelle e di 
Parrasio? E come si può fare tanto assegnamento sul valore 

artistico della pittura, mentre si rifiuta di attribuirne al va
lore le'tterario di , ciò che per avventura si scriva su carta 

altrui? Un carme ,d'Orazio, de' versi di Virgilio, una pagina 

di Tacito scritta sopra carta altrui renderanno proprietario 
il padrone della carta? lo non voglio tediarvi discorrendo 

pitI , oltre della differenza' fra pittura e scrittura: ma non 
posso a meno di far rilevare come Gaio e Giustiniano im
plicitamente abbandonino il punto di vista dell' accessione 

per seguire quello della specificazione. La tavola non esiste 

più: esiste una tavola dipinta, un quadro, che, secondo le 
idee comunemente ricevute, è una cosa assolutamente diversa 

dalla tavola. Il punto di vista ,dell' accessione può reggere 
quando si tratti di pitture murali: in tal caso il proprietario 
della parete è pur proprietario della pittura, perchè questa 
non può stare senza quella e d'altra parte non si può attri
buire al pittore la proprietà della parete. Ma la pittura su 
tavola costituisce una vera e propria trasformazione della 

tavola. La sproporzione tra il valore del dipinto e quello 
della tavola ha fatto .impressione sui giuristi, e li ha messi 

sulla buona via. Forse non è rimasta estranea quella certa 

preferenza, cui accennai, che i Romani ebbero sempre per 
la pittura di fronte alla scultura. Questo è certo, che Giu
stiniano passò sopra ogni difficoltà e decise a favore del 
pittore. Ma qui abbiamo la riprova çome il concetto artistico 
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sia stato estraneo a tutte le varie opinioni in tema di spe

cificazione. Giustiniano, che pel pregio della pittura si lasciò 

trascinare a considerarla come cosa principale di fronte alla 
tavola, come non pensò che la logica avrebbe voluto, che 

la forma data dallo scultore ad una materia riducibile nel 
pristino stato doveva anche prevaler su questa, come la pit
tura prevale sulla tavola? Non solo non si può ammettere 
un diverso trattamento per una stessa <?pera d'arte fusa in 
metallo o modellata in creta o tagliata sulla pietra, ma nem

meno fra questa e un' opera eseguita sulla tavola. 
Questo rapido viaggio a traverso la legislazione artistica 

di Roma ci mostra come la scienza romana siasi pur essa 

affaticata attorno a' travagliosi problemi, che tuttora formano 
oggetto di studio pei nostri giuristi. Che essa abbia in questo 
campo raccolto larga messe d'allori non oserei dire. Un il

lustre scrittore, tanto benemerito del rifiorimento degli studi 
romanistici, il prof. Buonamici, in una sua dotta scrittura 

« sopra alcune applicazioni di principii giuridici alle scoperte 
dell'arte» (I) afferma, che anche in questa cerchia i Ro
mani « furono creatori d ,' ogni ,criterio giuridico.» Modesto 

cnltore del diritto romano non posso sottoscrivere all' as
serto del venerato maestro. Le condizioni dell'arte in Roma 
non potevano permettere, che si venisse formando una di
sciplina giuridica rispondente alle esigenze di un' arte ori
ginale e creatrice. Onde le incertezze in cui vedemmo di

battersi le scuole , la confusione del lavoro artistico col : 
lavoro manuale, l'incompleto riconoscimento e la insufficiente 
protezione delle ragioni dell'arte. Ma ciò non toglie impor
tanza a tutta quella parte del diritto l~omano, che alle arti 

si riferisce. Un popolo eminentemente fornito del senso giu

ridico non poteva non lasciare tracci e notevoli anche in 
questo campo: tant' è che nel diritto ' romano sono i germi, 

(r) Nel volume pel giubileo del prof. Serafini, p. 355 sg. 
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che vennero sviluppandosi nella scienza moderna. Chi voglia 
rimproverare alla scienza romana la mancanza di soluzioni 

logiche, precise, esaurienti di tutti i gravi problemi del di
ritto artistico, si guardi atton10 e vegga se la scienza e la 
legislazione dei tempi moderni hanno in proposito esaurito 
il loro còmpito , se hanno detta l'ultima parola. Giudicando 

senza preconcetti, mi pare che ne siamo ben lungi. - Sulla 
distinzione fra arti liberali e non liberali tàce la legislazione: 
la scuola e la pratica nuotano nell'incertezza delle idee va
ghe e della rettorica parolaia. Così taluno qualifica la distin

zione come un' 'eresia economica (I), od esclama, che il 
mondo moderno ha reso libero ed onora in egual grado 

qualunque lavoro (2)~ mentre altri affermano, che le ragioni 
le quali determinarono gli antichi a porre in più alto luogo 

quelle professioni, che debbono astrarre da ogni movente 

mercenario, sussisteranno finchè sussisterà l'uomo (3)· Sul 
demanio artistico furono più volte presentati disegni di leggi 
al Parlamento, ma , mentre in Francia, bene o n1ale, la que

stione fu definitivamente sciolta colla 'legge 30 Marzo 1
88 7 

e coi decreti ' del 3 Gennaio 1889, in Italia la soluzione si 
fa sempre attendere, nè dà speranza di presto vederIa la 

poto serietà con cui se ne scriv'e. Tanto poco seria è la di
scussione, che in un recente ponderoso lavoro di uno scrit
tore che va per la maggiore, e che occupa un' alta posizione 

nella magistratura amministrativa, la importanza del tema è 
fondata sul ragguardevole numero di forestieri, che le opere 
d'arte richiamano in Italia (4). ~ Sulla proprietà artistica, 
benchè saggiamente disciplinata dalle moderne leggi, le di
spute scientifiche, an;i che scemare, crescono: ' basta ram-

(l) l 'HERING, Lo scopo nel diritto, I, p. 105 sg. 
( 2) RIEHL Il lavoro tedesco, 3.a ed., p. 27 cito dal L6wENFELD. 

(3) L6wENFELD op. cit., p. 4 67. 
(4) GIORGI, La dottrina delle persone giuridiche, III, p. 40 4. 
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mentare gli ultimi lavori dello Ihering, del Kohler, del 

Bekker. - È solo in tema di specificazione, che si può dire 

rao'o'iunto un accordo nei punti sostanziali. Come il codice 
bb 

N apoleone , come l'italiano, cosÌ, per parlare delle più recenti 

opere legislative, il codice spagnuolo del 1889 (ar t. 377), ed 
il progetto di codice civile g-ermanico dànno al preg'io arti-

stico la prevalenza sulla materia. 
Di fronte a questo stato di cose, qual meraviglia se la 

scienza e la pratica di un popolo, specialmente dedito alla 
guerra ed al le cure della cosa pubblica, non raggiunsero la 
mèta in questo campo? A mio avviso anzi si ha qui una ri

prova di ciò che forma il pregio pill sicuro della giurisprudenza 
romana, della perfetta rispondenza di essa a' rapporti concreti 
della vita. Dove mancava la vera vita dell'arte non poteva 

svolgersi il diritto artistico. A questo dovrebbero por mente 
coloro, che tuttodì muovono doglianze contro quella che 
chiamano anticaglia romana. Questo dovrebbe ponderare 
qualcuno (I), che, proprio di questi giorni, ha, mi si per
metta, con poca serietà ripetuto le ripetizioni francesi di 

vecchie accuse contro il diritto romano e più contro i ro
manisti, dipingendoli come degenerati ammiratori di istitu

zioni fossilizzate e nemici dichiarati di non so che metodo 
sociologico. Non è questa l'ora per le polemiche: e del 
resto non ne franca la spesa. Posso solo con sicurezza af

fermare, che se questi critici portassero nello studio della 

loro scienza quella precisione scrupolosa di metodo, di cui 
può a buon diritto vantarsi_ la moderna scuola romanistica, 
questo almeno imparerebbero, a tenersi modestamente nella 

cerchia de' loro studi senza trinciare giudizi a vanvera sul

l'universo scibile. - Romanista per inclinazione e per pro
fessione, ma alieno da qualunque feticismo, che è la rovma 

(I) MORSELLI, nella Prefaz. allo scritto del MORASSO, LJevolu,zio

ne del diritto. Torino, 1893. 
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della scienza, sono profondamente convinto, che le istit1;1-
zioni romane, giuridiche o non giuridiche, e specialmente la 
lingua de' nostri padri antichi, debbano in Italia conoscersi, 
studiarsi, coltivarsi con reverente amore. Non fosse altro, e 
a parte la necessità indiscutibhe di non ignorare la storia 

nostra, si avrebbe in questo ambiente d'egoismo, di fiac
chezza e peggio, come confortante esempio da additare a 
voi, Cl giovani, che entrate nella vita, un popolo di carat

tere ferreo, simbolo del quale sono sempre state la grandezza 

clelIa patria, il rispetto della legge. 

INTORNO 

AD 

UN PRETESO ANTICO IUS RESPONDENDI 

CI CERONE PRO MURENA c. 13. 

Carissimo Brugi - Alla questione da te proposta, or sono 
alcuni anni (2), nel dar conto di un geniale lavoro dell'illu

stre professore Puntschart, e relativa ad un passo della ce
lebratissima difesa fatta da Cicerone a pro di Lucio M urena, 
risponde il dotto romanista della Università di Innsbruck 
nella recensione del libro del Voigt sulle XII Tavole (3). 
E la risposta, nella sostanza, consuona colla ipotesi da te 

messa innanzi nel sollevare il dubbio. La questione può 
avere molta importanza, come qnella che si vuoI risolvere 
facendo capo ad uno de' punti storici più discussi, a quello 
cioè, dell 'influ enza esercitata da' pontefici sullo svolgimento 

dello jus civile. Q uesta possibile relazione giustific~ per sè 
stessa ogni sforzo diretto a chiarire il senso delle enigma

tiche parole d i Cicerone. Ecco perchè, sen?:a pretendere di 

(1 ) Studio inserito nella Antologia giuridica di Catania, Anno 
r887, pago 1 - 25 . 

(2 ) A rc!z. Giuridico XXVI, IIS. 

(3) Krit. Vierteljahrsc!zri[t.l. Gesetzgeb. u. Rechtsze;iss. XXVII, 
27 s. Cfr. ora ibid. XXVII, 509 s. 
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avere pel primo decifrato il segreto delle due tormentose e 

tormentate parole,. licei consulere, mi permetto di sottoporrè 
a te (che con tanto amore hai studiato la questione, e con 

intelligente attività ti affatichi nelle indagini della storia 
giuridica di Roma) alcune 1{1ie osservazioni sulla soluzione 
da te proposta, e, più precisamente determinandola, accet-

tata dal Puntschart. 
È ben noto che Cicerone in questa orazione , per difen-

dere Lucio Murena dall'accusa di broglio, mossagli contro 

da Servio Sulpicio (insigne g iureconsulto e competitore di 
costui nella lotta per il consolato), da Catone e da altri, se 
la piglia molto calda coi giuristi e coi filosofi. Anche i più 
ingenui ammiratori del console avvocato, a' quali sa d'o

stico il celebre giudizio del Mommsen (del quale non è men 
severo il giudizio datone dal Tommaseo nel suo « Diziona

rio estetico »), non gli attribuirono mai la costanza nelle 
opinioni. E come fargli questo torto, se dopo avere a più 
riprese sciolto inni entusiastici pei giuristi, qua tenta get

tare loro addosso il ridicolo senza misura, rnanibus plenis, 
salvo, beninteso, a ricominciare il giorno dopo le lodi det

tate da eguale, profonda convinzione? Catone, tu lo ram
menti, udendo la sfuriata di Cicerone, uscì in quelle famose 
parole; Dii boni, quam. ridiculurn consulern habernus ! - Ar
cades arnbo, del resto. Cicerone, dopo averne sballate di 
tutti i colori; tra le altre, che i giureconsulti avevano adul
terato lo jus civile, che non si capivano l'un l ' altro, che 

anda~vanò a caccia di parole, così continua: 
« Itaque, ut dixi dignitas in ista scientia consularìs num

<~ quam fuit, quae tota ex rebus fictis commenticiisque con
« staret: gratiae vero multo etiam minus. Quod enim omni
« bus patet, et aeque promptum est mihi et adversario meo, 
« id esse gratum nullo pacto potest. Itaque non modo be

« neficii collo candi spem, sed etiam illud, quod aliquando 

« fuit , LICET CONSULERE jam perdidistis . Sapiens existimari 
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« nemo potest in ea prudentia, quae neque extra Romam 
« unquam , neque Romae, rebus prolatis, valet. Peritus ideo 

« haberi .nemo potest , quod in eo quod sciunt omnes nullo 
« modo possunt inter se discrepare. Difficilis autem res ideo non 
« putatur, quod et perpaucis et minime obscuris litteris C011-

« tinetuL Itaque si mihi, homini vehementer occupato , stoma
« chum moveritis, triduo me jurisconsultum esse profitebor ». 

Cicel~one nega ogni importanza pe' suoi tempi alla scienza 

del diritto: sì che si vanta di potere, solo che il voglia, 
diventare giureconsulto in tre giorni. Di fronte a questo 
licei consulere, che i g iureconsulti , perdendo d ' importanza, 
più non avrebbero, soccorse al tuo acuto ingegno l 'idea, 

che questa espressione di colore oscuro potesse avere un 
significato molto importante per determinare l'influenza dei 

pontefici sullo svolgimento dello jus ci'vile. Questo licei con

su/ere sarebbe la formola sacramentale, con cui il collegium 
pontijiczmz soleva dare facoltà a' giureconsulti di dar pareri 

a' privati che ne li richiedevano. Il Puntschart modifica e 
determina più precisamente la tua ipotesi. Egli prende oc
casione da ciò che il Voigt (Die XII Tafeln I , 224, nota 4) 
nega al pontifex maxirnus lo imperium .per ritirare la iden
tica opinione da lui altra volta manifestata (I). Il Punt
schart osserva, che forse il Voigt non convenne nel con
trario avviso del Mommsen (2) in vista del frazionamento 
dello imperium, che sembra possa dedursi dalle osservazioni 

fatte da questo scrittore. Ma, soggiunge egli, come og'gidì 
non vi è divisione -della Sovranità, ma limitazione all' eser

cizio delle sue singole attribuzioni, così era pure indivisibile 
lo ùnperium Ìn Roma, e come tale integro passava in ogni 
suo titolare, mc,t lo esercizio delle attribuzioni, che ne deri-

(1) Die E1Ztwiklzmg des grzmdgesefz lichen Civilrecht der Romer, 

Erlangen 1872 ~ 6, ma specialmente p. 40. 

( I ) Rom. Staa fsrecM. II, p. 20 nota 2. 
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vavano, fu variamente ripartito fra i suoi titolari a seconda 

del loro ufficio. Se così è, se, cioè, al ponti/ex maxùnus sp~tta 
lo ùnjerlzt1n) non si può ammettere che, avendo una posi
zione ufficiale nell'amministrazione della giustizia, egli fosse 

limitato alla semplice fl1nzio~e di consigliere dell'azione da 
applicare in concreto, come vorrebbe il Voigt (I). Ora, come 

il ponti/ex maximus avrebbe delegato uno del collegio pon

tificale affinchè privatis (judiciis) prcussei (fr. I, 2, 2, 6) per 
dare una interpretazione obbligatoria per il giudice, così egli, 

in un'epoca posteriore, nella quale la giurisprudenza si era 
già sufficientemente sviluppata e consolidata, avrebbe for
mata e pubblicata una lista di quei giureconsulti quos COIl

sulere licei. L'importanza dell' ipotesi è evidentemente non 
piccola. Quando la sua probabilità fosse posta in sodo, si 

avrebbe un nuovo elemento per chiarire un punto, certo non 

secondario, della storia del diritto romano. Ma vi è questa 

probabilità? 
Ti dico subito, con tutta schiettezza, che nel passo di Ci-

cerone non so scorgere il menomo accenno ad un istituto di 
tal fatta; credo anzi che argomenti gravissimi stiano contro 

l'ipotesi tua e del Puntschart. 
Questi (p. 27) dice, che, a saper suo, il passo in questione 

testò finora inosservato Cunbeac1ztei). lo non so quale latitu
dine dia il P~ntschart a questa affermazione: certo è che 
il nostro enigma attirò l'attenzione de' commentatori di Ci

cerone Ce non son pochi), e diede luogo a molte dispute, 
sì che non a torto può chiamarsi una delle vexatae quaestio

nes. Disparatissimi sono gli avvisi al riguardo, e troppo lungo 
sarebbe il farne cenno, nonchè l'esaminarli. Com'è naturale 
non mancò chi, prudente, asseverò che il licei consulere « est 

et restera toujours à peu près vide de sens » C 2). Il che è 

(I) Op. cito I, p. 35· 
(2) CH. DU ROZOIR nelle sue note all' oratio pro Murena (Les 
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comodo assai per levarsi d'imbroglio: ma non dee scorag

o'iare ulteriori ricerche. 
/:> 

Arrischiata non poco e strana è la interpretazione messa 

innanzi dai nostro Paolo Manuzio C I). «Licei cOJlsulere, scrive 
« egli , quod ii dicere solebant qui suum jus persequi judicio 
« cogitabant : dicebant enim, licet jurisconsultos consulere, 
« quod jam non licere propter obscuritatem responsorum Ci-

« cero significat » . 

Talchè per lo innanzi si sarebbe detto, che si poteva chie-

dere consiglio a' giureconsulti, perchè essi parla vano chiaro, 
nè involgevano i loro responsi in tallti giri e rigiri di frasi: 
al tempo di Cicerone questo più non si direbbe, tanto essi 

rispondevano oscuro e sibillino! Basta leggere il passo di 
Cicerone, per persuadersi che questa spiegazione è addirittura 

infondata. Licei consulere dalla sua collocazione, dal contesto 
del discorso, appare espressione sacramentale: carattere che la 
interpretazione di Manuzio le toglie assolutamente. D'altra 
parte, se tale interpretazione reggesse, Cicerone direbbe bianco 
in una linea, e nero nell'altra immediatamente successiva. Sia 

pure, che Cicerone non tenesse molto alla costanza nelle opi
nioni: ma, questo non gli si può negare, che da buon av-

. vocato, non avrebbe pregiudicato la causa con affermazioni 

OeltV1~eS de Cic. éd. Pal1ckoucke, XI orat. 6, neta 52). Questo 

annotatore pretende, d'altro canto, scorgere nella espressione dis

putata un mero giuoco di parole. «Ici l'orateur joue sur le mot 

« C01lsulere d'où l'on avait formé consulatzts, le cOllsulat, qui con

« sistait à veiller aux intérèts de l' état; c01zsulere reipublicae». 

Con un po ' di buona volontà nelle parole di uno scrittore ci si 

trova di tutto. Ma francava proprio la spesa di parlar qua d' e

nigma per risolver.1o con un meschino calembottr.'P l'etimologia del 

resto è e rrata; cfr. in proposito PADELLETTI, St. del D. R. Capo II, 
nota 3. 

(I) In 1/1[. T. Ciceronis orati01'zum vol. II. PAULI MANUTII commento 

I579 apud Aldum. 
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incoerenti, cozzanti! Ora egli subito dopo predica a voce 
grossa la poca difficoltà della scienza g"iuridica d'allora, sì che 

millantando afferma di poter diventare giureconsulto in tre 

soli giorni. È possibile in tale condizione della SCIenza un 
consulto enimmatico, come quando questa era un mistero di 

pochi eletti? Vi sarebbe senso ' comune ad accusare i giu

reconsulti di oscurità nel rispondere, quando così poca fatica 

si dura a diventar giureconsulto? Ripeto: la spiegazione di 
Manuzio è assolutamente senza base (I). Altre congetture 
110n serie non occorre esaminare. Passo a dirittura a dar ra
<:rione del mio dissenso da te e dal Puntschart, per conchiu
b 

dere poi coll'indicare que la spiegazione, che a me par vera 

ed anche a' più sembra tale. 
Faccio astrazione dalla questione se il pontifex maxùnus 

avesse o no imperium. Ci porterebbe troppo in lungo, e 

del resto, come fra poco dirò, non parmi indispensabile per 
mostrare la insussistenza della vostra ipotesi (2). Comincio 

. t della orazione di (1) Sul rebus prelatis che è m questa par e 

Cicerone, cfr. da un canto MANUZIO l. c. e le note all' edizione ' 

del POMBA, dall'altro l'AMBRIANO. (In orat. pro L. Murena COl1'Z

ment., nella collezione intitolata: In omnes M. T. Cice1'. Orationes 
etc. doctissimorum virorum lucubrationes, - Basilea, senza data, 

pago 449; della quale esiste pure un'altra edizione (Venetiis apud 

Aldum) e il MELANTONE-(l1z orat. pro L. Murena PHILIP. MELAN

CHTONE praelegente excerpta nella collezione citata pago 49 8). 

(2) Non posso però tacere, che propendo a negare lo imperim1Z 

al pontifex maximus. Il concetto dello impel!"Ìttm vero e proprio 

parini indissolubilmente congiunto a quello di magistratus nel senso 

che quello non può stare senza di questo (non viceversa). Lo im

perium non è se non la suprema podestà inerente alla magistra

tura conferita dal popolo. L'elemento della elezione popolare è 

essenziale alla magistratura e la distingue dal sacerdozio, pel quale 

il suffragio popolare è escluso in via di principio, e quando in

terviene eccezionalmente più tardi, l'assemblea è organizzata come 
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piuttosto dal fare o~se~'vare che, se mai, questa lista di giu
reconsulti autorizzatI SI sarebbe dovuta formare non dé-ll pon-

minor pars populi in guisa che formalmente non è un' assemblea 

popolare. (MOMMSEN rom. Staatsrecht I, p. 8, 9 e nota 2. Ed. 

francese. Le droit public romaùz trad. par GIRARD, Paris 1887, I) 
p. 8 e nota 3. Di questa edizione daremo sempre le indicazioni 

accanto a quelle della 2. a tedesca. F ADDA. Digesto italiano V. 

oO"ere Ctt1lZ populo num. 17 pago 1052). - Il MOMMSEN osserva 

c~n tutta ragione che «der Kreis des Priesterthums tt1Zd del!" ma

gistratische» sono materialmente e formalmente «von einander 

gesondert ». - Conseguentemente non si può parlare d'imperiztm 

in ordine al pontifex maximus perchè manca la base, la magi

stratura. 
Certo ha il pontifex maxùnus una posizione analoga a quella 

del magistrato: così è investito del diritto di coercizione, della 

giurisdizione criminale relativamente alle cose che alla religione 

appartengono; .attributi questi che corrispondono a certi altri con

tenuti nello imperimn del magistrato. Ma da ciò ad ammettere un 

vero e proprio imperium vi è un abisso.. Come ne' funzionari pub .. 

blici così fra' Sacerdoti non può mancare chi tenga la suprema 

direzione (e sotto questo punto di vista corrispondono le espres

sioni magister, magistratus. Cfr. MOMMSEN L p. 7 sg. [ed. frane. 

p. 7J e presieda a tutto quanto colla religione è connesso. E parmi 

che appunto solo in questo senso il MOMMSEN ammetta la esistenza 

dello auspicium e dello imperium nel pontifex maxùnus [II p. 19 

cfr. pure I, 139 (ed. fr. 164), 158 (187)]: tant'è che egli limita 

sempre queste attribuzioni, analoghe a quelle de' magistrati, ai 
rapporti col sacerdozio e affari relativi, e cautamente parla di ma

gistratisc1ze Befugnisse des Oberpontifex, e a questo modo intitola 

il relativo capitolo. Sarà questione di limiti delle podestà del pontifex 

maxilllus, ma nella sostanza l'opinione del MOMMSEN mi par questa. 

E in quanto ai limiti, mentre si può accettare quanto è detto 

sulla facoltà di chiamar conciones (I, 196 nota 2 [230, .231J), sullo 

jus edicendi (I, 299 [ 235 J), già altra volta manifestai e tentai spie

gare il mio dÌssenso in quanto allo jus cum populo agendi. (Digesto 
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tifex 7naximus, ma dal collegiu771 pontificum. Lo stesso Punt

schart infatti, nella recensione . citata, pone in diretta rela

zione la delegazione annuale di lln pontifex qui praeesset 

privatis colla pubblicazione ,di questa lista. « Come adunque 

« il pont. max. deleg-ava un pontifex pe' giudizi ci vili, allo 

« scopo di darvi la interpretazione obbligatoria (pel giudice), 

« così sembra che in qu ell'epoca più tarda, in cui la giuris

« prudenza si era diggià sufficientemente svolta e consoli

« data, abbia formata e pubblicata una lista di quei giure
« consulti, quos consulere licei » . Ora la delegazione del pon

tifex era fatta verosimilmente dal collegiurn pontijiczan. Ciò 
ammetteva in altro suo scritto lo stesso Puntschart (I) e ad 

ogni modo appare dalle seguenti considerazioni. Anzitutto 

dal modo con cui si esprime Pomponio nel fr. I, 2, 2, 6: 

« omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones 

« apud collegiU7n pontificu17l erant, ex quibus consùtuebaiur 

« quis quoquo anno praeesset privatis » . Non solo del ~lJont. 

7naximus non è parola, come di quello cui fosse data la po

testà di interpretare lo jus in modo obbligatorio per il giu

dice, ma anzi tale potestà è espreSS,H11ente attribuita al col-

it. 1. cit.). Interpretata a questo' modo la opinione del MOMMSEN 

non sta certo a favore del PUNTSCHART. 

E quanto ai due passi citati dal MOMMSEN essi possono benis

simo spiegarsi anche colla limitazione ora accennata . Non sarebbe 

la prima volta in cui la parola imperium è adoperata meno pro

priamente. Cfr. lVloMMsEN I, 22 nota 2, 23 nota l [p. 24 nota 2, 

p. 25 nota 2] ed anche I, r 84 nota 2 [217 nota 2 J. MADVIG, 

Verfass. u . Verwalt., I, p. 345'<. Nemmeno le nuove spiegazioni 

date ora dal PUNTSCHART, (Krit. Vied. L S. XXVIII, 509 sg.), 

soddisfano o tolgono efficacia alle superiori considerazioni. 

(r) Die Entwiklung etc. pag. 33 .... .. potestas legum interpre

tandarum. .. .. . welche darin bestand, dass das Pontificai - Col
legium jahrlich ein anderes Mitglied fur die Civilgerichte dele-

girte. 
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leo-io. Ed è ben naturale , che la delegazione sia fatta dal 
b -

titolare della podestà delegata. CIò che del resto attesta pure 
il C071stituebatur, che per la forma passiva ed impersonale 

accenna piuttosto ad un corpo collettivo, che a conferimento 

di poteri per parte di un individuo (I). E la ragione stessa 

addotta dal Puntschart per la delegazione annuale (2) sta a 

favore del nostro modo di vedere. Il motivo di questo annuo 

mutamento, scrive egli, appar chiaro ove si ponga mente , 

che nel collegio pontificio le decisioni si rendevano a mag

gioranza, e che esse allora soltanto potevano colpir giusto 

quando fossero opera di persone egualmente formate nello 

studio della scienza del diritto. Il motivo dell' annua dele

o-azione può solo essere stato quello di porre ciascun membro 
b 

del collegio a contatto coi pratici bisogni della vita; pro-

cacciando così a tutti un' eguale cultura ed esperienza giu

ridica . Ora tutto ciò prova all' ev~denza, che la interpreta

zione davasi dal collegio, e che di questo, non del pont, max. 

era rappresentante il pontefice delegato. Non è qui il caso 
di addentrarci nella spinosa questione sulle rispettive attri

buzioni del collegio pontificale e del suo capo: in ordine alle 

quali ritengo col Madvig (3) che non sia possibile determi-' 

narIe esattamente. Pure ammettendo col Mommsen (4) che 

il collegium stia di regola al pònt. 7nax. nello stesso rap

porto del consilium al magistrato, si dovrà sempre ricono

scere con lui, che nell' organamento del diritto pontificale 
appare ben chiara la tendenza a far piegare quanto alla so

stanza alla podestà del collegio quell' unico capo che for-

(r) Il PUNTSCHART recentemente (KV1. XXVIII, 5 r 2) supplisce 

nel passo di Pomponio cOllstituebatzw (sc.a pont. maximo). Ma nulla 

a ciò autorizza. 

(2) Die E71twiklzm.g' etc. p. 4r sg. ~ 7· 

(3) Verfass lt. Verw. Il. 6r6. 

(4) I L 2 r sg. 

F AnDA - Studi e questionz- lh diritto. Volo L 4 
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mal mente ne è indipendente: che quanto nel1a magistratura 

si avverò tardi ed isolatamente, vale a dire la dipendenza 

giuridica del funzionario dal suo consiglio, è invece nel col

leo'io pontificale in più casi ordina{l1ento portato da antichis-
b I 

sima tradizione. E, se mai, noi ci troviamo proprio in uno 
di questi casi. La maniera con cui si esprimono le fonti, 
che sempre accennano al col1egiu, la natura stessa dell'at

tribuzione (interpretazione, la ccstanza ed uniformità della 
quale meglio si raggiungono, se venga esercitata da un corpo 

collettivo, che per la sua costituzione non ammette un totale 

contemporaneo mutamento de' suoi membri) stanno per la 
competenza del collegio. Se adunque la pretesa potestas legum 

interpretandarum (I) non è nel pont. l1zax imus ma n el corpo 
colleUlvo, se la delegazione annua è pur fatta dal col1egio, 

è logico conchiudere, anche in vista della relazione posta dal 

Puntschart fra la delegazione annua e la formazione della 
lista, che questa fosse opera del collegium. Ma ciò pro va 

appunto, che la questione dell'imperium è fuor di luogo: chè, 

naturalmente, non può farsi parola d'imperium in ordine al 

collegio; e ci autorizza a studiare l'ipotesi indipendentemente 

da tale questione. 
Dato questo sviluppo del1a scienza giuridica che vuole il 

Puntschart, si deve avere un certo numero di persone, oltre 

i poniifices, ma fuor di dubbio educate alla scuola di questi, 

le quali posseggano quella cultura che è ~ecessaria per dar 

altrui consiglio. Certo però si tratta di person€ private. Ora 
quale posizione fa loro la iscrizione nella pretesa' lista! Forse 

che, come il col1egio, che li delegava, davano interpreta-

(1) Dico pretesa perchè non si tratta di potestas, ma di scientia 

come risulta chiaramente dal passo di Pomponio che invano il 

PUNTSCHART (Die Entwickhmg, etc. p. 60) tenta provare corrotto: 

Pomponio non avrebbe scritto scientia interpretandi ma inta'pre -

ialio. 

- SI -

. elle vincolava il giudice? Di sicuro n011 volle dir questo ZlOne, " < 

il plllltschart : nè io credo che in gen:ere possa attribuirsi 
a ques,i responsa una qualsiasi efficacia giuridica. Il giudice 
ne avrà tenuto conto solo in ragione del1a fama del rispon

dente e della bontà delle rag'ioni e della soluzione. Ma tale 

efficacia evidentemente può avere il parere di 'qualunque per
!,;ona, sia pure non inclusa nella lista. Data l 'indole de' , tempi 

cui la istituzione si riferirebbe essa od ha un' efficacia spe
ciale, o non è concepibile affatto, perchè inutile, ripugnando 

all'indole del diritto di quell'epoca ogni superfluità, che pure 

date altre idee può venire accolta. D'altro canto non si sa 
scorgere la ragione per cui non 'dovrebbe essere lecito ri

chiedere del suo parere un giureconsulto non autorizzato; e 

posto pure questo divieto, non sarebbe ragionevole il doman

dare quale efficacia pratica potesse esso per avventura avere? 
Come impedire la contravvenzione? Quale la sanzione? ' Si 

capisce che a un matto della forza di Caligola venga inmen te 
di proclamare il suo monopolio nel dar pareri: effecturum se 

ne quid respondere possint praeter eum (SVET. Calig. 34), ma 

non g'ià che nell'antica Roma si pensi questa stranezza. 
Ma la maniera stessa con cui quel1' espressione è conce

pita punto favorisce la vostra ipotesi, vuoi nel modo gene
rico con cui tu la formuli, vuoi nel1a determinazione più 

specifica datale dal PuntscharL Facciamo qualche osserva

zione sul significato di cònsulere. Etienne ci avverte (I), che 
« CONSULERE sine adjecto idem significat quod consultare » , 

e che « CONSULERE accusativo personae junctmn significat pe
« tere consilium ». Il Grellet-Dumazeau (2) scrive del pari: 

(r) Tlzesaurus linguae latinae, v.o consulo. 

(2) Le barreau romaùz. 2. éd. Paris 1858 ch. XVII, p. 284 sg. 

Anche il BRISSONIO, De verb. signijìc. v. ° c01zsztlo ci afferma che 

« consuli dicebantu:- prudentes ab his, a qui bus consilii expetendi 

causa adibantur » . Tale affermazione egli suffraga con molti passi 

delle fonti . 
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« Consulere se disait de celui qui demandai t un conseil (Cels. 

» ' 27 dig. qui test. fac. posso Cicer. de lego I, 5) et consul
» tatio s' appliquait non à la réponse, mais à la question 

« (Senec. Epist. ai Lucil., 94) » ./ La terminologia classica, 

specie quella de' giureconsulti, persuade, che consulere 110n 

poteva avere che il significato di domandar consiglio. Nel 

rapporto tra chi domanda e chi dà il parere, è sempre il 
fatto del primo che si suole indicare col consulere; mai 

quello del secondo, per il quale vi è il termine tecnico re

spondere. Nè sarà fuori di proposito, interpretando un passo 

dell'orazione pro Murena, riferire, a conferma di quanto di

cemmo, alcune espressioni da esso tolte. «De jure consu

lentibus respondere» (c. 9); «erant in magna potentia qui 

« consulebantur » (c. 12); « quae consuluntur autem minimo 

periculo respondentur » (c. 13) (I) Espressioni nelle quali 
co'nviene specialmente tener conto della spiccata antitesi fra 

consulere e respondere. 
Indi è certo, che licei consulere non è espressione rivolta 

a' giureconsulti, ma al pubblico, a quelli che di consiglio 

legale aveano bisogno. In buona sostanza, ammessa la vo
stra ipotesi, licei consulere non sarebbe se non l'autorizzazione 
data da' pontefici, di domandar consiglio a determinati giu

reconsulti. E così, infatti , porta la ipotesi del Puntschart, 

secondo cui il pontifex maxinzus avrebbe formata e pubbli
cata una lista di quei juris consulti, quos consulere licei. N ella 

tua ipotesi la cosa non è chiara, e se già tu non avevi la 
stessa idea del Puntschart, credo non resti altro scampo, 

che spiegare la espressione come formula della concessione 

a' singoli giuristi; cioè, licei te consulere. Ma non mi persuade 
nè la spiegazione del Puntschart, nè questa seconda della 

(I) Cfr. anche Cle. De orat. i, 42, adfamilia1~. VII. 13; de legi

bus III, 4. II, BOETH. ad Ge. ToPie. X, I I, 58 (ORELLI I, p. 346). 
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uale , naturalmente, non ti costringo ad accettare la pater
q d d' cl .• d' nità. Secondo il vostro mo o 1 ve ere nOI Cl troveremmo l 

fronte ad un istituto per cui i depositari della tradizione 

giuridica autorizzerebbero i giurec~nsulti a d~r ~areri legali . 
Ora ciò che in questo rapporto spIcca e costltUlsce la cosa 
1rincipale non è già la concessione al pubblico, di domandar 

~onsiglio che, come dissi, di tale concessione non ha proprio 
bisogno , bensì quella fa~ta a' giuristi di darne. Solo conce

pendolo così il vostro istituto ha senso. Epperò nella formola 
era da aspettare il momento sostanziale dell' istituto, ossia 

il licei respondere. Tanto è vero, che quando fu creato sotto 
Augusto un istituto, che come ammette il Puntschart, è ana
logo a quello cui voi accennate; quando compaiono de' giu

reconsulti veramente autorizzati, abbiamo lo jus respondendi. 

Contro 1'altra spiegazione stanno gli stessi riflessi: ma per 

di più è da rilevare la stranezza di una cOl1cessio'ne fatta 

al pubblico in un atto cui il pubblico resta estraneo, e che 

passa fra i pontefici e il privato. 
E poichè siamo sulla parte linguistica della formola, an-

cora un'osservazione. Trattandosi di diritto di dar pareri si 

, dovrebbe aspettare nella formola una espressione di carattere 
giuridico. Invece abbiamo un licei, che accenna puramente 
a rapporto morale: o piuttosto a cosa che la legg'e sempli
cemente non vieta. Qua si tratta di concessione positiva, 
quindi era più indÌcato il far cenno dell'attribuzione con una 

forma più energica. Anche qua convien ricordare, che l'a· 

nalogo istituto imperiale è detto JUS respondendi, sebbene nella 

sua sostanza avesse, come diremo, molto meno del preteso 

diritto concesso da' pontefici. 
Ma contro il Puntschart vi è un' altra ragione decisiva. 

L'illustre professore d'Innsbruck, nell' opera già citata (I), 
dedica un intero capitolo alla relazione di Pomponio (fr. I, 

(I) Die Entwiklzm,f{ etc. p. 72 sg. ~ 13. 
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2, 2, § 5, 6) suUo svolgimento del diritto nell' epoca anti

chissima. Egli giunge alla conclusione, che fino all'anno 45 0 

di Roma i g iureconsulti privati nOli potevano essere che sem
plici dilettanti. La interpretflz ione ,non si sarebbe lasciata in 
balìa di questi, ma avrebbe costituito un diritto esclusivo 

del collegio pontificale. Ammettere una diversa opinione sa 
rebbe perdere di vista le cause per cui si perfezionò lo jus 
civile, e renderne affatto incomprensibile l'organico svolgi
mento. Le supreme leggi fondamentali erano appena stabilite: 

si sarà affidata la pratica loro attuazione, non all' organo spe

ciale autorizzato, già costituito, bensì a dilettanti , e dalla 
naturale divergenza delle costoro opinioni sarà derivato l 'or

g~nismo del diritto e l'unità dell 'amministrazione della giu. 
stizia? Ecco, in sostanza, le ragioni del Puntschart. F ac
ciamo ora su queste basi un semplicissimo calcolo di date. 

La legislazione decemvirale si può ritenere andata in vigore 

nel suo complesso nell 'anno 305 d. R . Fino al 450 non vi 
erano che dilettanti fra i giureconsulti privati. È ben natu
rale che fino a quest'epoca all'incirca non si possa parlare 
di delegazione e delle relative liste, sia perchè i pontefici 

non avrebbero delegato la potestas legum interpretandarum a 

dilettanti , sia perchè dell 'istituto in questione non può essere 
parola se non quando la giurisprudenza si è sufficientemente 
svolta e consolidata, secondo la già riferita espressione del 

Puntschart. In qual 'epoca adunque si potrà parlare di giu
reconsulti autorizzati da' pontefici, se quando questi pote
vano autorizzare non vi erano giureconsulti, e quando vi 
furono poi giureconsulti, i pontefici non avevano più quella 
facoltà? ( I ). Nemmeno può dirsi , che ammettendo giure

consulti autorizzati scompaia l'accennato inconveniente della 

( J) La opinione del PUNTSCHART diventa anche più inconcepibile 

se collo JHERING (Scherz u. E1'"nst p. 180) si fa incominciare con Co

runcanio la giurisprudenza profana. 
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mancanza di unità d' indirizZo nella interpretazione. Gli è 
infatti sempre vero' che per il Punrschart non vi erano giu

reconsulti , ma dilettanti prima dell 'a . 45 0 di R. Natural
mente io non vado d'accordo col Puntschart in ordine alle 

conclusioni sue': ma certo la ipotesi , che ora egli mette a
vanti , trova un ostacolo insormontabile nelle sue precedenti 

affermazioni (I). 
Ad ogni modo malgrado la cessazione e pubblicazione delle 

pretese liste , cui, secondo il Puntschart , si riferisce il licet con

su/ere, resta sempre poco verosimile che ad esse Cicerone 
facci a allusione. Lo scopo, infatti, che questi si propone è di 
dipingere come bassa la posizione de' giuristi suoi coetanei , 
e deriderli nella persona di uno de' loro più eletti campioni. 
Ora mi par c11P. non ci sarebbe senso comune nel rinfac

ciare a' giuristi un privilegio C chiamiamolo pure così) per
duto da secoli Ce non per colpa loro), ignorato forse da 

(Il Il PUNTSCHART ora (KVI, XXVIII, 512\ dice , che come al 

console nel1'amministrazione del1a giustizia non era rimasto ch e il 

0l'l.a)slV mentre il Pont. Max. avrebbe avuto il òvx" ,aoo'l (ossia 

che al primo era rimata sola la jurisdictio inferiore, al secondo la 

superiore) così al praetor urbanus all' e poca d ella sua istituzione . 

« Auch der Praetor 1wbaJtuS erhielt bei der Einsetz'ltng der Stadtprd

« t1w fùr das Gebiet der Civilrechtspflege mìt seinem impe1'"ùt1lt 

« nur die besprochene niedere jurisdictio der Consuln » . 

Ora ciò è assolutamente inammessibile . La posizione del console 

non poteva pe1'" verun riguardo essere subordinata a quella del 

poutifex e resterebbe a domandare al P UNTSCHART, che mai avver

rebbe se il console non avesse tenuto conto dell 'ùd erpretatio data dai 

p~ntefici . Non diritto di proibizione, non di cassazione, poteva a que

stI spettare. Se così è il pretore urbano, che quanto all'amministra

zione della giustizia subentrò al console, dove a avere podestà a 

q uesto eguale. 

La istituzione stessa della pretura non' . Sl sp1ega data la posi-

zione che il PUNTSCHART fa .al pretore. 

• 
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molti fra gli uditori, e relativo ad ogni modo ad epoca in 
cui la scienza del diritto, essendo tutta o principalmente nel 

collegio pontificale, poco elevata posiz!one poteva sicuramente 

dare agli estranei cultori di essa. , 
La ipotesi del Puntschart SI presenta inverosimile anche 

per un altro verso. Chi studia lo svolgimento della storia 
di Roma ben sa che non vi è cosa ad esso più ripugnante 

di queste abolizioni totali, anche riguardo alla forma, di isti

tuti esistenti. Epperò non è molto probabile la_ cessazione 

assoluta di quest' autorizzazione a dar consulti, quando la 

facoltà prima esercitata dal collegio pontificale, poteva es
serlo ora dal pretore, che precisamente al collegio succe

deva (secondo il Puntschart) e nella giurisdizione civile e 

nella potestas legu71i interpretandarum, sulla q naIe era fondata 

l'istituzione in disputa. Gli è che la istituzione stessa non ha 

mai esistito. La riprova se ne ha nella circostanza. che al-

10l-quando sotto Augusto fu introdotto lo jus resjJo nden di 
ex auctoritate pri71ciPis, nuila si ricorda dell' antico istituto 

del quale il nuovo sarebbe in sostanza riproduzione; chè 

anzi si parla di questa riforma come di novità. Certo non 
è ingiustificata la diffidenza per le affermazioni di Pomponio 

nel famoso riassunto storico. Non sarebbe quindi la sola sua 

autorità, che ci spingerebbe a neg-are lo jus 1'espondendi 

prima di Augusto, sotto una forma qualsivoglia. Ma quando 

la parola di Pomponio risponde alle conclusioni cui per altra 

via si arriva, può di sicuro essere lecito considerarla come 

una buona conferma di queste conclusioni. Nè certo ha il 

diritto di porre in dubbio questo criterio il Puntschart, che 
sopra il praeesse privatis di Pomponio fonda una ipotesi 

molto importante, accettata da te (I), sull'influenza del col

legio pontificaI e nell'amministrazione della giustizia: e sì che 

per di più deve completare la espressione di Pomponio. Ora 

(I) E dallo JHERING S che1' z zmd Ernst p. ISO. 
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questi cosi scr ive nel § 49: Et, ut obiter SClam us, ante 
tempora A ugusti publice respondendi jus non a principibus 

dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum hab~bant, con

sulentibus respondebant.... prim~s divus Aug-ustus, ut major 
juris auctori tas haberetur, constLtuit, ut ex auctoritate ejus 

responderent: e t ex illo tempore peti hoc pro beneficio coe

pit ( I). Talchè la tradizione romana rappresenta lo jus re-

( I) Cfr. I , I, 2, 8 e la relativa Pm,.afrasi dello Pseudo-Teofilo 

(Ed. FERRINI p. 16 lino 14) · 
Del resto questo istituto delliimpero repubblicano non sta punto 

a favore del PUNTSCHART. L'imperatore non volle dare un di

ritto nuovo nella sostanza, ma avvantaggiare la posizionè de' giure

consulti. A u gusto volle solo accrescere il prestigio dei giureconsulti, 

non mutarne la q ualità (WLASSAK, ,Krit.Studien zzw Teorie d. Reclzts

quellm p. 182.) G li imperatori non trasferirono mai lo jztS respo1l

dendi come se essi avessero il monopolio dei pareri giuridici: essi 

vollero piuttosto regolare la sua forma ed il suo effetto (PERNICE 

Festsclwift (iir Beseler p. 7 0 ) . 

Se così è, quale' nesso vuoI trovare il PUNTSCHART fra il licet 

cOl/sulere e lo jus responde71di.'P Come può egli affermare (KVI. 

XXVII , 28J che questo jus 1"espondendi era sì diverso dal licet 

c01lstl/ere, ma tuttav ia nullaltro che la ripristinazione, con figura 

riformata di un istituto che era già esistito per lo innanzi? 

E data (ciò che a d ogni modo sarebbe certo) la semplice ana

logia dal lato este riore , torna quanto diciamo nel testo che un ri

cordo dell' antico istituto non poteva mancare nella fondazione 

del nuovo . In fine la differenza sostanziale fra le due istituzioni 

prova, che lo imperatore non potè attribuirsi la facoltà di conce

dere lo jus respondm di nella sua qualità di pontifex maximus, e 

tanto più quando, come afferma lo stesso PUNTSCHART, il pont. 

1Ilax. già da molto avea perduto la pretesa potestas legum inter
pretalldarum. 

Cfr. su questa W LASSAK, op. cito p. 183 nota 12, che a suo 

avviso « ist Puntscharts ktihner Bau, trotz fteissiger Quellenbenut

zung, vorwiegend e in W erk der Fantafie ». 
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sponde71di come cosa del tutto nuOVa:- Nè puo dirsi che nulla 
osta a ritenere perduta la memoria dell' antico istituto a' 

tempi in cui POll'1ponio scriveva. Poichè questi attinse a fonti 
ben pross.ime ai tempi di Cicerone, ne' quali della pretesa 

rluto-tlzzazione' pontificia certo .non era perduta la rimem
Stanza. Dopo tutto ciò non posso accettare la ipotesi tua 

e del Puntschart. Piuttosto verosimile e , per gravi argomenti 

tratti da fonti giuridiche e non giuridiche, non destituita di 

prova panni la ipotesi, che i più fra gli scrittori hanno posto 

innanzi sul licei consulere. 
Il licei consulere sarebbe un' espressione solenne, relativa 

appunto al consulto domandato al giureconsulto. Però in pro

posito vi sono due spiegazioni. Per gli uni si tratterebbe di 
domanda rivolta al giurista da colui che chiede consiglio per 

sapere se può o vuoI dargli ascolto: per gli altri è la ri

sposta stessa del giurista, che consente lo si consulti (I). 
Altri più ragionevolmente lo riferiscono alla domanda e alla 

risposta ad un tempo (2). 
Cominciamo dalla verosimiglianza in genere di questa spie-

gazione. Basta por mente alla nota tendenza degli antichi 
romalll per il formalismo, e alla pOSIzIOne del giurista in 
Roma. Chi si rende conto delle condizioni sociali romane, 

(1) Stanno a favore della prima spiegazione BRISSONIO, De for

mulis et solemnibus populi Romani verbis lib. III, tit. LXXXV; 
FORCELLINI, v. o consulo; GRELLET-DuMAZEAU 1. c. A favore della 
seconda trovo p. e. il LATONIO (In orat P1'-O L. Murena Barth. 

Latoni scholia, nella collezione cito p. 488) il quale scrive: «licet 
consulerè; dictum jurisperitorum, quo consulendi sui copiam facie-

bant» . 
(2) Così l'AMBRIANO (op. cito p. 449) : «Licet consztlere: 'leI 

«quod dicebant qui jurisconsultos consulturi erant: vel ipsi juris o 
« consulti cum consulebantur». Le stesse parole vengono ripetute 
«senz'altro nelle note dell' ediz. POMBA 1827 (CICER. Opera VII, 

p. 254). 
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non può trovare strano, che anche per chiedere ·ùn COllS1-
<Ylio od un parere si adoperassero formole solenni. A Roma 

~ giureconsulto era circondato dalla stima e dal rispett.o di 

ratti: il popolo lo considerava come un uomo supenore. 

Sarebbe facile quanto inutile erudizione il rammemorare qua 
le numerose prove di questa stima e di questo rispetto. Per 
nOll allontanarci da Cicerone, basta ram mentare quanto egli 
scrive sui giureconsulti in un quarto d'ora di sincerità « E
« quidem saepe hoc audivi de patre et socero meo, nostros 
« quoque homines, qui excellere sapientiae gloria vellent, 

« omnia qua e quidem tum haec civitas nosset, soiitos esse 

« compiecti. MemineraIlt illi Sextum Aelium; M. vero Ma

« niliul11 110S etiam vidimus transverso ambulantem foro; 

« quod erat insigne eum, quid id faceret, facere ci vibus suis 

« 0l11nibus consilii sui copiam; ad quos olim et ita ambu

« lantes, et in solio sedentes domi sic adibatur, non solum 
« ut de jure civili ad eos, verum etiam de filia collocanda, 

« de fL1l1do emendo, de agro colendo, de omni denique aut 

« officio aut negotio referretur. Haec fuit P. Crassi illius 
« veteris, haec T. Coruncanii, haec pr·oavi goeneri mei, 5ci

« pionis prudentissimi hominis sapientia, qui omlles pontifi
« ces maximi fuerunt, ut ad eos de omnibus divinis atque 

« humanis rebus referretur; eidemque in 5enatu et apud po

« pulul11 et in caus is amicorum et domi militiae consilium 

« suum fidemque praestabant (I) » . È naturale, è facilmente 

concepibile, specie in un popolo come l'antico Romano, che 
nello accostarsi a colui cui si soleva domandar consiglio 

sopra tutte le più importanti faccende della vita, cui si l'i · 

correva per la integrità e tutela delle proprie ragioni, il cit

tadino de' tem.pi repubblicani gli si rivolgesse co' segni del 

massimo rispetto, e gli chiedesse il permesso di proporgli 

le quistioni che lo interessavano. L'uso, che era tantCi parte 

(1) De oratore III, 33, 133, 134. 
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della vita romana, avrà fissate quelle parole, che tutti poi 

avran ripetuto nel domandar consulto al giurista. Nè a noi 

moderni può ciò far meraviglia, abituati a ri volgerci, per 

iscritto o a voce, a certe persone con determinate espres

sioni e formole, che anche i l~eno t~neri del vuoto forma

lismo si guardano dal trascurare, per rispetto a quella usanza 

sociale, che a tutti egualmente s'impone e s'imporrà sem

pre (I): Colla differenza però che nella vita romana la for

mola è', almeno dapprincipio, l'espressione d'una verità sen
tita; nella vita moderna per lo più va ad ingrossare la gio

conda categoria delle menzogne convenzionali. 
Ma la verosimiglianza dell'ipotesi da me accettata SI ac

cresce di molto ove l'origine delta nostra formola si faccia 

risalire all'epoca in cui la interpretatio era (di fatto o per 

diritto) esclusivamente apud collegiztrrt ponlifù:um. Riesce al

lora più facile intendere come rivolgendosi a colui qui prae
esset privatis, che -era uno de' supremi ministri della reli

gione, il Romano gli si accostasse con venerazione, e for

molasse la sua dimanda con parole di solenne rispetto. Se 
il formalismo diede iIi quell'epoca la sua impronta energica 

al diritto gli è anche all' influenza pontificia che ciò è do

vuto. lo non mi lascio certo sedurre dalla moderna corrente 

che esagera la ingerenza de' pontefici sull' amministrazione 

della gi usti zia ma voler disconoscere tale ingerenza è negare 

la luce meridiana. Parmi adunque non sia troppo ardita con
gettura il riferire questo misterioso licet cOllsulere a' consulti 

del pontefic~ annualmente delegato (2). Tale usanza continuò 

(I) Cfr. sul proposito pel dir. romano JHERING, Geist etc. III, 
~ 47. Per l'uso di formole anche nelle risposte de' giureconsulti 
LO STESSO, III, ~ 55, p. 291, nota 414. Sull'importanza delle for
mole anche nella vita privata LO STESSO III.~ 49, GRELLET-Du
MAZEAU 1. c. 

(2) AMBRIANO 1. c. pone la nostra espressione anche in rela
zione coi pontefici, ma in senso diverso assai. « Consztlere licet li-
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anche appresso, quando vi furono di quelli che si offrivano 

al pubblico come consulenti; ma certo venne mano a mano 

perdendo terreno coll'affievolirsi del formalismo. Nulla scorgo 

di repugnante a questa ipotesi, la quale anzi si attag-lia per

fettaniente all'insieme del discorso di Cicerone. Questi, con 
una logica ammirabile, pretende riferire a colpa de' giure

consulti quello, che è solo il portato della mutata tendenza 

formalistica. La poca serietà della vostra scienza, dice in 

sostanza il verboso oratore d'Arpino, non solo ' vi\ tolse la 

possibili tà di rendere più oltre efficaci servigi sì da acq\.listarvi 

la gratitudine de ' cittadini, ma tanto bassi vi ha posti che 

avete persino perduta quella larva di ossequio rispettoso, 
colla quale per lo innanzi a voi si parlava quando effetti

vamente rispondevate cose utili. Noto qua, che invece, data 
la nuova ipotesi, non si capisce che abbia a significare questo 

accenno ad una sorta di pIi vilegio quando si fa questione sulla 

serietà della scienza. 
La comune spiegazione, che io accettai, trova a quanto 

panni , una conferma in una espressione notissima, ma punto 

misteriosa, relativa al procedimento romano. Accenno al licet 
antestari col quale si invitava qualcuno a far da testimonio (I) 

e al quale si rispondeva licet o non licet. È una formola che 

ha una struttura meravigliosamente analoga alla nostra. Dal 

che risulta che tutt' e due appartengono ad una stessa epoca, 
e certo già alla decemvirale, e quindi il licet conslliere non 
può riferirsi ad una concessione, che in quest'epoca è sicu

ramente inconcepibile. Il licet di questa espressione sta poi 

bros fasto rum ». Non occorre ricordare che questi erano custoditi 
da' pontefici. 

(1) ORAZIO Sat. I, 9, 76; - PLAUTO, Pena atto IV, sc.9, verso 
IO s.; - Owcztlio atto 5, SCo 2, verso 23, s.; Poemtlzts atto 5, 
SCo 4, verso 56 S. e le citazioni in VOIGT XII Tafebz I, p. 163, 
nota 7. 
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a riprova di quanto già notavamo sul significato di questo 
verbo nella vostra ipotesi , e della affermazione che nellicet 
consulere non vi è se non una domanqa rispettosa, con cui 
s'interpella se si può o vuoI risponde\·e. Infine la risposta 
corrispondente al licet antestari ' .fè sta a mostrare, che è più 
vera ia opinione di coloro che il licet consulere riferiscono 
alla domanda del cittadino e alla risposta del giureconsulto. 

Al licei consulere ? del primo avrà fatto riscontro il licei o non 

licei (consulere) del secondo. 
Ma dalla verosimiglianza passiamo a una qualche prova 

della verità della ipotesi. Che qua ci troviamo di fronte ad 
una formola interrogativa diretta al giureconsulto (fosse o 

no pontifex) è confermato da un passo di Orazio (I). Il 
Poeta finge un dialogo tra Agamennone, il troppo famoso 

re de' re , ed un plebeo, il quale volendo a quello diman

dare qualche cosa, in questo modo gli parla: Ergo CON

SULERE ei mox respondere LlCEBlT? Ed il buon re: CON

SULE, gli rispose. Occorre appena notare la piena coincidenza 

di questa espressione colla disputata dell'orazione pro Mu
rena. È l'antica formola, con cui si era soliti domandar pa

rere a' gitlreconsulti, posta da Orazio in bocca ad uomo del 
popolo. Formola non più in uso, ma rimasta nel1a tradi
zione come segno dell' antica venerazione. Nè questa è la 
prima volta, che uno scrittore non giuridico (specie Plauto, 

.ma non difficilmente Orazio) ci dà di queste applicazioni 

del1e consuetudini antiche e accenna a istituti giuridici (2
). 

~l) Nell' edizione POMBA (recensuit D6RING) sta scritto: «ergo 

« licebit me te co1tsulere, et te mihi respondere » . C01Zsule1
r
e, quae

«rere de jure, ex quo aliquid fit, aut fieri debet : responde1
r
e 

« scilicet id de quo quaesitum est; jurisconsulti ab his qui eos 

« adeunt consuluntur; et hi consulentibus respondent ». 
(2) Il BRISSONIO 1. c. vuol scorgere un accenno alla nostra for-

6~ 
J 

Il passo d 'Orazio per me è decisivo quanto alla interpreta

zione del licei consulere. 
Ed ecco quanto a me parve dover notare sul licei consulere. 

Forse la dimostrazione avrebbe avuta maggior efficacia en
trando decisamente nella questione del1' ingerenza de' pon
tefici nell ' amministrazione. Ma non volli eccedere i limiti 
di una lettera (già lunghissima) e d'altra parte, benchè con
vinto dell 'esagerazione del1e nuove dottrine su questo punto, 

avrei bisogno di più largo studio dell' argomento per darne 

una critica seria. 
Conservami la tua cara amicizia. 

mola anche ìn questo passo d'OvIDro (El. 4· L I) : 

Me, qui spernentur, amantes 

Consultent: cunctis ianua nostra patet. 

Tempus erit cum m e Veneris praecepta ferentem 

Deducat iuvenum sedula turba senem. 

Certo qua vi è UD accenno al consulto del giurista, e come 

nel citato passo de orat. di CICERONE e in molti altri, si ha una 

prova della frequenza dei consulenti alla porta del giureconsulto; 

ma quanto è della formola nostra nulla parmi di scorgervi. 
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DELL' ORIGINE DEI LEGATI (I) 

Con molta cura e con spiccata predilezione sogliono gli 

storici del diritto romano intrattenersi nel determinare la 

successione ~ronologica delle ben note quattro forme di le
gato (genera legatorum). Ma, salvo rare eccezioni - e qui 
certo merita di essere menzionato al primo posto H6lder (2) 
non si fa tale studio col porre a riscontro la storia del le
gato con quella delle forme del testamento. Eppure questa 
ne sembra la sola via per giungere a probabili risuitanze in 
ordine al primo sorgere del legato. È intento appunto di 
questa nostra scrittura lo indagare se coevo al testamento 

sia l'istituto del legato: se questo fosse possibile in tutte le 
forme testamentarie : quale infine sia stata la maniera, onde 
si venne concretando questa figura giuridica, che del diritto 
romano trasfuso nelle moderne legislaz ioni è davvero pars 

17lag1la. E poichè d'altra parte non vi può essere seria in
dagine, se la possibilità dell'esistenza del legato non si studi 

(I ) Memoria inserita negli Studi giuridici e storici pubblicati 

per l ' VIII Centenario dell' Università di Bologna, Pasqualucci, 
1888 - Roma. 

(2 ) Beitrage zur Gesch . d. 1"tÌJn . Erb1"~chts. c. II , III, IV, Erlan
gen 1881. 

FADDA - Studi l! questionz· di dz·ritto. Volo L 5 
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in relazione a forme concrete, cosi, e lo diciamo fin d'ora, 

faremo capo sempre alle due figure primordiali e tipiche, e 

cioè al legatum per vindicationem ed ,a quello per damnatio-

nem (I). r 

La questione prima è essehzialmente questa. Esisteva il 

legato nel testamento comiziale? La grande maggioranza 

degli storici risponde affermativamente: anzi, per quanto sap

piamo, non fu la negativa sostenuta da alcuno. Ma, come 

suole accadere, vi è profonda discordia in ordine a' parti

colari. Il Maynz (2) ritiene che il legato vi sia stato in ogni 

epoca del diritto romano. Alcuni ammettono in genere il le

gato nel testamentum in calatis co m itiis , senza però pronun

ziarsi in ordine alla sua forma (3); altri ammette tutte due 

(1) Coi più riteniamo che queste due forme abbiano preceduto 
le altre, le quali ne sono derivazioni o modificazioni. Cfr. però in 
contrario da un canto HaLDER op. cito p. 78, che fa precedere il 
l. sin. modo a quello per vindic., e dall'altro FERRINI, Legatum 

optionis, pagina 1 nota 2, il quale per contro lo fa precedere a 
quello per damnationem. Le ragioni addotte dai due valenti romani
sti non ci persuadono: ma non è questo il luogo opportuno per una 

confutazione. 
(2) Cours de droit romaùz (4a ed.) III ~ 4II p. 525 « À c6té de 

« la sucCtssion universelle à cause de mort. .... les Romains ont 
« de tout temps admis une succession particulière dans telle chose 

« ou tel droit déterminé du défunt. » 
(3) KCEPPEN, System des heutig. rom. Erbrechts. Leipzig, 18 63 

p. 56. Per lui il test. ' in calo comitiis constava di due parti: la 
sacrorztm detestatio , che, in una ai sacra, trasferiva nell' erede il 
patrimonio del testatore, ed i testamenta « die nichts Anderes als 
<,< die letztwilligen Dispositionen des Erblassers zu Gunsten Anderer ' 
«bezeichnen kanI).en.» Così pure generica è la maniera con cui 
si esprime il MUIRHEAD, Historical inb'od. to the private law of 

Rome ~ 32 p. 168. «A testament was the nomination of a per
«son as the testator's heir, - sometimes the substitution of an 
«individuaI of the testator's choice fo te heir assigned to him by 
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le forme suindicate (I); vi è chi ammette il solo legato per 
vùzdicationem (2), e chi solo quello per damnalionem (3). Re

centemente si sostenne che il testamento comiziale poteva 
constare di soli legati, o disposizioni particolari: la heredis 

institzdio non sarebbe stata necessaria (4). Che più? Si è ar

rivati perfino ad affermare, che l'antichissimo testamento non 

constava che di disposizioni a titolo particolare: la heredis 
institutio non sarebbe stata possibile (5)· Noi non ci peritiamo ' 

di affermare, che il legato era incompatibile colla essenza 

del test. in calo comitù"s ,. che restò sconosciuto alla legisla

zione romana, fino a che la legge decemvirale noI sanzionò 

in relazione alJa familiae mancipatio. 

1. 

Che il testamento comiziale fosse atto della comunione, non 

della volontà individuale, non mi par dubbio, ed è del resto 

opinione omai prevalente. L' organamento della famiglia e 

della proprietà in Roma, inspirato alla comproprietà degli 

agnati e genti li , doveva sicuramente escludere l'arbitrio in-

« law, sometimes the acceptance of the latter in the character of 
«testamentary heir, so that te testator might be able to impose upon 

« lzùn wlzat burdens lze pleased as tlze taci! condition of heirship. » 

Però tale maniera di esprimersi accenna più propriamente a legato 
per damnationem. 

(1) Cfr. MOMMSEN, Staatsrecht, III (1887) p. 320. Vedasi pure 
MAYNZ, III, e ~ 421 p. 580. 

(2) VOIGT, Die XII Taifen. I ~ 23 p. 232 nota 33; II ~ 90 

p. 217· 

(3) HaLDER, Op. cit. capo IV. 
(4) CUQ, Reclzerches historiques sur le test. per aes et libram. in 

Nouv . Revue hist. X, 1886 p. 537. 

(5) KUNTZE, Cursus d. rom. Rechtes ~ 817; Excurse uber r. R . 
p. 611 s. 
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dividuale'. Al testamento, ileI seriso che a tale parola attri 
buiamo noi moderni , ostavalio le ragioni del culto'. Irll1na
'ginare che nei comizi il cittadino' dichiarasse la sua volontà 
. e che il popolo facesse solo da testimonio, è andare contro 
l 'espedenza' fondata sulla storia degli antichi popoli al~iarii (I). 
Contro questo argOli.lento fondam entale s'infrangono tùtte le 

'sottili illazioni dal significato di testal1zentum, e dal testùno-

niurn mi/ii p erlzibeto.te del Ici. formola della nuncupatio ' nel po

steriore testamento privato. Testari ha diversi significati . ma 
sempre in relazione al concetto di testimone (2): Ma ' è ap

pUlito il significato vero di teslls che è in questione. Come 

il testis in generale, si .sUole affermare (3), così anche il po
polo adunato ne' comizi non ha agito, cioè, votato , ma so
lamente assistito osservando (wahrne!Z11und ) ad un a tto, ossia 

ne prese contezza. E si fa richiamo in proposito a quanto 
è scritto nella Parafrasi dello Pseudo-Teofilo (II. IO . 1. F err. 
)J . 154. 16): o ~ouÀ6[-Lsvoç Onò [-Lxptu('x OlS1[&S1:0 1<{) &'ht-L<p· Nota 
però assennatamente il Mommsen (4), che la testimonianza non 
esclude affatto il diritto di conferma, come del resto non 
J'esclude in ordine alla sacrorum detestatio. D'altro canto non 
si pone mente, che testis, come lo prova la sua etimolog ia (5), 

non ebbe sempre significato meramente passivo. Esso non 
assiste all'atto solo per affermare la verità del contenuto di 
questo, ma dell' atto È partecipe, coautore, garante: deve 

essere chiamato per tale partecipazione e darvi il suo as· 
senso (6). E dei differenti significati di testari, quello onde 

(l) MUIRHEAD, Op. cito p. 47; F UST EL D E COULANGES, La cité a1Z

tique l l a. ed iz. p. 87· 
(2) KIPP, Die L itis-Denuntiation als Pro,zesseinleitungsform im 

rom. Civilprozess, Leipzig 1887 ~ JoO p. 59· 

(3) VOIGT, Op. cito i , 171. 

(4) Staatsrecht! III , 319 S. nota 3 · 
(5) IHERING, Sp. del D. R. (Ia. ed. fr. ) I. 144 S. 

(6) IHERIN G , 1. C. 

trasse poscia il suo nome il testamento, è proprio ' quello che 
accenna all'invocazione de' testi ( I ). Onde il requisito, man
tenuto anche nel diritto posteriore, della rogatio. È facile 
capire che il popolo potev:a accordare o negare l 'assistenza .. 

Del resto, sotto qualsiasi forma la si voglia immaginare, 
certo è che la partecipazione del popolo all'anti.co testamento 
era tale da render questo un atto della volontà generale}, 
della comunione (2). Pensare il popolo soltanto quale teste , 

che valesse a conservare la memoria del contenuto del te
stamento, non è serio, sia pure tenendo presenti le condizioni , 
di un piccolo Stato. « Ces comices par curies, scrive il Fu~, 

« stel de Coulanges, étaient la réunion la plus solennelle de 
« la cité romaine; il serait puéril de dire que l'on convo
« quait un peuple, sous la présidence de son chef religieux, 
« pour assister comme simple témoin , à la lecture d 'un tes

« tament » (3). Sarebbe bastato il popolo adunato in con
cione, senza ricorrere a quella forma d 'assemblea, in cui si, 

sustanziava l'org-anamento politico primitivo di Roma. Vi è 
stato, è vero, qualcuno, che fondandos,i sopra il noto passo 
di Aulo Gellio (N. A. XV. 27), in cui si riferisce che, ,se~ 

condo Labeone, i testamenti si facevano in populi contione, 
pretese negare la convocazione di veri comizi. Ma lo stesso 
Mommsen, che per lo innanzi professava tale avviso. scri ve 

ora (4) , che anzi l'attenta osservazione del modo d'espri
mersi di Labeone mostra che la conNo è parte integrante 
de' comitia, e che l"accenno a votazione, contenuto nell' ul

ti~n a espressione, non perde l'efficacia a ' causa di quell' ag
glUuta. Però se di veri comizi si tratta , non si capisce punto 
che il popolo assistesse quale mero teste (5). Il vero è che 

(1) KIPP , 1. C. nota 5. 

(2) Così anche HOLDER, c. II. 

(3) La cité antique, p. 89. 

(4) Staatslr echt, III, 320 nota. 

(5) Vedi p,erò in contrario HOLDER, O ' t p. Cl • p. 39 s. 
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qua il popcIo interviene quale garante: il testamento è basato 
su11 ' audoriiaSo legis. L a volontà della comunione toglieva 
efficacia al vincolo che stringeva la" familia. il patrimonio 

famigliare, alla gens, agli agpati '. ai sui heredes: fissava il 
nuovo titolare per l' universum jus del civis. Questo prova 

appunto, che deve qua trattarsi di vera lex, che la parte
cipazione del popolo aveva luogo per via di votazione. Il 
Mommsen (I) assume, che appunto l ' esclusione de11' erede 

legale (des g esetzlichen Erben) sta a mostrare, che noi ci 
troviamo di fronte ad un privilegium; che coll 'essenza de11a 
comunione de11e gentes, e col diritto sacro alligato alla gens, 
è in via di principio incompatibile il libero diritto di testare: 

e che anche da questo lato pare cre<fibile, che alla succes

sione legale si sia anzitutto derogato di straforo con privi

legi singolari, e quindi abbia essa perduto il suo carattere 

coattivo (2). Balder solleva difficoltà contro questo modo di 
v'edére (3). <& Che alla successione legale si possa derogare 
« solo con una legge, è principio la cui applicazione pre
« suppone la esistenza di una successione legale, non mera

« mente sussidiaria. Una successione legale, cioè i-egolata 

~ dalla legge, vi è però dopo le XII Tavole (e manca ogni 
4: ragione per ammetterla prima), ma condizionata dalla man
~ canza di un' ultima volontà. Come per verità la succes

« sione degli heredes sui è più antica de11e" XII Tavole, così 
« lo stesso potrebbe essere della successione degli agnati e 
« dei gentili: ma essa, allora, fino alle XII Tavole (ciò che 

(r) Op. cito 320 sg. 
(2) Cfr. K6pPEN, Syst. p. 13.54; SCHIRMER, Handbuch d. rom. 

Erbreclds, Leipzig 1863 p. 48 e nota 5. Il FUSTEL DE COULANGES 

così scrive a pag. 89: « Il y avait, en effet, une loi générale qui 

« réglait l' ordre de la succession d'une manière rigoureuse: pour 

« que cet ordre fùt modifié dans un cas particulier, il fallait une autre 

« loi. Cette loi d' exception était le testamento » 

(3) Op. cito p. 27· 
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« per la poslzlOne degli heredes sui restò anche dopo queste) 
« non sarebbe stata fondata in una legge, ma nelr organa
« mento della famiglia non creato da alcuna legge. Ma ciò 

« è poco probabile, data la maniera con cui le XII Tavole 

« ordinano (anordnen) la successione degli agnati e dei gen
« tili in antitesi a quella presupposta degli heredes sui.» E 
più in là (I): 4: Certo sarebbe stata necessaria una legge 
« per riescire ad attuare disposizioni che andavano ad ur
e tare contro una lex: se invece era il diritto privato di 
4: certe persone, non fondato sopra alcuna lex , quello che 
4: si tratta va di vincere per via della volontà generale , è 
« certo una petitio princiPii l' affermazione che questa vo-
4: lontà non potesse esplicarsi senza votazione del popolo . » 

Ma questi riflessi non ci paiono decisivi. È certo che il 

diritto dell' heres suus , tanto prìma quanto dopo la legisla
zione decemvirale, non si fonda sopra una lex. Ma crediamo 
che- prima delle XII Tavole il diritto deg·li agnati e gentili 

a vesse identico carattere. I decem viri non fecero che rendere 

sussidiario (si intestato moritur ... ) quello che per lo innanzi 
non poteva essere menomato da disposizione privata. Il di
fetto di una !ex non suffraga però la conseguenza cui arriva 
Halder. Vi è qualche cosa che è al di sopra di una lex, ed 
è la costituzione fondamentale. l' organamento politico della 

comunione. E questo organamento impedisce che l' heres suus, 
gli ag l;ati, i gentili sieno spogliati dei beni che loro spet
tano. E ammissibile , specialmente secondo le idee romane 
che ciò cui la volontà privata non può toccare, perchè fondat~ 
sopra una lex, sia dato in balìa di quella , se invece ha la 

sua ragione nella costituzione stessa dello Stato, in quelle 
norme che si riannodano ad alti interessi politici sociali 
religiosi? Non è un diritto privato che si sarebbe' trattat~ 
di vincere, bensì di scompaginare tutto l' organismo della 

(I ) A p~ 37 . 
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comunione. Non è una successione vera quella' degli :heredes 
I 

sui, degli agnati, de' gentili, ma , come più volte è detto, 

~1l1 ritorno, fondato sopra la costituzione stessa socia)e. È 
concepibile, dato il carattere gentilizio della primitiva comU7 
~llone, che questa non abbia sempre con, ,cura , gelosa posto 

mente alle variazioni ~ell' ordinamento della proprietà e ri

servato a sè ogni deliberazione in ordine alla sostituzione 

di uno ad un altro cittadino nel g9dimento de' beni genti 

lizi? Ciò non è possibile , perchè la , comunione interviene 

ogni qual volta l'interesse suo, è in giuoco; Il diritto degli 

agnati e gentili non è semplicemente sussidiariQ, ma princi 

paie, esclusivo. Per annientarlo :occorre l'intervento della 

comunione, il quale ha appunto luogo per via di lez ) di 
privilegium, figura molto comune nell' antica Roma, forse più 

comune della leg'ge generale. Basti rammentare che secondo 

l'antlchissimo, diritto non si ha di regol~ una legge penale 

generale, ma la punizione ha luogo a mezzo di privilegz:C? 
Conchiudendo: le osservazioni di , Holder non toccano 1':1' 

verità dell' affermazione del Mommsen. 
Che il testamento comiziale avesse carattere di vera le~, 

è pure ' mostrato da una considerazione linguistica, con tant<l: 

evidenza fatta valere da Ihering ( I ). L' imperativ9 è la 

forma con cui si esprime la lez, e contiene un ordine, un 

imperativo categorico , che di regola non compete a' magi
~trati ne' loro editti, neppure al Senato, come a quelli che 
non avevano podestà legislativa. E nell' istituziQne di erede 

~ppare precisamelite spiccato quest'uso dell 'imperativo. Heres 
esto " ezheres esto, cernito. Nessuna spiegazione migliore vi 
~ di quella , che risale al carattere legislativo dell ' antico 

testamento, e di questo fa una vera e propria , lez (2). 

(r ) Op. cito III, 287· 
(2) Diremo appresso per quale ragione anche le formale relative 

a istituti ammessi nel testamento quando questo non era più una lex, 

fossero concepite legis modo) id est imperative. 

Di fronte a questi rifl~ss i non mi, 'par serio il richiamo 

all' affermazio!:e dello Pseudo-Teofilo, autorità poco sicura in 

fatto 'd' ,istituzioni , anda.te iI) .disuso da, t,anti secoli, e di cui 

era faci le l'equivocò in ordine al senso primitivo del testis. 
E in quanto alla formola della 7luncupatio) nulla di più vero, 

che essa altro non fosse se non l' insel~z ione, per così dire, 

dell ' antico testamento pubblico nella famzliae mancipatio per 
darle il carattere di vero e proprio testamento. L' invoca

zione stessa dei Quirdes) come osserva il Mommsen ( I ), 
meglio si attaglia ad un' assemblea popolare, che a' pochi 

testimoni della mancipatio. Con tutto ciò, quella formola nulla 
prova contro di noi. Anche qui , infatti, si pretende dare al 

testimonium mihi perhibetote una imp01:tanza esclusiva, mentre 
l' espressione può benissimo conciliarsi col nostro avviso. 

Certo nella nuncupatio non ha :e non potrebbe avere altro 

significato che quello di semplice tes timonianza: ma da ciò 
non può argomentars i al significato che alla formola spet,. 

tava nel testamento pubblico., sia perchè potrebbe questa non 

essere passata comple~a nella nuncupatio , sia perchè nel
l'epoca, in cui la inserzione di essa nella familip,e manci-. 
patio avvenne, si era affievolita la nozione del testinzoniztm, 
e, se non forse in quanto alla forma, certo sostanzialmente 

l'assistenza del popolo ' divenne passiva. Infatti il test. in calo 
comitiis naturalmente non poteva conservare la sua indole 

primitiva, dopo che il comizio curiato ebbe perduta mano a 

mano la sua influenza, appunto perchè il centuriato' faceva 

meglio ragione alle g iuste e~igenze delle parti onde consta va 
la comunione, e prese la prevalenza (comitiatus mazimus). 
Un' assemblea prevalentemente patrizia, organata per genti, 

doveva appunto veder scomparire la sua potenza collo sgre
tolarsi dell' edificio antico,' quando l'ordinamento gentilizio 

si appalesò decisamente come un ostacolo al fatale affiata-

(r ) Sta a tsrech t, III, 330 nota 3. 
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mento delle due parti, per la formazione della città nel vero 
suo senso. Talchè, all' epoca della cacciata dei re, questo 

scadimento è compiuto quasi. Sia pure che questa rivolu
zione fosse opera di patrizi e mezzo di riafferrare l' antico 
predominio; essa però nop poteva salvare l' organamento 
gentilizio di fronte al trionfante organamento civile. Certo, 
all' epoca dei Decemviri non era abolita l' antica fo~ma di 

testare, ma non può avere avuto pratica importanza . E stata 

da qualcuno in proposito messa innanzi la ipotesi, che la 
legge decemvirale, col celebre uti legassit etc., abbia abolito 
il voto del comizio, e data efficacia giuridica per sè stessa 

alla dichiarazione di volontà fatta davanti al popolo (I). Ma 
anzitutto l' uti legassit, come vedremo, non si riferisce se 
non ai legati e disposizioni a titolo particolare; d' altro 
canto nel legare nulla vi è che accenni a dichiarazione so

lenne fatta davanti al popolo. È nostro avviso adunque, che 
il testamento comiziale fosse una vera lez , ed in b ase a 
questo avviso ragioneremo della possibilità dell ' esistenza di 
disposizioni a titolo particolare in questa forma di testa-

mento (2). 

II. 

La ragione stessa dell' intervento del popolo nel testa

mento prova contro la possibilità del legato. Il popolo in
terviene per salvaguardare gli interessi degli heredes sui, 

degli agnati , de' g'entili, in quanto la violazione di essi era 

lesiva dell' interesse della comunione. Si capisce che la co-

( I) ARNDTS, Contùzuaz. del Glitck, I (XLVI) ~ 1517a p. IO . 

(2) Naturalmente non abbiamo inteso trattare a fondo la difficile 

questione storica sulla vera essenza del test. in calo comitiis, m a sem

plicemente dare le ragioni capitali di quell ' opinione, che poniamo a 

base dell'ulteriore svolgimento di questo scritto . 
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l'll tel'loquisca sulla sostituzione di uno ad un altro munione 
. d' o sulla successione ,in unù:ersum jus: "ma non SI sa CItta lI1 , , 
edere per qual ragione sarebbe stata chIamata a creare 

:a "orti singoli, attr ibuendo la proprietà di una o più cose 
pp . ' d bbl' ' , a terzi , o a favore di questI Imponen o o IgazlO111 perso-

nali all ' erede. La cosa è logica e conseguente da canto di 
uelIi , che nell ' antichissima città fanno intervenire il popolo 

~er ogni atto di alienazione o d'obbligo, consideran~o il 
estum p er ae.s et libra m come un surrogato della delIbera

:ione o assistenza de' comizi. Ma, già altra volta lo dicem
mo (I), questa opinione non è seria, Basterebbe già a mo
strame la erroneità, la circostanza, che nel testamento per 
mancipationem il richiamo a' testi come Quirites, epperò come 

rappresentanti del popolo , non è già nella mancipallo , ma 
nella nur.cupatio. La mancipalio fu sempre atto privato. e 

mantenn e anche esteriormente tale carattere: la nuncupatio 
testamentaria per contro è la trasformazione dell' antico testa

mento comiziale, epperò ne ha in sè la traccia (2). Tolta 
di mezzo questa strana opinione, l'intervento del popolo 
per approvare i legati non s'intende, nemmeno per salva
guardare i sacra, perchè di questi risponde l'erede, e solo 

dopo Coruncanio vi è la responsabilità pel legatario. 
Non è dubbio che il testamento comiziale dovesse avere 

la istituzione di erede , e che le citate ipotesi del Kuntze 
e del Cuq non possono trovare accoglimento. La ragion 
d'essere del testamento comiziale, la necessità di un conti
nuatore della persona del civis, l'interesse della religione 
pei sacra , cui provvedeva specialmente la previa causae 
cognitio de' pontifices, la inverosimiglianza che il popolo do
vesse occu parsi delle liberalità che il cittadino voleva fare 

di una o più cose, tutto sta a rendere inaccettabili queste 

(1) Lezioni di dir. romano (raccolte dagli studenti) p. 54 S. nO 44 . 

(2 ) Come di solito l ' ha ogni atto sostituito al comizio. 



- 76 -

ipotesi. Lo Schulin ( I), mentre riconosce, che nel testamento 

comiziale vi poteva essere una adrogatio> da avere effetto 
alla morte del testatore, afferma che non si trova nelle fonti 

alcuna rispos~a alle ulteriori questioni, se potesse in quel 

t estamento farsi una istituzi,one di erede anche sotto forma 

diversa dalla adrogatio > o se piuttosto il testatore non do
vesse tralasciare ogni istituzione di erede e solo fare dispo

sizioni singolari . Ora a noi pare, che questo silenzio delle 
fonti non si possa incondiziopatan1ente ammettere. T anto 

er!1 n~cessaria la istituzione di erede, quando si ricorse al 
ripiego della familiae mancipatio> che il familiae emptor fu 

detto essere HEREDIS IOCQ: il che prova quanto fosse, già 

prima di sorgere il ,testamento privato, radicata l'idea della 

necessità di tré\smettere lo universum jus. Non basta: è nel 
commentare le parole' delle XII Tavole « si intestato mo

ritur » ch,e i giureconsulti posteriori fanno applicazione della 

massima testamenta vim ex heredis institutione accipiunt (2), 
e benchè a noi sembri che ' in quel disposto sia COG~preso 

anche il testamento privato, tuttavia esso si riferisce di certo 

anche al pubblico. Certo Ja massima ha subìto una trasfor

mazione, in quanto fu applicata poi anche alle nuove forme 

di disposizione. che non esistevano nel testamento comiziale, 

ma , ad ogni modo nella sua sostanza è inalterata. D' altra 

parte 19- necessità della heredis institutio è provata da ciò, 

che non ~i poteva agire pei debiti se non contro l'erede, 

e , sia che questa norma l'abbia introdotta la legge decem
virale, sia che fosse più antica, essa sta a provare che nei 

primordi del IV secolo la figura dell' erede testamentario 

non solo era conosciuta, ma tanto già si e~-a in ordine ad 
eSS9- travagliata la giurisprudenza , che in quell' epoca SI 

(I) Das gl"iechisc1ze Testament verglichen mit dem rOl1'lische1l. 

B.asel 1882, p. 54. 
(2) Cfr. fr. 28, 2, 9,2; Pauli S. IV, 8, 1. 

- 77 -

. ò darle leo'islativamente tale caI:attere da pa'reggiùla 
arrI\' a b 

Ila fio'ura tipica e primordiale dell' lzeres> all' heres , suus~ 
a . l D Ido l 'erede al pagamento dei debiti. Giustamente poi 
V1l1CO al 

rileva H61der (I), che in realtà deve il téstamento privato 

avuto minore e non maggiore efficacia del pubblico. 
avere 
« Non può , appu'nto ia keredis institutio sp~cifi~amente propria 
« del testamento avere avuto la sua radIce l1l quella forma 
« testamentaria, che appare semplicemente come applicazione 

« di li!la forma generale di alienazione. ~ 

III. 

Ma, a provare la verità del nostro assunto, basta porre l1l 

relazione al test. in calo comitiis le due figure tipiche di 

legato. Come quella che più si dispaia dalle altre, esporremo 

anzitutto l ' ipotesi d i Bolder (2). Là prima figura ,di legato 
sarebbe la damnatio nel testamento comiziale, la quale del 
suo carattere di dirÌ tto pubblico, di espressione della volontà 

universale, porterebbe ancora l'impronta nelle due partico

larità (che malamente si pretenderebbe spiegare facendo 
ricorso al nexum) della poena dupli in caso di diniego ', 'e 

della applicabilit~ , per la sua estinzione, della solutio per aes 
et lib1r am (3). Sarebbe inverosimile che la formola damnas 
esto > nella quale si scorge ' all' evidenza la espressione della 

volontà iniziale, come appare da ciò che tale formola trovasi 

appunto nelle antiche leggi , sia venuta dopo l ' altra do lego> 
affermazione energica della volontà i'ndividua1e, epperò certo 

di un' epoca, in cui la libertà di testare era riconosciuta 

(I ) Op. cito p. 50. 

(2) Op . cito P.29 s.; ' 73 s. 
(3 ) Cfr. pure SCHULT ZE, PrivatrecM etc. p. 495 nota 1: «Ebenso 

stammt di e Damnatio durch Testamerit aus der Zeit, in we1cher dieses 

eine lex war. » 
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all' individuo senza sindacato popolare o pontificio. D'altra 

parte, secondo l'antico concetto roma~o, l' Ileres è successor 
. . mortui e mentre combma perfettamente con 
zn omne }U's , 

l tt
'l l P damn che nessun diritto, nessuna cosa 

ta e conce o 1 .' ., 

eccettua dalla successione, rÌ1a impone soltanto obbli~hi al-

l'erede, vi ripugna quello per vindicationem, ch.e e~idente
mente sottrae una o più cose dal compendio eredltano. D al

l'acquisto dell ' eredità per parte dell ' erede al~a a~tribuzione 
immediata di qualche cosa ereditaria a vantagglO di un terzo 
non vi è termine di transizione: dall'obbligo imposto all'erede, 

di pagare i debiti ereditari, è invece un passo all ' obbligo di 

pagare anche quelli che non presero vita nella persona de~ 
testatore. ma che questi creò a carico dell' erede, e solo Vi 
è la sin'o'olarità che in forza di ultima volontà obligatio ab 

herede i~cipere potest. Per essenza sua il legato richiede un 
onorato ed, un onerato: e tale antitesi spicca nel l. p. d. non 

già nel l. p. v. Infine , il S. C. Neroniano considera ~I l. p. d. 

come quello cui eventualmente ogni altra figura dl legato 

può essere ridotta. . . . . 
Ma non crediamo che tali argomenti Sleno persuaSiV1. La 

formola damnas esto ha di certo carattere legisla ti vo (I): m a 

non. soltanto questo carattere. Mi riferisco in proposito a 
quanto scrive il Brini (2), del quale accetto la conclusione, 
che « come damnum e damnas , non altrimenti damnare e 
« damnatio sono appropriati ad esprimere precisamente un' ob

«( bligazione, e questa creata non dall~ libera. volontà, ma 

~ dalla imposizione altrui, e cioè, o di un pnv~~o, o .d~lla 
« legge , o di un magistrato » (3)· E quanto all imper atlVO 

(I) Cfr. Zschr. f. Rechtsgesch. II l, 344 , 3 60 s. (Kleinere Schriften 
I , 3

1
7, 349 s .) e XII, II8, 122 s. (Kl. Schr. II, 29°,294) ; ARNDTS, 

Op. cito I , p. 20 nota 43· 
(2) La condemllatio 1zelle legis actiones , p. 22 sg . 

(3) Op. cito p. 25· 
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esso non ci deve fare meraviglia. Una richiesta od imposi
zione da privato a privato se, di regola , non può, e facilmente 
se ne intende la ragione , essere formulata all' imperativo, lo 

può invece quando è certo che vi sarà ottemperato (I ) . E 
qui è proprio il caso, perchè essa è ' rivolta all ' erede per la 

ipotesi della accettazione, e questi appunto colla aècettazione 

si vincola ad ottemperare alla richiesta o imposizione. D'altra 
parte dobbiamo fi n d ' ora accennare, che quando la familiae 
mancipafio assunse forma e carattere di testamento, le dispo

sizioni 'tutte furo no di regola concepite all' imperativo per 
imitazione dell ' antico testamento , di cui si trapiantava per 
così dire il simulacro nel negozio giuridico primitivo: anche 
quelle disposizioni , come ad esempio il lego per damnationem, 
che erano incompatibili col testamento pubblico. 'E ciò perchè, 
a fine di dare il carattere di testamento ad un atto, che in 

sè era tutt ' altra cosa , si cercò di dargli quella esteriorità 
che era propria del testamento comiziale, come appare anche 
dall' avervi trasportato la formola della nuncupatio colla invo
cazione a' Quiriti . Ulpiano (XXIV, I), a proposito dei legati 

scrive appunto: leg is modo, idest imperative, accenno evidente 
a questa imitazione dell' antico testamento, ed al carattere 

legislativo di questo. Forma solo eccezione il lego p. v. , e 

noi, a suo tempo, ne diremo la ragione. 
Non ci sembra più felice l'argomento fondato sulla poena 

dupli in caso d i infitiatio e sulla possibilità della solutio per 
aes et libram in ordine al l. jJ. d. Già Huschke (2) riduceva , 
come Holder, i casi di raddoppiamento per diniego ajudicatio 
e per aes et libram gestum, e ne trovava la ragione : I O 

nell 'avere essi una base di diritto civile di carattere pubblico 
(civilrechtlich publicistisch) , ed essere quindi quasi debiti pub
blici, fondandosi ' la judicatio sull' ordinamento de' tribunali 

(I) I HERING, Spirito del Diritto Romano, III , 286 . 

(2) Zschr. f. geschichtl. R . W. XIII, 263 S. 
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'stabiEto dallo Stato lege, mentre il per aes et ùbram geslu17Z 
è atto compiuto originariamente nella assemblea popolare, e 
d'e! pari confermato per -legge; 2° nell'avere per oggetto Un 

.certum. Holder (I) trova che nel l. r p. d., fondato sulla vo

lontà del popolo, il carattere' di diritto pubblico è più di
Tetto -ed immediato. Che abbia ragione Huschke di far rien
trare il l. p. d. sotto il concetto del per aes et libram ge

StU112 , mi pare probabile, benchè la relazione di questa ca
tegoria con un'originaria - deliberazione - comiziale ' sia inac

cettabile. Argomento non disprezzabile è appunto quello che 
Holder contesta, che cioè, come già nel nexum, così nel l. p . d. 

non si poteva dapprima parlare di altro obbligo, che di pe

cunia certa. -Holder - dice, essere t-aIe restrizione affatto estra

,riea alle fonti . Ma, osserviamo col Brini (2), che le 'fonti 

conservateci, e che accennano a prestazioni d'ogni sorta, 
sono dell'epoca imperiale. Queste fonti stesse però, ove at
tentamente siano studiate, ci dànno modo di risalire all'ori
gine. Anzi tutto è propria del pagamento de' legati p. d. la 

sol. p. aes et libraJ12 (3). Ora non si saprebbe intendere perchè 
questa forma di liberazione reiativa ci soml11e certe sia stata 
applicata al l. p. d., se questo in realtà -otiginariamente si 
riferiva ad ogni sorta di prestazione. D'altra parte Gaio 
(III, 173-175) parifica interamente l'heres onerato di un - le
gato per damnationem al condemnafus in judicio durante il 
sistema formolare, vale a dire ad uno obbligato a -pagare 
una certa somma di denaro: - « sicut iud-lcatus condemnatum 

se esse significat , ita heres se dare damnatum esse dicat " (4), 

(1) Op. cito p. 74· 

( 2 ) Op. cito p: 24· 

(3) BRINI, 1. c. 
(4) BRINI, 1. c. Non si capisce davvero come da questo passo 

HOLDER, p. 79 nota 5, ' voglia invece dedurre un argomento in 

contrario. . \ 
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E di più il signifiCato di da7J'l7lare, a cui sopra abbiamo ac

cennato, conferma il nostro modo di vedere. Ma importante 
è il _ § 171 del I V commentario di Gaio, poichè ivi si pon
gono a raffronto i casi della poena dupli con quelli in cui 

è permessa la sponsio tertiae (vel dimidiae) partis, casi che 
fuor di dubbio si riferivano a pecunia certa (I). Ciò rende 
assai probabile l 'ipotesi, che il l. p. d. originariamente avesse 
per oggetto soltanto pecunia certa. E ammettendo ciò, resta 
agevolata la spiegazione della ragione d'essere del l. ' sinendi 

modo, senza ricorrere a sottili concepimenti. Del resto è ben 
possibile immaginare anche qua un successivo svolgimento. 
come nella lex Cornelia de adpromissoribus, come nella con

dictio certi, nella a. de pecunia constituta, nello jusjurandU11Z 
in jure delatum. Svolgimento che ne pare risulti manifesta
mente anche dalle dispute intorno all 'applicabilità della sol. 

per aes et libram di cui in Gaio, III, 175. Tal che, se è vero
che le fonti non parlano direttamente della restrizione da 
noi affermata, non è men vero, che da esse si traggono forti 

ar~om.e:1ti per tale restrizione. Del resto, a provare che l 'ap
phcablhtà della sol. p. aes etc. è decisiva nel senso di far 

rientrare il l. p. d. nel concetto del gestum per aes et libram, 

b~sta far capo al notissimo aforisma romano, che unumquidque 

dzssùlv1iur eo modo quo colligatum est. (2) In via di principio, 
110n è da ammettere, che la sol. per aes et libram possa ri
ferirsi ad altri obblighi che a quelli creati p. aes etc. Nè 
deve in contrario addursi l'esempio della obligatio judicati,_ 

certo non fondata sul nexum. A nostro modo di vedere il 
cas~ normale di nexi ùberatio è quello relativo all' oblig~tio' 
denvante da l nexum. Ma, per ragioni speciali, questo modo 

(r ) BRUNS, Zsc!zr. fii1'- RG. 154 (Kl. Sc!zr. L 243 s.); DEMELIUS. 

Sc!tiedseid tmd Beweiseid, ~ 1 I . 

(2) REIN, Privatrec!zt, p. 359; IHERING, Sp. del D. R. III, 308;. 
BEKKER, Aktionen, L 29 s. 

FADDA - - Studi e questioni di diritto. VoI. 1. 6, 
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solenne di liberazione fu poi mano a mano esteso fuor della 

cerchia normale C CERTIS ex causis) , non certo ispirandosi a 

criteri d'indole generale , come alcùni pretendono C J) . Se un 
principio generale avesse iJ1spirat I questa estensione , biso

gnerebbe applicare la nexi liberatio ad ogni damnatio , pro

veniente da quaisiasi causa; conseguenza inammissibile. Finchè 

non ci consta di una ragione speciale relativa al l. p. d., 

nostro dovere è di conchiudere, che qua si ha un ' applica

zione normale della nexi liberatio. In buona sostanza, senza 

ricorrere al carattere legislativo del l. p. d., si spiega be-

nissimo il damnas esto . 
Ma la figura della damnatio , quale è immaginata da Holder, 

si appalesa infondata anche per altri riflessi. È punto con

troverso assai, se soltanto la legge decemvirale abbia vin

colato in genere l'erede al pagamento dei debiti ereditari. 
Ammessa però, secondo l'opinione prevalente, l'affermativa, 

Ce per essa stanno pure decisamente le fonti, che , sebbene 
de' tempi ultimi, tuttavia, trattandosi dell' affermazione di 

un punto concreto così preciso, meritano fede), non è con
cepibile, ' che, mentre non passano nell'erede i debiti già sorti 

a carico del defunto , possa invece questi crearne di tali, 

che sorgono solo nella persona dell'erede. Se, pure succe

dendo nella posizione giuridico-patrimoniale del defunto (in 
universum jus), non è tenuto pei debiti in genere, non si 
sa vedere come il fatto della successione possa vincolarlo 

per questi debiti speciali. Tanto più poi che , se il diritto 
romano ha mantenuto fino a Giustiniano per gli atti fra vivi 

la massima ab h erede , obligatio incijJere non potest, non si 

capisl2e come già fin da' primissimi tempi si derogasse a 

questa massima per gli atti di ultima volontà, senza che si 

indichi un termine di transizione, che spieghi come si sia 
arrivati a tal deroga. Una eccezione così brusca, recisa , non 

(1) VOIGT, XII Taf. II, 458 s. 

è conform e al carattere dell'antico jus civile. E si noti bene 
che a ' R omani non sfugg ì punto, che anche l'obligaùo de': 

ri\'~U1te ex legato era una vera e propria obbligazione ere
ditaria. Henditariarum actionum lo co habentur et legata, 

quamvis ab herede coep erint Cfr. 44· 2 . 40). La specialità 
dell 'obbligo non può addursi a legittimare l'antichità della 

deroga , perchè, se si capisce che un'eccezione di tal fatta si 

sia potuta stabilire da g iureconsulti più colti e sottili, e 
trovando il necessarit ) punto , di appoggio , non è verosimile 

che appartenga ad un 'epoca in cui le norme giuridiche aveano 

cara ttere assolu to. 
Tanto pi ù poi è da ripudiare il concetto di Holder, in 

quanto non si in tende la damnatio senza che siavi il con
senso dell 'obbligato . D i assenso dato dall'heres ne' comizi non 

può esser parola, sia perchè nulla ci è riferito in proposito; 

sia perchè la successione contrattuale non risponde al con

cetto romano, e solo come ripiego fu poscia adoperata la 
fallliliae mancipatio; sia perchè la donna non ha capacità 

comiziale, ragione per cui non poteva originariamente te

s~are, e. che avrebbe dovuto anche escluderla dalla capacità 
dI acqUIstare per testamento , se a quest' atto essa avesse 

dovuto prender parte, il che è certamente falso C I ). D'altra 

parte per gli eredi estranei si trova sem pre posta la neces

sità dell' accettazione .posteriore, che poteva, é [orseun tempo 
doveva, t'ssere fa tta 1 dI/. nmo o so enne r cernere hereditatem.). 
La istituzione di d f ere e u sempre considerata nei veri te-
stamenti (eppe~'ò non di certo nella familiae mancipalio) 
co~ne atto u11l1aterale, indipendente dal concorso dell' isti-
tUltO' e l t' . '" _ a acc.e tazIOne SI tenne come cosa distinta, e sempre 
po:tellole, anZI, non ammessibile, come legalmente efficace 
prIma d 11 d I ' ' , h e a e aZIone. Di fronte a queste considerazioni non 

a certo peso l'ipotesi d l M C) , e aynz 2. « E permesso sup-

(I) Lo stesso ri fl esso vale per l'impubere. 
(2) III, ~ 42 r, p. 580 . 



«' porre, scrive egli, che originariamente i testamenti si fa

« cessero ne' comizi in presenza, dell' erede e del legatario. 

« Epperò il diritto che formava l'oggetto del legato. doveva 

« essere acquistato al legatario di pien diritto, al momento 

« dell' apertura della successione" a tal ' uopo nessuna mani
« festazione di volontà da canto suo era necessaria, pel mo

« tivo che egli aveva concorso all' atto ste!;>so che aveva 

« creato il suo diritto. Ciò è incontestabile pei legati p. 
« vindic., ed almeno probabile per i legati p. damnat., salvo 
« ad ammettere forse riguardo a questi ultimi, che l'erede 

« o-ravato poteva renderli inefficaci ripudiando l'eredità. » 
~ , 

Ma in nota poi si soggiunge: « E anche possibile, per non 

« dire probabile, che in quest' epoca l'erede, che avea con
« corso alla formazione del testamento, non avesse il diritto 

« di ripudiare. » Ma qua non si hanno che mere afferma

zioni ,le quali desiderano la prova. Lasciamo da parte la 

spiegazione dell' acquisto immediato al legatario della cosa 

legata per vind.: è punto su cui torneremo, ma che non 

tocca la questione presente. L'obbligo dell' erede è trattato 
dal Maynz in modo da provare l' infondatezza della ipotesi. 

Per essere logico, il Maynz, che ammette il concorso del

l'erede, deve neg"are la necessità dell' accettazione. Ora anzi

tutto egli parla di facoltà di ripudiare, presupponendù in 

caso di silenzio l' accettazione: poi tutto ciò è posto in linea 

di mera probabilità, o, quanto merio, possibilità. Ma se il 

concorso vi era, la conseguenza, cioè il vincolo dell' erede , 

è certo. L'arrestarsi di fronte alla conseguenza è la condanna 

della ipotesi. 
Eaualmente da rio"ettare è l'avviso di Holder (I ) , secondo 

b b 

cui l'accettazione avrebbe avuto luogo prima del comizio , 
e uno dei punti da accertare nella causae (ognitio dei ponte

fici sarebbe stata appunto la accettazione dell' erede. Questa 

(1) Op. cito p. 35· 
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ipotesi non ha per sè l' ombra di una prova, ed ha contro 
il carattere fondamentale dell' antico diritto. L'accettazione 

non può essere stata fatta in un modo qualunque: essa era 

vincolata a forma solenne, sia perchè in genere lo sono 

tutte le dichiarazioni di volontà, che debbono avere efficacia 

o"iuridica ( I), sia per la nota legge della « corrispondenza 
b 

nella (orma » (2), della quale la Cl,etio è appunto esempio 

spiccato. L'ipotesi di Holder ci conduce ad una conse
guenza, che non mi pare certo consona all' indole dell' an

tico negozio giuridico, come in genere ripugna alla logica 

giuridica, cioè, ad una accettazione che precede l'offerta. 

Nè può dirsi che naturalmente all' erede sarà stata fatta la 

proposta, poichè la dichiarazione del testatore non è altra che 

quella fatta nei comizi: prima non ha legale esistenza; epperò 
nemmeno può averla la relativa accettazione. Questa ha da 

essere ripetuta dopo la offerta solenne: e bisogna, o supporne 
la estrinsecazione nel comizio, come malamente fa il Maynz, 

o ammetterla solo dopo la delazione, come facciamo noi. 

Nè, a spiegare la possibilità della formola damnas esto 

nel testamento comiziale, può giovare il richiamo alla for

mola lzeres esto. Questa ha infatti carattere legislativo, im
perati vo: ma di ' fronte alla comunione. È una dichiarazione 

di diritto rivolta alla gen eralità de' cittadini, e che per essa 

fa legge. Ma l ' istituito erede non è punto vincolato ad ac

cettare. Eg li può liberamente ripudiare di succedere nel

l'universum ius del testatore. Il damnas esto per contro, incluso 

in una legge, avrebbe importato tosto un vincolo per l'erede 

senza sua volontà, perchè quell' espressione non è pi ù diretta 
alla comunione, bensì alla persona, e la pronuncia legisla

tiva avrebbe ipso jure vincolato l'erede. Nè si dica che nelle 

!e/res il damnas esto non obbligava tosto, ma solo allorquando 

(1) V OIGT, Op. cito I ~ 16. 

12) IHERING, Op. cito III, 306. 
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fosse posto in essere quel fatto, d ~ cui la legge fa derivare 
l ' obbligo , fa dipendere la damnatio: ,p. e. nella lex Aquilia 
dal fatto che cagionò il danno; che quindi anche nella leg ge 

testamentaria l'obbligo sorgerà solo quando avvenga il fatto 
della accettazione dell' eredità : quando quel cei-to individuo 

sia divenuto heres. Là infatti noi ci troviamo di fronte ad 
una legge generale, che prevede l' avverarsi di un fatto , e , 

p. e., commina una pena al suo autore , che, naturalmente , 

non è determinato. Qua invece la persona è determinata, e 

non si può evitare l'immediata nascita dell' obbligo, se non 

supponendo nel testamento espressa la condizione dell ' accet

tazione: il che, nè è accertato, nè è punto probabile . Dato 

il formalismo antico, non si può ammettere, che l'erede 
damnatus lo sia solo quando si avveri una condizione sot

tin tesa , una di quelle condizioni che i gi ureconsulti classici 

dissero conditiones juris. La diversa indole delle leges aventi 

carattere generale e dei p rivilegia ne pare porti direttamente 

a questa conclusione. Non che noi neghiamo la possibilità 

di un differimento dell ' obbligo per via della legge; affer
miamo inverosimile che )' abbia espressamente differito , certo, 

che non bastasse un differimento tacito. Tanto è vero, che 
un legato per damnationem è un vero enigma nel testamento 

comiziale , che , come vedemmo, molti scrittori si sono affan

nati dietro ad ipotesi poco serie sulla accettazione preventiva 

o sul concorso dell' erede alla formazione del testamento. 
Sta d'altra parte contro l'ipotesi, che l'obbligo sorga pel 

posteriore consenso, la circostanza, che molti passi delle fonti 

riferiscono il diritto di obbligazione derivante dal legato , 

direttamente al testamento, facendo astrazione dalla poste

riore accettazione ( I) , onde anche la denominazione aclio EX 

( I) Fr. 33. I. 7 (Pomp. 1. 8 ad Q. Mucium) ; . . .. nihil est quod 

EX TESTAMENTO AGERE possit .... In testamentis QUAEDAM SCRIBUN

TUR QUAE ad, auctoritatem dumta.xat scribentù 1~eferuntzw, nec OBLl-
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TESTAMENTO. Dal che molti scrittori deducono, che la obbli

o-azione dell' erede doveva anticamente nascere alla morte 
b 
del testatore, e direttamente ex , testamento (I ). Questa con-

seguenza è logica per coloro che ammettono un legato nel 

testamento comiziale, ma a patto di ricorrere all' accettazione 

preventiva o contemporanea, che noi respingemmo. Per noi 
invece la cosa è agevolmente spiegata, in quanto riferiamo ' 

l'origine del legato al testamento privato, e quindi ad un 
atto cui partecipava l'erede. L'erede è tenuto ex testa11zcnto , 

perchè con ques to si obbligò. Il diritto classico, scomparsa 

l' idea che il t estamento è atto passato fra testatore efami
liae emptor, ed ammesso un erede che questi non fosse, do

veva necessariamente trovare un altro fondamento all' ob

bligo, e fece ricorso alla figura così elastica ed indefinita 

del quasi contratto . Chi vuole che il lego per damnationem 

sia sorto nel testamento comiziale, e ad un tempo ammette 

essere stata l 'accettazione dell ' erede posteriore alla forma

zione del testamento, non può spiegare quella affermazione 

delle fonti, che riproduce uno stato di cose primitivo, che , 

cioè, la efficacia obbligato~-ia del testamento è da ricercare 

in questo stesso. N è può far suo pro dell' obbligazione quasi 

contrattuale, che non potè certo appartenere al diritto antico. 
Anche lo stato del concetto di obligatio nel periodo de

cemvirale e fino alla fex Poetelia, ci permette di ritenere 

inverosimile in quell' epoca l'esistenza del ' lego per da7'!'lna
tione71Z. L' oblig atio non tendeva direttamente a una somma 

di denaro, o in genere ad un elemento patrimoniale, ma V1 

GAT IONEM PARIUNT .... 1zullam enim OBLIGATIONEM EA SCRIPTURA 

RECIPIT .... haec SCRIPTURA nullam OBLlGATIONEM PARIT. Fr. 34. I. 

22 . I (Valens 1. I fid eicommissorum) ..... non aliter eis. . .. eas 
praestare debere, qua m si testamenti obligatione heredes liberassent .... 

si pos.tea EX TESTAMENTO AGERENT. 

(I) MAYNZ, II I ~ 422 , p. 587, nota 17, e gli scrittori ivi citati. 
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arrivava solo a mezzo della persona. È la persona stessa che 
resta direttamente vincolata. In tale condizione di cose r i

pugna l'ammettere un lego p. d ., che avrebbe assoggettato 
l'erede ad un vincolo tanto gravoso ; e al procedimento se

vero della manus i71:fectio. Gli è solo ' dopo la lez Poeielia, e 
, I 

dopo che l' obligatio certae pecuniae ebbe per la lez Szlia un 

mezzo spedito e meno. complicato di farsi valere, che pro

babilmente sorse il l. p. d. Sul che torneremo a suo tempo. 

IV. 

Prove concludenti contro la ipotesi di Holder si hanno 

ponendo a raffronto il l. p. d., e quello p. v .. e studiando la 
questione di priorità indipendentemente dalle forme testa

mentarie. Anche sotto questo rapporto , gli argomenti addotti 

da Holder, e che già riferimmo, ne sembrano assai facil

mente confutabili. Che il damnas esto debba ritenersi ante

riore al do lego, proprio perchè nel testamento la volontà 

generale precedette la individuale, è affermazione che reg

gerebbe solo ove il damnas est~ non si potesse altrimenti 

spiegare, se non come avente in realtà carattere legislativo. 

Ma noi vedemmo che dell' imperativo della formola è fa

cile trovare più probabile spiegazione. A stregua dell'argo

mentazione di Holder bisognerebbe far risalire al testamento 

comiziale il legato per praeceptional'l, e perfino quello per 
vindicationem in quanto può pur esso venire espresso verbis 

ùnperativis. Gli è invece appunto in questo imperativo, sorto 

evidentemente dopo l'indicativo do lego, come appare dalla 

esposizione di Gaio (II, 193), e come la gran maggioranza 

degli scri ttori non contesta (I), che noi troviamo una con-

(r) ARNDTS, Op. cito I, p. r6, nota 36; SCH1RlV1ER, Op. cito 

p. 108 , nota 3. a • Poco serie osservazioni in contrario in MAREZOLL , 

Zschr. f. Civilrecht U. Prozess, IX. 66. 

, 
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ferma dell 'ipotesi da noi messa innanzi sull'origine dell'impe

rativo stessO. 
Non ha maggior valore l'argomentazione fondata sopra 

l'antica defini zion e dell'heres come successor in omne ius 
nzortza'. Sia che la eredità si concepisca ' come una universi

tas, sia che veng a considerata come la somma de' diritti 

contenu ti nel patrimonio del defunto, il l. p . V . ben si ac

corda con quella definizione. Se la eredità è un'universitas, 

è chiaro che questa resta inalterata per qualunque sottra

zione dei singoli diritti, da cui è ben distinta. N è diversa

mente va la cosa, dato per vero l'altro concetto , perchè 

l'llel'es acquista tutto quanto appartiene al defunto czmz. mo

l'itur . Ora, in quello stesso istante il legatario per vindica
tionem diven ta proprietario zpso iure della cosa legata; ollde 

la conseguenza che questa non si possa dire tem}ore mortis 

compresa nel patrimonio. La contemporaneità dei due acqui 
sti rende facilmente conciliabile il lego per vindic. con il 

concetto 'della successio in unùersum ius. Ed il Brinz (I ) , 
che fa consistere la essenza della successio per unz'verszla

tem, in ciò, che in una sola volta, in un atto (in Ez'nem) si 

acquista l'in tero patrimonio, osserva che con tale concetto , 
escludente l 'idea dell'acquisto del patrimonio come tutto, è 

benissimo d'accordo il concetto del legato. Adunque nem

meno questa ragione sta contro la priorità del/. p. v., e ciò 

senza contare che se anomalia vi è nello eccettuare qualcosa 

dal patrimonio , essa è certo men grave dell'imposizione di 
obblighi all 'erede, obblighi che prendono vi ta solo ab herede. 

Basato sopra l'erroneo preconcetto da noi ora confutato 

è l 'altro argomento di Holder, che la figura tipica del legato 

importi l'antitesi fra onerato ed onorato, antitesi che ha la 

sua forma più spiccata nel l. p. d. / che in sè ogni legato 
ha e deve avere efficacia obbligatoria e quindi il l. p. d. 

(r ) Pand. 2. a ed III, ~ 4I2 p. 306, nota I. 
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(-leve costituire una specialità, un'anomalia. Se ciò fosse vero, 

bisognerebbe affermare, che nello svolgimento storico la prima 

forma di un istituto giuridico si presenta nella pienezza e 

purezza della sua struttura, c0r:- caratteri netti e ,spiccati, 

con tutto il suo organismo completo. Ora questa è afferma

zione non vera, perchè, e non è d'uopo darne dimostra

zione , la manifestazione perfetta e genuina di un concetto 

arriva solo posteriormente, ed è il frutto e la chiusa di una 

lenta e laboriosa evoluzione. E del resto qua s'intende be

nissimo la ragione della precedenza da noi sostenuta. Rife" 

riamo alcune parole di Holder (I). « Se al profano nessuna 

« altra specie di disposizione d'ultima volontà sembra più 

« naturale della immediata trasmissione di determinati oggetti 

« ereditari, gli è che' in proposito egli non pensa ad un vero 

« leo'ato ma alla mortis causa donatio, che anzi fino alla in-
b ' 

« trusione del diritto romano era l'unica disposizione a causa 

« di morte conosciuta dal nostro popolo (tedesco).» M a è 

precisamente la idea del profano, che si fa strada prima di 

tutto nel diritto: nè i popoli primitivi vanno a caccia di 

sottili concepimenti e di studiate euritmie. In realtà la ?120rtis 
causa donatio è quella che prima si presenta nella storia dei 

popoli, appartiene nel suo concetto fondamentale alla co

scienza giuridica poco colta, e serve molto imperfettamente 

al bisogno di gratificare, in previsione della morte, un pa

rente, un amico. Da questo punto partì il diritto greco , e 

da esso ha da essere partito il romano. Se così è, e a suo 

tempo torneremo su questo punto per affermare la verità, è 

ben naturale, che lo svolgimento storico si rannodi ad una 

figura già usata praticamente, piuttosto che proceda addi

rittura alla damnatio, istituto a contorni spiccati e recisa

mente definiti, epperò appartenente ad un' epoca di cultura 

giuridica progredita. Talchè s'intende senza diftìcoltà , che 

(J) Op. cito p. 74· 
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dal 17lortis cau~a donare, si sia passati ad un dare, che non 

si effettua inter vivos, ma pr~duce solo la sua conseguenza 

quando il disponente muore. E un~ semplificazione naturale 

nell 'evoluzione. 
Poco serio è infine il riferimento a ciò, che il S. Co N e-

roniano considera il l. p. d. come quello cui eventualmente 

può ogni altn) legato essere ricondotto. Ciò prova il carat

tere più comprensivo , più elastico, più progressivo del l. p. d., 

non la sua anteriorità: anzi attesta la sua appartenenza ad 

un'epoca più colta. Altrimenti bisogna essere logici, pigliare 

il proprio coraggio a due mani, ed affermare che il fede

commesso del diritto posteriore precedette il legato, solo 

perchè nel dubbio il diritto nuovo dispone che a questo si 

applichino le regole più benigne di quello. 
L'anteriorità del legato p. V., mentre non è smentita dalle 

obbiezioni d i Holder, ha per sè gravi argomenti. Non poco 

valore a pro di essa ha la circostanza che nelle esposizioni 

di Gaio ' (II. 192) ed Ulpiano (XXIV, 2 sg.) tiene il primo 

posto il l. p. v. N è, a spiegar ciò, bastano i motivi addotti 

da H older ( I ) , e cioè, che il l. p. v. è quella disposizione 

che pel tenore letterale della sua formala più si accosta alla 

sua qualifica di legato, e che, dopo riconosciuta la efficacia 

giuridica dei fedecommessi, l'attribuzione diretta di un diritto 

reale sarebbe la sola disposizione pa~·ticolare alligata alla forma 

del legato . Troppo sottile e contraria ai criteri romani di clas

sificazione è questa seconda ragione, che certo non fu presa 

come punto di partenza per la sua esposizione da Gaio, il 

quale, se la differenza in questione avesse avvertita , e vi 

avesse annessa quella importanza che Holder pretende, non 

avrebbe fatto a meno di indicarfa in quella accurata e mi

nuta enumerazione, che questo giureconsulto fa delle diffe

renze es istenti a suo tempo fra legata e fideico7'J'lmissa, e 

( 1) Op. cito p. 73-76 . 
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di quelle già scomparse (II. 268-289) . La prima ragione in. 
vece è vera in sostanza: ma affrettiamoci a soggiungere , che 
la stretta corrispondenza della formola del l. p. v. col nome 

stesso di legatum è appunto cagionata: dall'essere il l. p. v. 

il primo in ragione di tempo. ,Osserv,b poi , da che se ne 
porge l'occasione, che Holder non chiama legatum la dam. 

natio del testa mento comiziale, talchè a questo egli arriva, 

a supporre che una figura tutta speciale, anomala, di dispo

sizione a titolo particolare, abbia dato il nome suo anche a 

quello, che di tali disposizioni sarebbe il tipo primordiale e 

puro . Si capisce, che un tipo imperfetto, rudim~ntale, con 
caratteristiche tutte speciali, mantenga il suo nome, e di più 

per la continuità della evoluzione , che le figure posteriori 

normali e perfette fa parere un' emanazione di esso, dia 

questo nome a queste figure; non già però è verosimile che 

la figura anomala posteriore imponga il suo nome alle til)iche 
primi ti ve. 

Altra circostanza favorevole al nostro modo di vedere è 

che le definizioni del leg"ato, che si trovano nelle nostre 

fonti, meglio si attagliano al legato jl. v . . che a quello p. d. 

Così quella di FIorentino nel fr. I 16 pr. de lego I (l. XI In

stitutionum): Legatu7n est delibatio hereditatis, qua testator ex 

eo quod universum. heredis .foret, aliatz" quid collatum velit ( I ) ; 

così nel fr. 36 de lego II: dona/io testamento relieta (2). È 
facile intendere come la ristretta nozione primitiva sia ri
masta anche dopo che l'istituto del legato ebbe presa una 

estensione non perfettamente rispondente alla sostanza di 

(1) ARNDTS, Op. cito I, p . 17, congettura, tanto è evidente la 

relazion ~ della nozione data dal testo col l. p. V., che FIorentino 

abbia posta tale definizione con speciale riguardo (in besonderer 

Bezie/zung) con questo legato. Ma che la definizione avesse carat

tere generale per FIorentino, non può revocarsi in dubbio. 

(2) Cfr. pure ~ 1 L de legatis 2. 20. 
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. on però che una definizione, dovuta all' epoca del 
essa, n ,. . . 

, 10 svolo"imento dell IStItutO, SIa tale da abbracciare 
massll1 b " '" 

rticolarmente una delle speciah tà dI esso. Osserv lamo lllfine 

~~e , nell 'evolu zione storica delle attribuzioni patrimoniali. il 
rimitivo è quello della traslazione della proprietà, dare, 

tipo p , l 'fi' 
che, riceve poi da opportuna agglUnta a speci caZlOne, re-

lativa alla causa della traslazione: venum dare, dono dare, dare 
l (I) T ale è la successione storica nella donazione: dap-
l~~ • , , 

prima la sola traslazione della prop~-Ietà , p~1 m,ano a mano 
il conferimento di un altro vantagglO patnmol11ale. Tale fu 

nella vendita: nè dissimile può essere stata nel legato. 
Ouesta nos tra esposizione ne sembra ci dia ragione di 

aff~"mare, che il l. p. d. non era possibile nel testamento 

comiziale,e sorse certo posteriormente al l. p. v. Ma pen

siamo che neppure il legato p. V. fosse possibile nella prima 

forma testamentaria romana. Sono di contrario avviso Momm
sen e Maynz, come a suo tempo dicemmo (2). Vogliamo 

però r iferil:e le parole del Maynz in proposito (3): « Le père 

« de fam ille, tout en désignant dans l'assemblée du peuple 

« le citoyen qui devait continuer sa personne, pouvait en 
« mème temps déc1arer, qu'il entendait donner tel objet de 
« son patr imoine à tel ami qu'il voulait favoriser d'une libe

« ralité. Cette déclaration, sanctionnée par l'intervention des 

« Quirites, avait pour effet de transférer de plein droit à la 

« personne qualifiée la proprieté de l' objet après le décès 

« du testateur.» Ed in nota soggiunge, che il trapasso della 

proprietà era qua « l' effet naturel de la garantie des Qui

« rites.» Ma fanno precisamente al caso alcuni saggi riflessi 

di H older (4). Il do lego non poteva trovar luogo nella prima 

( I ) Cfr. Va tic . Fr. ~~ 275, 28 I, 28 3. 
(2) Cfr. pure IHERING, Sp. del D. R. I p. 148 nota 82. 

(3) III , ~ 4I4, p. 5 2 5. 

(4) Op. cito p. 73. 
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forma di testamento, poichè nella legge, espressIOne della 

volontà generale, non vi può essere che la formola imper

sonale, mentre il do lego è la. manifestazione caratteristica, 

energica, della volontà individuale. ' Qua manca affatto ciò 

che è essenziale alla leg"ge: tla fonl1a imperativa. Si è però 

. sostenuto, in due diverse guise, che l'imperativo qua vi è. 

Da un canto si affermò che la formola do lego originaria

mente era preceduta da una espressione accennante diretta
mente ad una rivendica della cosa per parte del legatario, 

ad un invito a prenderla. Vi accennerebbe l'epitome di Gaio 

(II. S. I); illam rel1Z tibi praeszt11'ze, habe, vindica. Questa 

espressione anzi sarebbe stata essenziale, chè in difetto man

cherebbero i verba imperativa (I). MQ e la esposizione di 

Gaio, e il nome stesso di legatum do lego (2) dimostrano la 

inattendibilità di "questa ipotesi. Il vero è che il vindicare 

non è l ' essenziale, ma la conseguenza necessaria della datio 

operata per via del legato (3). Dall' altro canto si nota che 

i verba imperativa non richieggono necessariamente un im

perativo del verbo: do lego esprimerebbe appunto in guisa 

caratteristica la volontà imperante, che anche dopo la morte 

si esplica dando legge (4). Però questa stessa spiegazione 

conferma vieppiù che noi ci troviamo di fronte all' espressione 

di una volontà singola, e non .è quindi possibile immaginarla 
nel testamento comiziale. D'altro canto per la legge è proprio 

richiesto l'imperativo verbale (S). 
Conclusione legittima di quanto Siamo venuti dicendo 

finora ne sembra, che e in genere il legato, e in specie le 

(I) lVIAREZOLL, Op. cito p. 66. 

(2) Vat . .fragm. ee 47,57,83. 

(3) Cfr. ARNDTS, Op. cito I p. I6 n. 36 e SCHIRMER, Op. cito 

p. I08 n. 3 . 

(4) ARNDTS, Op. cito p. I7, nota 36. 

(5) Cfr. pure HOLDER, Op. cito p. 72, nota 2. 
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due forme t ipiche sue, non poteano trovar luogo nel testa

mento comiziale. 

V. 

E tale conclusione non dee fare meraviglia. Ricorda bene 

lo stesso H older (I), che presso i popoli germanici il legato 

restò sconosciuto fino alla recezione del diritto romano. E, 
per citare un recente ed autorevole storico del diritto tedesco, 

il Sybel (2) osserva, che disposizioni sopra singoli beni o 
di tutto il patrimonio a favore di uno che non fosse erede 

naturale, le quali dovessero giungere ad esecuzione soltanto 

dopo la morte del disponente, non ebbero efficacia fino al 
secolo X III. E anche dopo che, mano a mano e a mezzo 

di privilegi , la disposizione a titolo singolare mortis causa 

ebbe efficacia 'legale, nei bassi strati del popolo, nei quali 
piLl tenacemente si mantiene l'antica tradizione, era fisso il 

pensiero: « chi vuoI morire bene e contento lasci il suo 

« avere al g iusto erede. » Vero è che a' Germani era affatto 

ignoto il testamento, mentre a Roma esiste fin da' primordi, 

come appare dalla relazione in cui è colla assemblea politica 

più antica : ma è pur vero che questo testamento non può 

punto assomigliarsi al concetto posteriore di una MENTIS 

NOSTRAE justa sententia, a cagione del carattere legislativo e 

dell' influenza pontificale, e 'che il vero testamento nel senso 

volgare della parola si ha solo nel testamento privato, e 

anche qui l'evoluzione giuridica ci presenta anzitutto un 

atto contenente, come vedremo, mere disposizioni a titolo 

particolare. Come già abbiamo altra volta osservato, alle 

popolazioni primitive molto più naturale si presenta la dona

zione a causa di morte, e precisamente di quelle cose, che 

(I ) Op. cito p. 74. 

(2 ) D eutsche R. Gesch. Berlin, I886, e I67, p. 390 sego 
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costituiscono la iniziale proprietà dell'individuo, specialmente 

delle armi, come appare dalla donazione di Telemaco a Pireo 

111 Omero (I). In previsione della morte, che può avverarsi 
ill una data circostanza, chi vuole beneficare un parente, 

un amico, una persona cara , in genere, g li consegna la cosa, 

con l'intesa che, scampando al pericolo, gli sarà restituita. 
In buona sostanza qua la nz. c. donatio provvede a quello 

s tesso bisogno cui è rivolto il legato. La identità teleologica 

dei due istituti fu ben ravvisata da Ihering (2), quando Ii 
arrecava come esempio della possibilità dell' esistenza di isti

tuti con differente struttura anatomica, ma con funzioni 

identiche o analoghe. Talchè, secondo la differente cultura, 
la legislazione, o ammette uno solo de' due istituti, o li san

ziona tuttidue. Ma nella vita de' popoli viene il momento 

in cui si sente il bisogno di gratificare altri senza spogliarsi 

attualmente della cosa che solo per l'evenienza della morte 

Si suoI dare. Questo bisogno, come suole accadere, non trova 

dapprima soddisfacimento che nella lealtà, nella onoratezza, 

jides, di colui che tutto raccoglierà dopo l:;:t morte del dispo

nente. Il fedecommesso, sotto svariate forme, è sempre la 

preparazione al legato, o a figure più libere, più elastiche 

di legato che non quelle esistenti. Importante ne pare in 

proposito quanto scrive il Leist (3): «Secondo la maniera 
« di pensare dell' antichità sud-ariana, che nelle più disparate 

« circostanze si possa vincolare' la fides altrui con obbligo 

« morale, era ovvio che a questo modo di vedere si desse 
« applicazione di fronte a colui cui tocca onorare la memoria 

« di un defunto, o viene a toccare qualche cosa del patri-

(I) Odissea, XVII, 78-83 (ed. Dindorf.). Cfr. pure OiVIERO B. 

104 (Homert'sche Ilias von A. FrCK, G6ttingen, 1886 v. 100-108 

p. 261) e P. 196. 197 (ed. Fick p. In v. 192 seg.). 

(2) Sp. del D. R. r. SI, nota 20. ' 

(3) Gmeco-Ital. Recldsgesch. p. 476 s. 
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1'0 del disponente dopo la morte di costui. Ciò si « 111011 

cepisce nrima di tutto come affatto estraneo alla sfera « con r 

« o'iuridica. S'impone al sopravvivente qualche cosa, l ' ina-

« dempinlento della quale sarebbe un' improbità verso il de

(, funto. E data la cura, greca al par che italica, di tenere 
« in onore la memoria del defunto, la forza morale di tale 

« obbli go fondato sulla fides era per lo piLl pienamente 
« bastevole a produrre l'adempimento. » Ed il Leist, dopo 

avere rammentato come a questo sentimento si debba l 'isti
tuto romano del fedecommesso, nota che anche presso i Greci 

era in uso un istituto di carattere analogo, e cioè la sn(crx'f)~~ç, 

che significa soltanto incarico. mandato, ordine. Tale cre

diamo sia pure stata l'evoluzione nel concetto romano delle 

liberalità 17Zortis causa, a titolo particolare. Se non che si 
òbbietta che vi è una contraddizione storica nel considerare 

i legati come modellati sulla donazione a causa di morte, 
mentre al contrario queste si sarebbero venute svolgendo 

per analogia de' legati (I). Ma l' obbiezione si fonda sopra 
un equivoco. La donazione a causa di morte ha carattere 

primitivo, e gli esempi citati lo provano. Ciò non toglie che 

per particolari circostanze solo posteriormente questo istituto 

sia venuto assumendo un carattere spiccato, e che solo ai 

primi secoli dell' impero si debba l'elaborazione sua. Questo 

fatto non toglie forza ai riflessi da noi esposti, ed è un 

errore storico grave il negare la precedenza della m. c. dona/io 

al legato, solo perchè nell'ultimo periodo del diritto romano 

(I) Così il MAYNZ III, ~ 422, p. 588, nota 18 (verso il mezzo), 

ma però come obbiezione ad un 'altra ipotesi, secondo la quale il 

legato sarebbe una 'promessa di donazione condizionale fatta dal 

defunto allegatariQ, e ingenerante, nel momento dell'adempimento 

della condizione, a profitto di quest'ultimo , un diritto di credito, 

che egli fa valere contro l'erede obbligato n ella sua qualità di 

continuatore della persona del promettente. Sulle donazioni a causa 

di morte cfr. pure CUQ, Op. cito p. 582 sego 

FADDA - Studi e questioni di diritto. VoI. 1. 



:P III 

:,,-'" 

l •••• 

- 98 -

alcune regole del legato furono applicate anche alla ?n. e. 

don a tio. O che forse non avvenne lo stesso ne] rapporto fra 
i legati e i fedecommessi del diritto imperiale? Del resto la 

storia delle liberalità a titolo particolare nei testamento per 

aes et libram conferma il nostro . modo ,'di vedere. 

VI. 

Gaio ci riferisce (II. 102 seg.) che la figura primordiale 

di questo testamento differisce profondamente da quello che 
esisteva a tempo suo. Sane nune aliter ordinatur quam olim 

solebat. Originariamente il familiae emptor teneva luogo del

l'erede (heredù loeum obtinebat) , e ciò perchè vero heres non 
vi poteva essere se non a mezzo di testamento, e di certo 

quando questo ripiego della maneipatio familiae fu per la' 

prima volta escogitato ed attuato - per comodità di coloro 
che ne-l momento non potevano far ricorso alle forme con

suete di testare, e, sia pure, per coloro che non vi volevano 

ricorrere, desiderosi di sottrarsi al sindacato del popolo ed 
a quello, di molto più serio ed efficace, esercitato da' pon
tifices (I) - a nessuno poteva venire in mente di attribuirgli 

(I) Non abbiamo contro questa supposizione i preconcetti di 

HOLDER, Op. cito p. So. «Se la comunione avesse votato in ea
« latis comitiis, l' an ti tesi principale fra il testamento pubblico ed il 

«privato sarebbe stata tutt'altra [da quella indicata da Gaio], 

« quella della volontà generale e della volontà individuale; il test. 

«p. aes et libram avrebbe avuto il significato di un ripiego in 

«fraudem legis per schivare la cognizione spettante al popolo. È 

«incredibile che la comunione avesse senz' altro lasciato passare 

«un tale ripiego. La memoria poi di una lotta combattuta per 

« dare vigore alla volontà individuale sarebbe potuta venir meno 

«solo in un'epoca, cui fosse mancata la consapevolezza, che pur 

«vi era nel periodo imperiale, di un testamento anteriore al pri

«vato e tolto di mezzo solo gradatamente per la concorrenza di 
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la denominazione tecnica e tutta speciale di testamentum C I). 
Tutt'al più si può concedere, e la cosa non è inverosimile, 
che solo più tardi e, come suole avvenire, per la terminologia 
del comune favellare, che si informa piuttosto dello scopo 
sostanziale di un atto, di quello che non della sua vera essenza 
giuridica, siasi lentamente affermata ed abbia avuto modo di 
assorgere a dignità di denominazione tecnica la espressiòne 

testamentu??z. 
Orbene, colui che mancipava la sua familia ad un amico 

(AMICO ....... mancipio dabat) eum ROGABAT quid cuique posi 
morfem sua m DARI velle!; ed ancora: ei Cf. emptori) MANDABAT 

quid cuique etc. Queste espressioni mandare, rogare, poste 

in relazione colla circostanza, che qua la mancipazione si 
faceva a pro di un amico, sono caratteristiche, e richiamano 
tosto l'idea della fiducia, così cara alla antichità romana C 2). 

« questo». Questi riflessi perdono la loro apparente importanza, 

quando si ponga mente che la fam. mancipatio sorse in un'epoca 

in cui già l'intervento del popolo aveva perduta l'antica impor

tanza per la incipiente dissoluzione dell' organamento gentilizio; 

che essa, piuttosto che urtare nella coscienza comune, era de' bi

sogni da questa sentiti la fedele espressione. Non è questione di 

lotta, ma del solito procedimento nell' evoluzione del diritto ro

mano. Quando un istituto non risponde più alle necessità attuali o 

non vi risponde perfettamente, non lo si abolisce, ma si ricorre 'ad 

un ripiego che l'antico non tocca, anzi, grado a grado, lo rende 

praticamente inutile. 

(r) HOLDER, Op. cito pago 58; CUQ, Op. cito pago 563 sego 

MUIJ<HEAD ~ 32, p. r67. «It 'Vvas not a testament, but only a 

« makeshift for one ». E poco appresso: «But such a disposition 

«was not a testament, and may not been so called. ». 

(2) CUQ, Op. cito p. 561. «Le f. emptor ressemble à un fi

« duciaire. C'est un service d'ami qu'on lui a demandé». Natu~ 
ralm - t '1 C . en e, e 1 UQ lo osserva, non si tratta di vera fiducia, ma 
di atto che ne segu l t d C' , . e a en enza. lO mostra che non è necessa-
n o supporre col CUQ che nell'epoca in questione l'a. fiduciae non 
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Queste disposizioni a titolo particolare non avevano efficacia 

giuridica, ostandovi norme generali ben ferme e sicure. Da 

un atto passato fra il mancipio dans ed il 17wncipi(l accipiens 

non potevano evidentemente derivare diritti a favore di terze 

persone. Onde è solo alla lealtà f dell' amico, che queste di

sposizioni sono raccomandate. In buona sostanza, noi ci 

troviamo qua di fronte a quella figura di fedecommesso) che, 

come già accennammo, serve di transizione fra la 712. c. donaiio 
ed il legatuln. Gaio, adoperando le surriferite espressioni, 

che a' suoi tempi erano peculiari al fedecommesso, ci fa 

appunto conoscere, che ne' primi tempi della mancipalio 

familiae trattavasi di disposizioni a pro di terzi basate uni

camente sulla jides del j. emptor. Molti de' più recenti ed 

autorevoli scrittori, che hanno portata la loro attenzione sopra 

questo punto, la pensano in tal modo (I). Questa ipotes i 

però è decisamente avversata dal Bechmann (2), ma, parmi, 

non con fondamento. « Questa opinione, sc rive egli, è ap

« punto impossibile, a quanto io credo. Anzitutto già per ciò 

«che l'intero atto porta il nome di testamento. Ciò pre

«suppone che alla mancipazione si aggiunga qualcos'altro 

« avente rilevanza giuridica. Ma, fatta del tutto astrazione 

« da ciò, difficilmente si può ammettere, che il testatore per 

« tal guisa dovesse essere ridotto ad affidarsi alla scrupolosità 

fosse ancor sorta: conseguenza che però è resa verosimile da ben 
altri riflessi, quando si ponga mente che noi assegniamo allaf. man
cipatio un'origine molto anteriore all'epoca decemvirale. 

(1) H6LDER, pago 57 seg.; CUQ, Op. cito pago 557; MUIRHEAD, 

Op. cito ~ 14, p. 66. Ecco come si esprime quest'ultimo: «Like 
«so many others of the transactions of the ear1y law, it was le
«gally unprocteted so far as the third parties were concerned 
«whom the transferrer meant to benefit; they had no action a
« gainst the trustee to enforce the trust: their sole guarantee vas 

«in his integrity and respect for Fides ». 

(2) KaufI. 29 8 . 
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« del plU prossimo migliore amico che all' ultimo momento 

« si dov ea procurare, mentre pure l' ordinamento giuridico 

« conosceva ' un negozio giuridico pienamente obbligatorio ed 

« efficace, il legato. La maniera di esprimersi di Gaio è 

« adunque inesatta: la importanza precipua sta per lui in 

,< ciò , che le disposizioni d'ultima volontà erano addossate 

« al f. emplor, non ad un altro erede: che questi pesi fossero 

« legati , lo presuppone come cosa che s'inte'nde da sè ». Il 

pri mo obbietto sarebbe serio quando noi ci riferissimo al

l 'ulti mo stadio del nostro istituto. Ma invece noi alludiamo 

al primo sorgere della fam. mancipatio, che non era un 

testamento, ma appunto un ripiego per chi non poteva farne. 

E qu anto all'altra osservazione, essa cade tosto che con noi 

si ammetta non essere stato possibile il legato nel testamento 

comiziale. A parte ciò , molto giusti sono i riflessi fatti d~ 

Hblder (I) contro il Bechmann. Anzitutto Gaio riferisce (nè 

vi è ragione di negargli fede, benchè, come già notam'mo, 

non SIa forse da attribuire esclusivamente al motivo da lui 

addotto l'origine della j. mancipatio) che si faceva ricorso a 

qu esto ripiego subita 11'lOrte urguente, quando cioè non era 

possibile far ricorso alle forme testamentarie allora riconosciute. 

D'altra parte Bechmann (2), a proposito della fiducia, che, 

com'è noto, soltanto più tardi ebbe protezione giuridica a 

mezzo dell' a . . jiduciae, scrive che, se anche nel diritto po

steriore il cittadino affidava la sorte dell'intero suo patrimonio, 

o quanto meno di una parte qualunque di esso, alla jides) 

non soggetta a coazione giuridica, dell'erede - e invero in 

condizioni tali da mancare perfino della tutela della pubbli

cità - non è da tenere per inverosimile, che in tempi assai 

più vetusti, appunto sotto questa tutela, ma senza ulteriore 

garanzia giuridica, singole cose fossero affidate ad un altro 

(I) Op. cito p. 59. 

(2) Op. cito p. 288. 
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VIVI. l'a perc questo savIO n esso, che valse Per atto fl'a O hè "fl 
pei fedecommessi, e, in epoca più remota, 'anche pei pactum 
fìduciae, non sarà valso qua, dove - nota Holder - la viola

zione della fiducia cadeva sotto la sanzione religiosa dei manes, 
e, data la condizione delle credenze di que' tempi ' mao-O 'I'o " 

,, ' , bI:> re 
ostacolo tale VIOlaZIOne doveva quindi incontrare? E appunto 
qua non è da dimenticare quanto più sopra riferimmo, 
mutuandolo al Leist, sul patrimonio di credenze comune 
all'antichità sud-ariana. N elI' epoca in cui la j. 1'Jwn cip a tio 
s~!'se, la sanzione giuridica proteggeva pochi rapporti della 
vIta: prevaleva la sanzione della religione, della pubblica 
opinione. Piuttosto che sotto l'egida dello jus, la società vive 

sotto quella del fas e del mos. Probabilmente, diremo col 
Muirhead (I), in quei primi tempi il rischio non era tanto 

grande quanto lo sarebbe stato in un periodo posteriore: 

la Romana jides vincolava al soddisfacimento degli impe
gni affatto efficacemente come il più elaborato meccanismo 

legale. 
,Anche il Sohm (2) ritiene, che i terzi abbiano avuto sempre 

a~IOn,e contro , il familiae emptor. Egli conc~pisce!a ,f..)n~n
epafzo come un mandato contratto non consensu, sibbene 're. 

Co~e ?er via della mancipatio era possibile fare un deposito, 
costltU1re un pegno, così poteva a mezzo di essa darsi un 

mandato. Il f emptor è mandatario del testatore per ciò 
che egli (formalmente) è proprietario della familia. Il testa
mento per mancipatione112 è analogo alla jiducia, in quanto, 
là come qua, si ingenera proprietà soltanto formale, che ma
terialmente è fatta servire agli scopi designati per via della 

clausola aggiunta. , Ma non è jiducia in senso tecnico, e certo 

perciò che gli obblighi del f. emptor non sono rimessi alla 

(r) Op. cito p. 269. 

(2) .!nstitutio1le1t des r. R. 3a ediz. r888, ?, '6 79( pago 407 e 

sego 
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coscienza sua, nè dipendono quindi da circostanze e dall'ap

prezzamento (di un uomo d'onore), ma a mezzo della nuncu

patio sono precisati esattamente ed in guisa strettamente ob

blio'atoria . Al j. emptor non si fa la mancipazione jidei ji-
b 

duciae causa (rinviando ad altre dichiarazioni), ma con nun-
cupatio completa, incorporata nell' atto della mancipazione, 

escludente ogni dubbio intorno a' suoi obblighi. La jiducia 
quindi ingenera un' a. bonae jidei, la nuncupatio ,invece un'a. 

stridi juris, L'obbligo del fam. emptor di eseguire l'incarico, 
ricevuto a mezzo della nuncupatio congiunta alla fam . man
cipatio , è sotto la piena tutela del decemvirale disposto: uti 

legassit etc. In sostanza, secondo il Sohm, noi ci troveremmo 
di fronte ad una mancipatio con clausole (clausulirte), e queste 

rivolte a favore di terze persone (quelle contemplate nel testa
mento) - il caso più antico, conosciuto in Roma, di contratto 

a prò di terzi. 
In queste affermazioni è molta parte di vero, o di proba-

bile : ma esse non menomano punto la attendibilità del no

stro modo cii vedere in ordine al carattere iniziale dell'in

carico dato al j. emptor. Che il concetto di mandato entrasse 

per lo innanzi in quelle disposizioni particolari a prò di, terzi 

non mi par dubbio: già lo accennammo, e meglio ne di
scorreremo fra poco. Ma non potè, per più . riguardi, essere 

mandato obbligatorio. Anzitutto perchè nel tempo in cui la 

fam . mancipatio era un semplice contratto, che la pratica 

adoperava come ripiego a supplire il testamento, non può 

esserle stata di primo acchito attribuita efficacia a favore 
di terzi. Immaginiamo i primi casi di applicazione del ri

piego, e domandiamoci se è possibile che la j. mancipatio 

sia sorta portando con sè questa anomalia; questa palese 

violazione di un principio, che solo nell'ultimo periodo del 

diritto romano ebbe rare eccezioni, e accuratamente larvate. 

Questa efficaCIa giuridica non può essere stata attribui ta se 

non da legge, o da jus receptum. Se per consuetudine, con 
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ciò stesso è detto che ab initio la efficacia mancava, e che 

l'incarico era solo sotto la sanzione della morale sociale. Se 

per legge, non può essere questione se non di quella de

cemvii-ale; ma in tal caso non può farsi capo alI' uti nuncu
passit etc. che regola i rapp,orti fra. le parti contraenti, bensì 

all'uti legasszl etc., e questo presuppone, come mostreremo, 

lino svolgimento anteriore. Dato il carattere dell' antichis

simo diritto, non ci pare si possano ammettere eccezioni .. così 

nette e recise a norme fondamentali: quel che già dicemmo 

in ordine alla pretesa deroga della massima ab herede obli

gatio incipere non potest, vale per la voluta eccezione al 

principio: res inter alios acta etc. (l). D'altra parte, interve

nuta la sanzione decemvirale per via dell'uti legassit, il con

cetto del mandato venne meno assolutamente. Infatti il le

gatario acquistava direttamente il dominio dal testatore; fra 

esso e l'erede non vi era alcun rapporto. E in quanto al 

rapporto del nostro istituto colla fiducia, volentieri conce

diamo che non si tratti qua d'identità, ma di analogia. Questo 

vogliamo dire, che cioè lo stesso principio dell 'affidam en to 

alla moralità e alla coscienza di una persona, del 7nancipio 
accipiens, informa l'una e l' altra figura nel loro inizio . In 

quanto al resto facciamo le nostre riserve sulle affermazioni 

del Sohm, sia perchè, la essenza stessa della fiducia è in 

questione, sia perchè se la determinazi0ne del contenuto 

spècifico della fiducia vuoI ritenersi fuori dell'atto d ella man

cipazione, lo stesso è da dire della nuncupatio, che ne' primi 

tempi' non formava certo tutt'uno colla nwncipatio. Ma su 

(I) Riconosciamo lJassennatezza delle osservazioni del BEKKER, 
Zschr. d. Sav. Stift. (R. A.) III, 8, sulla cautela che si deve ado
perare prima di negare la possibilità di una deroga a un principio, 
solo perchè non espressamente attestato; ma nel caso attuale ci 
pare che i riflessi stessi dell' illustre professore di Heidelberg ci 
autorizzino a non ammettere la deroga. 
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t , pllilti non è dato intrattenerci: quanto dicemmo ne par 
ques 1 , • , ' 

ufficiente per Il nostro assunto, per mostrare, CIOe, che nel 
5 , ol-di della fianz. mancipatio i lasciti particolari fatti dal 
pn 1l1 

° " 

disponente erano. nmessi alla fides del (. emptor. 
Ouesto stato di cose naturalmente non poteva durare, e 
~o' di fatto' e, a nostro modo di vedere, il mutamento è cess . 

dovuto alla legislazione decemvirale, e precisamente alla 

celebre disposizione: zdi legassit sujer pecunia tute/ave suae 
rei ita Ì1tS esto. Questo testo , cosi vessato dagli interpreti, 

è l'organo della trasformazione. La relazione di esso col 

testarnento privato non si suole negare: ma dispute gravi si 

fanno appunto sul carattere di tale relazione. Alcuni riferi

scono la efficacia del test. per mancipatio71en2 a quella norma: 

ma dubitano se tale testamento i decemviri abbiano intro

dotto o soltanto riconosci uto (I). Altri riferisce in geriere 

l'uti lega ss it , agli atti giuridici tra vivi, pur non discono

scendo, che in prima linea è rivolto al testamento privato (2). 

Holdèr (3) ritiene che l'uti legassit abbia solo relazione in

diretta col testamento per mancipatz"onem. La conformaziùne 

ultima presa da questo si dovrebbe a una combinazione di 

due norm e legali rivolta a: scopi dalla legge non preveduti: 

e appunto questa combinazione di norme, attinenti a cose 

disparate, proverebbe che noi ci troviamo di fronte non a 

istituto creato dalla legge, ma ad un prodotto architettato 

(I) M OlVIlVISEN, Staatsrecht III, 3I9, nota 2. 

(2) PERNICE, Labeo I, 474 sego Cfr. pure GEIBJ Zschr. del" Sav. 

Stijt. (R. A.) VIII. I I8 seg., il quale cita nello stesso senso HOFF
MANN, Die Entstelzungsgritnde del" Obligationen p. 28, 34, nota 69. 
Noi non potemmo sindacare direttamente l 'esattezza della citazioneJ 
ma dalla cortesia dell'amico prof. SCIALOIA avemmo assicurazione, 
che Hoffmann parla in genere di una regola antica (quisque legem 

die-°ere potest ni suae) , non in ispecie delle XII Tavole. Cfr. in 
contrario VOIGT, XII Ta./el1l, I ~ 23, p. 220. 

(3) Op. cito p. 62 sego 
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dalla pratica. Senza dubbio, accanto alla disposizione rela

tiva al legare, contribuì a dargli efficacia giuridica l'altra 

uti lingua nuncujassit. Il che sarebbe attestato già da ciò, 

che Cicerone (De orat. L 57. 245) a questa disposizione 
espressamente SI richiama; , e V1 a.ccennerebbe tanto la con

nessione del legare di questo testamento con una 11'lanci
patio, quanto la denominazione tecnica di nuncupatio, appar. 

tenente a quell' atto 111 Cul il legare SI esplica. I due enun

ciati principii legislativi cosi concretamente SI combinereb

bero. Il legare restringerebbe la alienazione che è essenziale 

alla fam. mancijatio, eccettuando alcune cose. Ma poichè 

tale ecceZlOne SI fa per via di attribuzione positiva ad un 

terzo, per via di una nuova alienazione, l'oggetto della quale 

è compreso 111 quel della prima, le due alienazioni sareb

bero incompatibili. 'Il disposto uti lingua nuncupass'it toglie

rebbe l'incompatibilità, concedendo di eccettuare, a mezzo 

di nuncupatio, qualche cosa dall' alienazione del tutto. Il 

Bechmann (I) afferma, che la nuncujatio non ha alcun rap

porto colla mancipatio: 1f1 questa, è vero, SI accenna alla 

prima, nella quale però non una sillaba VI è che alluda alla 

mancipatio, onde anche Gaio afferma, che mancijatio si fa 

soltanto dicis gratia, propter veteris iuris imitatìone112 (II, 103 

111 f.). Trattandosi di disposizioni civilmente efficaci, di le
gati, è di per sè designata la prescrizione legislativa, che 

servì di base all' atto nel suo svolgimento posteriore. Esso 

non SI fonda già sull' uti lingua nuncupass'it etc .. , ben'si sul

l'altra disposizione assaI più vicina: uti legassit etc. Invece 

la più parte degli scrittori dà al legare decemvirale un ca

rattere generico, e lo riferisce al testamento comiziale. Le

gare è, SI dice, derivato indubbiamente da lez: esso altro 

non vuoI dire se non legem dicere, e comprende qualunque 

disposizione testamentaria. E di tale terminologia la ragione 

(I) Op. cito ~ 35 p. 295 segg. 
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sarebbe appunto da ricercare nella circostanza, che l'antico 

testamento era una legge, si faceva ne' comizi curiati (I). 
Cominciamo dal fissare il significato del legare nella di

sposizione decemvirale. Anzitutto non parmi accettabile la 
opinione di Pernice e Geib (che del resto dovrebbe logica

mente essere· pur quella di tutti coloro che legare fanno 

eguale a legem dicere) , che in quella disposizione scorgono 

una sanzione relativa a qualunque legum d'ictio. La tradi
zione giuridica non ha mai riannodata la efficacia giuridica 

(I) Citeremo fra i tanti qualcuno de' pm espliciti. SCHÙTZE, 

Rechtslezikon von v. Holtzendorff (3 a ed.) II p. 635 v. O Legat. «La 

« parola legare da legeagere (analogamente: iurgme, litigare) al

« l'epoca delle XII Tavole significa: legem dice re (/erre) sua e 1'ei, 

« specialmente disporre in genere per atto di ultima volontà. Quando 

« però quest'ultima idea, dopo l'introduzione del testam~nto per 

« mancipazione , fu designata mediante tes tari , il legari si restringe 

« al concetto: attribuire a qualcuno per testamento con parole im

« perative (legis modo) qualche cosa a titolo singolare, etc.» 

MAYNZ, III, ~ 365 , p. 234 . «Les testaments ne pouvaient se 

« faire originairement que dans l' assemblée du peuple: aussi 

« appliquait-on aux dispositions de dernière volonté le terme 

« legare qui, évidemment, dérive de lex. » E alla corrispondente 

nota 2: «Dans l'ancien langage, legare se dit de toute disposition 

« testamentaire, y compris l'institution d'héritier. C'est ainsi que 

« la loi des Douze Tables proc1ame: uti legassit, etc. Plus tard le 

« terme ne s' emploie que pour désigner les dispositions à titre 

«particulier. » Cfr. pure lo stesso III, ~ 414, p. 526.-MUIRHEAD, 

p. 167, ~ 3 2. « It scems to be the generaI opinion that it was to 

« the first two alone (test. in calo et in jJrocùzdzt) that the words 

«applied, which stood in the forefront of the provisions of the XII 
« Tables about inheritance: uti legassit etc. » e nella nota I ~ «Le

« gare does not mean «bequeath» but it is equivalent to legcm 

« dice1'e.» Cfr. pure lo stesso ~ 7, nota 7, p. 19; ~ II, nota 8, 

« p. 46. - ARNDTS, Op. cito I, p. 9. « Legare suae rei aber kann 

« nicht wohl etwas Anderes bedeuten, als legem .terre oder dicere 
« suae rei». 
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della dictio legis alla disposizione decemvirale 111 questione, 

nè VI è ragione per sprezzare qua la tradizione, mentre 

invece a suo tempo proveremo, che ragioni decisive vi sono 

per negar fede per un altro verso all' interpretazione che 

essa dà al nostro disposto. Sja pure ' che prima delle XII Ta

vole la 712 ancipatio familiae fosse un vero e proprio atto 

fra vivi ,e sottoposto alle regole relative: dopo però essa 

assunse carattere di testamento, si differenziò dagli atti fra 
VIVI, ed ebbe norme a sè. È appunto la lez publica accen

nata nella formola, che ha trasformato il carattere della 

jam. mancipatio) nè è ammissibile che la trasformazione e 

diffei"enziazione si operasse a mezzo di una norma comune 

a tutti i negozi giuridici in genere. Pernice stesso amlllette, 

che solo per via di tal norma il testamento privato divenne 

istituto civile. Ciò non può intendersi se non nel senso che 

questo acquistò carattere di vero e proprio testamento. Se 

così è, tale legge non può essersi riferita ad altre disposi

zioni che alle testamentarie. 

Più fondata può sembrare l'opinione , che il legare rife

risce a qualunque atto di ultima volontà, come quella che 

ha per sè testi chiarissimi. 

a) fr. 120 De V. S. 50. 16 (Pompon. 1. 5 ad Q. Mucium). 

Verbis legis XII tabularum his « uti legassi t suae rei , ita 

ius esto» latissima potestas tributa videtur, et heredis insti

tuendi et legata et libertates dandi , tutelas quoque consti

tuendi: sed id interpretatione coangllstat1l111 est vel legum, 

vel auctoritate iura constituentium. 

b) fr. 130 eod. tit. (Ulp. 1. 2 ad lego luI. et Papiam), 

Lege obvenire hereditatem non improprie quis dixerit et 

. eam quae ex testamento defertur, quia lege XII tabularum 

testamentariae hereditates confirmantur. 

c} Gaius II. 224. 

Sed Oli111 quìde111 licebat totum patrimonium legatis atque 

libertatibus erogare nec quicquam heredi relinquere prae-
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inane nomen heredis: idque lex XII tabularum 
terquam 

ermittere videbatur, qua cavetur, ut quod quisque de re 
~ua testatus esset, id ratum haberetur, his verbis uti legassit 

sztae . rei, ita ius esto. 
d) Nov. 22 c. 2. 

NO..Lo&S"Cdn.ù f.LÈV yàr Excuno; bel "Cor; ECt.U"CO::> "Cè!. s~xo"Cx , y.xt 
I ) , Q' ,'~, c - -

SG"Cw vOf.Loç 't) ·co6"Cou ~ou ,"1, xxu'xrcsr xCt.~ o TCGGA!X~O'try,,"Coç ~f.L~ v "CU)V 
"" , )' cp , >:" ' 

V6~lÙV xo:t rcrw"Co; GXS~OV "Cl)v no ,~"C~~GGV , " W:ry,,~Ol: u~ry,,"C~çGG~ CPI)O"l 

(qJetl..LSV os "Còv ouwosx~&s),"COV ): XGGtGG. "C'~v ,GGrxGG~'Y..v XGG~ rcry,,"Cr~ov 

) ~ -etV Ol)tWGl rcou Àqwv utl legasslt qUlsque de re sua, lta 
I \W1:L. " 

ius estO. 
Cominciamo anzitutto col porre da banda il passo di Gaio, 

come quello che pel contesto suo prova piuttosto per il si

unificato ristretto del legare. È infatti a proposito delle limi

;azioni alla facoltà di disporre per via di legato, che si 

parla della legge in questione, ed è logico il supporre, che la 

leO"O"e di cui si lamenta la ' sconfinata libertà, fosse pur reI a-
bb ' . 

tiva ai legati. Nè può avere importanza la espressIOne ge-

nerica testari, con cui Gaio rende il legare) perchè la gene

ralità di essa riceve la sua determinazione dal soggetto del 

discorso. Nemmeno può farsi assegnamento sul frammento 

di Ulpiano, in quanto lo si spiega az-evolmente riferendolo 

alla disposizione decemvirale si intestato moritur etc. (I). In
terpretazione, questa, che riceve evidente conforto dall'espres

sione conjinnantur. Non è una disposizione nuova quella 

delle XII Tavole ma solo una confer71'la) e per di più indi

retta , in quanto la possibilità della successione ereditaria 

fondata su testamento è presupposta. La maniera di espri

mersi di Giustiniano non ha per sè molto valore. La più 

autorevole per la sua antichita e per la sua chiarezza è la 

interpretazione data da Pomponio sulle orme di Q. Mucio. 

Ma neppur questa, per sè stessa, ci si presenta scevra di 

(r ) BECHMANN, Op. cito p. 229, nota 1. 
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dubbi. Non afferma Pomponio che nella parola legare si 
comprenda ogni disposizione mortis eausa possibile a suo 

tempo per testamento. Egli adduce solo la norma legislativa 
come consacrante la libertà testamentaria in tutte le sue 

es plicazioni. E ciò non per la lette;a sua, ma per la sua 
portata. La interpretazione data da Pomponio al disposto 
decemvirale ne sembra una manifestazione pratica di un 
principio di ermeneutica cui altrove accennammo (I), e tanto 
bene tratteggiato dal Kohler (2), che cioè la interpretazione 

di una legge è progressiva: che non bisogna porre mente a 

quel che la lettera della legge significava per l'epoca in cui 
fu scritta, ma alla mens legis posta in relazione coll ' am

biente in cui l'applicazione ha luogo. La legge decemvirale 

parla di legare per la buona ragione che, come vedremo, il 
testamento privato aveva per contenuto soltanto disposizioni o 

a titolo ~articolare. Il.f. anptor era heredis loeo. Ma il.f. 
e71'lptor dIvenne una mera comparsa, e invece nella nuneu
patio, accanto al legatario, si nominava l' heres vero. È una 

trasformazione del contenuto della nuneupatio, che appar

tiene a epoca abbastanza lontana dalle Dodici Tavole. La 
legge decemvirale con la disposizione in esame avea sancito 
la libertà di testare il) relazione a quella determinata fio"ura 

o b 

concreta trovata nella vita, perchè le dichiarazioni generiche 
di diritti dell'uomo i Romani le lasciarono con molto senno 
a epoche e cervelli più felici, ripugnando loro ogni vuota 

astrazione. Ma quando i bisogni della pratica dettero nuovo 

contenuto al testamento, i giureconsulti allargarono la por
tata della legge a tenore della sua mens. La legittimità di 
ogni sorta di disposizione testamentaria è appunto fondata 

sulle XII Tavole , perchè esse riconobbero la libertà di te-

(r) FADDA e BENSA P. E., Amzotaz. alla traduzione del « T7"at-
tato delle Pandette » del \ !\TTN DSCHEID, I P t , . 152, no a '1) . 

(2) Riv. di Grunhut, XIII, 58 sego 

I I I 

stare in relazione al testamento di quell'epoca. E Pomponio 
nel nostro passo altro non fa che dare al testo della legge 

quella interpretazione che rispondeva al suo spirito. Soste
nere che Pomponio dia un'interpretazione letterale è impossi

bile , già per ciò che vi ripugna il videtur. Se legare com
prende in sè ogni disposizione testamentaria, il videtur è una 

espressione assolutamente inetta. Ma noi vogliamo addurre 
un esempio spiccato, tolto dalla stessa opera di Pomponio, 

a rafforzare la nostra spiegazione. Nel fr. 29 § I de statulib. 
40 . 7 (Pompon. 1. 18 ad Q. Mucium) è detto: ... quoniam lez 

XII tabularum emptionis VERBO omnem alienationem eomPlexa 
VIDERETUR. Una più perfetta corrispondenza fra i due passi 

non si può desiderare. Nessuno vorrà dire, che la parola 
e17zptio abbia il significato generale di alienatio. Eppure è 

attribuita proprio a tal parola (fex .... verbo .... eomplexa) la 

comprensione di ogni alienazione. Ma il videtur ci dà la 
spiegazione, come può darcela nel nostro passo : si parla della 

portata vei"a che la disposizione ha secondo la mens legis. 

Come emptio comprende alienatio, benchè il significato lette

rale vi ripugni, così legare comprende tutti gli atti racchiusi 

nel postenore testari (I). Che se si vuole una riprova del-
o l'impossibilità di attribuire a Pomponio la interpretazione 

generica del legare come rispondente alla lettera della legge, 

basta far richiamo al fr. 80 de V. S. 50. 16 (Paulus L 9 

ad Plautium) (2). 

(I) Si noti bene che il nostro testo non afferma che ex verbis 

legis si possa disporre nei vari modi indicati: ma i verba sono 

qua a indicare la disposizione in genere. Non è quindi il caso di 

parlare della distinzione di cui al fr. 6. ~ r de V. S. 5 O. 16 e in 

Gala L r65. Cfr. su tutto ciò il bel libro di WLASSAK, Rom. 

Prozessgesetze, Leipzig r888, p. 3r sego ~ 3. 

(2) Cfr. fr. 77 de lego III (32). Il fr. 80 cito mentre da un 

canto prova che nella formala decemvirale non vi potè essere pur 

familia come, tra altri, vuole PERNICE, Labeo, I, 324, nota 3, dal-
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In generali repetitione legatorum etiam datae libertates 
continentur ex mente legis XII tabularum. 

La ripetizione generica dei legati , di fronte ad altri che 

al primo erede, porta con sè la ripetizione implicita delle 
manumissioni. Se il fr. 120 cit. volesse dire , che legare ha 

proprio quel significato letterale amplissimo secondo le XII 
Tavole, l'inclusione delle libertates deriverebbe appunto dalla 

lettera della legge stessa: invece Paolo ci dice che ciò av

viene EX MENTE XII tabularu11l. Adunque è indiscutibile, 

che legare non ba per se stesso quel significato generico (I). 
Talchè ne sembra cbe non molto fondamento diano alla opi

nione combattuta i quattro passi citati. E dopo ciò possiamo 

passare a dar base direttamente a quella interpretazione del 
testo decemvirale, che a noi pare la sola accettabile. 

VII. 

La disposizione decemvirale non può avere avuto di mira 
il testamento comiziale. È assurdo pensare, che una legge 

speciale , abbia bisogno di una precedente autorizzazione in 

una legge generale, tanto più quando si ponga mente al

rantichità della legge testamentaria, e alla sua connessione 
coll'organamento fondamentale della comunione romana. E 

Hblder, che tanto insiste per mostrare che la disposizione de

cemvirale non può 6ferirsi che al do lego, e che la forma di 

questo prova che non potè essere il dettato della volontà 
universale, non è certo coerente a sè stesso quando l'uti 

l'altro mostra, che lo stesso PERNICE eccede quando interpreta 

verbis nel senso che qua si tratti d'interpretazione letterale. Quel 

che PERNICE nella stessa nota dice a proposito dell'argomento che 

altri trae dal fr. 53 del V. S. 50. r6 può ripetersi della sua spiega

zione del fr. r 20: Das isi siclzer zuviel belza1tptet. 

(r) Contro SCHIRMER, Zsclzr. der Sav. Siifi. (R. A.) II, r73. 
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't riferisce al tes tamento pubblico ( r). La formola stessa leo'assl , 

dbII leuo'e accenna ad atto individuale: uti (paterfamilias) e a ",;:, 
leo'assit etc. (2). Certo i decemviri non abrogarono espressa-

/;> te l'l testamento comiziale: tratta vasi di istituto che per men 
le condizioni politicbe e sociali non era più in uso, e tale 

b 'oo'azione sarebbe stata superflua. Cicerone (3) parla del al;:, ~ 

testamento in procincfu e di quello per aes et libralll come 

delle due sole forme esistenti nella seconda metà del sesto, 

secolo. Il modo di esprimersi, specie il pareggiare al te
stamento antichissimo in jrocincfu il privato, prova che 

questo da lunga pezza aveva vita legale , era stato r~con~

sciuto, e rende verosimile l'ipotesi nostra, che esso gIà eSI

stesse all 'epoca decemvirale, mentre d'altra parte non lascia 

supporre una coesistenza col testamento pubblico, coesistenza ~ 

come riconosce lo stesso Hblder, di cui non è traccia nella 

tradizione. Certo la fam.. mancipatio ne'suoi primordi stette 

allato al testamento pubblico, ma quando fu generalmente 

accolta e poi sanzionata dalla legge, non è verosimile che' 

questo testamento sia stato più in uso, sebbene non espres

samente abolito. N è a far ritenere che la desuetudine del 

testamento cori1iziale non possa risalire al di là della riforma. 

decemvirale, vale l'asserzione di Hblder, essere senz'esempio, 

che una istituzione giuridica antiquata prima delle XII 

Tavole abbia vissuto ancora nella memoria dell'epoca impe-, 

riale. Ma ove si ponga ménte, che Labeone (4) si occupa, 

del nostro istituto, si capirà non essere per sè inverosimile, 
che a un cultore delle memorie antiche, anzi in genere alla 

comune delle persone colte, fosse noto tale istituto impor-o 

tantissimo della vita antica romana, non essendo quattro 

(r) Op. cito p. 63. 

(2) CIC. De inv. II 5 ; Auct. Rh. ad Her. r. 3. 

(3) De orat. L 53. 228. 

(4) GELLIO, XV. r7. 

FADDA - Studi e questioni d z' dirzlto. Volo L 8 
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:secoli tale spazIO di tempo da cancellare d el tutto ogni 

traccia di esso. D'altra parte, se i libri pontificali traman

·darono Afte' a Cicerone la memoria dell'antichissima provo

catio a regibus ( I ), non è cosa assai più probabile, data la 
.cognitio pontijicum, e in gener <1 l 'influenza di questi nel te

.stamento in calatis c01nitiis, che di questo in tali libri siasi 

·conservata la ricordanza? La natura stessa dell 'atto rendeva 

facil e la conservazione della memoria di esso: benchè del 

Testo, ad attestare da q u an to lasso di tempo il nostro testa

mento fosse andato in disuso, basti il fatto, che gli scrittori 

·che ce ne parlano ignorano i particolari di esso. 
Ma a provare che l 'uti legassif non può riferirsi al testa

mento pubblico, sibbene al privato , vale ancora quanto ap

presso. Se fin da principio la legge comiziale regolatrice 
·d ella sostituzione di un cittadino per il caso della sua morte, 

portava il nome di testamentu7n) se. come non è dubbio, tale 

denominazione è sicura pel periodo decemvirale, se infine 

in questo periodo era ancora in vigore il testamento in 
.calatis, perchè la legge decemvirale non adoperò il verbo 

testari, ma piuttosto l'altro legare ? Per noi che della esat

tezza terminologica di quei tempi teniamo il debito conto, 

l'uso del legare è prova certa che si intendeva accennare a 

cosa tutta diversa dal solito teslal"i. Ed è di fatto così, sotto 

·duplice rispetto: l ° per la forma, perchè l 'atto che si san

ziona va non era (e non poteva essere) l ' an tico testamento; 

2° pel contenuto, che nel nuovo atto era di molto più ri

.stretto (2). 

(r) CIC. De rep. II. 31. Cfr. SENECA, Epist. r08. In proposito, 

v. FADDA, Appello penale, n. 7. 

(2) Il CUQ, Op. cito p. 538, pretende che qui si sia adoperata 

1a espressione legare, per ciò che l'importante pei Romani era la 

disposizione piuttosto che l'attestazione di essa. Tale affermazione 

non ci persuade, vuoi perchè conduce necessariamente alla con-
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Fissato il punto fondamentale, che cioè l'uti legassit si 
.,' proprio al testamento privato, è facile mostrare, 

nfel 1va , 
" aro'omenti che in esso legare accenna solo a dispo-

per plli b ' , " , • 

. ' . a titolo partIcolare. E opl11IOne ormai comune, che 
SlzlOnl . " 
'l testamento per mancipationem, nella sua forma pnmltlva 

:10n comprendesse che legati (I). Ed infatti G,aio ci dice c~le 
il fanz . emptor heredis locum optinebat) e ~he. 111 tal~ qualItà 
riceveva mandato di fare quelle prestaZIOl1l, che Il manCl

pante indicava. ~a maJ~ci?,atio !amili~e si spiega appunto 
per la primitiva ImpOSSibilItà di ~oml11are un erede nella 

7lztncupatio. E la formola stessa di questa conferma, a tutta 
evidenza il concetto da noi accettato, in quanto 111 essa 

ca OO'ni accenno alla heredis institzdio. La prima parte man b 

ifa do , ita lego, congiungendo indissolubilmente il dare al le-

O'are, non può contenere una istituzione di erede, essendo 

'~l11possibile far rientrare questa nel concetto di da~io. La 

sola espressione della formola, che per la sua generahtà po

trebbe ritenersi corilprensiva della nomina di un heres, e 

cioè la finale ita testor, non può a vere tale portata già per 

ciò, come osserva il Bechmann, che essa è posta in fine, 

mentre per contro dovrebbe essere in prima linea se avesse 

quel significato, e ciò naturalmente perchè 'heredis institut~o 
est caput et fundamentum totius testa7nenti. D'altra parte Il 

lestor qua ' non è che una parte della formola comiziale, tras

portata nel bel mezzo del testamento privato, come a suo 

luogo dicemmo. Dato tale carattere pel test. p. aes et libram, 

seO'uenza certo non sostenibile, ch~ l'antico ÙtS civile desse più 
b , 

peso alla sostanza che alla forma, vuoi ancora perchè essa non tien 

conto dell' originario significato del testari , di cui sopra discor-

remmo. 
(1) Cfr. fra i molti BECHMANN, Op. cit. I. 299; HÒLDER, Op. 

cito III; CUQ, Op. cit., p. 555 ; SCHULIN . Op. cit., p. 54; SOHM, 

l nst. (3a ed.), ~ 99, p. 409; PERNICE, Labeo, I. 475, nota 7· 
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e ammesso che a questo si riferisca l'ut/ legassit, non si può 

certo spiegare il legare in senso largo, se pure non si vuoI 
comprendervi anche il mancipio dare, ciò che non si può 

ammettere, vuoi per il significato del legare in sè, vuoi perchè 

le XII Tavole non potevano é\ver bisogno di confermare il 
diri tto di manci pare in genere. 

Indipendentemente da questo ragionamento fondato sulla 

natura del testamento privato, altre ragioni furono addotte 

a mostrare che il legassit dovette avere significato ristretto. 

È giusta osservazione di Holder ( I ), che la legge decemvi

rale accenna ad un duplice ordine di disposizioni, comprese 

però sempre nel concetto geIl~rico del legare rei suae: e cioè, 

sulla pecunia e sulla tutela. Ora, se queste due sorta di di

sposizioni vengono poste una accanto all'altra, come analo

ghe, anzi come comprese nella stessa cerchia, è verosimile 

che s'intendano come aventi eguale carattere. Ora) sia che 

con Holder (2) e coi più si ammetta trattarsi qua di tutela 

perso n arzmz , o con Schirmer e Salkowski di tutela rei (3), 
sempre è vero che noi ci troviamo di fronte ad una dispo

sizione a titolo singolare. Anche la nomina di un tutore, 

fatta in relazione ad un intero patrimonio o quota di esso, 

ha tale carattere. Se così è, deve ritenersi a titolo singolare 
anche la disposizione sulla p ecunia. Non egualmente fondato 

invece mi sembra un altro argomento addotto da Holder (4). 

La heredis institutio non è, scrive egli, un legare 'rei suae, 

per ciò che gli obblighi del defunto, che passano nell'erede, 
non appartengono alla 'l'es sua del testatore: essi non fanno 

parte di ciò che è suo, ma sono qualche cosa in grazia 

(I) Op. cit., p. 65. 

(2) Op. cit., p. 65; Zsc!zr. der Sav. Stift. (R. A.) III. 215 sg. 

(3) SCHIRMER, Zsc!zr. der .. Sav. Stift. (R. A.) II. 173 sego ; SAL-

KOWSKI, Ibid. III. 199. 204 sego 

(4) Op. cit., p. 66. 
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della quale egli stesso è in certa guisa. di un altro, del suo 

d 't -e eI)però oo'ni nomina d'erede dIspone non solo sopra cre l 01 ,h " 

a del testatore ma sulla persona dell erede. N 01 non la l'es su l' 

-' 110 impeanarci in una discussione sopra questo punto; 
pOs::,lal b . , ." '_ 

, o' però che non VI e nella IstItUZIOne dI er ede, una notl am , 
disposizione sul1' ae~ alie~nt1J'l, c~e ~uesto ,cade sull',erede cOl~le 

sore del 1)atnm011l0 eredItano, ed In conseguenza dell~ posses , , , 
qualità da lui assunta. Lo zia zus esto non puo per sè ste~so 

aver vincolato l'heres più di quel che vedemmo averlo V111-

colato l'!zeres esto. Un'accettazione posteriore è pur sempre 

indispensabile. 
Altro argomento a favore dell'interpretazione da nOI ac

cettata potrebbe trarsi dall'antitesi fra pecunia e familia 

nella terminologia delle XII Tavole, antitesi che varii re

centi scrittori fecero ben spiccare. Mentre per la successione 

legittima degli agnati (agnatus proximus familiam habeto), 
dei gentili (gen tiles familianz habento), de'patroni (ex ea fa

milia [qui liberatus erit, eius bona J in eam familiam [rever
tuntur J) si adopera la espressione familia, nel disposto che 

stiamo esaminando, come in quelli relativi alla curatela del 

furioso (adgnatum gentiliU1nque in eo pecuniaque eius potestas 

esto) , al premio della lotta (qui coronam parit 'lpse pecu

niazoe eius) si parla di pecunia. D'altro canto abbiamo le 

espressioni tecniche caratteristiche familiae emptor, judicium 

familiae erciscundae, e nella formola del testamento per 

m ancipationem , nonchè nella pronuncia sulla sacertà, le due 

espressioni sono congiunte: familia pecuniaque tua..... esto 

mihi empta (Gaio II. 104) - sacer aliati deorum sit, ut fa-

1nilia pecuniaque (1!esto v. sacratae leges). Certo non si può 

disconoscere, che queste diverse espressioni non sono ado

perate a caso: tanto più trattandosi dell'antichissimo lin

guaggio legislativo (I). Onde le diverse ipotesi sul senso 

(I) Cfr. p. e. IHERING, lahrbiiche1" f. d. Dogm. XXIII, 207 nota 
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dell'antitesi. Ihering ( I), in un incidentale accenno ad una 

nuova e seducente opinione sulla storia dell'antica propri ~tà 

romana, suppone che nella terminologia indicata p ecunia 

comprenda le -res nec mancipi, familia le l'es l1zancipi, e 

d'altra parte sostiene che sole . le res mancipi formavava no 
oggetto del dominùmz ex jure Quiritiznn, mentre sulle res 

nec mancipi non si avrebbe se non un meum esse a prote
zione limitata. Kuntze, seguito dal Cuq, intende per familia 

i beni pertinenti collettivamente al gruppo famigfiare: pe

cunia poi sarebbe la proprietà individuale (2 ). E questa 

Opl11IOne, con molta cura e validi argomenti, sostenne di 

recente il nostro illustre Carle (3). Qualunque delle due 

accennate ipotesi, posta in relazione coll'uti legassit, ci C011-

fermerebb~ nell'avviso, che qua si tratta di sole disposizioni 
a titolo singolare. Sia pure che si lascino ad uno tutte le 

cose nec mancipi (Ihering) , sia che gli si lascino le cose 
appartenenti all'individuo, manca il concetto di una slIccessio 

in universum ius, in omne ius difuncti. Ciò è chiaro per le 
res nec mancipi, ma non ci pare meno certo per le cose 

appartenenti al civis in proprio. Il civis ha non solo il diritto 
su queste cose, ma ha . anche un diritto, sia pure limitato 

e conformato come · si voglia, sul patrimonio famigliare. 
Ora tal diritto non può da lui essere trasmesso per testa

mento, se l'uti le..[{assit si restringe solo alla pecunia intesa 
nel secondo senso. Se così è, non tutte le relazioni giuridico

patrimoniali passano nell'onorato, e questo non può essere 
heres. Vanamente si obbietterebbe che la pecunia forma un 

(Gesammelte AUlsiitze III, 282); CUQ. Op. cit" p. 540, MOMMsEN, 

Staatsrecht, III. 22, note 4, 5. 

(l) L. c. 

(2) KUNTZE, Excurse, 141, 612; CUQ, 1. c. 

(3) Le origini della proprietà quiritm'-ia presso le genti del Iazio, 
Torino 1887, p. 14, sego 
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patrimonio a sè, perchè questa idea di patrimonio è estranea 
all 'antico diritto: d'altro canto l'essenziale per il concetto 
di !teres è la successio in universum jus. - Però dichiariamo· 

di non potere fare assegnamento sopra alcuna delle due 
accennate ipotesi. Per la prima la nostra negativa è sicura 

e recisa. Anche quelli che non limitano 1'uti legassit come 

noi facciamo , ammettono che in esso è certo compreso il 

leg o per vindicationem . Ora Gaio riferisce (II. 196) : Eae 

azdem solae res per vindicationem legantur recte , quae E X 

IDRE Q UIRITlUM iPsius testator/s sunt (Cfr. Ulp. XXIV, 7)· 
Adunque nel disposto decemvirale pecunia non può inten

dersi nel senso di res nec mancipi. t/altra ipotesi, dat.a la 

complicazione de'problemi ch e essa risolve, non può essere 

discussa qua, perchè ci porterebbe fuori strada. E non po
tendo pronunciarci in merito ad essa, rinunziamo a trarne 

aro'omento a pro della nostra opinione. Certo è che, fra i 
'"' sostenitori di essa, quelli, come il Carle, che del nec man-

cipim1Z fanno il patrimonio non connesso all'organamento 

famil iare , si trovano di fronte alla stessa obbiezione che op

ponemmo allo Ihering. 
Molto opportuno riflesso è per lo contrario, che il poste

riore significato di legare non si può porre d'accordo col 

primitivo amplissimo. Quale potrà essere mai la ragione 
della mutazione? Alcuni si limitano ad affermare il fatto, 

senza curarsi di spiegarlo (I). Altri· trova cosa più comoda 

dichiarare impossibile la spiegazione (2). Stra·na, a dir poco, 

( I ) V edi fra gli antichi RAMOS DEL MANZANO in Thesaurus di 

MEERMAN, VII. 27 I, § III: Postea tamen paullatim in desuetudi

·nem abiit contrario et communi usu noviorum I. C. torum, apud 

quos 1egatorum appellatio ad singu1aria re1icta testamento dispo

sita verbis imperativis 1egitimisque referri solet, et ab institutione 

heredis, si ve dispositione de universo jure hereditatis distinguitur. 

(2) Cfr. MAYNZ, III, § 414, p. 526 « ... dans la suite cependant, 
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è la spiegazione dello Schùtze ,-' già:da noi riportata (I). Essa 
si fonda sul presupposto, che le locuzioni testari, testamen

tum, a significare qualunque disposizione in genere di ultima 

volontà, risalgono soltanto al testamento per 1nancipationenz: 

in tal punto il legari sarebbe st~to limitato alle disposizioni 

a titolo particolare. Ma anzitutto g ià notammo che testari , 

testamentum già vi erano sotto le XII tavole, ossia quando 

ancora avrebbe 2.VUtO efficacia il preteso larghissimo signi

ficato di legare. D'altra parte è curioso, che la denominazione 

di testamentzt11z si voglia derivare da un atto, che in origine 

non ne ebbe il carattere, e nella forma restò sempre una 

mancipatio. Infine, e ammesso tutto il resto, lo Schùtze non 

spiega nulla, perchè r esta ancora da mostrare per qual ra

gione, sorto il testari, il legare ebbe quel significato ristretto. 
Un'altra via d'uscita è nell ' Arndts (2): ma, se bene abbiamo 

inteso il concetto dell'autore (perchè, contro il solito, non 

molto chiaro) anche questa via non pare che faccia giungere 

a un buon risultato. Arndts naturalmente non dubita che 

legatum tragga il suo nome dal legare decemvirale. Osserva 

però che il legare è divenuto un verbo transitivo, costrutto 

coll'accusativo: legare rem> mentre nelle XII tavole è seguito 

dal ·dativo: legare rei suae. La restrizione del significato è, 

in via di ipotesi (vielleiclzt) , riferita al test. per aes et libram. 
« La essenza di questo, scrive l 'Arndts, consisteva> com'è 

« noto, in ciò che un cittadino trasferiva (mancipio dabat) 
« ad un altro la sua .familia, cioè la sua signoria patrimo
« niale complessivamente, o l'intera sua posizione giuridico
«patrimoniale, senza distinzione fra singoli elementi patri

« moniali, per via di una vendita solenne apparente, in 

« on reserva, P01W des 1'"aiso1ts inconnues, les locutions legare, lega

« tU11l, exc1usivement aux dispositions à titre particulier. » 

(I) Confr, Rechtslexikon di HOLTZENDORFF, v. Legat. loc. cito 

(2) Op. cito § ISI7a, p. II sego 
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« relazione alla quale, come in ogni mancipatio, in riguardo 

« all ' oggetto dèlla mancipazione, per via di dichiarazione 
« orale (nzmcupatio),. poteva prendere particolari disposizioni. 

« Le quali , secondo un altro disposto delle XII tavole, ave
« vano piena efficacia come lex 17'lancipii, una specie peculiare 
« di !ex rei suae dieta, sicuramente con riguardo a ciò che, 

« in fo rza del disposto (zdi legassit) per lo innanzi spiegato, 

« era concessa al Romano una signoria della volontà in 
« ordine al suo patrimonio anche rtl di là della vita. Ora, 

« come Gaio riferisce, per consuetudine antichissima appunto 

« in questo caso, solt8nto il .familiae emptor era il vero 

« erede (del' eigentliclze Erbe), heres che in- forza di quella 

« compra immaginaria e della concomitante dichiarazione 

« del rilancipante era chiamato a subentrare nella comples

«siva posizione giuridico-patrimoniale di quest'ultimo, e al 

«fam. emptor, a mezzo della nuncupatio veniva imposto, come 

« restrizione ed obbligo, ciò che a quello in ordine al suo 

«prttrimonio piacesse ancora particolarmente disporre. Così 

« adunque il contenuto ultimo soltanto della lex 1llancipii> le
«gatum, era distinto dalla tendenza precipua di tutto il ne

« gozio giuridico, di disciplinare la integrale successione nel 

.« patrimonio del testatore, la hereditas. Quando .poi più tardi, 

«come Gaio ultei-iormente riferisce, divenne usuale di adi

« bire il.fam. emptor solo per parvenza e formalità, e di no

« minare accanto ad esso, a voce o per iscritto , un altro 

« erede, restò nella consuetudine la espressione legatum come 
« tecnica designazione di quelle speciali disposizioni patri

« moniali, in antitesi all'istItuzione di erede. » 

Il concetto dell' Arndts pare sostanzialmente questo. Che 
mentre tali· disposizioni particolari erano sotto l' uti legassit, 

erano pur leges mancipii, ossia legata, e che anche quando 

nella nuncupatio si pose la heredis institutio questa non par
tecipò del nome che eTa proprio dell'antico contenuto della 

nuncupatio. Ora in ciò vi è contraddizione, perchè da un lato 
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si dice che il legato deriva il suo nome dalla disposizion e 

uti legassit, dall'altro si fa capo alla lex 77lancipii. In buona 

sostanza la istituzione di erede cade per un solo riguardo 

nel concetto di lex, il legato vi cadrebbe per due rig uardi . 

Ma anzitutto la denominazione' di lex 11wncipii non è t es tual

mente nella legge delle XII Tavole: poi non è sull'uli ùn
g ua nuncupassit che si fonda il legato, come meglio si dirà. 

Ad ogni modo Arndts dice cbe il nome legatum fu sempre 

speciale alla disposizione a titolo singolare: solo il legare 
avrebbe abbracciato in genere ogni disposizione 1lZortù causa. 

Ora tali affermazioni sono poco serie, perchè una confu

sione enorme sarebbe derivata da ques to uso del sostantivo 

per indicare un istituto diverso d a quello designato coll'in

finito. 

La infelicità d ei tentativi per espli care la trasformazion e 

del significato di legare è già per sè un a prova. Ma co ntro 

la possibilità della mutazione stanno g ravi rag ioni. Non sa

rebbe da meravigliar ~, scrive Hblder ( I ), che legare da d e

signazione di genere diventasse desig nazione di specie , ma 

strano davvero sarebbe, che quell'espressione non sia servita 

più a designare quel legare che forma la base di ogni altro . 

Ciò, continua. egli, si spiegherebbe solo quando la poste~'iore 

specializzçlzione del legare fosse stata negativa, taIchè valesse 

a significare le disposizioni di ultima volontà ad eccezione 

di qu elle designate con nome speciale. Ma che non si tratti 

di quest' ultima supposizione, nel caso nostro , è provato dal 

testo delle leggi Furia' e Voconia, in cui accanto al Iqratu11l , 

nome di specie, si ha il 1nortù causa capere, evidentemente 

nome di genere (Gaio II. 225. 226) . Tale significato . è espli

citamente assegnato nelle nostre fonti alla mortis causa caPio. 

Fr. 31 pr. d. m. c. donato et cap. 39. 6 (Gaius 1. 8 ad 

ed. prov. ) . 

(r) Op. cit., p. 65, nota r3. 
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Mortis causa capi tur, cum propter mortem alicuius capiendi 

occasio obvenit, exceptis his capiendi fig uris quae proprio 

nomine appellantur. 
E in sussid io della prima osservazione di Hblder parmi si 

possa aggiungere qualche altro riflesso. Ulpiano (XXIV. '1) 

dice che legatum est quod legis modo, id est imperative, te

stamento relùzquitur. Ora non solo il legato, ma eziandio la 

disposizione a titolo universale, doveva essere fatta impera 

tiv2..mente, talchè, a stregua di questa definizione, si sarebbe 

dovuto comprenderla nei legati . Nè vale il dire ( I ) che U I

piano vuoI solo ' distinguere il legato dal fedecommesso . L'an

titesi non sarebbe, ' se mai, adeguata, perchè, essendovi fed e

commessi universali e particolari, essa dovea opporre ai primi 

il corrispondente istitllto civil e. La definizione però si spiega 

agevolmente quando la si faccia risalire ad un'epoca in cui 

solo disposizioni a titolo particolare era no nel testamento. 

La norma che l 'imperativo dovesse essere la forma necessa

ri a delle ' disposizioni tes tamentari e è, come già dicemmo , da 

far risalire all'epoca in cui la nuncupatio fu innestata nel te

stamento privato ad imitazione del pubblico; onde la este

riorità legislativa. Ma appunto 111 quell ' epoca il testamento 

era di soli legati. 

Del resto la riprova del nostro modo di vedere, che cioè 

il legato sorse solo dalla legislazione decemvirale , e che ap

punto in q uesta a tale disposizione accenna il legare, si ba 

in ciò che, mentre fino alla legge delle XII Tavole noi non 

troviamo memoria di un legato, posteriormente , anzi poco 

appresso, il legato appare e proprio con quella denomina

zione, che si vU'ole invece attribuire ad ogni disposizione a 

c.ausa di morte. Anzitutto non è cenno di. legato prima delle 

XII Tavole. Per quante ricerche abbiamo fa tte, 110n potemmo 

trovare il menomo accenno a legati relativamente a questo 

(r) HOLDER, Op. cit., p. 72 sego 
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periodo. Solo un passo di Livio par che ne tratti, laddove 
si dice (I): Mmzitori, qui stirpis maxùnus erat, regnu71z ve

tustum Silviae gentis LEGAT (Proea). Ma sarebbe strano. il 
sostenere che qua si tratti di vero legato. 

Se si guarda, come deve farsi 'quande> si conta sulla pre

cisione di linguaggio dello scrittore, all'oggetto della dispo
sizione, non si può dire qua che si tratti, piuttosto che di 
legato, di istituzione di erede. Non vi è qua una disposizione 
di carattere privato, patrimoniale, ma politica, e non si può 
ad essa applicare quei criteri che sono decisivi in tema di 
diritto privato. Il vero è che legare ha qua sig"nificato vol
gare e non giuridico, e corrisponde a « lasciare. » La prova se 

ne ha in ciò che Livio stesso ripetutamente adopera l'espres
sione eredità a proposito della successione sul regno. Cosi 

p. e. I. 40 .... tum Servio oeciso, quemeumque aùum g enerum 

delegisset, eumdem REGNI HEREDEMfacturus videbatur. I. 48 ... 
Qu7tm ille ferociter ad haee, se patris sui tenere sedem, multo 

quam servum, potiorel1l jilium regis REGNI HEREDEM. I. 53 ... 

ne quam stirpem, ne quem REGNI HEREDEM RELI NQUAT. II. 
2 ... velut HEREDITATEM gentis seelere ae vi repetisse. Da ciò 
non bisogna dedurre che legare nel passo di cui ci occupia

mo significhi heredem instituere, come pretende il Voigt (2), 
credendo di trovarvi la conferma del significato larghissimo 
di legare. Ripetiamo anzitutto, che la natura dell'oo"o"etto non bb 

consente qua alcuna conclusione: che Livio non adopera le-

gare come termine tecnico. La prova manifesta se ne ha in 

ciò, che Livio scrisse in un' epoca in cui certam~nte (e da 

secoli) il significato di legare era ristretto ai legati, e che 

se propriamente avesse voluto qua parlare, la sua espressione 

accennerebbe a legato. Noi invece dal confronto dei passi 

(I) I. 3. IO. 

(2) Die XII Tafeln, I. 22 I. 
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di Livio deducia mo, che nè di vero legato volle parlare, nè 

di VEra istituzione di erede. 
Il Voigt ( I ) crede di trovare un altro passo in cui il le

gare è riferito ad istituzione di erede, ed è il seguente tolto 

da Plauto (2). 

Lib. Vae tibid ! 

Leon. Hoc testamento Servitus legat tibi. 

Ma evidentemente anche qua ci troviamo di fronte a una 

terminologia che non ha nulla di giuridico, e, se mai, il passo 
accenna piuttosto a legato; il che non andrebbe punto contro 

il nostro modo di vedere. 

VIII. 

" Dicemmo che l 'errore fondamentale nell 'interpretazione del 
disposto decemvirale, donde trasse la sua efficacia o-iuridica 

b 

il legato, è quello di far legare = legem dieere. Secondo noi 
è da tener conto di un germe di vero racchiuso in una 
fal sa spiegazione del Donello. Questi (3) pone a paraO"one 
il legare del diritto pubblico con quello del diritto pri~ato. 
Là si ha un « mandare personam aliquam pro imperio, quae 
«vice nostra fungatur »; qua invece un « dimittere a se rem 
«aliquam, quam pro imperio post mortem tua m in alium 
« conferas. » A buon diritto l'Arndts (4) afferma che questa 

derivazione non può trovare accoglimento. Eppure ha in sè 
un fondo di verità: la parentela fra il legare decemvirale 
ed il legare del diritto politico. Che legare abbia il signifi-

(1) L. cito 

(2) A sin . II. 2 . 40. 

(3) Comm . iur. civ. VIII, I c. 3-5. 

(4) Op. cito p. I I, nota 20. 
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cato di dar mandato, incarico, ordine, non si può porre in 

dubbio (I). Ora se noi poniamo in relazione il legare de

cemvirale col m,andare, col rogare, che trovammo in Gaio 
notiamo questa mirabile coincidenza, : che le XII tavole pre~ 
cisamen te disciplinano quel rapporto riferitoci da Gaio. I 

decemviri altro non fecero che dar sanzione a un istituto 
che trovarono nella vita pratica. Quel mandato 1nortis causa' 

che per lo innanzi era sotto l'egida della fides, è ora sott~ 
la protezione del diritto: i ta ius esto. E per scegliere un esem

pio di antico scrittore, Plauto appunto ci dà modo di pro
vare come il legare nella vita comune fosse appunto ado

perato in quel senso. L egatum est tibi uegotiU1n (Cas. I. 12)J 

Q ua non si ha da intendere, come pretende il Voigt, lez 

fibi dieta esi negotio gerendo, interpretazione. arbitraria e 

insostenibile , ma bensì: mandatum est tibi nego tiu m , il che 

torna a fa vor nostro. Q uel che Pernice (2) dice del fede

commesso posteriore, è perfettamente vero ed esatto pel fe

decommesso primitivo: entrambi contengono sostanzialmente 

un mandato. Solo che, pur partendo dalla stessa origine, 

i due istituti ebbero un diverso svolgimento, a cagione ap

punto del diverso ambiente, della diversa epoca, delle di

verse condizioni in cui si ~volsero. Il fedecommesso pri

mitivO" rappresenta a' suoi tempi l'unica forma di disposi

zione testamentaria a titolo singolare; il nuovo ha già 

allato l'istituto civile del legato perfettamente conformato. 

L à, quando interviene la sanzione della legge, la trasforma

zione non è da obbligo fondato sulla fides in obbligazione 
civile, bensì da atto dipendente dalla fides dell'heres in atto 

assolutamente indipendente dalla sua volontà. ~a donazione 
a causa di morte , dono datio J dono dare , che, corne ve-

(I) Cfr. MOMMSEN, Staatsreclzt III, 308, nota 4; REIN, Das rom. 

P1~ivatrechtJ p. 379, nota *. 
(2) Labeo. 1. 4 1 3. 
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demmo, è la prima forma di liberalità in prevIsIOne della 

morte , si trasforma in dare legare: tra passo di pruprietà, 
che ha la sua base nella dichiarazione speciale di volontà 

aggiunta alla mancipatio. Dal complesso de' beni del ma11-

cipante si eccettua qualcosa e se ne trasferisce la proprietà 
in altra persona per opera della disposizione legislativa, che 

attribuisçe alla eccezione fatta nella 1nancipatio fa11ziliae lo 

stesso effetto di un testamento. La trasformazione non po

teva consistere nell 'addossare un obbligo all' erede, sia per . 

lo stato del concetto di obbligazione, cui accennammo, sia 

perchè la datio si presenta sempre nella storia prima del

l' obl~Ratio. Del resto è storicamente attestata questa prece
denza in tema di legati, e noi l' abbiamo mostrato a suo 

tempo. Ag-giungiamo solo due riflessi. Anzitutto è da richia

mare l 'attenzione su ciò, che la pratica ammise bastare per 

la validità del legato p. v. di cose quae fiondere J numero, 

1lle71SUUl constant, che queste appartenessero ex jure Quiri

tium al testatore 1norhs tempore (Gaio II. 196; Ulp. XXIV. 7)· 
Ora a noi pare che questa eccezione, certo de tata da bi

sog-ni pratici, si spieghi molto naturalmente ammettendo che, 

quando fu introdotta, ancora non esisteva lego p. damn.; . 
perchè a mezzo di questo il testatore avrebbe potuto ov
viare a quella nullità, e non vi sarebbe stato bisoo'no di b 

toccare ad una norma fondamentale , quando vi era mezzo 

acconcio per soddisfare altrimenti al bisogno. D'altra parte 

Ulpiano (XIX. 17) riferisce direttamente alla legge decem

\"irale il lego per vind. J mentre nulla è detto per quello p. 
damnationem. 

Questo passo di U lpiano contiene del resto la conferma 

più chiara della storia del legato quale l'abbiamo delineata, 

e spiega benissimo il carattere del nuovo IStltutO. 

Lege nobis adquiritur velut caducum... item legatum ex 
lege XII tabularum. 

Tutte le spiegazioni artificiose dell'acquisto iPso jure nel 
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legato vengono meno. Non occorre far risalire il l. p. v. al 
tes tamento comiziale per darsi raglOne del trapasso diretto 
ed immediato dell a proprietà dal testatore nel legatario. 

Come Ulpiano ci riferisce, qua si ha un acquisto lege, pro

prio di quella stessa natura, che avrebbesi facendo capo ad 
un legato di proprietà nell 'antico testamento. Q uesto acquisto 
è tra tteggiato nelle parole del Ramos del Manzano ( I ): ipso 
iure ex legis auctoritate sine traditione. Come per l'erede, ~osì 
qua non vi è bisogno di alcuna tradizione. E sotto questo 
punto di vista è esa ttissim o il fr. 80 de lego II: legatum 
ita d077'linizt77'l rei legatarii facit> ut hereditas heredis res sin
gulas. Dell'uti legassit si può dire che dava al contenuto 

del tes tamento privato la stessa efficacia di un disposto le
gislativo, e al tes tamento priva to appunto può applicarsi 
quanto l' Arndts non giustamente dice del comiziale: « La 

« volontà dichiarata del cittadino, per ri g uardo a quello che 

« entro la cerchia della sua sig noria di diritto privato deve 

« essere diritto, fu quindi per sè a mezzo dell a generale 
« conferma legislativa munita clelIa efficacia di una leo-g-e b , 

« conferma che altrimenti poteva essergli concessa a mezzo 

« della speciale sanzione del popolo » (2). Questo carattere, 

così bene indicato dal passo di Ulpiano, mostra la infonda
tezza di alcune affermazioni contro l'ipotesi di un l. p. v. 

nella fam. 1nancipatio. Così il Maynz scrive : « Il est incon

« cevable que des interprètes modernes aient attribué l 'ori

« gine de ces legs au testament p. aes et libram, ou lui 

« aient mèrne donné une origine plus récente. Si la manci

« pation avait été la forme originaire du testament, il est 
« probable que le droit romain n'aurait jamais connu le leo-s 

~ b 

« p . vind. » (3). Non occorre far notare quanto sia esage-

(I) Op. cit., ~ XXIV, p. 277. 

(2) Op. cit., pago IO. 

(3 ) Op. cito III, ~ 414, p. 526; nota 1. 
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rata l'affermazion e del Maynz. A noi interessa osservare ,. 
che, data la nostra spiegazione, non vi è ness una difficoltà 

a far risalire il l. p. V. al testamento privato, perchè non 
c 010 la legge può in genere attribuire la efficaci;t suindicata 

all 'eccezione di certe cose fatta nell 'alienare un patrimonio,. 
ma abbi amo eziandio il passo di Ulpiano , che fa risalire alle 
XII Tavole tale effi cacia, e, come vedemmo, in tal epoca 

il testamento pubblico avea perduta la sua pratica impor
tanza. Non regge nemmeno la osservazione del Cuq ( I ) che 
la jam. mancipatio non possa produrre un acquisto lege> es

sendo un ritrovato della pratica. 
È precisamente la conferma legislati va di questo istituto. 

escogitato dalla pratica che ci attesta il legare inteso nel 
senso da noi sostenuto. E allora si spiega mirabilmente 

perchè Gaio, parlando del primo stadio del testamento pri-

vato, parli di rogare, mandare; espressioni di significato. 

strettamente tecnico nell'epoca sua, mentre poi per l'ultimo· 

stadio è parola di legata. Le pretese improprietà che altri ,.. 
come nota il Cuq, volle scorgere in Gaio, sono invece espres
sioni ottimamente scelte. Ancora, data la nostra spiegazione , 
appare chiara la infondateiza della ipotesi di Holder, a suo· 
tempo accennata, secondo cui ad una combinazione dell' uN 
legassit coll' uti nuncupassit, escogitata dalla giurisprudenza. 
posteriore alle XII Tavole, si dovrebbe_ attribuire l'efficacia. 
giuridica del legato nel testamento privato. Nè può in pro

posito aver valore il richiamo a Cic. De Orat. 1. 57 , 245,.. 
sia perchè la jam. mancipatio, pur avendo carattere testa
mentario, non lasciava di essere sottoposta all' uli nuncu,

passit nel senso che si doveva rispettare quanto le parti 
avevano .letteralmente statuito, sia perchè non deve mera

vigliare, che data l'esistenza della nuncupatio nel testamento· 

privato, nuncujJatio, che, come nota Bechmann, non accenna 

(1) Op. cit., pago 558. 

FADDA - Studi e queshoni di dz'ritto. Volo 1. 9 
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p. patti speciali, ma invece deriva dall'antico testamento, gli 

scrittori posteriori abbiano potuto trovare una relazione coll 'uti 
nuncupassit, mossi dalla identità dell'espressione. 

La legge decemvirale fu la base della trasformazione per 

la familiae mancipatio. Testamento era già questa nella con
siderazione della pratica, ed efficacia di testamento le die

dero le XII Tavole. Ma, conformemente al solito procedi

mento romano, l'uso aggiunse la forma del vecchio testa

mento al nuovo istituto per mantenere il nesso per lo meno 

·nella parvenza. Onde il trasporto della nuncupatio ' nella 1nan

cipatio, e quella formola della mancipazione così peculiar

mente configurata. La nuncupatio è propria dell'antico testa

mento comiziale, e il nome stesso mostra, che questo testa
mento , era verbale. Ciò del resto risulta dai vari passi delle 

fonti in cui ', a proposito della istituzione di erede, si parla di 

palam nuncupare (I), il che accenna sicuramente a epoca 

antichissima in cui lo scritto non era in uso. Di contrario 

avviso è lo Schulin (2) secondo cui il testamento in calatis 
si faceva presentando al popolo la dichiarazione scritta. Ma 

tanta è l'antichità del testamento comiziale, che è impossi

bile immaginare la formalità dello scritto come sostanziale ': 

e del resto la nuncupatio accenna appunto a dichiarazione 

verbale (3). Che poi le parole tutte della nuncupatio riferi

teci da Gaio fossero tolte dall 'antico testamento non credo. 

COSt non si può affermare ne·ppure per gli ultimi tempi del 

testamento pubblico la esistenza di tabulae. Gaio parla del 

caso normale al suo tempo, ma è certo che il testamento 

privato poteva essere semplicemente nuncupativo. Sicure in-

( I ) Cfr. i passi in MAYNZ , III § 365 , p. 236 , nota 15· 

(2)' Op. cit., p . 53 nota 104 · 

(3) ClC. , D e orat. I. 53 . 228 presenta il test. in j rocùtcftt come 

il solo verbale, perchè nell ' epoca cui accenna non esisteva più il 

test. in calatis . 
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vece sono le parole finali: ita testor itaque vos Qurites testi
nzonium mihi perhibetote. Qua si ha da un canto l'afferma

zi one solenne davanti ai testimoni, e dall' altro la richiesta 

della cooperazione e della testimonianza ( I). Invece le pa
role ita do, ita lego sono aggiunte conformemente all'indole 
del nuovo testamento, e sono una letterale riproduzione del 

disposto decemvirale. È una datio che, a stregua di questo 

disposto, si compie per via del legare. La formola della 

nuncupatio attesta anzitutto che questa non conteneva, e lo 
di cemmo, istituzione di erede: poi che di legati vi era solo 

il do le<To " infine la rispondenza fra il lego e il legassit è 

tGl nto e:idente, che non può porsi in dubbio doversi il primo 

tipo di legato considerare come emanazione diretta del1~ 
legge decemvirale. Ma non basta. La for~nola d~lla mancz
patio accenna direttamente, che questa SI compIe a scop~ 

di testamento e in base alla legge pubblica: ora questo ri

ferimento prova ancora che la legge decemvirale ha avuto 

di mira p~-oprio la fam. mancipalio, e raffrontando il secun
dum legem publicam coll'ita do , ifa lego, è da conchiudere, 

c he la legge non ebbe presente se non questa figura spe

ciale di disposizione . Tutto adunque ne persuade, che legato 

g iuridicamente efficace si ha solo nel testamento priv~to: e 
che la prima forma di legato è appunto ql1ella per vzndzc~
tionem. Resterebbe ora a spiegare come si sia ammesso Il 
1. p. d. e dopo di esso le altre due figure. Ma tale spiega

zio ne eccede il compito propostoci , e la riserviamo ad altra 

occasione. 

(~ ) SCHU LIN , Op. cit. , p. 58. 
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SUL COSÌ DETTO 

PA CTUM DE IUREIURANDO 

E SOPRA UNA RECENTE OPINIONE IN PROPOSITO (I) 

Efficacissimo contributo alla dottrina del giuramento clas
sico romano, e ad un tempo alla mod erna e dibattuta questione 

del g iuramento, è di certo il recente libro del Demelius (2). 
Ciò non toglie che sopra alcuni punti importanti le sue con
clusioni cì sembrino inaccettabili. E di una appunto delle 

sue opinioni c'intratterremo qui , dando ragIOne del nostro 

dissenso. 

Premettiamo, che, d'accordo 111 ciò col Demelius (3), e coi 

più, intendiamo per i. voluntarium quello fondato sull'accordo 
delle parti e tendente a risolvere una determinata contro

versia, portata o no davanti ai tribunali: giuramento, che 

malamente si suole chiamare stragiudiziale nel senso che sia 

(r ) Studio pubblicato nel Bullettino dell'Istituto di diritto romano, 

Anno I, r888, Roma, Pasqualucci r889, pago 34-45. 

( 2) Schiedseid U. Beweiseid in rOrfl. Civilprozesse. Leipzig, r 887. 

(3) Op. cito ~ 6 p. 44 sg. Sulla confusione nella terminologia 

degli interpreti cfr. SAVIGNY, Syst. VII ~ 3 13 in f., e specialmente 

il lavoro accurato del BERTOLINI, Il giuramento nel dir. privo ro

mano, ~ 23 p. 88 sg., il quale ha torto nel dire che questa è que

stione di parole, ma sarebbe fuor di dubbi~ nel vero dicendo che 

se ne .fece una questione di parole. 
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possibile solo prima del\ 'inizio della lite, poichè è pur pos

sibile dopo, mentre è stragiudiziale solo nel senso che non 

costituisce un atto del procedimento giudiziario. 
Il Demelius, dopo avere fatto energicamente rilevare il 

carattere meramente convenzionale (ist reiner Cònventionaleid ) 

di tale giuramento (I), così si esprime poco appresso: « Da 
« ciò che lo iusiurandum proficiscitur ex conventione non è 

« lecito inferire, che la convenzione per sè stessa (delazione 

« ed accettazione) sia il fattore decisivo che ingenera l'ef

« fetto giuridico. Tale è sempre la prestazione del giuramento, 

« o ciò che le equivale. Di un contratto di giuramento de

« cisorio (Sclziedseidvertrag), (v. specialmente Windscheid, 

« Pand. § +18) nel senso, che il deferente, per effetto della 
« accettazion,e da parte dell'avversario, restasse obbligato a 

« rimettersene al giuramento, che quindi contro l'attore, pei 

« caso in cui, mentre ancora è in questione la prestazione 

« del giuramento, porti la cosa davanti al giudice, sia fon

« data un' eccezione derivante dal contratto, non solo non 
« si trova nulla nelle fonti, che anzi da queste risulta pre

« cisamente per l 'opposto, che solo la prestazione del giura

« mento fa sorgere azione ed eccezione,> (2). Il Gradenwi tz , 

nel dare conto del lavoro del Demelius (3), deduce da ciò, 

cile secolldo questo scrittore la convenzione relativa al giu

ramento decisorio sarebbe per diritto romano una specie di 

contratto reale. 
La questione non è nuova. Ma non parmi che giuristi 

vi abbiano ben fissata l' attenzione, e, come suole avvenu'e 

ne' trattati generali, che uno riproduce quasi interamente e 

senza benefizio d'inventario le opinionì dell'altro, non solo 

sovra punti secondari, ma anche sopra questioni gTavi, così 

(I) Op. cit., p. 26. 

(2) Op. cit., p. 27, nota 5· 
(3) Zschr. d. Sav. Stift. VII. 27 0 (r6m. Abth.). 
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anche qua dietro l'affermazione di qualcuno de' primi ven

nero docilmente gli altri. Non credo sia inutile un nuovo 

esam e della questione, che anche il Demelills tocca alla sfug

o'ita e che nel libro del Bertolini, di solito diligente, è del 
1:> ' 

tutto trascurata (I). 
La ragione già accennata renderebbe inutile un esame 

delle opinioni manifestate sulla nostra questione. Ci limitiamo 

però ad illdicare il modo di vedere di alcuni pill reputati 

romanisti. PeI Windscheid, le parole del quale riferisce il 

Demelius nel passo citato, sta anche l'Arndts (2), il quale 

però, come del resto fanno pure molti altri, e sto per dire 

i più , pone la convenzione in questione nel concetto generale 

di transazione, fondandosi specialmente sul frequente para

gone che con questa soglio no fare i giureconsulti (vicem 

transaclionis contine!). Il Maynz è di avviso perfettamente 

opposto. Egli afferma (3), che « la simple convention est 
« dénuée .de toute efficacité civile, aucune des parti es ne pou

« vant etre contrainte, ni à faire, ni à référe;' le serment. » 

Alcuni, e non son pochi, se la cavano con espressioni ambi-

(I ) Veramente a p. 84 il BERTOLINI scrive: «Il deferente invece 

era vincolato ad attendere l'esito della sua delazione. » Ciò porte

rebbe a ritenere, che la offerta non può essere ritirata neppure prima 

che l'avversario dichiari di accettarla o respingerla. Questo sarebbe 

errore gravissimo, essendovi passi delle fonti recisamente contrari, 

come vedremo. Il BERTOLINI del resto non dà affatto ragione di così 

strana affe rmazione . 

(2) ARNDTS-SERAFINI II (3a ed.) ~ 269 nota IO. Tanto è radicata 

questa abitudine di porre lo iusùtrandu111- vol, sotto il concetto d~ tran

sazione, che parlando di questa s'intende sempre compreso lo j. V., e 

volendo limitarsi alla vera transazione si sente il bisogno di esclu

derlo espressamente Cfr. p. e. il titolo dello scritto seguente: RISCH, 

Die Lehre vom Vergleiche mit A Zt s s c h lu s s de s E i d es zmd 

Compromisses. Erlangen I 855. 

(3) Cours de droit romain 4. ed. Il ~ 25 0 p. 385. 
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gue. Cito per tutti il Keller ( I), il quale scrive: « Auch hier 

.« geht die Sache von Delation und Relation aus, nur dass 

« Beide gar nichts Verbindliches haben , sondern als reine 
« Vergleich svorschlage gelten, also nur durah die Zustimnzung 

« des Gegners zu etwas fithren konnén. » Dove le ultime pa

role lasciano assolutamente in dubbio sugli effetti, che al 

nudum jactzt11z de iure iurando si vogliono attribuire. Altri in
fine tacciono affatto sulla nostra questione ( 2). 

A nostro modo di vedere, il complesso delle testimonianze 
delle fonti deve condurre a far ritenere, che il j;actmn de 

iureiurando ha già per sè l'efficacia giuridica, e il giuramento 

deferito non può più esser revocato. Il contrario avviso del 

Demelius non sembra avere altro appoggio, che la lettera 
dell'editto de iureiu ran do , e il fL 5 § 4 de iureiur. XII. 2. 

Sul primo argomento ci fermeremo più in là: il secondo non 

ha in realtà alcun valore. Il fl'. 5 § 4. h. t. (Ulp. I. 22 ad 
ed.) suona così: 

« Si neque iuratum est, neque remissum iusiurandum, pro 
eo debet haberi, atque si res in iusiurandum admissa non 

esset, proinde si postea iurare paratus sit, nihil ei hoc ius

iurandum proficiet, quia ex eo quod delatum est juratum 
non est. » 

La ragione per cui qua la revoca dell'offerta toglie ogni 

efficacia al giuramento, che poscia si presti, non è già n~lla 
assoluta mancanza di forza obbligatoria del j;actum, sibbene 

nell 'avere la parte, cui fu deferito il giuramento, di tanto 

(I ) Pand. (ed. FRIEDBERG) ~ 101 p. 193. 

(2) Cfr. p. e. DERNBURG, Pand. II ~ 109 p. 286; VERING, Gesc!z. 
u. Pand. des rom. etc. Privatrechts (s Aufl. 1887) ~ 2J9. XV. 3 

p. 628. Però entrambi questi scrittori pongono il giuramento conven

zionale sotto il concetto generico della transazione. Ciò che può 

dar chiarimento sulla efficacia che essi attribuiscono al jJactztm de 
iztreiztrando. 
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ritardata la prestazione di questo. Il giuramento in tali con

di zioni non corrisponde più all'offerta: quia ex eo quod dela

tum est iuratum non est. Dalla Glossa a Savigny è questo il 

sensO che fu dato al passo di Ulpiano , e di fatto la moti

vazione data nel testo corrisponde perfettamente a questo 

.':iign ificato. Anzi alcuni suppongono qua, che la accettazione 

dell 'avversario non foss e ancora avvenuta allorquando il de

ferente revocò l 'offerta ( I ). Questa interpretazione torrebbe 

addirittura ogni valore al testo per la soluzione della nostra 

questione; tuttavia non pare si possa accogliere. La maniera 

con cui Ulpiano pone la questione, mostra, che non si trat

ta va più di accettazione, ma di dare esecuzione ad una con

venzione g"ià conchiusa. Non si fa questione di revoca da 

canto del deferente, sibbene ·di pretensione dell'avversario di 

giurare dopo aver lasciato passare lungo tempo. In buona 

sostanza si domanda, se il giuramento prestato dopo quel 

lasso di tempo· Si possa considerare come rispondente all'of

ferta accettata. 

Tolto di mezzo questo passo, resta a domandarci , se di 

fronte alle norme generali del sistema romano si possa acco

gliere l'avviso del Demelius sull'assoluta inefficacia giuridica 

del jactzmz de iureiurando considerato in sè stesso, scompa

gnato dall' effettiva prestazione del giuramento. A noi pare 

che l'affermazione del Windscheid , così recisamente criticata 

dal Demelius, sia proprio immediata conseguenz a del contenuto 

del contratto (2). Questo porta l'assoggettamento del defe

rente alla soluzione della controversia mediante il giuramento 

delPavversario. Se dopo essersi a ciò assoggettato egli adisce 
le vie giudiziarie senz'attendere il giuramento dell'avversari 

(che non sia in mora di prestarlo), egli manifestamente con-

- ( r) Cfr. BARCLAIUS nel Thesaurzts di OTTO, III p. 930 e SA

VIGNY, Syst. VII ~ 3 I 2 nota b. 

• (2) Così \iVINDSHEID, ~ 418, nota 2. 
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travviene al patto, e gli si potrà opporre un' exceptio pacti 

ve! doli. Affermare il contrario è negare al patto quella effi

cacia indiretta , che gli compete per regola generale. Ora, 

per quanto si facci:t, nulla si troverà nelle fonti , che per il 

caso in esame accenni in qualche modo ad una deroga a 

quella regola. E il Demelius ad ogni modo è rimasto in de

bito di una prova qualunque del suo asserto. 

Quale fosse il vero concetto romano sulla. efficacia del patto 

in questione è sicuramente difficile determinare. Certo l'ap

prezzamento che il Gradenwitz fa dell' opir~ione del Demelills , 

e che sopra riferimmo, prova che di tale opinione egli non 

intese la portata, e d'altro canto poco si accorda colla natura 

de' contratti reali. Dato che il Demelius avesse soltanto vo

luto affermare, che il contratto di giuramento era reale, 

avrebbe solo per ciò rifiutato al pactum, anche la semplice 

efficacia indiretta? O che forse la transazione, che ha effi

cacia diretta soltanto quando fatta senza sfipulatio prende 

la figura di contratto reale per la esecuzione datale da una 

parte, lascia di avere efficacia obbligatoria indiretta per ciò 

che tale esecuzione manca? Ma, a parte ciò, si può proprio 

parlare di contratto reale nella figura giuridica che esami

niamo? Francamente, per noi pare assurda l'affermativa. In 

forza di contratto reale l'obbligo sorge a favore di colui che 

ha da canto suo effettuata la prestazione, e a costui appunto 

si dà azir,me per reclamare l'esecuzione ex adverso, con un'a. 

infactunz civilis ne' contratti innominati, actzo, che erroneamente 

è in grazia della trovata de' compilatori si suoI chiamare 

praescriptis vàbis (I). Ora che avviene se a colui che si 

vuole far passare per debitore si deferisca il giuramento se 
dare non oportere e giuri se dare oportere? Forse che qua 1'a. 

in factunz nasce a favore di chi ha effettuata la prestazione? 

Potendo lo iusiurandm1Z voluntarium essere deferito da qual-

(1) Cfr. GRADENWITZ, Interpolationen etc,. ~ 17, p. I23 e sgg. 
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siasi parte, e d'altra parte potendo l'affermazione giur~ta d e l 

tema essere pOSItIva o negativa, vi è tale complicazione di 

rap porti, da rendere spesso impossibile quella configurazione 

che è propria de' contratti reali. Ripetiamo quindi che la 

osservazione del Gradenwiu: nè è conforme all' a\Tviso del 

Demelius, nè regge considerata in sè stessa. 

Fissiamo bene il contenuto del pactunz de iureiurando. Da 

un canto il deferente si obbliga ad accettare la decisione 

della controversià quale risulterà dal giuramento dell' avver

sario : dall' altro però questi non si obbliga a giurare , ma 

accetta solo la proposta. di far dipendere la soluzione dalla 

prestazione del giuramento per parte sua, ossia dall'avvera

mento di una condizione potestati va da canto suo. Talchè 

la prestazione deI. giuramento non è esecuzione di obblio"o 
b 

assunto, ma avveramento di q li ella condizione. Questo con-

cetto ne pare reso certo da vari riflessi. Le nostre fonti non 

contengono il menomo accenno ad un obblig"o di cyiurare 
. b 

denvante da accettazione della delazione. E mentre, come 

vedremo meglio , 'si trovano de ' sostitutivi alla prestazione del 

giuramento per riguardo all'obblig"o del deferentè,non è in 

alcun modo indicato , che il rifiuto di giurare, anche dopo la 

accettazione, porti conseguenze dannose per colui cui il o·iu-, b 

ramento fu deferito. D'altra parte e nell' editto e ilei com-

mentari la espressione de!af,.,l condicione accenna precisamente 

al carattere condizionale della convenzione proposta. Infine è 

decisivo che tema del giuramento può essere non solo tutto 

quanto il rapporto giuridico controverso, non solo fatti de

cisivi appartenenti alla causa, ma persino fatti assolutamente 

estranei. Importante al riguardo è il fr. 39, h. t. Cl ulianus 

1. X Digestorum). 

« Si quis cum debitore suo pepigerit, ne .ab eo pecunia 

~eteretur si iurasset Capitolium non ascendisse vel aliud quod

~lbet fecisse vel non fecisse, isque iuraverit, et except:o iuris 

mrandi dari debebit et solutum repeti poterit: est enim iusfa 
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conventio, si quaelibet causa in condicione iurisiurandi de

ducta fuerit. » 

Di solito s'interpreta molto malamente questo passo. Si 
crede che qua si tratti di un caso in cui il giuramento è posto 

come condizione al sorgere di , un' obbligazione o alla sua 

estinzione, non di un caso in cui tende a decidere una con

troversia. Così p. e., il Barclaius scrive: ..... certe improprie 
aut minus concise loquitur J ulianus; non enim per se obstat 

exceptio jurisjurandi, quid enim ad rem pertinet si conventus 

debitor respondeat tantummodo, ego im'avi me numquam 

ascendisse Capitolium? nihil hoc ad minuendam petitionem 

debiti. Intelligendus igitur J ulianus est quasi dixerit: exceptio 

ex pacto convento dari debet propter praestitum juramen- , 

tum ([). Però la dichiarazione di Giuliano è troppo espli

cita, perchè si possa ricorrere a questo ripiego, e d'altro 

canto si tratta di un giureconsulto troppo esatto nelle sue argo

mentazioni e nel formulare le conclusioni per potere ammet, 

tere una negligenza così grossolana. Anche la circostanza che 
questo passo fu posto nel titolo de iureiurando ha importanza, 

benchè non ciecisiva. Ma mi pare che nel testo stesso si possa 

trovare quanto basta per riferire questo passo al giuramento de

cisorio. Dato che si tratti di exc. pacti, è certo che il debitore, 

che paga, potrà ripetere, solo che provi di avere pagato per er

rore scusabile (Cfr. 26, § 3 de condo indeb. 12, 6). Ma qui è 
questione di un debitore. che ha accettato la remissione, e pre

stato il giuramento, da cui si fece dipendere, ta~chè non può se
riamente allegare la ignoranza dell'exceptio, o almeno si trat

terà di ignoranzajuris, cioè relativa alla validità di tale remis-

(1) Op. cito ad h. 1. p. 961. Anche SAVIGNY, ~ 309 nota n. 

e BERTOLINI, op. cito ~ 16, p. 6r, interpretano il giuramento come 

condizione 'della remissione del debito e pareggiano questo caso a 

quello, affatto diverso, del f~. 19, ~ ult. de don. 39, S. Esatta

mente DEMELIUS, p. 32, n. 19. 
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sione. Ciò esclude che SI possa accordargli la condo indebiti. 

Eppure Giuliano dice: et solufum repeti poteri/o Ciò si spiega 

agevolmente quando si ponga come certo, che qua si tratta di 
giuramento decisorio. Il preteso creditore si rimette al giura

mento del deb:tore per decidere se o no debba agire per ciò che 

ritiene dovuto. Se quello giura, egli non pretenderà più nulla. 
Ora ciò può avvenire in due ipotesi. O che il preteso debitore 

non aveva ancor pagato, e allora, se il creditore agisce, opporrà 

l'exc. iuris'Ìztrandi; o che invece aveva pagato e si disponeva 
ad agire in ripetizione, e allora aVl~à la condidio indebiti ex 

iureiurando. In questo modo il testo riceve una interpretazione 

facile , senza trovare da dire sul modo di esprimersi di Giuliallo. 

Ma in questo testo è proprio la conferma del nostl:o modo 

di vedere. Evidentemente qua la convenzione si presenta nella 

più spiccata forma condizionale, e la condizior:e è di certo 

potestativa. Talchè non potrà sostenersi che il debitore, dopo 

avere accettato di far dipendere l'abbandono dell'azione per 

parte del preteso creditore dal giuramento suo Capitolium se 

non ascendisse, possa venir costretto anche indirettamente, alla 

prestazione di questo giuramento. E cosi in buona sostanza 

dev'essere in tutti i casi, perchè il deferente null' altro viene a 

promettere, se non di accettare quella decisione, che darà il 

debitore se giurerà. Il pactum de iureiuralldo vincola colui, cui 

fu fatta la delazione, a 'far dipendere la decisione dal suo giura

mento, ma se giurerà. Del resto ne pare., che per tale confor

mazione dei rapporti derivanti dal patto vi sia la sua buona 

ragione. Qua valgono gli stessi riflessi, i quali fecero sì che il 
pretore riprovasse la condicio iurisùtrandi ne' testamenti. Da 

un canto uno può essere facilmente tratto a giurare secondo il 

suo interesse, dall'altro uno troppo scrupoloso potrebbe per il 
menomo dubbio rifiutarsi a giurare anche con suo danno. Si 

guardi quanto è scritto nel iL 8, pr. de condic. inst. 28, 7, e 

si veda se non vi sia la stessa alternativa, mutando natural
mente i termini di fatto. 
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« Quae sub condicione iuriSlUrandi relinqtlUntur, a praetore 

b t -- providit enil11 ne is qui sub iurisiurandi condi-repro an Ul - , _ . __ 
. 'd ccepit aut 0l11ittendo condlClOnel11 perdelet hele-ClOne qm a , . ..' .. 

ditate m leo-atumve, aut cogeretur turpi t r acclp1endl condlclO-
b , I . 

nem iurare. » . . 
Lasciata ampia libertà, anche dopo l'accettazione, dI glUrare 

l · . f f tta la delazione non si trova a queste strette. ° no co U1 Cul U a 
Nè ~ supponibile, che l'editto che marchiò d'infamia la condici~ 
iurisiurandi ne ' testamenti, l'abbia ammessa nel senso da nOI 
combattuto , quando spesso più forte è la tentazione dello 

spergiuro. . . 
La figura del pactum de iureiurando, quale sIan:o venutI 

delineandola, ci spiana la via a risolvere l'altra qu:stlOne d~lla 
. . " -'di 'a del deferente dopo l'accettazIOne dell of-pOSlzlOne glUll c . . ._ 

ferta. Se infatti trattasi di contratto condIzIOnale, nOI pO~l ~mo 
applicare le norme relative a questa sorta di nego~io giUl~ldlCO, 
fra le quali precipua è quella contenuta, fra altn, nel f1. 161 

de regulis iuris S0, 17 - _ . 
« In iure civili receptum est, quotiens per eum, CUlUS l~ter-

est condicionem non impleri, fiat quominus impleatur, pennde 

haberi ac si impleta condicio fuisset. ) . , 
Ora se il deferente revoca il giuramento, cui colla sua offerta 

accettata si è sottoposto, con ciò si oppone alla prestazione, ed 
'è callsa dell'inadempimento della condizione. Tale revoca è per 
t 'appunto un impedimento al verificarsi della ~ondizione, e so~to 
tal punto di vista il giuramento si deve ~ons1derare come pl_e
stato. Le nostre fonti si riferiscono precIsamente a questa re-

I d a Pl-oposito dello i . in iur( delatmn affermano, 
0-0 a , quan o l 
~he si ha come prestato il g iuramento, se l 'atto:e non ha al a 
sua volta prestato lo i. de calumnia, perchè Il convenuto ha 
dlritto di non giurare, se questo giuramento dell'attore non 

precede. 
fr. 37 h. t. (Ulp. 1. 33 ad Ed.) . 

d b detulerit; 
« Si non fuerit remissum iusiuran um a eo qUl 
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sed de call1mnia non iuratur, consequens est ut debeat denegari 
ei actio. Si bi enim imputet qui processit ad delationem iuris
iurandi, nec prius de calumnia non iuravit ut sit iste rem it

tenti similis. » 

È vero che qua si tra tta di i. necessarium, ma la massima 

deve valere a più forte ragione pel voluntarium. Anzi l'appli
cazione della regola citata prova sempre più come anche nel 

casO dello i. in iure i Romani partissero dal punto di vista 
della condizione. 

Ma a favore delle nostre conclusioni sta un testo , decisivo. 

Esso prova che si deve considerare come pres tato quel giura
mento volontario, che fu revocato dopo la accettazione. 

fr. 6 h. t. (Paulus 1. 19 (18) ad Ed.) . 

« Remittit iusiurandum, qui deferente . se CU'~11 paratus esse t 

adversarius iurare gratiam ei facit contentus voluntate sus

cepti iurisiurandi, quod si non suscepit iusiurandum, licet 
postea parato i urare actor nolit deferì-e, non videbitur re
missum: nam quod susceptum est remitti debet. » 

Allora vi ha remissione, ci dice Paolo, quando il deferente, 
dopo la dichiarazione dell 'avversario di essere pronto a giu

rare, gli fa grazia, lo dispensa dal far ciò, pago della buona 
disposizione mostrata ' da costui. Che se per contro il giura

mento non sia stato accettato (e qui, naturalmente , entra 
tanto il caso di silenzio, quanto quello di aperto rifiuto), non 
si dovrà scorgere remissione nel diniego di deferire ancora 

il giuramento all'avversario , che solo tardivamente si mostra 
pron to a gi ural-e: deve farsi la ri messiolle solo di quel o-i u-

b 

l'amento che fu accettato. La prima parte del testo non ha 
d'uopo di chiarimento . .N ella seconda si tratta' del caso di 

giuramento non accettato, e si afferma la piena libertà di 
revoca per parte del deferente. La revoca, si dice, non può 
qui venire interpretata come remissione. Ma con ciò stesso si 

viene a dire, che, se foss~ questi9n'e pi iusiurandum Sl?SCeptum, 

dovrebbe prevalere l 'opposta interpretazione. Ed è ragione:-, 
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vole; l'alternativa: o lasciate giurare, o rimettete il g-iura
mento, non avrebbe senso di fronte ad una semplice offerta 

non accettata (I); essa s'impone invece, quando l'offerta 

accettata abbia dato vita alla convenzione. E si badi che noi 

non deduciamo un semplice argomento ti contrario sempre 
pericoloso; vi è nelle parole finaÙ del {esto la esp'liçita af

fermazione della 'necessità della rimessione. Quod sltSCeptm7Z 
est remitti DEBET. La necessità della rimessione vi è solo di 

fronte allo iusiurandlt71z susceptum. Non è serio il pretendere, 
che Paolo voglia semplicemente dire, non esservi remissione 

che vincoli, se non dopo l'accettazione (2). Ma l'espr~ssione 
categorica remitti DEBET nl)n tollera questa interpretazione , 

sia considerata in sè stessa, sia ponendola in relazione colla 

precedente decisione. Se non si accoglie la presunta remis
sione in caso di revoca posteriore alla susceplio, non s'intende 

tutta . quanta la seconda parte del testo: l'antitesi è così 
spiccata, che il dubbio non è lecito. Tal che per noi il re
mitti debd suona come l'inciso finale del cit. fr. 37 h. t.: 

ut sit iste re17zittenti similis. 
Questi riflessi provano ad esuberanza che il nostro modo 

di apprezzare il pactum de iureiurando è conforme alle 
fonti. Faremo ancora un' ultima osservazione a dimostrare 
come, a stregua di queste, nel patto e non nel giuramento è 
la vera efficacia obbligatoria. Non mi richiamo per ciò alle 
espressioni generiche delle fonti sull' indole contrattuale di 
questo giuramento, sibbene ad un' applicazione concreta di 

quel concetto. Se fra le stesse parti in tempi diversi si sti

puli duplice patto de iureiurando, e il primo giuramento sia 
recisamente opposto al secondo, si ritiene per v€ro l'ultimo 

(1) E perciò appunto il te~to prova contro l'affermazione del 

BERTOLlNI, di cui alla nota 6. 
(2) Cfr. p. e. BARCLAIUS, op. cit" p. 932: remitti NON POTEST 

NISI, QUOD SUSCEPTUM EST. 
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(fr. 28 § IO h. L) . Ammesso che il giuramento sia l'elemento 
decisivo, ne verrebbe che di front e ad una verità formale 

affermata nel primo giura mento, non potrebbe avere alcun~ 
efficacia il secondo , come quello che urta contro ciò che 
deve con~iderarsi quale immutabilmente accertato. Se il giu
ramento, 111 quanto alla creazione della verità formale, ha la 
stessa forza del giudicato (fr. 26 h. t.), anzi mao'o'iore (fr bo . 

2 eod.) , noi dovremmo ' anche qui applicare la norma rela
ti va alla cosa giudicata, per cui fra due sentenze contrad
elitorie prevale la prima, e la seconda è radicalmente nulla 

(c. I quando provo 7. 64). Il secondo g iuramento, come 
tale, non dovrebbe avere alcuna efficacia. Se nelle fonti è 
eletto precisamente l'opposto, la ragione sta in ciò, che de
cisivo è l'elemento convenzionale e non il giuramento. Oue

sto non fa che purificare una condizione apposta a cia;cun 

patto. E. in ,tal caso noi ci troviamo di fronte a due patti 
contraddlton , e , come seml)l'e si appll'ca l . . l P . . ,a l ego a rzus 
pacf2mz p er posterius eliditur (fr. 27 de !)actis 2 14' " . ' ,c. I..) 

de pactls 2, 3). A noi pare che anche da questa conside-
razione resti . sempre meglio afforzato il nostro concetto. 

FADDA - Stu dz' e q2lest z'onz' di d iritto. VoI. L IO 
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LE RE S RELIGIOSAE 

NEL 

DIRITTO ROMANO (I) 

La particolarità, che caratterizza l'essenza giuridica del 

sepolcro romano, è la sua qualità di res religiosa . . Come le 
res sacrae, come le res sanctae} le res religiosae appartengono 

al concetto delle res divini iuris} delle cose poste sotto la 

disciplina del fas (2). Se delle res sacrae si dice, che sono 

« diis superis consecratae » , le res religiosae si definiscono 

per quelle, che « diis Manibus relictae sunt » (3). Quest'at
tribuzione a' Mani ritorna frequentemente nelle fonti giuri

diche e non giuridiche, specialmente poi nelle fonti epigrafiche. 

Essa risponde all'antica credenza, rivelantesi in modo ener

gicamente caratteristico in una svariata serie di manifesta

zioni, sulla sorte, sull'abitazione, e, in genere sui bisogni de' 

(I ) Memoria letta alla R. Accademia di Scienze Morali e Poli

tiche della Società Reale di Napoli, 1899. 

(2) «quo fas non sit uti. » PAUL. 1. 15 ad Plautium, fr. 39,3, 

17, 3; «quae ... violare nefas sit». MACROB., Saturn. 3, 7, s. 
(3) GAI, 2, 3. 
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trapassati e sull'obbligo diprovvedervi (I). Il sepolcro è la 

casa del defunto (2), il suo asilo d i pace nella vita sotter

ranea. I Manes, dii Manes, dii inferi. dii parentes (3), sono 

i destinatari del sepolcro, quelli che esclusivamente ne deb

bOllO godere. E come appunto res sacra è 'quella « conse

,c rata ~iiis superis » , religiosa è quell~ cons~crata ai Mani, 
secondo l'espressione così usuale nelle iscrizioni funerarie: 

« diis Manibus sacrW12 » - « locus diis Manibus consecra

tus » (4). Nella errata etimologia di Gaio e di altri antichi 

scrittori, giuristi o non giuristi, (religiosus::=:diis Manibus RE

LICTUS) (5) si ha appunto una nuova importante manifesta

zione del concetto romano (6). Allude a tale concetto UI
piano (7) quando afferma, che « naturaliter videtur ad mor

« tuum petinere locum in quem infertur » . Costantino chiama 

i sepolcri: « aedificia Manium, domus, ut ita dixerim, defun

« ctorum » (8), espressione nella quale i compilatori giusti-

( I) Cfr. per un riassunto di tali manifestazioni: MliLLER, Le 

antichità private g1~ec1ze (griech. Privataltertlimer) nel suo Manuale 

dell' archeologia classica (Handbuch der klassischen Altertums

wissenschaft), IV, I, 2 p. 2 I I sg. n.i 121 sg. (I893); VOIGT, Le 

antichità private romane (rom. Privataltertùmer), ib. IV, 2 p. 3 I 8 

sgg. n. IO ( 1893). Cfr. rure SITTL, Archeologia dell'arte (Archao-

Jogie der Kunst) ib. VI passim. (18 95). 
(2) PREL:~ER-JORDAN, l/fitologiaromana (rom. Mythologie), 1883, 

II p. 95, nota Io 

(3) Su questa terminologia cfr. PRELLER-JORDAN op. cito II p. 66 

sg. nota 3, p. 98 nota 2. 

(4) CIL, I, 639, V. 7747. Cfr. PERNICE Sul dù~itto sacro rOl1talZO 

(zum rom. Sacralrecht) nei Rendiconti dell'Accademia di Berlino I 

(188 5) p. 1155; PRELLER-JORDAN 1. c. 
(5) Cfr. CECI, Le etim,ologie de' giureconsulti rom ,ani p. 80. 

(6) Sul relinquere nella definizione delle res 1~etigiosae cfr. ora: 

UBBELOHDE, Continuaz. del Glùck IV p. IO sg. 

(7) Lib. 25 ad edictum. - fr. l I, 7, 4· 
(8) C. Th. 9, 17, 4 - Cfr. HIRSCHFELD, Le t0111,be imperiali in 
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nianei (I), in l~lOgO. di aedijicia Manium, sostituirono sepul
chra. Ed a ragIOne Il Mommsen (2) richiama l'attenzione 
sopra un'iscrizione, nella quale la destinazione del suolo ad 

uso di seppellimento è stabilita a dirittura sotto la forma 

tecnica di un legato per vi1ld'icatione1'1l a favore de' Mani: 

« hl~nc locum monim.entumque diis Manibus do legoque » (3). 
.51 comprende facIlmente quanto sia importante il deter-

111mare le co't1seguenze giuridiche pratiche di un tale concetto. 

Le fonti affermano recisamente in genere: « quod divini iuris 

.« est: id nullius in bonis est » (4), e cons~guentemente in 
lspecle: « sacrae res et religiosae et sanctae in nullius bonis 
« sunt » (5). Ma sulla vera portata di questa esclusione, sul 

senso preciso della estracommercialità delle 1'es divini iuris 
le opinioni degli scrittori sono profondamente divise.-All~ 
gran~e maggioranza parve, e pare tuttOl~a, . che la qualità in 

questIOne escluda ogni rapporto giuridico umano: ma nelle 

varie formole, con cui si suole affermare questo concetto do
minante, vi sono gradazioni e sfumature. Prevale la idea 

che siavi una proprietà divina, l'esistenza della quale esclu~ 
~erebbe il dominio umano. Il Wappaeus ' (6) pone in antitesi 
Il campo dello ius divinunz e quello dello ius l~umanum in 

senso soggettivo: da un canto il complesso de' diritti spet-

R oma in Rendiconti della R. Accademia di Berlino 1886 p. 1154 e 
la relativa nota 27 a p. II65. ' 

(I) C. I, 9. 19, 4. 

(2) Sul dÙ'itto sepolcrale romano (zum rom Grabrecht) Riv. d~lla 
fondo Sav. XVI p. 204. 

(3) CI L, 2915. Su tutto ciò si può consultare ancora GUTHERIUS 
De iure Mallium p. 306 sg. ' 

(4) GAI 2, 9.-fr. 1,8, I pro 

(5) MARCIAN. 1. 2 ùzstit. - fr. I 8 6 , , ,2. 

(6) Sulla teoria delle cose sottratte al commercio giuridico (zur 

Lehre von den dem Rechtsverkehr entzogenen Sachen) Gottinga 
188 7, p. 9· 
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tanti agli Dei, dall'altro quello dei diritti pertinenti ag~i uo
mini. « Le res ' iz~1'is 'humani quindi sono tutti gli oggett1, che 
« stanno nel campo del diritto umano (11Zens~hlicher Berec1zti
«gungJ- le res divini iuris quelle che appart~ngono alla cer
« chia del puro diritto divino ». - l!..o Koltzendorff (I), af

ferma, che tali cose « prout Diis dedicatas religio ex usu 
« hominum et ex proprietate una exemerat »; che la estra
commercialità di esse deve essere intesa nel senso, « ut prop
« terea quod Deorum sunt, hominum esse non possint » ; 

che quindi la qualità di cose nullius « non est causa condi
« clonis earum sed effectus ». - Ed analogamente il nostro 
Barinetti (2) pone le cose sacre « fuori del legale commer
« cio ..... perchè tolte al dominio degli uomini ed attribuite 
« agli Dei ». E così anche un recentissimo scrittore,. lo Czy

hlarz (3), per il quale « le res divini iuris, secondo 11 modo 
« di vedere dei Romani, si ritengono come appartenenti agli 
« Dei , ed invero a ' ciascuna particolare divinità», e « conse

« O'uentemente sono sottratte allo ius lzumanum, così che 
h 

« sovr ' esse non è possibile nè una proprietà dello Stato, nè 
« quella di , un privato ». Ed infine per 16 Schulin (4) le res 

sacrae e le religiosae « stanno nella proprietà degli Dei e 
« sono completamente sottratte al commercio umano » .-Al
tri senza accennare espressamente alla proprietà degli Dei, 
cO~1siderano le cose d. i. come del tutto fuori del commercio 
umano (5); come « affatto estranee al campo del diritto u
« mano, incapaci di essere in proprietà (6); come tali da non 

(1) De 1'ebus quarum c011Zmercizmz non est. Berolini s. a. (18 5 2
), 

p. 3, 7· 
(2) Diritto romano - parte generale (Milano 1865), p. 175· 

(3) Ist. ~ 38 p. 74· 
(4) Storia del diritto ru11Za?ZO (Geschichte des r. R.), ~ 67, 

p. 281, 282. 

(5) PUCHTA, Pand. ~ 35, 2 

(6) WINDSCHEID, Pand. I ~ 147 nota 3 (ed. italiana I, 2, p. 29 ). 
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« potere in guisa alcuna formare oggetto di diri tti privati » (I); 
cnme « tolte completamente al commercio giuridico ed alla 
« possibilità di un diritto umano « (2); come « assolutamente 
« sottratte alla signoria dell' uomo » (3). Comunemente si 

accenna, solo alla esclusione della proprietà su tali' cose (4). 

Qualcuno esclude soltanto la tutela del diritto privato, po
nendo le cose, di c.ui è questione, sotto l'egida della reli
gione e della legge penale (5)'. Altri invece si spinge fino 

Cl. considerare come giuridicamente inesistenti le r. d. i., al 

pari di tutte le cose extra commercium (6). 
Ma la rigidità di queste teorie è così poco in armonia 

colle decisioni concrete delle fonti, che da un canto alcuni 
le attenuano ammettendo sulle r. d. i. qualche rapporto di 
diri tto umano, dall'altro, molti si rifiutano di pon:e il prin

cipio in modo troppo esclusivo, e in più gui~e si adoperano 

per rendere ragione delle decisioni concrete. Così il Wind
scheid (7), che, come notan1mo, ritiene affatto estranee al 

campo del diritto umano le res religiosae, afferma, che ciò 
« non escludeva però un diritto privato di sepolcro ». Così 

il Ronga (8) ritiem~, ~he le cose religiose, malgrado della 
loro extracommercialità, « sono oggetto di diritto privato 
« (ius sepulcri) , diritto patrimoniale, che può trasmettersi an

« che a titolo di legato » . - Ma, come rammentavamo, altri 

(I) SALKOWSKI, Instit., 7a ed. ~ 81 p. 205. 

(2) KARLOWA, ' St01"ia del diritto rOl1'lanO (GeschichtedesT. R.). 
I p. 276 _ . 

(3 ) HOLDER, Insfit., 3a ed_ ~ 23 p. 63. 

(4) V, p. e. DERNBURG, Pand. Sa ed. I ~ 70 p. 165; SERAFlNI, 

Ist. 6a edizione I ~ 13 p. 166; RONGA, Corso d'istit. l p. 186 sg. 

. (5) LEONHARD, Inst. p. 245. 

(6) BECHiVIANN, La compra (der Kauf) II ~ 240 p. 439, Erlan

gen 1884. 

(7) Lo"c. cito 

(8) Loc. cito 
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ripudiano a dirittùra il principio della esclusione d 'ogni di

ritto umano. Il Sohm ( I ) assume, chE:. « non tanto fu con
« cretata l'idea della proprietà privata d'una persona giuri
« dica (p. e. degli Dei o di una istituzione di culto), quanto 
« pitI tosto la esclusione della proprietà privata ». - Il Per
l11ce si è ripetuta mente intrattenuto sul nostro argomento. 

Egli configura diversamente i rapporti giuridici sulle res sa
crae e sulle res religiosae. A suo avviso (2) gli stabili appar
tenenti alla primitiva dotazione del tempio, e ad essa attri

buiti dallo Stato, restavano parte dell'ager publicus, epperò 
inalienabili: al tempio sarebbe spettato solo il godimento. Per 

il diritto privato essi sarebbero stati fuori di commercio o 
in proprietà di nessuno (3). Quanto alle res religiosae, esse, 
dal punto di vista del diritto pubblico, non si pareggiereb
bel'O alle sacrae, particolarmente quanto all' obbligo di ma
nutenzione da canto dello Stato. Per contro, sial punto di 

vista del diritto privato si tratterebbero come le cose con
sac~-ate: appartenendo agli dii Malles, sarebbero patrimonio 

divino, epperò sottratte al commercio giuridico privato (4).
Nell'opinione del Mommsen vi ha maggiore analogia tra il 

concetto di res sacra e quello di res religiosa (5) . Egli ap
punto prende le mosse dall'attribuzione delle cose agli De;. 
Se questa era stata fatta della comunione politica, si sarebbe 
avuta una res sacra propriamente detta; se da un privato , 
non vi sarebbe stato se non un sacrum privatum, del quale 
la l/es religiosa sarebbe una particolare figura. Per sacra pri-

(r) Instit. , 5a edizione, p. r85, 294. 

(2) Labeo I p. 255. 

( 3) Sul diritto sacro 1/omano, I p . r r 52 . 

(4) Ibid. I p. r r54 sg. 

(5) Cfr. p er qua nto seg ue Dir. pubbl. ro'1na1l0 (r6m. Staatsrecht) 

3a edizione, II p. 47 sg .) 59 sg. ; Sul dir. sepolcrale romano p. 203 

sg. 308, 2r6. 
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vata poi dovrebbero intendersi (come per la proprietà pri
va ta) i sacra gentilicia. Caduti questi sacra, sarebbero rimaste 
solo le res religiosae come residuo dell' antica figura. Onde 
la d istinzione tradizionale in ager publiclts, privatus, sacer, 
religiosus, mentre logicamente l'antitesi sostanziale sarebbe 
fra ager publicus e ager privatus: cioè, da un canto la vera 
proprietà dello Stato e la proprietà pubblica destinata al 
sef\' izio degli Dei dello Stato, dall'altra la proprietà privata 

(o che può essere tale) e quella destinata al culto privato 
da consacrazione privata; ossia, quella del cittadino vivente 
e quella del trapassato . Il Mommsen però ammette anche un 
diri tto de' viventi sul suolo religioso, diritto distinto dalla 
proprietà, ma in sostanza ad essa analogo. - Ed è precisa
mente un tale diritto di sepolcro che lo Ihering (I) ha ten
tato dimostrare, assumendo, che , se nelle fonti è negato il 
diri tto di dominio sul sepolcro, è però disciplinato in modo 
analogo alla proprietà lo ius sepulchri. Ed è pure questo con

cetto, ~he in altra occasione mi sforzai di porre in sodo (2).
Va assai più oltre lo Zr6dlowski (3), per cui i Romani avreb
bero abbandonato il concetto della pertinenza agli Dei tutte 

le volte che si fosse trattato di trarne delle conseguenze pra

ti.::he. Per le res sacrae allora si sarebbe riconosciuta la pro
prietà dello Stato, per le religiosae la proprietà del titolare 
dello ius sejulchri. 

Certamente non è agevole sceverare la figura giuridica 
netta di queste res divini Ìlt"(is. Chi si fermi alla cruda let
tera delle fonti deve senz' altro pronunciarsi per l'esclusione 

di ogni diritto umano, pubblico o privato. Sia pure che in 

(1) Spirito del dir. romano III ~ 61. (ed. francese IV ~ 7I 

p. 375 ). 

(2 ) Sul diritto di sepolcro. F01'"O it. r 888. 

(3) Dù,. p rivo 1"0112. (r6m. Privatrecht) II ~ 45, nota h, p. 4 6 
sg., ma specialmente p. 60 sg. 
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sè lo esse nullius in bonis escluda solo la proprietà privata (I), 

come appunto anche delle res publicae si dice, che .« ~ull~us 
in bonis esse creduntur » (fr. I, 8 , I pr.). Ma qUl SI dice 

qualch~ cosa di più: si esclu~e. ~'ècis~ment: " il vigore o~el~.o 
ius hztJnan1l1n, epperò la posslblhtà dl og11l 1 rapporto b

lUll
-

dico umai1o, vuoi pubblico, vuoi privato. Non è forse vero, 
che Servio (2) parla di « ab humano iure discedere ». a pro

posito della consacrazione? che Macrobio (3) conslder~ la 

cessazione della qualità di res d. i. come una converSlOne 
« in hominum usum proprietatemque » ? che Giavoleno (4) 

parla di humani iuris esse desinere come .con~e.guen~a dell'es

sere la cosa divenuta religiosa? che Glllstlluano 111fine (5) 
rammenta come le « veteres leges ea, quae iuris divini sunt, 
h~manis nexibus . non illigari sanxerunt » ? - Lo stesso Per

nice . di cui accennammo l'opinione affatto favorevole alla 

pro~rietà del popolo romano sull,e cose sacr~, c~me .può con
ciliarla col contenuto da lui attribuito alla dlchlarazlOue , che 
dedica una cosa; colla manifestazione, cioè, di una volontà 

di spropriazione; coll' abbandono « della proprietà della co
munione a favore « della divinità » ? (6). Cop1e può, dopo 
una dichiarazione di spropriazione (EntailsSerungserkliirung) 
f~tta in nome del popolo romano, considerarsi ancora questo 
~ome proprietario della cosa dedicata? - D'altra parte l' af

fermazione di Frontino (7) è recisa e decisa: de' luci sacri 
egli dice: « quorum solum ~1ldubitate populi Romani est, etiam 

(I) IHERING, Fondamento della protezioue del possesso , (ed. ita-

liana), p. 117, nota 2. 

(2) Georg-. 3, 16 . 

(3) Sahw1Z. 3, 3· 
(4) Lib. IO ex Cassio. - fr. 8, 4, 4· 

(5) C. I, 2, 21. 

(6) Sul diritto sacro romano, I p. I ISO. 

(7) Gro111.. veteres. Ed LACHMANN p. 56, 21. 
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in fi ni bus coloniarum et municipiorum ». Ed ancora AO'o'en-_ . bb 

nio Urbico ( I ) parla di « locis sacris aut religiosis aeque ad 
populum Romanum pertinentibus » (2). Ed anche fra città 
e città si litigava sull' appartenenza di luoghi sacri. « Sicut 

« in Africa inter ,Adrumetinos e Tysdritanos de aede Mi~er
« vae, de qua iam multis annis litigant » (3). E tra Lace
demoni e Messeni nell' anno 25 di C. fu definita.a favore 

deg~i ulti,mi una lunga controversia « de iure templi Dianae 
« LImnatlS » (4). Lo Ihering poi (5) raccoglie una serie di 
passi, ne' quali e per le 1"es religiosae e per le res sar.rae si 

a~cenna chiar.a~1ente alla esistenza di diritti umani , e per

~l110 d,e l dOml111o. ~osì Paolo (6), dopo avere parlato degli 
znterdzcta, che. qualIfica rei jerseczdoria - « nam proprietatis 
« causam contlllent » - soggiunge: « sed et illa interdicta 
« quae de locis sacris et religiosis proponuntur, veluti proprie

«, t~tis cau~a1'Jz continent ». Così ancora Giuliano (7) parla a 
dInttura dI dominus a proposito del titolare del diritto di 
sepolcro (8). 

(I) Ib . p. 8, 12. 

(2 ) Cfr. pure Front. ib. p. 8, 4, nel quale il senso - malgrado 

della dubbia lezione - non può essere diverso. 

(3) Front. 57 , 2, Aggenn. 87,29. 

(4) Tacit. Ann. IV, 43. 

(5) L. c. 

(6) Lib. 63 ad edict1t11z. - fr. 43, I, 2, 2. 

(7) Lib. IO dig-estortmt. - fr. 47, 12, 6. 

(8 ) Fra gli argomenti a favore della esistenza di un diritto umano 

sulle cose sacre non annovero più la rubrica del lib. 7 tit. 38 del 

Codice giustinianeo: « ne rei dominicae vel tenzplorunz vindicatio 

temporis exception·e summoveatur », come feci altrove (Dir. di se

polcro. Foro it. 1888 p. 7 dell'estratto) , sull'esempio dello IHERING 

(l. c.): del.WINDSCHEID (l. c. nota 3), dello ZRODLOWSKI (l. c. p. 61). 

I~fat.tI, ChI ben guardi, appare evidente trattarsi qui non già di una 
vUldzcatio TEMPLORUM 'bb d' ' " l ,SI ene 1 una vmdzcaùo REI tenzploYtt11Z. 
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Poste a raffronto le due serie di passi , mi pare se ne possa 
trarre la conclusione, che, per quanto generali ed assolute 

sieno le espressioni , che escludono lo ius h.unzanum sulle res 
d. i., questo diritto è una verità effettual<; . Di fronte alle 
affermazioni generali teoriche delle fonti, c<mviene sempre te

nerSl guardinghi. Esse non sono di certo destituite di fon-

ossia , della rivendica di cose appartenenti veramente in proprietà 

al te111.plum come persona giuridica. Ciò è confermato dalla c. 2 

dello stesso titolo, nella quale è parola di « coloni iuris rei pu

blicae vel iuris templorum », e dal contenuto dell'intero titolo. N è 

è serio il richiamo dello ZRODLOWSKI alle parole: «loca ad sacrum 

clominium pertinentia» della c. 3 cod. tit. In effetti qui non si 

accenna a res divini iuris, a cose sacre, sibbene a cose di pro

prietà imperiale, come mostrano alI' evidenza le parole finali: «pro

prietatis nostrae privilegium». N è maggior peso ha la vindicatio 

delle cose sacre, onde parla Giustiniano nella cito C. 1. 2, 21. Il 

«modis omnibus vindicari », come appunto risulta dalle parole 

iniziali, non accenna ad un vero procedimento giudiziale di riven

dica, che, come fra poco sarà detto, è nelle fonti recisamente 

escluso, ma vuoI solo dire, che le persone, cui incombe la tutela 

delle cose sacre, possono, in ogni modo e per ogni via, far resti

tuire alle chiese le cose illegalmente alienate. N è è poco strano 

che si vada a cercare la espressione propria pel rapporto giuridico 

sulla 1~es divini iuris in una costituzione d'un imperatore cristiano , 

e per giunta non molto tenero della precisione nella formola giu

ridica, in quella stessa costituzione che, riferendo l'antico diritto, 

nega per esso la possibilità d'ogni rapporto giuridico umano sulle 

cose sacre, o, in genere, di .diritto divino. - E tutto ciò quando 

non si voglia ritenere che la costituzione di Giustiniano parli di 

un diritto diverso per la mutata religione dello Stato. Appunto da 

questa costituzione fu argomentata l'esistenza della p~o~rietà su 

tali cose secondo il diritto nuovo. Cfr. HINSCHIUS Il dzntto eccle
siastico de' cattolici e de' p1~otestanti Ùt Germania (Das Kirchenrecht 

der Katholiken und Protestanden in Delltschland), Berlino 1880 , IV 

~ 206 p. r63, r64 nota L 

- 157 -

damento: anZI, rispondono ad un concetto sostanzialmente 
esatto. Ma quando, a malgrado di esse e a canto ad e.3se. 
troviamo ammesse certe conseguenze pratiche, le quali mal 
vi corrispondono, noi abbiamo il dovere di spiegarci le de
cisioni pratiche fissando la vera portata delle pronunci e astratte , 

specialmente in relazione allo scopo degli istituti. Forse che 
la negazione teorica del dominio privato sui terreni provin

ciali e la correlativa affermazione del dominiulll populi Ro
mani hanno mai impedito che i possessori di questi terreni 
si trovassero di fronte ad essi nell ' identica condizione pra
tica dei veri proprietari? Per potere adunque con giusto cri

terio fissare il concetto delle res Teligiosae Occorre anzitutto 

ben determinare le conclusioni pratiche a cui arrivano in or
dine ad esse le nostre fonti. 

L'esclusione formale del dominio è certa, e ritorna fre

quentemente negli scritti giuridici. Ulpiano (I), sulle orme 
di Labeone, afferma , che « sepu1chri nemo dominu~ » : ed 
altrove: « sepu1chra .... nostri dominii non sunt » . (2) Nelle 

Istituzioni giustinianee (3) è detto: « natura sui dominio no
« stro exempta sunt » , a proposito delle res religiosae. 

La rei vi~zdicatio è testualmente esclusa pur essa. Paolo (4) 
. scrive: « loca sacra , item religiosa, quasi nostra in rem actione 

« peti non possunt » (5). E l' imperatore Alessandro (6): « si 
« sepu1chrum monumenti appellatione significas, scire debes 
« iure dominii id nullum vindicare posse » . Ma ad un tem

po troviamo, che per far dichiarare la pertinenza di una cosa 

(I ) Lib. 7I adedicttt1rt. - fr. 43,24,13,4. 

(2) Lib. I4 ad edictu17Z. - fr. 8, 5, I. 

(3 ) Inst. 3, 19, 2. - Secondo il FERRIN r (Fonti detle istituzioni di 
Gius tiniano p. 161 ) il passo sarebbe tolto da FIorentino. 

(4) Lib. 21 ad edicùtm. - fr. 6 , I, 23, 3. 

(5) Cfr. Pau I. 1. 27 ad ed. - fr. 43 eod. tit. 

(6) C. 3, 44, 4 pro 
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alla cerchia delle sacrae, si ricorreva al procedimento ammI

nistrativo solito ad operarsi per far decidere dell' apparte
nenza di una cosa al popolo (I), e che per tutelare le cose 
sacre da illecite ingerenze od invasioni, s'istituiva uno spe

ci.ale interdetto popolare (2); che ~a tute1~ del sepolcro non 
solo vi era, ma vi era completa e si attuava a mezzo di 

interdicta e di actiones utiles ed in factum (3)· Al qual ri
guardo ha molta importanza un passo, in cui Ulpiano (4), 
citando l'autorità di Labeone, riferisce come, sebbene '" se
« pulchri nemo dominus fuit » , tuttavia, ove ricorressero tutti 
gli aitri requisiti, si potrebbe anche relativamente al sepol

cro far valere lo interdictum quod vi aut danz. Nota appunto 
il giureconsulto, che la mancanza del dominio non esclude 
ocyni racyione privata. E la stessa espressione surriferita, ado-

/"> b 

perata nelle fonti per gli interdetti a tutela delle cose sacre 

e religiose: - « ve1uti proprietatis causa m continent » - at

testa, che se manca la figura vera e propria del dominio, vi 

è un rapporto che ne tiene luogo e gli è analogo. 
Loo"icamente si escludono anche quei diritti reali speciali, 

b 

che la dottrina suole configurare come limitazioni della pro-

prietà: i c. d. iura in re aliena. Giavoleno (5) esclude la 
servitus altius non tollendi a carico del s~polcro, come del 
resto anche l'altra di non seppellire in un determinato luogo 
più di un certo numero di cadaveri . La ragione, che egli 
ne asseg1)a, è, che non ammette servitù ciò che ha cessato 

di essere iuris lzumani (6). - Paolo (7) osserva, che la ser-

(I) MOMMSEN dir . Pztbbl. 1"0111-. Il p. 47 .sg. 4 61 sg. 

(2) FADDA, L}azione popolare, I, (1894) n. 43 p. 5°· 

(3) LENEL, Edict1t111- pa"peluum} p. 179 sg . 366 . 

(4) Lib. 7 I ad edictztm. - fr. 43, 24 , 13, 5· 

(5) Lib. IO ex Cassio - fr. 8, 4, 4· 
(6) Cfr. anche fr. 8 . i, 14, 2 (Paulus lib. 15 ad Sabinum ), 

(7) Lib. 15 ad Plautium. - fr. 39, 3, 17 , 3· 
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vitI) su tali cose è impossibile perchè delle cose d. i. « fas 
« non est uti » (I). - Di fronte a questi passi fu obbiet" 

tato (2). che Cicerone (3) riferisce casi di limitazioni fissate 
da leggi o proposte da filosofi, dalle quali ' appunto derive
rebbe una coartazione del diritto divino per parte dell'umano; 

che d ' altro canto Paolo stesso (4) ammette, potersi stabilire 

per via di stipulatio restrizioni analoghe. - La legge greca, 

riferita d~ Cicerone come posteriore a Solone, statuisce: « ne 
« quis sepulchrum faceret operosius quam quod decem ho
« mines effecerint triduo; neque id opere tectorio exornari 

<4: nec hermas hos quos vocant . . . ~ imponi ». Demetrio poi 
sarebbe andato ancor pitl oltre. « Sepulchris novis finivit 

« modum; nam super terrae tumulum noluit quid statui nisi 
« columellam tribus cubitis ne altiorem aut mensa m aut la
« bellum et huic procurationi certum magistratum praefe

« cerat ». Platone poi: « vetat ex agTo culto eove, qui coli 
« possit, ullam parte m sumi sepulchro ... . extrui autem vetat 
« sepulchrum altius quam quod (quinque homines) quinque 
« diebus absolverint ». - Ora in tutte queste statuizioni, che 

del resto non appartengono al diritto romano (5), si hanno 
solo divieti , che restringono la libertà del fondo prima che 
sia sottratto allo 'ius lzumanum, e ad ogni modo noi ci tro
"iamo di fronte non già a diritti costituiti a favore di altri 

( I ) Espressione energicamente caratteristica, la quale, a mio 

avviso, conferma la nota dottrina del PUCHTA sulla essenza delle 

servitù prediali. 

(2) Cfr., tra altri, GOTOFREDO ad h. 1. 
(3 ) D e legibus II, 26 sq. 

. (4) Lib . 25 ad edictum. - fr. l I , 7 , l';:. Sulla portata di questo 

passo v . la nota I alla pagina seguente. 

(5) È disputato se vi appartenga il fr. IO , I , 13 (Gaius 1. 4 ad 

lego X1I tabltlarum) e se parli di sepolcro. Cfr. MOlVIMSEN, nella 

sua edizione, ad h. l. 
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fondi, o, Sla pure , d'altre persone, ma a norme di diritto 
pubblico, che appunto provano, come, per quanto sia reci
samente affermata 1'esclusione dello ius hmnanum, questo in 
realtà non poteva disinteressarsi di cose così intimamente legate 

colle istituzioni fondamentali dello ~tato. ~ è è improbabile 

l'intervento dell' autorità religiosa nella fissazione di queste 
norme pei tempi pill antichi. - E quanto alla possibilità di 

una stipulatio restrittiva, è tosto da rispondere, che questa, 

qualunque ne fosse la portata, limita solo la libertà della 
persona obbligata e degli eredi, nè tocca affatto quella del 
fondo: epperò non ha efjicacia di fronte a' successori a ti-

tolo particolare ( 1). 

(I) Perchè Paolo nel fr. I I, 7, I I non si contenta di un patto, 

ma vuole una stipulatio .'Il La Glossa contiene varie spiegazioni del 

passO. Secondo una (gl. ùtS est ad h. 1.) si tratterebbe qui di terreno 

già divenuto religioso: ,< et quia sepulchrum, ideo non valuit pactum 

quod est contra ius religionis, quae privilegio gaudet». Ma tosto si 

soggiunge, che «forte haec lex habuit odio illud pactum quod re-

« stringit emptori facultatem sepeliendi certos homines etiam in re 

«quae non sit religiosa, destinata tamen religioni». Altra spiega

zione riferisce il passo ad una stipulatio poenae, «cuius metu statur 

«placitis, alias pactum factum non sufficit, cum humanis legibus sit 
« exemptum ». Varrebbe invece il patto di non destinare a sepoltura 

un luogo puro; e ciò in base alla c. 4, 54, 9 di Giustiniano. Il Po

THIER (Pand. 2, 14, 25) ritiene, che il patto non valga, sebbene 

aggiunto a un contratto di buona fede, «quia non potest quis agere 

ne fiat aliquid quod ipsius non interest fieri nec ne». Nella stipula

zione invece vi sarebbe sempre l'interesse di ricevere la penalità fis

sata. _ Il DE RETES (Miscell. lib. VIII c. XV in MEERMANN, Thes. 
VI p. 4

01 
sg.) ritiene, che il patto bastasse per vincolare il promet

tente al fatto proprio e a quello dei suoi eredi, la stipulazione, prefe

ribilmente, ma non necessariamente penale, gioverebbe per far ri

spondere il promettente anche del fatto dei terzi aventi diritto al 

sepolcro.-
Il 

MOMMSEN (Dir. di sep., p. 208 sg. nota 3) vuole, che 

il fr. I I non parli di vendita vera e propria del locus religios1ts, ma 
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Accan to a11 ' " a reCIsa negazione della 
fondo rel1glOso noi troviamo servitù prediale su 

l'affermazione non meno re-

di obbligo assunto per st' l . IpU aZlUne pel l d' 
polcro come tale. 1a e 1 non usare più il se-

Lasciando in · di~parte 'l '1' • . 1 n levo , che non ' . 
come Impossibile in tesi astratt . e esatto considerare a uno UtS se"'ulc/z ' l ' 
riten go anch' io che 'nel . .f" n su uogo puro passo 111 questione " .. ' 
re ligioso. E me ne pe d SI tratti di luogo O"ià 

. rsua e sovratutto il rifi d 1:) 
che Il quod si avversativo leO" Il esso el DE RETES, 1:)a ne a mente de' '1 
I I al fr. IO, nel quale s· f '1 . I compi atori il fio 

e • I a 1 caso dI vend't d' 
presa in una vendita d ' 1 a I sepolcro com-

. I un terreno, ma colla f l' 
cl l continuare a seppel!" aco ta nel venditore 

• 11 e appunto. Qui si fa il caso . 
pratore SI fa promettere l' l11verso. Il com-, c 1e non SI conti ' 
polcro. Partendo dall" t . nuera a servirsi del se-

IpO E'SI or fatta si re d' . 
t ratti di vendita come f '1 1\1 ' n e 111utlle negare che si 

. ' a 1 OMMSEN nulla es d ,. 
che 1 modica loea relzg' 'io . ' sen OVI 111 contrario a 
. sa paSS1110 come ac ' d' 
Il patto non bastasse p h ' " cesson I un fondo. Che 
, ' erc e mancava l'int 

pare inammessibile in te . O" eresse nel compratore, mi 
r SI ",enerale appunto l'fi 
latto anche da Giust' . ' pe n esso generale 

. . l111ano nella C. 4 l' . ' 
d iZIOne della vendita cl l' ·54·9, C1e SI tratta dI una con-

, 1e « a lenator n011 alia l . . ' 
« ferre passus est» e h ege lUS suum trans-
6 I) d' " .. ' c e, come osservava già Sabino (fr 8 

) , I CIO SI tIene conto nella det . , . I , 7, 
Tal che non si può d' h ~rm111azlOne del correspettivo. 

Ire c e manchI l'inte 
senza contare che . d ' resse anche pecuniario ' 
, " 111 Ipendentemente da c·' '1 . 
111 teresse a che non' ., lO, I compratore ha certo 

SI cont111Ul a servirsi del l . 
fondo a lui venduto C " sepo cro 111tercluso nel 

. erto e pero che qu t 
d i disputa tra i giuristi l .,' es o punto formava oggetto 

, c aSSICl, come lo atte t G' .. 
stltuzione citata Ed s a lust1111ano nella eo-

. ecco perchè Paolo vuoI l . . 
che pone fuori questione l" t ~ a stIpulazlOne penale, 

111 eresse E la dlSpU t 'd l 
ta ta in genere per tutt l ..: a e e resto accer-
. e e pattUlz10111 che s ' b . 
111teresse solo morale ,em rano nferirsi a un 

, ' come , appare dal cit t . 
come del resto è tr a o passo dI Papiniano e 
. oppo noto. - Che . .. . ' 

ntto di terzi non pa ' SIa propno 111 questIOne il di-
rmI certo. Il passo pl' b . . 

nel senso, che non si d bb lO e111SSImo essere inteso 
e ano seppell' l 

avrebbe diritto di far seppell' Ire co oro che il venditore 
Ire. 

FADDA - Studz' e t" ques 10m dz' dz·rdto. Vol. L I I 
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cisa della possibilità di costituire una servitù pr~diale a fa~ 
vore di un fondo di tal genere ( I ) . Le fonti epIgrafiche Cl 

attestano, che non pure è possibile la notissima figura de~-
1
, 'ter ad se-nztlc1zrltJ11-, ma che possibili sono ailche altre specIe 

1- 1"' " '1 
di servitù necessarie pel raggiungim~nto d gli scopi cm 1 

sepolcro è destinato. Così la servo a~ltae !lal~stus, il diritto 

di raccoo-liere le legna necessarie pel sacnfizl. Parve ad al
cuno, ch:, l'avere ammesso queste servitù, stesse in contrad

dizione col1a esclusione delle norme del diritto umano pel 
fondo dominante. Così nella Glossa (2] si osserva: « contra 
« videbatur quod non possunt esse hae servitutes nisi inter 

« dominos praediorum ». Il pothier (3) pone una r.e~o~a ge
nerale di questo tenore: « eis rebus quae sunt dlV1l1l il~ris 
« constitui aut imponi servitus non potest ». Per suo avv~so, 
si sarebbe ammessa una servitù a pro del sepolcro U11lca

mente favore religionis. Il Gutherius (4) va assai più i.n là. 

A suo credere l' iter ad sepulc!zrum « non ad il1ud qUldem , 

« sed ad personas referri debet ». Gli stessi giureconsulti , 
t d·· tto di servitll 

ne' passi sovra citati, presentano ques o In 
come qualche cosa che esiste malgrado della religiosità, e si 

. h . t .t è Vel"O che parlano ri\2-uardo mantiene iuns uma11l: an o) '-' 
ad esso di adio confessoria. lo penso, che la relazione esi-

stente fra il titolare del10 ius sepulchri ed il sepolcro stesso 

debba considerarsi come il diritto principale, cui si connett~ 
la servitù allargandolo, come in genere al1arga. il diritto dI 

(I) V. Pau1. Eb. 15 ad .sab.-fr. 8, I, !4 , r; UIp.l. 4 ad edi

ctmn _ fr. 8 , 5 , I; lo st. 1. 25 eod.-fr. TI , 7, 12 pro E cfr. ancora 

le iscrizioni in BRUNS-MoMMSEN, Sa ed. I p. 34 I sg . , VV AMSER, op. 

cito ~ 6 p . 16 sg. 
(2 ) G1. Servientis ad 1. I 4 ~ I de serv . 8, I. 

(3) Pant. iustin. VIII, r, 34 · 

(4) Op. cito p. 47 8 . 
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proprietà (I). Ed è questo il concetto , che è accettato dalla 

Glossa (2): « sed certe licet sepulchrum sit nullius, tamen 

« ius sepeliendi est privatum : cuius causa servitus constitlli· 

« tur ». E questo costituisce un argomento gravissimo a fa

vore della tesi, che noi crediamo vera, della esistenza di uno 

ius humanum, di uno ius privatum sulla c~sa divenuta reli

g iosa (3). 

La res reli/{iosa non può essere data in pegno (4). Se po

tesse formare oggetto di pegno o di ipoteca quel rapporto 

di diritto privato, a cui or ora abbiamo accennato, è que

stione non risoluta nelle fonti , e si può risolvere solo dopo 

decisa l'altra sull ' alienabilità di quel rapporto. 

N on può -darsi possesso di cose religiose. Lo afferma de
cisamente Paolo (5): « passessionem amittimus multis modis 

« veluti si mortuum in eum locum intulimus, quem posside~ 
« bamus: namque locum religiosum aut sacrum non possu

« mus possidere etsi contemnamus religionem et pro privato 

« ~um teneamus, sicut hominem liberum ». Si disputa però 

tra g li scrittori, se, come vi è un possesso di buona fede 
dell ' uomo libero, vi sia pure un possesso di buona fede 

delle cose extra commerci7tm. La comune opinione neo-a in 
. b 

g enere Il possesso, qualunque sia la credenza del detento· 

( I) «ius ... alteriusauxit. » fr. 39, I, 5, 9. 

(2) Gl. servimtis cito 

(3) Del resto} quando le iscrizioni sepolcrali parlano del diritto 

di passaggio ad sepulchrum e di altri simili diritti , bisogna non cre

d ere , che sempre si tratti di servitù prediale. Spesso si vuoi signifi

c~re che colui che ha la cura principale del sepolcro (is ad 1uem p er

i met ) deve permettere a certe persone di venire al sepolcro e di 

c ompiervi tutti gli atti portati dalla destinazione del luogo. 11 diritto 

d i recarsi al sepolcro allora ha carattere personale ed è una con
seguenza dello ius sepulchri. 

(4) C. 8 , 16 [r7J, 3; C. 3,44 , 2 - « oblio-ari non posse » . 

(5) L. I 5 ad Sabùzum - fr. 4 I , 2 , -30 , 1:.l:> 
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re (I). Per contro il Savigny (2) e il Bekker (3), fra altri, 

ritengono possibile il possesso sulle cose religiose, quando il 

detentore le creda pùre. 
Certo il passo di Paolo non è troppo ,·chiaro. L'inciso 

« etsi contemnamus religione m et pro privato eUl11 teneamus, 

« sicut hòminem liberurn » p~lÒ essere variamente inteso. 

Certo si esclude il possesso di colui, che, disprezzando il 

sentimento religioso, vuoI possedere la cosa. 'Ma il pro pri

'V_7 to te?zere, se può costituire un' aggiunta, rivolta ad espri-
mere la conseguenza di questo disprezzo, - ossia, un trat

tamento di fatto della cosa corrispondente a quello di qua

lunque oggetto di dominio privato, - può . anche significare 
una con'figurazione di fatto assolutamente antitetica, ossia 

C01l1~ vuole ' il Klein, la conseguenza dell' ignoranza sulla 

condizione religiosa del luogo. Talchè fin qui non si avrebbe 
una base sufficiente nel testo a favore dell' una o dell' altra 

spiegazione. Però a noi ' sembra decisivo il paragone coll' uo
mo libero: sebbene non nascondiamo, che appunto altri. ne 

traesse conclusioni opposte alle nostre. Se il pro privato te
nere rispondesse alla persuasiorie del detentore, che si tratta 

di cosa in commercio, congiunto al caso deil' uomo libero 
renderebbe un senso erroneo, perchè in tale ipotesi l' esi

stenza del possesso giuridico è sicuramente innegabile. Chi 
in buona fede tenet pro privato il liber homo, lo possiede. Qui 

per contro si nega il possesso. Dunque vuoI dire, che il pro 

privato tenere corrisponde al vincire liberum fzomine??2, di che 
è parola nel f1'. 41, 2, 23, 2. Or se non ci fossero i passi, 

(I) Essa, fra i più recenti scrittori, è rappresentata da: IHERING, 

Volontè(, possessoria (Besitzwille) p. 56, 62 sg; KLEIN, Possesso di 

cose ed zt~ztcapio1Ze (Sachbesitz llnd Ersitzung) , Berlino 189 1 p. 54 

nota 135· 
(2) PosseSso, 7a ed., 125· 

(3) possesso. p. 15 8 . 
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che in modo reciso dichiarano possibile il possesso di un 

liber lzomo, potremmo forse derivare tale conclusione solo da 

q ues to frammento? lo nOIl lo credo. 

Se ci manca un sicuro punto d'appoggio nelle fonti, ci 

sarà dato ricorrere alle norme generali possessori e o a qual

che altro principio? Il Savigny muove dal riflesso, che ri

g uardo a queste cose vien meno ogni relazione coll' usuca

pion~ e cogli inte~·detti. Ma giustamente oss'ervava il Lenz (I), 
ch~ 111 que~to ragIonamento vi è un circolo vizioso. Appunto 
è 111 questIOne se la buona fede possa servire a dar base ad 
un possesso ad in{erdida. Ma neppure persuade la spieo-a

zione dello stesso Lenz: che la impossibilità derivi dal I~on 
poter nOI volere oggetti, che sappiamo sottratti alla sfera del 

nas tr.o volere. Nota assennatamente . il Rudorff (2), che l' es
sere Il rapporto fra il titolare e il sepolcro tutelato con mezzi 

giuridici mosLra, che le cose in questione non sono del tutto 

sottra tte al volere umano, ma solo al dominio, e all'uso pro

fano . - Il Bekker si richiama al patallelismo fra la riven

dica e il possesso. La rivendica è esclusa per quelle cose, 
che per la loro naturale confonnazion~ sono escluse dal com

mercio, non già per quelle che in sè e per sè sarebbero in 

. con~mercio e .sono sottratte a questo in virtù di un atto ap
pOSItO. In Ol-dme a queste ul~ime può appunto essere dubbio 

se quest' atto vi sia o no stato. E finchè rimane questo dub

bio deve dal si la rivendica e riconoscersi il posse~so di que

ste c~se, proprio come per il liber (zomo. - Però che il pa

rallelIsmo non cona fu acutamente rilevato dal Klein, il quale 

o.ss.ervava, che la rivendica di un uomo libero è sempre pos
sIbde quando della libertà nulla sappiano nè il rivendicato 

nè . il convenuto, nè il giudice, sebbene l' attore con~sca ~ 

( I ) Diritto del possesso, p. 91. 

(2) Append. 36 alla 7a ed. del SAVIGNY, p. 60S. 
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pieno -il vero stato delle cose. Spingendo ~l pa.rallelisn~o alle 

sue logiche conseguenze; se ne dovrebbe 111 fen re., che 111 tale 

condizione di cose è pur possibile il posses,so dI mala fede 
di un uomo libero. - La ragione vera fu già indicata dal 

Rudorff e spiegata coll' usata maest1-ia dallo Ihering: . e st~ 
nella destinazione della cosa. « Il motivo pratico, scnve Il 

« compianto romanista di Gottinga, per cui la proprietà è 
« esclusa sulle res extra commercizt112 sta in ciò, che esse deb-

« bono essere conservate alla loro destinazione.... Lo stesso 

« è pel possesso delle res extra commercim7Z. Il diritto, 
« che volesse ammetterlo, si porrebbe in contraddizione 

« con sè stesso: da un canto esso non vuoI tollerare, che 

« queste cose si impieghino per iscopi di.versi da quelli 
« cui sono destinate, dall' altro verrebbe pure a riconoscere 

« e a tutelare un tale impiego sotto la forma del possesso, 

« In una posizione , che esso riprova non può il diri tto ac-
« cordare tutela" ~d alcuno, sia questa tutela definitiva (tu-
« tela delle proprietà), sia provvisoria (tutela del possesso): 

« uno stato provvisorio allora soltanto è ~mmessibile, quando 
« lo stato si può almeno concepire come gi uridico: ciò che 

« è escluso per le res extra commercium ».- Resterebbe a 

studiare la possibilità del possesso riferito non al sepolcro, 
ma al diritto di sepolcro. Chi però rammenti entro quale 

cerchia limitata il diritto romano riconobbe il possesso dei 
diritti non può certo farsi meraviglia dell 'esclusione del pos

sesso dello ius sepulclzri. Non si sentì il bisogno di elabo

rare questo concetto, perchè la tutela del possesso del se

polcro si effettua va per via di interdetti sorti in tempi an

tichissi~i e inspirati al diritto pubblico. Come sempre, la 
mancanza del bisogno pratico non lasciò tirare le conse-

<Yuenze loo'iche dell' istituto. 
b b . 

Non sarà inutile a questo punto richiamare l'attenZIOne 

sopra alcuni documenti relativi a sepolcri. N ella donatio Flavi 
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Artemidori (1) troviamo "la mancipazione di « ollaria numero 
« I I/I, cineraria numero 1111» e poscia si d' , . ' Ice: « l11que 
« vacua m jJossesszonem, earum ollarum et cinerariorum T. Fla-
« vius Artemidorus Herennio Ao'ricole l'I'e ' l t . tt b c u 1111 ere os-
« saque infetTe permisit, sacrumque quotiens facere velli t 
« Herennius Agricola heredesve eius permisI't 1 . . . . . , , c aVI~que elUS 
« monumentI potestatem facturum se dixit » . N ella donatio 

Statiae Irenes (2) si ha la mancipazione di un 11l0nUlllentum 
e del pari vi si dice: « vacuam possessionelll monumenti su~ 
pra scripti cessi t etc. » . Anche in altre iscrizioni ritorn~no 
espressioni analo<Yhe (3) - Il Rudorff (4) h' b' osserva, c e StC-
come .è espressamente riservata la destinazione del luogo ad 

uso dI se~oltura, la vacua possessio. di cui è parola, non è 

da concepIre come posseS::iO profano ed esclusivo a titolo di 

proprietà. Il ~ommse.n (5) ritiene, che qui si tratti di q L10te 
ancora pure dI luoght destinati a sepolcro La . . . . spIegaZIOne 
'può averSl soln esaminando e stabile.ndo la portata o'enerale 
d' b 

l queste 7?zancipationes: il che faremo appunto nel trattare 

dell' inalienabili tà del sepolcro, di cui ora ci dobbiamo oc

cupare. 

Mancando la possibilità del dominio sulla res relio'iosa è 
l h . Ò , 

natu ra e, c e SIa nullo qualunque negozio giuridico rivolto 

a procacciarlo. Quanto al contratto reale di alienazione la 

nul lità è a~ennat.a l.lelle fonti in modo generale. L' il11~era
tore Ant01l1no dIchIara (6): « mOllumentum neque veniri 

« neque obligari a quoquam prohibente iuris religione posse 

( r ) BRUNS-MoMMSEN, I ~. 294, (-CIL, VI, 2, r024r). 

(2) BRUNS-MoMMSEN, I p. 295, (-CIL, VI, 2, 10247) . 

(3) V. p. e. BRUNS-Mo:VIMSEN, I p. 342 n. 49, ( -CIL, XIV, 
163 5) : «omnemque rem possidere » . 

(4) L. c. 

(5) Dir. sepolcro rom. p. 209 note I e 2. 

(6) anno 2r6. - C. 3, 44, 2. 
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« in dubium non venit » . E l'Imperatore Filippo (I ) : « Lo

« cum quidem religiosum distrahi non posse manifestum est » . 

E la riprova se n ' ha in un passo di Ulpiano. (2) : « si adhuc 

« monumentum purum est, poteri t quis hoc ' vendere et do· 
« nare ». Il che, necessariamente, por'ta all' impossibilità del

l'alienazione per il caso in cui il monumento 110n sia pill 

puro. In queste proposizioni generali si comprende tal~t.o il 
negozio traslativo del diritto reale, quanto quello che stabilIsce 
l' obblio'o di trasferirlo. È nullo non solo il contratto reale, 

b . 

ma anche l' obbligatorio. Onde la nullità di una stipulazione 

la quale abbia per oggetto il trasferimento della proprietà 

sopra un luogo sacro o religioso. « Idem iuris est, si relll 
« sacram et religiosam, qua m hUll1aì.ìi iuris esse credebat .... 

« dari quis stiputetur » (3) · 

A l'l' 0'01' di loo'ica dovrebbe sellz ' altro dichiararsi \lullo 
b b' 

anche il contratto di vendita del luogo religioso. Qui però 
noi ci troviamo di flonte ad una grave questione, che tiene 

sempre divisi gli interpreti , a cagione dell ' antinomìa d e i 

testi. Trattasi di vedere, se l'obbligo, che qui non mira di 

rettamente al trasferimento della proprietà, ma sì allo lzabere 

licere, alla garanzia del pacifico godimento, vacua possessio , 

possa tenersi per valido almeno per quanto si riferisce d 

risarcimento dei danni, in certe determinate ipotesi, e plU 

specialmente quando o il solo compratore ,- o entrambe l: 

parti ignoravano la qualità della cosa. Lo Schrader (4) , n
levata la differente conclusione delle fonti per la . stipulazione 

e per la vendita, afferma: « quae differentia ad strictum iu.s 

« stipulationum et aequitatem emptionum referenda esse VI-

(I) anno 245. - c. 3, 44, 9· 
(2) L. 25 ad edictu1Jt, - fr. II ; 7, 6 , 1. 

(3) 1st. 3, 19, 2, Cfr. Gai Comln. III 97, lib. 2 aureor. (fr. 

44, 7, I, 9); Paul. 1, 72 ad edictu11t - fr. 45,' I, 83, 5· 

(4) Ad i1ts t. 3 , J 9 , 2 , p. 5 09 . 

« detur » . Lo Iherin o' ( r ) ritien e nulla l d' 
. b , a ven Ita , ma ac· 

corda al compratore il diritto al risarcimento del C. d. 111-
teresse negativo contrattuale Il Bechmann ( 2) 'à '1 . . . , come gl l 
W llldscheId (3), vuole che non solo i o·', l . 

, b iUl ecou~u tI non fos-
s~ro .d, accord,o su questo punto, ma che per:-iino nelle fonti 
glUs tll1Ianee SIa rimastcl traccia del diss S ' bb , enso. al e e però 
g IUnto 8. prevalenza l'avviso che la velldl'ta d ' t , l cose ex ra 
COl7lnzercilf17Z non si dovesse considerare d' d' 

• ", • < come ven l ta I cose 
g ilIridiCamente lllesistenti ma alla streo'U d'Il l ' 

, b a l que a re atIva 
a cose non appartenenti al venditore. 

Senza indugiarci in questa disputa che d .' l 'h' d , a se so a nc le e 
una lunga trattazione, ci limiteremo a pOI'l'e l' 1 di' , . l so o a CUl11 
pun tI. Ouando ambo le .parti conoscono l l" " d l ~ Cl re IglOslta e 
luogo vendu to, non si pone in dLlbbl'o ch l d' . e a ven Ita Sla 
n~lla per Ogili riguardo. È pur nulla nei riguardi del ven-
ditore consapevole. Ma pel compratol'e d' b .c d I uona le e non 
produrrà effetti di sorta? Pomponio (4) a.c.ce , t l'b . . lJI l ma: « e l en 
« hominis et foci sacri et relio'iosi qui l b " 

., . , b' la elI non -potest, 
« e ll1ptlO 111tellegl tur, SI ab ignorante emitur ». Modestino 

nOll meno ch iaramente assume (5): « qui nesciens loca sacra 

« ve,l religiosa vel publica pro privatis comperavit, licet em' 

« ptl~ non teneat, ex empto tamen adversus venditorem ex
« penetur, ut consequatur quod illterfuit eius ne decipere , 

« t ur » . E nelle Istituzioni giustinianee (6) ritorna lo. stes 
d' , . sa 

lst lnzlOne: « loca sacra vel religiosa item publica, velut fo-
« rum basilicam, frustra " , qUlS SCIens emlt, qu,as .tamen si pro 

( I ) A7t1't. per la dOgl1'/, . IV p. 63 sg. - Articoli riuniti I 
38 I sg. 

' (2) Compra (del' Kauf) p. 440 s,:;; . 

(3) Pand. ~ 3 15 nota 5 (ed. it. 2, I p. 222 ) . 

(4 ) L. 9 ad Sab. - fr. 18, I , 4. 

(5) L. 5 reg ulantlll, - fr. r 8, I , 62, 1. 

(6) 3, 19, 5. 

. p. 
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« pl'ivatis vel profanis deceptus a vendito~'e. emerit, habebit 
« actionem ex empto, quod non habere el hceat, ut conse-
« quatur, quod sua interest deceptum eum ,non esse, idem 

« iuris est, si hominem liberum pro servo I emerit » . E la 

stessa conclusione sostiene Licinnio Rufino' (I) per la emptio 
liberi lzominis. che è posta a paro negli altri passi colla emptio 
rei sacrae ve! reHgiosae. Nè il contrario dicono Ulpiano (2) 
e Paolo (3). Già mi pare ben difficile, che proprio Ulpiano 
e Paolo rappresentino un'opinione restrittiva di fronte a Pom
ponio in una questione di tal genere. Se mai, ci sarebbe stato 
da aspettarsi il rapporto inverso. Non è infatti credibile , che 

un allargamento nella cerchia dell' adio ex empto) già am
messo all' epoca di Pomponio, fosse ripudiato da' discepoli 

di Papiniano. Tanto meno ce lo fa credere il fatto, che Mo

destino, discepolo di Ulpiano, è dello stesso avviso. E se il 
passo delle Istituzioni giustinianee, come pare, è tolto dalle 

Istituzioni di FIorentino , è inverosimile , che in un libro ele
mentare si sia reg istrata una decisione di tal genere, senza 
un accenno al carattere suo controverso. E_del" resto iil nes

Sl1n de ' passi riferiti vi è la menoma allusione a divergenze: 

anzi l'affermazione si fa nel modo più sicuro. Dunque non 
può consentirsi nell'avviso del Windscheid e del Bechmann.
Cerfo non è a dubitare, che in generale la vendita delle cose 

in questione, è nulla. Questo dice Paolo in generaie per tutte 
le cose « quas natura vel gentium ius vel mores commercio 
« exuerunt »: questo assume Ulpiano nel rapporto particolare 

delle res religiosae. Ma ad un ten1po nè l'uno nè l'altro di
COllO più di questo, nè in ispecie negano quella particolare 

funzione di risarcimento nell'a. ex empto. Naturalmente non 
si può parlare di obbligo di dare esecuzione alla vendita: 

(I) L. 8 regularmn, - fr. 18, I, 70 . 

(2) L. 28 ad Sabimm/., - fr. 18. I, 22, 24· 

(3) L. 33 ad edictum, - fr. 18, I, 34, I, 2. 
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per questo scopo, che è il normale, anzi il principale, v en

di/io non tenet, iure non subsisfit ( I ). Ma il contratto non 

lascia di produrre quell'effetto, che risponde alla sua indole 
di negozio di buona fede. Il passo di Modestino ne sembra 
proprio quello , che meglio presenta la dottrina romana. Si 
ponga mente, che esso è tratto da un titolo, in cui, secondo 
la buona congettura del Lenel (2), si parla de alienafione et 
quaestu prokibifo. Ciò mostra che colle parole licet emptio non 
teneat intendeva il giureconsulto accennare allo effetto prin

cipale, all'alienazione. Come del resto intendere diversamente 
l'assurdo di un'adio ex entpto) licet ernptio non teneat.r? Nè 

capisco come di tale interpretazione si sia potuto dire (3), 

che vada contro l'uso del lingl1aggio e che conduca ad un 

risul tato triviale. Tenere nelle espressioni analoghe (stipulatio 
tenet, obligatio tenet) accenna appunto all'esistenza giuridica 

del rapporto: nè qui noi gli diamo significato diverso. E 
quanto al risultato, esso è tutt'altro che triviale. Mira infatti 
a scernere l'effetto normale della compra dall'effetto speciale 

che essa ha in questi casi a cagione della scientia e11zptorz"s.
Che i passi di Ulpiano e di Paolo si riferiscano all' effetto 
alienatorio risulta evidente. Ulpiano infatti pone la questione 
sul passaggio della proprietà dei modica loca. E in Paolo, 
non solo coll'accenno alla possibilità del possidere e del per
sequi, vi è la prova che si mira all' effetto principale, ma 
nello « scientes emere non pOSSWlt >} è.. implicita la .distinzione 
fa tta da Pomponio. 

Nè a favore dell' insussistenza della vendita per ogni ri

g uardo si può addùrre il fr. I I , 7, 8, I (4). La vera portata 
di questo passo ci sembra ben diversa da quella comune-

( I) c. 9, 19, lo 

(2) LENEL, Palùzg. I p. 735 n. 217. 

(3) BECHMANN, op. cito p. 442 nota 2. 

(4) Dlp. 1. 25 ad edictunt. 
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mente ammessa. Intesa come aZlQne relativa alla vendita di 

cose religiose, e per supplire al difetto di un'adio ex el1zpto, 

urta in troppi scogli. Anzitutto, che ci sta~'ebbe a fare un 
editto di tal genere fra l'editto relativo allp. illatio mortui in 

locmn alterius e quello sulla illatio in loculn publicis usibus 
destinatu7n ,P Lenel (I) risponde, che la questione relativa allo 

ius mortuum inferendi rende ovvia anche l'altra sulla portata 

e sulle conseguenze della vendita di un locus religiosus. Però 
ciò è facile a dirsi quanto è difficile a capirsi, D'altra parte , 

se proprio l'editto avesse avuto di mira questo caso, riesci

rebbe davvero inesplicabile come tutti i giureconsulti sopra 

citati, che hanno trattato di questo punto, non abbiano te
nuto nessun conto della disposizione dell'editto, che risolveva 

la questione, Nè giova l'osservate (2) , che essi, nei passi 

riferiti, non si occuparono solo della vendita di un locus re
ligiosus, ma anche di quella di un locus sacer, di un locus 

publicus,' che quindi up particolare riferimento al caso in 
esame sarebbe stato inutile, sovrabbondante. L 'osservazione 

non regge affatto. Se tutt'e tre le cose si pongono allo stesso 

livello, si comprendono in un'unica categoria, e per una vi 
è una testuale disposizione ciel diritto positivo, com'è credi

bile che questa si lasci assolutamente da banda? Sarebbe un 

procedere del tutto strano e incomprensibile, tanto pili per 

chi sostiene, che si trattava di un punto controverso.
D 'altra parte non tanto il competit (3) , quanto piuttosto il ' 

venisse dicetur addotto dal Lenel mi fa ritenere edittale il con

tenuto del- fr. 8 § I (4). Onde è necessario conchiudere, che 

il fatto della vendita di un locus religiosus pro puro fosse 

contemplato dall'editto, ma non già per stabilire in genere 

(I ) Ed. perp. p . 180. 

(2) LENEL 1. c. 
(3 ) Cfr. ora , su ciò, KRnGER, Riv. per la fondo Sav. XVI p. sg. 

(4) Cfr. POKROWSKY, Riv. pe1/ la fo1td. Sav. XVI p. 102 nota I. 
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le conseguenze della compra-vendita d' 
bene con diretta relazione alla ·l·l. t' 1 que~ta specie, sib-z a lO 11lortuz d' " 
tanto nell'edi tto 'ch ' d l Cul e parola 
, . ' e pI ece e, quanto in quell h 

nguardo il Bechmann (I ) ' . o c e segue. Al 
l es plllo'e la co l0' tt l l ' 

secondo cui l'attore ui b" l be ura c e Bnnz (2), 
, d q non è gIà Il comprator 'l 

el e e , ma un terzo co t' '(' . e o 1 suo . n IO cUI II fatta l, l ,,' 
del luogo E l ' ' va eI e a relWlOsltà 

, . a l espll1 ge co11' osstrvare h "b 

di is ad quem ea res p t ' , ' c e se qUI SI parla 
, er zneat, non dI emht 'l" 

perche l'editto al qual ' r or, g I e appunto , e appartIene l'esp' ' . 
tare la parola emhtor ' l essIone, volle evi-

/-' pei non urtare nel d' ' t 
se così fosse. non s'inte d ' bb In to sacro. Ma , . n ele eaffattoqu l . '1 
11l questione Is ad a e SIa l rapporto 

. quem ea res pertinet l l', ' .. 
tale comune è colui al l ne lllg uagglO edlt-
chè h',' . qua e appartiene il sepolèro (3) T l 

c i agIsce ql11 è proprio il titolare d 11' . a-
D'altra par-te se qui ' e Ò ZltS sepulclzri. 

" ' SI propone un' adi h ' , . 
alI actlO ex empto _ . o, c e COI rIsponde 

« cum quasI ex t ' 
nem » _ chi ao'isc "em

p 
o contllleat actio-

, b e non puo essere altri ch 'l 
Onde Il compratore di 7 ' • e l compratore. 

, un tOCltS relzglOsus ve d t ,l' . 
è d Ivenuto titolare dello . , n u og 1 per puro . zus sepuZchrz II Guth" ( , . 
che III tal caso il COI 't' . . ellUS 4) ntrene, 

11PI a 01 e potesse a t' 
venditore ed ao'li ered ' d' ppun o Impedire al 

, b . l 1 questo la ill' d' 
coll 'a . in fadum del . ' aZIOne l cadaveri, 

l 
passo 111 esame la q l 

a stessa funzione dell' t ' ,ua e avrebbe avuto ac lO ex empto « Ut d' ,. 
« heres mortuum tolle' t ,. .. ven Itor Ilhusque 

l en SI 111tuhssent . .. 
« quae a Praetore i t' d ' qUla actlO 111 factum 

n lO ucta est quasi 
« continet ut quod ilI" ' ex empto actionem 

, ' lUS Interest, empt ' 
« vendltor sepulch " , '. 01 consequatur si 

, . 11 lUre uti velJ t » T l l è' d .. ' 
st aZIOne non è qual h ,. a c 1 111 efimtIva que-

c e cosa dI sostan ' l . 
quella propostéi in' .. ZIa mente dIverso da 

VIa pnnclpale dall'editto, . ma anZI soltanto 

(I) Op. cito p. 443 nota I. 

(2) Pand. II (2a ed.) fr. 128 

(3) Cfr. l'editto de septtlchro 

(4) Op. cito p. 446. 

nota 3. 

violato nel f r. 47, 12, 3, pro 
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un'applicazione di essa al caso speciale, i~ cui l'illazion~ nOl~ 
a.bbia avuto luogo in terreno altrui, ma 111 terreno dI Cul 

non si è trasferita la proprietà, ma che si è venduto come 
puro a persona che lo credeva tale. Il passo s'intende meglio 
ponendolo in relazione colla vendita , dei lu I ghi sacri , o re-

liaiosi contenuti in luoghi puri. 
b Le nostre fonti trattano di tale vendita 111 vari luoghi : 

a) fr. 18, I, 22 - Ulpianus 1. 28 ad Sabinum: 
Hanc legem venditionis « si quid sacri vel religiosi est 

eius venit nihil » supervacuam non esse, sed ad modica loca 

pertinere, ceterum si omne religiosum, vel sacrum vel pu

blicum venierit, nullam esse emptionem. 
b) fr. 23 eod. tit. - Paulus 1. 5 ad Sabinum: 

Et quod solverit eo nomine emptor condicere potest. 

c) fr. 24 eod. tit. - Ulpianus 1. 28 ad Sabin~tm: 
In modicis autem ex empto actionem esse, quw. non 

specialiter locus sacer vel religiosus veniit. sed emptioni 

maioris partis accessi t. 
d ) fr. II, 7, IO - Ulpianus 1. 25 ad edictu11z: 

Si venditor fundi exceperit locum sepulchri ad hoc. ut 

ipse posterique eius in illo inferrentur, si vi~ uti proh~beatur , 
ut mortuum suum inferret , agere potest: Vldetur eml11 hoc 

exceptum inter ementem et vendentem , ut ei per fundum 

sepulturae causa ire licereL 
e) .fr. 19 , I, 53. I - Labeo 1. I pitlzanon: 

Si eum fundul11 vendidisti , in quo sepulchrum habuisti , 

.nec nominati m tibi sepu1chrum excepisti, parum habes eo 
nomine cautum. Paulus: minime, si modo in sepulchrum iter 

publicum transit. 
j)fr. 47 , 12, 5-Pomponius 1. 6 ex Plautio: 

Utimur eo iure, ut dominus fundorum, in quibus sepul

chra fuerint, etiam post venditOs fundos adeundorum sepul

chrorum sit ius , legibus namque praediorum vendundorum 

- 175 -

cavetur, ut ad senulchl-a q - f d ' t' ,uae III un IS sunt, item eius (I) 
adi tus ambitus funerì faciendi sito 

g) Pauli Sent_ I, 21, 7: 
Vendito fundo religiosa loca ad emptorem non transeunt 

nec in his ius inferre mortuum habet. ' 

N on è troppo agevole trarre un risultato armonico da 
questi vari passi. Da una parte infatti Paolo (fr. g) afferm~ 
in modo reciso l' intrasmessibilità sotto qualunque riauardo 

de! luoghi religiosi compresi nel fondo venduto: non ~a pro-

pn~là può pa-s~are (religiosa loea . .. . .. non transeunt) , non 
lo zus sepulchrt (nec in his ius iuferre mortuu1Jl habet). D'al

tra parte è certo, che per lo meno il luoo'o reliaioso cessa 
di essere in un rapporto qualunque vers; l' anti~o titolare 
se questi venda, senza riserva il fondo, in cui quel luoo'o ~ 
compreso. Ciò è dimostrato dal fatto , che era di uso cOI;une 

1:1 .clausola colla quale il venditore si riservava il luogo re

l~glO~O .(2), e. dall' interpretazione data da Labeone (fr. e) al
I omISSIOne dI questa clausola. Lo stesso Paolo, censurando 

~ur Lab~one , ammette, che solo nel caso in cui vi sia un 
lt~r jJublzcum, che conduca al sepolcro, non derivano al ven

d itore conse~uenze dannose da quella omissione. Al qual ri
g uardo parml a dirittura insostenibile la congettura del Mer
kel (3), che il danno derivante dal silenzio non consistesse 
nella perdita del diritto di sepolcro Iua' Il - . , SI ne a pn vaZlOne 
dell' iter ad sepulchrum (nur vom verlorenen i. ad s . etc. ). 

~asterebbe . osservare, che qui, se mai , non si tratterebbe di 
zler perduto, ma di iter non acquistato per via di ritenzione 

pe~-chè. prin~a il passag-gio sul fondo si esercitava iure pr;~ 
przefalzs. D , altra parte, accettando l'avviso del Merkel il 
passo sarebbe difficile ad accordare c~l diritto vigente' a ' 

-( I ) itus .'2 

(2) fr. a. d. e fr. J8 , I, 72 I P ' - apm. I, IO quaestiollum . 
(3) lIrfztlte sepolcrali p . 12. 
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tempi di Paolo, a stregua del quale, per via della extraordi

naria cognitio, era possibile farsi còncedere un iter ad se
pulclzrum sui fondi vicini pagando la giu,sta stima. Ed in

fine Labeone parla di exriPere sepulchrzt11; allo stesso modo 

che Ulpiano nel fr. d, nè Paolo C<è nsura laffatto questa ma
niera d'esprimersi, talchè anche per lui 1(-1, clausola - come 

del resto poHa la sua stessa lettera -' mira va solo a fai' con

servare lo ÙtS sepulchri al venditore. Paolo vuoI proprio si
gnificare, che il sepolcro è conservato se vi si accede per 
un passag.gio pubblico, come ' del resto la conseguenza della 
riserva espressa del sepolcro è l ' attribuzione dell' iter. 111 de

finitiva: la clausola d'uso mirava a conservare il diritto di 

sepolcro al venditore. Resta allora a dirimere l'antitesi che 

ne consegue fra Paolo e Paolo (fr. e, g). Levare la diffi

coltà col Pothier ( I) riferendo il fr. g al caso, in cui man

chi l'iter jJublicum è arbitrario. Nè è verosimile che Paolo 

avesse formolato recisamente come regola ciò cl~e appunto 
è eccezione. Potrebbe anche tentarsi un' altra via: riferirsi 

alla ' circostanza indicata nel fr. c: « quia non sjJecialiter 

« venit » . Ulpiano ammetterebbe la perdita nel venditore e 

l'acquisto a favore del compratore come una conseguenza 

necessana del carattere accessorio. La cosa non è 111 vero 

venduta , ma anzi si trova fuori computo: non ha formato 

oggetto della contrattazione. Passa nel compratore perchè 

non l' ha più il venditore: passa come qualche ' cosa che è 

inerente al fondo venduto. Se per contro nel vendere si fosse 

specificato, che nella vendita si dovessero intendere venduti 

~nche i ' luoghi religiosi, la -vendita sarebbe nulla per questa 

parte: exjJressa nocent. Ma anche questo ripiego non mi pare 

sosteni bile. Anzi tu tto nelle fon ti è espressamente riconosci u ta 

la possibilità di convenire, che le parti sacre o religiose del 

fondo entrino a far parte della misura per completare l' e-

(I) Pand. illstùz. XVIII, I, II, in f. 
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stensione promess \ dal venditore ( I ) sebb l " . , ' ene appunto ma -
grado cIO SI dica, che la parte reii' O'l'osa 't Ad ' b non venz . oo'nl 
modo è certo, che il passo o- non può 'd . b 

, b conSI erarSI come 
rela tivo alla vendita espressa dei loca l" l l ' re zgzosa; a ettera 
stessa mostra, che si nega il passao'CYI'o l ' 

, < bb ne compratore come 
semplIce conseguenza del vendito l'undo os ' , 

• < ./' , SIa, SI neo'a pro-
pno quella conseguenza necessaria che deriva d Il' ;-, 
rietà. < a accesso-

A me sembra ch d b e un punto e ba tenersi fuori discus-
sione: la perdit d l l ' d , a e uogo mo ico religioso da canto del 
vendItore. Come fu osservato anche P l l' , ,ao o ammette. In-
vece che, SI acquisti al compratore ]0 ammette Ulpiano, lo 
nega reClsamente Paolo. Il dissenso su ciò ." b' pat mI lnnega de. 
~erto la. tendenza generale deve a vere mirato a conservare 

l sepolcn agli antichi titolari. Questa tendenza era secondata 

dalla c~ausola d.' uso , che qualcuno pare ritenesse superflua 

com~ nsul.ta d~l passi citati. Ammesso pure col Pernice (2) : 
che d saCIO pnvato, compresovi il sepolcro, potesse essere 

vend uto, col suolo purchè si , assicurasse presso il successore 
ed ultenormente il carattere relio'ioso la .' d 

, , b , consel vaZIOne ella 
,destInaZIOne agli Dei non parmi però 'b'l' , ' " . ' pOSSI l e ntenere, ch e 
l an tICO dlnt~~ ~resumesse l'alienazione. La religione del 
sepolcro gentIlIzIO e famigliare ripugna a questa presunzione 
o'ene rale Certo è 'ò l l' l' . 
b . " pei , c le ·a IenaZIOne doveva . in fatto to-
glIere ogl1l disposizione del sepolcro se . d" , ' non VI era mezzo 
. I glU.n~er~l. Un passaggio non riservato, o non esistente 

Utre Clvztatzs, non velli va costituito per leJ'cye Q . d' d 
. bb' Uln I a un 

canto , VI era ~ì perdita, ma dall' altro manca va l'acquisto . 

P,an11l che, dI fr.onte a questo stato di cose., l 'opinione di UI

plano rapP~'esenti una innovazione. Ritenne il giureconsulto, 
che la perdita da un canto traesse per necessaria conseguenza 

( I ) Fr. I $3, I, 4 I, fr. I 8, 6, 7, I. 

(2) Dir. sacro I fr. I I53 (Resoconti dell' Ace. di Berlino I885). 
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l'acquisto dall' altro. Come immaginare un sepolcro senza 

uno che abbia il diritto e il dovere di tutelarlo? La possi
bilità di un -iter conceduto dietro retribuzione deve avere 
influito su Paolo. Una volta che v.i è questa possibilità, scom-

I 

pare la ragione per cui il sepolcl'o si doveva considerare 

come perduto. Ma il carattere eccezionale di questo iter deve 

aver lasciato che l 'avviso di Ulpiano prevalesse. Tant' è che 

esso solo fu accolto nella compilazione giustinianea. 
In relazione a questo 'punto è utile intrattenerci sopra un 

importantissimo monumento, la c. d. sententia de sepulchl'is (I ) . 

[In his] aedificis et locis [adiJacentibus aedificis, sive is 

locus ager est, [P.] Ae1i Rufini militis, [omnilbus se posses

sorem esse ex causa emptionis P. Ae1i , Abascanti, patris sui , 

Alfenio Senecioni subpraef( ecto) class(is) pr( aetoriae) Mis( ena

tis) probavit et meruit sententiam, quam iussi eiusdem Se

necionis subpraefCecti) huic titulo proscripsit. 
Sel~>cio cCum) c(onsilio) c(ollocutus) dixit: Necessariam 

fuisse inspectionem aedificiorum et lo ci de .quibus apu[t] me 

actum est, re ipsa manifestatur. Cum igitur aedificia solo 
pur-o posita deprehenderim neque ullo sepulchro superposita 

vel coniuncta, apparet venditionem eorum iure factam, ideo
que ad Aelium Rufinum militem ex causa emptionis perti

nere videntur. Loci vero sive agri, quem adiacente m aedifi-

cis Aelius Abascantus, pater Rufini, ab heredibus Patulci 
Dioc1etis aeque mercatlls est, C\lm habeat plurima et disper

sis locis sepulchra, ius per venditionem transferri ad empto

rem non potuit; set, cum pater Rufini et postea Rufinus. 
quamquam non iure facta emptione, semper in possessionem 

fuerint , nullo iure eum locum vindicare sibi Patulci possunt. 

(r) MOMMSEN, Inscript. neapolitanae, n. o 264 6 ; CIL, X no 3334; 

ORELLI, 4405: BRUNS-MoMMSEN, 1. 36r; GIRARD, Textes, 2
a 

ed. 

p. 791. 
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PIane cum in re' . prae.::ìentI inspexerim [ci"'!. " b' -
erasum Patulci d' _ . :l'f/

Ul1Z
, U Z nomen] 

Icunt, l eman[ere tanzen vesti' . ' -
exprimentia haec verb[ a] . . . . . gza scrzpturael 

La sentenza è di Alfeno Se e . . dI' n ClOne sotto prefetto dell' -
mata pretona stazione a M' _ Il al-Iseno caso co t l . 
essa è questo P A r . n emJ.> ato In 

. " e lUS Abascantus acqui t r • • 

compra, dagli eredi di P tI' D' s ava, a tItolo dI 
. a u CIO IOclete una . r d'l 

reno cn-costal1te Al . casa e l ter-. . comprato - d f 
R 6 

. l e e unto successe P El' 
u no suo 60-110 I J" • lO l:> . venmton mossero lite . 

mendo essere relio"iosa l a costl11 , assu-
,. l:> a cosa venduta. Il sotto prefetto -

cedette ad un Ispezione lo . l . b PlO-ca e, 111 ase alla qu l 
che la casa era costruita su l a e accertò, 

. uogo puro e quindi p -
sto nguardo pronunciò la validità della d' . el que-
o"io d 11 _ . ven Ita e Il passao--
l:> e a plopnetà nel compratore Q l l:> 
cente alla casa trovò h' . uanto a terreno adia-

c e VI erano sparsi m l t" l' 
conseguentemente dichiarò h l . o I sepo CrI, e 

C e a vendIta no 
trçlsferire lo ius loci D' f- n aveva potuto 

. 1 Ionte però al p . 
del compratore e dell' _ d d" . ossesso contlI1uato 

ele e 11m respi l . . 
posta dai venditori. nse a rIvendIca pro-

Questa sentenza ha formato ripet t 
di. Il Rudorff CI) " u amente oggetto di stu-

comlllCla col suppor - h 
. zione per l ' ," '. . l e, c e nella stipula-

e\ IZIOne e pei VIZI della . 
s ta desio"nata come l . cosa venduta fosse que-

l:> « OCUS purus 11l u 11 
« iacta, superposita' ,q o nu a sepulchra 

, cOllluncta apparent» L' . 
s ta sarebbe la rei vindicatio 1."" d .. aZIOne propo-

. ' 10n ata su CIÒ che . l, " 
g zosa non sarebbero · st t" . , ] oca relz-a I compreSI nella vend't 
meno, non sarebbero st t" l'd I a,. o, -quanto 

a l va I amente vend t" GI' 
sarebbero richiamati alI t' l . u 1. I attori si a s IpU aZIone nell l 
delle ' raschiature la l l ,a qua e malgrado 

I 
' '. . c auso a sarebbe stata ancora l o- 'b'l 

~ IspeZIOne avrebbe f tt . el:>gI I e. a o persuaso Il sottop - f, tt h' 
base alla vendita il c I e e o, c e 111 

ompratore aveva preso possesso di tutto , 

( r l R"" D , om. reldmesser II p 6 , . 4 I. 
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h . luoo'hi religiosi erano stati compresi nella vendita, 
ece l b '. ' ') 

Ò la Pronuncia riescì favorevole ad ElIo Rufino ( I . 
epper . ' ., . " 

Secondo il Mommsen (2) 1 luoghI rebgl?SI sarebber o s:atl 
. . Ila clausola d ' uso vuoi iPso iure. « Ell1S-eccettuatI, VUOI co ' f • 

« modi sepulchrum nisi Patulci habuissent , causa nulla fUlt 
,l't de ea re moverent » . L'azione provosta sarebbe « CUI l em . 

l'adio ex vendito, colla quale si sarebbe sostenuto Il pel:-

durare dello ius sepulchri anche dopo la vendita . . Il magI
strato avrebbe r iconosc 'uto la validità della vendita dell~ 

to al l 'esto « in ao-ris adiacentibus sepulchra qUl-casa: quan b .. 

« dem complura in veniri , neque eorum locorum doml1llum 

~ ad emptorem transisse , sed nihilominus eorum quoque ~os

« sessionem ad emptorem magis pertinere quam ~d vendl.to, 
'l'cet quatenus possidere possent : hoc e11lm omn1110 « rem, SCI I . , 

« Senecio voluit, quamquam rei rnilitaris fortasse magls pe-

« ritus ql.1am iuris civilis sentential11 parul11 :leganter .defi-
"t SI' r'I'!'erirebbe al punto controverso Il passo dI Pa-« n1"1 » . l' . 

. , . f' 18 I 73 Talchè si attribuirebbe qm al com-pll1lanO 111 1 . , , • . d' 
pratore tutto il terreno puro attorno a' sepolcn, ma estl-

, t ad essere accessorio di questi, - Il Wamser (3) accetta 
n"t o ., L l 
la spiegazione del Mommsen, svolgendola ancor plU. a c at~-

sola esClusiva del sepolcro e del locus purus ad esso destl-

t ' bbe stata necessaria per salvare il compratore dal na o sal e , 
dolo del venditore, il quale avrebbe potuto assumere, senz ~ssa, 

che tutto il luogo puro venduto era una dipendenza del se-

I . - totum +undum cedere monumento. po cn .!' d' . 
N ·' . o di' fronte ad una cognitio extraor mal/za 01 Cl trovlam ' . . 

l, t . daval1ti al viceal11miraglio della armata dI MIesp lea aSI 

( I ) Il resto delle congetture del R UDORFF si fonda sopra una 
, . che oramai è riconosciuta affatto apo-contin uazione dell' iscnzlOne, 

erifa. 
(2) CIL, X p. 3 19. 

(3) Op. cito p. 15· 
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seno ( I). La ragIOne di questa particolare competenza sta , 

secondo il Mommsen (2), nell 'essere il fondo in disputa si

tuato in mezzo a i sepulchra classiariorum : eccezionalmente i 

capi militari avrebbero giudicato sulle questioni relative a 

luoghi contigui agli appartali.lenti o quartieri. - Qual'è l 'a

zione proposta? Chi consideri la espressione vindicare locum , 

e il punto risoluto: - se la vendita, o altro titolo abbia fatto 

acquistar diritto al compratore - può essere tentato di ri

spondere, che trattasi qui di rei vindicatio. Ma può concepirsi 

ques ta in relazione a luoghi di sepoltura? Può allora inten

dersi col Mommsen la disputa come riferentesi a luoghi puri 

adiacenti a sepolcri? Certo in tal caso il passo di Papiniano, 

da lui citato, non sarebbe troppo favorevole , perchè esso at

tribuisce senz'eccezione al compratore il dominium loci puri. 

Perchè qui invece si fa richiamo al possesso? E poi Sene

cione, che decide dopo sentito il c07lsilium, e quindi non del 

tutto ignaro della natura giuridica del rapporto, avrebbe espli

cit'amente attribuito il posse~so delle sole parti non religiose, 

ed evitato almeno quelle espressioni, che comprendono in sè 

anche le parti religiose. In realtà, per quanto vi fossero molti 

sepolcri, la proplietà del fondo in generale non andava per

duta: epperò era in genere possibile la rei vindicatio. La re : 

stituzione delle parti religiose veniva come conseguenza ne

cessaria di quella del terreno puro. Ma qualunque sia l'azione 

proposta, mi pare certo che la questione cada proprio sul 

passaggio anche delle parti destinate a sepolcro. E me ne ' 

persuade sovratutto la cauta espressione ius foci adoperata 

da Senecione in luogo di dominio-prova, che non era tanto 

male informato del punto di diritto quanto crede il Mommsen. 

Coll' ammettere il passaggio dello ius sepulchri, si viene a con

fermare quanto osservammo a proposito del fr. I I , '7, 8, I: 

(I ) Cfr. MARQUARDT, Organizzo milito ed. francese, p . 245. 
(2) L. C. 
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cioè, essere possibile il trasferimento del diritto di sep~lcro 
quando locus religiosus pro PUf"O venisse dicetur. Anche 1 loca 
non modica restano compresi nella vendita del luogo puro 

principale quando la convenzione sia celebrata nelle condizioni 

indicate nel fr . 8 § I. " . 

Vediamo ora se lo ius sepulclzri potesse essere venduto da 

solo. Escludiamo preliminarmente dalla discussione il caso 

dello ÙtS sepulclzri da costituire o costituito su luogo puro. 

Qui non solo non vi è nulla di contrario alla religione de' 

sepolcri, ma anzi si ha un atto che il diritto deve favorire, 

perchè si tratta di provvedere al seppellimento. Il punto che 
dà luogo a -questione è, se si possa trasferire a titolo one

roso lo ius sepulchri già costituito su luogo religioso. Le 
fonti ci attestano anzitutto, che, pur trattandosi di sepolcro 

ereditario o familiare, il titolare pro tempore ha diritto non 

solo di avervi egli stesso sepoltura, ma anche di inferre mor
tuum nel luogo religioso, pur trattandosi di defunto estra
neo (I), ammenochè non vi usfi il titolo costitutivo, o l'atto 

per cui il titolare pro tempore ha acquistato il diritto .(2) . 
Potrà questa facoltà di far seppellire altri essere esercItata 

per ' correspetti vo? Lo I hering (3) afferma',' che del , sepolcro 

può concedersi ai terzi l'uso gratuito, non già per mercede: 
e ciò perchè non è kcito speculare sulle res religiosae. Egli 

fonda la sua affermazione .sulle c. 3, 44, 2 e 9, c. 6, 37, 
14. _ Il Koppen (4) all'incontro sostiene, che, anche in caso 

di sepolcro ereditario o familiare, i diritti di sepolcro sono 
alienabili e possono essere attribuiti per disposizione d'ultima 

volontà a persone estranee, iil luogo di quelle che per legge 

- (I) Cfr. p. e. fr. II, 7, ' 6. 

( 2) Fr. 47, '- [ 2, 3 , 3· 
(3) Spirito del dir. rom. ed. frane. IV p. 335 nota 3 15. 
(4) Trattato del dir. rom. ereditario attuale (Lehrbuch des heu

tigen rom. Erbrechts) Wtirzburg 1886-96 , § I p. 34 sg. nota 4· 
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vi hanno diritto: e ciò anche a titolo di vendita. - Queste 

due opinioni ci sembrano esagerate in sensi opposti . 
I testi allegati dallo Ihering nulla provano in favor suo. 

La c. 6 , 37, I4 ammette, come meglio diremo , il legato dello 
ùtS sepulchri: ma, naturalmente, non ne restano escluse le 

altre specie di disposizione. L'antitesi su cui insiste il passo 

non è fra due modi di alienazione, ma fra due oggetti di 

alienazione-sepulc/zrum e ius upulchri. Le altre due costi

tuzioni negano l'alienabilità del sepulchrum, ma nulla dicono 

dello ius sepulchri. La c. 2 anzi non è affatto contraria al

l'alienazione dello ius sepulc/zri, perchè riconosce, che diventa 

religioso il luogo sol che vi sia la ,:/oluntas domùzi: parla 
du nque di concessione in ordine a luogo puro , nè fa distin

zione fra ti tolo oneroso e titolo gratuito. Il di vieto si rife

risce alla vendita e alla dazione in pegno del sepolcro. E lo 

stesso è detto nella c. 9 - Nè ha maggior peso l'argomento 

dell ' illiceità del commercio su cose religiose. Anzitutto la 

èoncessione del sepolcro è sempre favorita, nè certo il pro

nu nciare la nullità in questo caso risponderebbe a questa 

tendenza. D'altro canto le fonti non solo non dicono nulla 

in contrario, ma ripetutamente accennano, in modo diretto 

o indiretto, a pagamento per l'acquisto dello ius sepulchri (I). 

Talchè la vendita del diritto in esame parmi in armonia col 

sistema romano. Ma qui bisogna precisar bel;e il nostru con

cetto. Se io ho costituito od acquistato uno ius sepulc.lzri senza 

specifIcazioni o limitazioni, potrò senza pi ù cedere a terzi sia 
il diritto integrale di sepolcro (sepeliri et mortuum inferre), 

sia il semplice diritto di essere seppellito in quel luogo. Ma 

se l'atto costitutivo, la essenza stessa del sepolcro <::hiama 

determinate persone, fissa un ordine successivo, uno qualunque 

dei titolari potrà concedere a terzi il seppellimento, non però 

il diritto integrale di sepolcro. Il titolare qui non ha che un 

(1) Cfr. fr. II, 7, 9; fr. 47, 12,3,8-10. 



diritto ben determinato, limitato alla sua vita: egli non può 

trasferire questo diritto a qualunque titolo. Egli non potrà 
disporre a modo da ledere le legittime aspettative degli ul-

teriori chiamati. 
Di fronte a questi risultati fa meraviglira il vedere come 

le fonti non giuridiche ci parlino iargam~nte di multe per 
l'alienazione di sepolcri ,_ come anzi , e ciò fu già vi'sto, V1 

siano a dirittura atti di alienazione dei sepolcri-o Qual' è la 

vera portata di questi atti e di quei divieti? 
Alcuni ritengono, che le vendite e donazioni di sepolcri 

debbano riferirsi a monumenti non peranco divenuti ì-e1igiosi. 
E questo avviso ha per sè, fra le tante (I), l'altissima au

torità del Mommsen (2). Il quale così scrive: « dov'è parola 

« di acquisto a titolo singolare di un luogo di sepoltura, si 

« tratta sempre di suolo non ancora occupato da' Mani, e 

« quindi ancora in proprietà privata ». E soggiunge, che dove 

si tratti di sepolcri ripartiti per quote, le quote non ancora 

adibite a sepoltur,a sarebbero in proprietà privata al pari del 

sepolcro ancor puro. In relazione poi ad una iscrizione (3) , 

nella quale non si parla di trasferimento di suolo , ma di 

« ollaria n(umero) IlIl, cineraria n(umero) IIII » , osserva, che 

queste non potrebbero essere per sè stesse mancipate, come 

ilOn può manciparsi una stanza di una casa; che, quindi, fa 
forma della mancipazione sarebbe qui adoperata abusivamente, 

salvo non si trattasse di una quota di sepolcro, perchè allora 

è presumi bile che nulla ostasse alla manci pazione. 
Ma questa opinione, malgrado le solenni autorità che essa 

ha per sè, ci lascia pieni di dubbi. Ad og"ni modo però non 

(I) V. REIN - nella Realencyclop. di Pauly 2a ed. IV, 1058; FER

RINI, op. cito p. 457; Vl AMSER op. cito p. 20; BONFANTE, Res 
mancipi, II -p. 176 (che però dà solo come probabile- la cosa). 

(2) DÌ1~ . sepolcro rom. p. 209· 

(3 ) CIL, VI, 10241. 

è tale da essere posta in disparte senza una parola di con

fu tazione (-I) . È ben più cauto il Merkel (2) quando osserva, 

essere difficile sceverare nel singolo caso se si tratti di alie

nazione di sepolcro già contenente cadaveri. In effetti , per 

quanto si voglia attentamente ponderare ogni singola espres~ 

sione di quelle donazioni, non vi si può rintracciare un ac
cenno alla circostanza dell 'essere tuttora puro il monumento. 

Ve ne hanno anzi di quelle , che accennano chiaramen:te al 

contrario. In ispecie è da ' richiamare l'attenzione sopra una 

iscrizione rinvenuta in Roma (3), nella quale è detto: « hoc 

« monumentum sive sepulclzrum cum aria sua etc. » . Sepul

chrmn, com' è risaputo, è espressione tecnica per designare 
il luogo, in cui effettivamente è riposto il cadavere (4). D'al

tra parte il divieto di alienare e le relative multe provano, 

che vi era in genere la possibilità di alienazione anche per 

i luoghi religiosi. E dalla spiegazione, che noi daremo per 

quel caso, si ha una conferma anche per questo. Quanto alle 

iscrizioni in cui si parla di ollaria, di cineraria, ossia, delle 

parti materi ali rispondenti a quote - ideali dei luoo"hi di se-
, b 

poltura , occorre fare qualche osservazione. Una mancipazione 

di ollae, urne cinerarie, per sè , senza i relativi ollaria, come 

, vogliono taluni scrittori (5 ), non è attestata: solo in un'iscri
zione l'ha congetturata il Mommsen. Il Bonfante (6) vorrebbe 

anche qui leggere ollaria, e parmi a ragione, data la lacuna 

in tercedente fra la sillaba 01 e le parole supra sunto Le quali 

ultime anzi mi fanno credere, che vi fosse anche ' qualche 

(I) Come fa il PRANZATARO, Dir. di sepolcro, p. 86. 

(2) Op. cito p. 13. 

(3) BRUNS-MoMMSEN, I p. 299 (-CIL, VI, 2, ' 10240. 

(4) V . fr. II,7, 2,5. 

(5) VOIGT, XII Tavole, II p. 130, nota; LONGo, Mancipatio p. 
1 04 sg. 

(6) Op. cito pago 177. 
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altra parola, che meg lio servisse a determinare g li ollaria 

mancipati. - Il Bonfante del resto nota assennatamente, che 

sarebbe assurda una mancipazione di pignatte senza i relativi 
loculi . - Quanto alla mancipazione degli , ollaria, cillerdria, 

columbaria, non mi pare esatta l 'osservazione del Mommsen 
sopra riferita. Noto anzitutto, che g iuridicamente nulla ostava 
a che si mancipasse una fila di ollaria a partire dal suolo 
fino all'estremità superiore, perchè in tal caso la costruzione 
e il suolo formavano un tutto unico. Come, del resto, non 

era impossibile dividére un edifizio in senso verticale. Tant'è 
che noi troviamo in un ' iscrizione la cessione di ollaria ap

punto a solo ad fastig iU11Jt (1) . Ma, anche fatta astrazione da 

ciò , osservo, che il diritto sugli ollaria era un vero diritto 
di superficie, o quanto meno ad esso analogo, e appunto ri

ferendolo ad una pars pro diviso, non v'era ostacolo a che 

si mancipasse . La questione, se un ollarium g ià occupato ren
desse religiosi tutti g li altri, non può certo risolversi affer

mativamente: ben dice il Mommsen, che gli altri ollaria v uoti 

si consideravano come monumenta adhuc pura. Ciò risponde 
alla nota regola, che la religiosità si estende quatenus corpus 

humatum, nè la religiosità di un loculo, e cioè di un acces

sorio, poteva portare per conseguenza quella del suolo e de' 
rimanenti Ioculi. Quindi le donazioni di questi si possono in 
o-enere considerare come donazioni di luoghi puri. Ma affer-
o . 
mare, che tutti gli atti in questione si riferiscono a luo~L 
puri è, lo ripeto, esagerazione bell' ,e buona. La spiegazione 
può essere data solo in relazione corra funzione delle multe 

sopra accennate 
Anche su questo punto le opinioni sono divergenti. Che 

scopo potevano avere queste multe se le alienazioni delle 
cose religiose erano nulle? Vi ha chi (2) vuoI trovarvi una 

(1) BRUNS-MoMMSEN, I, p. 299 n. o 5 (-CIL, VI, 2, 1 29 0 5 ). 

(2 ) GUTHERIUS, o p. cito p. 445 sg. 
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conferma, del portato della lez publica con una statuizione 

privata. Od ancora ( I ) si vuole, che le multe sepolcrali con

tro le alienazioni fossero stabilite per porre in condizione 
l'alienante di sapere che si trattava di vendita ' proibita e 
costi tuirlo quindi in mala fede . Il Ferrini (2) propende a ri
tenere, che la multa colpisse l'alienazione ciei luoghi puri, ' 
che eraIio però des tinati a servizio del sepolcro. 

Certamente le multe possono coesistere colla nullità ' del
l'atto d'alienazione: le due sanzioni non sono affatto in

compatibili. Tant' è che noi troviamo espressamente statui· 
to (3) un g iudizio criminale per l 'alienazion e dei sepolcri, 
« tametsi iure venditi o non subsistat » . Ciò non di meno fa 

meravigli a la lettura di tutte ques te iscrizioni. In una parte 
di eS!:ie si proibisce puramente l'alienazione senza commi· 

nare affatto multe (4). E non pure l'alienazione in generale 
(abalienare) , ma anche, e sopra tutto, in particolare il venire, 

il donare, il fiduàare, il pignori obligare. Or perchè un tale 
divieto, quando proprio l'alienazione fosse cosa giuridica

mente impossibile? Non parmi suffici ente il dire (5), che il 
divieto si prendeva in pratica poco sul serio, e quindi era 

necessario rafforzarlo. Prima di tutto è difficile credere que

sto spregio continuato del divieto fondato sopra idee reli
g iose; d'altra parte, in tema cosÌ importante, la conferma del 
divieto non si sarebbe lasciata all' iniziati va privata ; tanto 

meno poi è da credere che questa conferma potesse aver 
luogo senza sanzione, come nei casi in cui non è comminata 
multa di !:iorta. - Nemmeno regge l'osservazione (6), che 

(I) G UTHERIUS, 1. ci t. 

' (2) Op. cito p. 457 sg. 

(3) C. 9, 19 , I. 

(4) Cfr. BRUNS-MoMMSEN, I, p. 334 sg.; ' WAMSER, op. c ito ~ 3. 

(5) BONFANTE, 1. c. 

(6) Obbiezione riferita in MERKEL, p. 14. 
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l'alienare e simili SI riferissero al lato ,obbligatorio, che po

teva talora e~ere efficace, come sopra vedemmo, e quindi il 
relativo divieto colpisse questa possibile efficacia. E ciò non 

solo perchè, come fu notato giustamente (I), abalienare è 
voce, che normalmente involve in sè l'effetto 1-eale, ma anche, 

e più, perchè questo divieto non avrébbe p~tuto ingenerare 
la nullità, nelle ipotesi in cui l'efficacia obblio-atoria vi è 

b , 

perchè questa efficacia è mantenuta in riguardo alla bl~ona 
fede dell' acquirente e colpisce l'alienante, e sarebbe enorme 

una sanzione che proprio venisse ad avvantao-o-iare costui 
bb , 

che si rese colpevole di trasgressione. 

La spiegazione più probabile è quella, che riferisce sia le 
alienazioni a noi conservate, sia i divieti e le relative multe 

non al sepolcro, ma si al diritto di sepolcro (2). È caratte
ristico in proposito il modo con cui si esprimono certe iscri

zioni, delle quali riproduciamo qui qua1cuna fra le più im
portanti: 

quo si q(ui)s eorum jartem IURIS SUIS vendiderit aut ex 
consensu universorum, ea pecunia in aerarium populi Ro

mani inferri iubemus (3); ne qui liceat IUS SUUM vendere: 
quodsi vendiderit ad aeral:ium sex millia dabit (4); 

quit quit IURIS est eius SEPULCHRI, ita ne vendere liciat 
set colere (5). 

E con molta opportunità il Merkel (6) richiama l' atten
zione sopra alcune iscrizioni greche, nelle quali, cedendo il 

monumento, si dichiara che il cessionario sarà x.,JpV)ç -r:1)ç EL; 
et.ù-r:òv Èv-r:w:p1)ç, ossia, avrà la podestà di seppellire nel monu-

(I) MERKEL, 1. c. 

(2) Cfr. MERKEL p. I2 sg.; PRANZATARO p. 86 sg. 
(3) CI L, VI, I023 8 . 

(4) CIL, VI, I5477. 

(5) CIL, VI, I799 2 • 

(6) Op. cito p. 14. 
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men to , indicando così il contenuto essenziale dello . ius se

p ztlchri. Ed anche quelle iscrizioni latine, nelle q~lah ~ppa
ren temente è designato come oggetto della donaZIOne Il se-

olero non fanno ostacolo. Non mi fermo sulla particolarità 
p d· . . l rilevata dal Merkel, che si tratta sempre 1 attI a uto o gra-
tui to, perchè le fonti giuridiche, come vedemmo, non legit

t imano questa restrizione. La proprietà del sepolcro non può 
trasferirsi a nessun titolo; il diritto di sepolcro può cedersi 
anche a titolo oneroso. Quelle donazioni, esaminate accura
tamente, accennano anch' esse allo ius sepulchri. Nella dona
zione di Flavio Artemidoro, dopo aver parlato della manci

pazione degli ollaria e dei cineraria, dopo av~r p~rlato ~ncora 
della missio in vacuam possessionem di questI, SI sogglUnge: 

« ossaque infelTe permisit. sacrumque quotiens facere vellit 

« etc. etc. ». Ossia si determina praticamente la portata della 

cessione , riducendola proprio all' attribuzione di quelle facol

tà. che formano il contenuto dello ius sepulchri. E sostan
zialmente non vi è differenza dalle, iscrizioni greche, che pure 
il Merkel trova giuridicamente così precise. Lo stesso è nella 
donatio Statiae Irenes, dove si mancipa un monumentum, ma 

si specifica a questo modo il contenuto del diritto conc:dl~-
, to: « inque vacuam possessionem monumenti s(llpra) s( cnptI) 

« cessit et ad id monllmentum itum aditum ambitum aquae 
« haustum, c01~onare, vesci, mortullm mortuas mortuosve ossa 
« inferre uti liceat ». Ed anche quando la donazione si limita 
a menzionare la mancipazione del monumentum, non si do
vrebbe intendere di \'ei-samente. A parte tutto, essendo la man

cipatio una venditio, per quanto fittizia" non p~rmi a111l:1essi
bile, che se il trapasso a titolo oneroso era VIetato, SI con

sentisse l' 'uso di una forma, che appunto importava un 

correspettivo. Talchè ci pare, che la terminologia sopra in

dicata dia la chiave dell' enigma. , Quegli atti di alienazione, 

a qualunque titolo, si riferiscono al diritto di sepolcro, come 
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a questo debbono riferirsi i divieti di alienazione e le cor
rispondenti multe, che così s'intendono senza sforzo alcuno. 

Gli atti di disposizione a causa di morte non possono na
turalmente trasferire neppur essi un diritto di dominio sull e 

res o 1"eligiosae. Onde UJ piano (I ) esclud,e affat /0 la possibilità 

di un legato per damnationem su cose di tal genere. A più 

forte ragione deve considerarsi escluso il legatum per vindi

cationem mancando il dominium ex iure Quiritium nel dispo

nente. Invece gli imperatori Diocleziano e Massimo (2) sta

tuiscono: « monumenta quidem legari non posse manifestum 

« est , ius autem mortuum inferendi legare nemo prohibetur » . 

È questo un testo d ' importanza veramente fondamentale, in 

quanto attesta nel modo più sicuro come i Romani distin 
guessero nettamente fra sepulchrum e ius sepulclzri. A tale 

riguardo però deve senz' altro respingersi l'avviso del MOI11 -

msen (3), secondo cui il legato qui non darebbe già un vero 

ius sepulchrf, ma solo il diritto di essere seppellito. A suo 

tempo esamineremo se e in quanto possa ammettersi la di

stinzione fra due figure giuridiche di tal genere, ma l' ap

plicazione, che qui se ne vorrebbe fare, può fin d'ora essere 

ripudiata, in quanto appunto la costituzione ' imperiale non 

dà come contenuto del diritto concesso il semplice sepe!iri, . 
ma proprio e decisah1ente il morfuum inferre. Certo anche 

può il legato concedere quella semplice facoltà (4), ma allora 
non si parla di Ùts mortuum ùiferendi. 

È di grandissima importanza lo studiare entro quali limiti 

il decorso del tempo possa fare acquistare diritti sulle cose 
religiose. Certamente non si può parlare di usucapirle, perchè 

l'usucapione non .può condurre all' acquisto di un dominio 

(I) XXIV, 9. 

(2) C. 6, 37, 14, (a. 286). 

(3) Op. cito p. 2 I 7 nota 3. 

(4) Cfr. le citazioni in MOMMSEN, I. C. 

-- ------ ~ 
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che di dominio sono assolutamente incapaci. Le Istisu cose 
. . g-I'llstinianee nelle quali si riassume tutta la evolu-tuzlOnl , 

. d 1 diritto romano, affermano ancora espressamente a zlOne e . . _ . . . 
al r io-uardo ( I ) : « sed aliquando, etlam SI maXlme qUlS 

t b . . . Il 
« bona fide rem possederit, non tamen lllI usucapIO u o tem-

_ procedit veluti si quis liberum hominem vel rem 
« pOle " . . . . 

- vel relio-iosal11 vel serVUl11 fugitIvum possldeat >.' . « saCl al11 b 

N è ha certo importanza il silenzio conservato da Gaio ( 2 ) 

11 ' esclusione dell' usucapione quanto alle 1"es re!igiosae, su ., 
mentre aggiunge fra le escluse le res sanctae , tanto . plU 

quando si ponga mente, che le Istituzi.oni nel p~sso cltat~ 

hanno appunto avuto per modello G aIO (3) . CIcerone n

petutamente tratta della uSllcapione de~ se~olcro: .~a una 
parte egli scrive in generale (4): « si mmus lUre CIVIlI pr.a~
« scriptum , lege ta men naturae . . . . sancitum est, ut 111h11 

« mor taI es a diis immortalibus usu cape re possint »; dall'al

t ra riferisce, che una disposizione decemvirale « forum, id 

« est, vestibulum sepulchri, bustumve usu capi vetat » ( 5) , 
e dice di tale disposizione, che « tuetur ius sepulchrorum » . 
Che cosa siano fonmz e bustum ci è chiaramente attestato. Cice

rone stesso spiega essere il forzmz il vestibolo del sepolcro: 

e ciò è confermato da altre fonti (6). Bustzmz è il sepolcro 

propriampnte detto, ossia, il luogo dove riposa il cadavere, 

( I ) 2, 6, 1. 
( 2 ) L. 4 ad. ed. prov. - fr. 4 I, 3, 9. Che il silenzio sulle 1r es 

rel;:giosae si spieghi col riflesso che qui si tratta di terreni provin

ciali, a rigon:~ incapaci di religiosità? 

(3) Cfr. FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, pago 

I5 3 · 
(4) Harusp. resp. I4 in f. 

(5) De legibus II, 24, 61. 
(6) Cfr. le citazioni in VOIGT, XII tavole II p. 228, nota I7· 

Ma v. ora KARLOWA, Storia del dir. r011't . (rom. Rechtsgeschichte) 

II p. 403, il quale, pur ammettendo questo significato, ritiene che 



o sono riposte le ceneri del defunto ( I). Epperò le dodici 
Ta~o.le avrebbero escluso l'acquisto per usucapione delle res 

re~zgzosae. I gromatici pongono come pregiudizi aIe la que

stlO~e dell' u~ucapi bili ~à delle re s sacrae e del,le religiosae (2): 
« pnl:1um elllm quaentur an ea loca I usucapi possint ». La 
qnestlOne, a vero dire, non la risolvono. Per le sacrae tut
tavia si può dire, che implicitamente si accenni alla sol _ . . u 
zlOne negatIva. Affermando infatti, come vedemmo, che que-
ste cose appartengono al popolo i gTomatI'cI' ne iX' , auermano 
s:nz' altro la. inusucapibilità, in quanto pongono pure la· mas-

SIma, che « I1I~d solum quoel solum P. R , coepit esse, ullo 

« modo, USUC~pI p~sse. a quoquam mortalium » (3). Ma nel 
mo~o dI espnmersI dI questi scrittori vi è qualcosa che può 
laSCIar credere, che per essi la inusucapibilità non ha un ca
rattere assoluto e deciso, Certo è , che qualunque dubbio possa 

far sorg:ere questa e~po~i~ione, non può avere seria impor
tanza dI fronte aJ pnncIpIo così recisamente posto nelle [' t' 

, 'd' lon l 
gIUn lche (4). 

Il dubbio sorge invece, e serio, per lo ius sepulchri, Da 

1lI~ can,to ,rescrive l' imperatol'e Alessandro: « monumentorum 
« l11SCnptlOnes neque sepulchrorum iura neqlle do " l' m 1111 um OCI 

il forum, non faccia parte del se"'ulchruln Tallto 'l fi r . per I orum 
quanto per il bustum si tratterrebbe di parti accessorie, che per sè 

av~ebbero potuto essere usucapite, non essendo res religiosae. Ciò 

spIegherebbe il disposto decemvirale, che sarebbe stato superfluo 
se si fosse trattato di cose fuori commercio. 

( I) VOIGT 1. c. Il KARLOWA 1. c. riti ene che bustum significhi 

il luogo dove si bruciava il cadavere, luogo che si trovava vicino 
al sepolcro. 

(2) Front. 56, 12. Aggennio Urbico 87, 29, 

(3) Front. 50, 17, Agg. Urb. 82, 30. 

(4) Sull'importanza degli agrimensori cfr. ora lo splendido la, 

voro del BRUGI, Dottrine giuridiche degli agrimensori. Padova 
18

99. 
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« puri ad libertos transferent. praescriptio autem longi tem
« poris , si iustam causam initio habuit, vobis proficiet » (I ) . 
Dall ' altro afferma recisamente Ulpiano (2): « longa posses
« sione ius sepulchri non tribui ei cui iure non competit » • 

De' molti e disparati tentativi di conciliazione ci contentiamo 

accennare a qualcuno. La Glossa (3) esclude senz' altro la 

prescrittibilità dello ius sepufclzri: nè solo per via della fonga 

possessio: « nec etiam longissima, quia incorporaI es l'es prae-
« scribi non possunt ». E soggiunge: « item quia ipsllm se:" 
« pulchrum. cum non sit in bonis nulIius, nec esse potest, non 

« potest praescribi: ut instit. de re. divi. § nullius » . L'ostacolo 
della costituzione imperiale è tolto di mezzo coll' osserva

zione : « ubi didt ad puri loci praescriptionem tantum profi
« cere, non autem ad ipsa loca religiosa ». E questo avviso 

della Glossa ha incontrato favore (4). - Il Cuiacio (s) opina, 
che il testo ulpianeo enui1ci una norma generale, mentre il 

rescritto conterrebbe una decisione tutta eccezionale a favore 
dei liberti. - Il Voigt' (6) scorge nella esclusione d' Ulpiano 
niente altro che una formola ammodernata elel divieto de

cemvirale. Nè forse altro voleva già dire Kirchmann (7) 
quando affermava, che ' il fr. 4 cit « manavit ex XII tabulis, 
quae forum, id est etc. » . - lo altra volta (~) mi pronunciai 

nel senso dell' antinomia, spiegando l'avviso di Ulpiano come 
un' esagerazione dell' estracol11mercialità, che lo avesse tratto 
ad estendere allo ius sepulchri le qualità giuridiche del se

pulchrum. 

(i) C. 3, 44, 6, a. 224· 
. (2) L. 2 respo1ts01"um. - fr. 1 I, 8, 4. 

(3) GI. longa ad 1. 4 cito 

(4) Cfr. FADDA l. c.; FERRINI 1. c . 

(5) Opera, VI, 63 2 • 

(6) L. c. 
(7) De funeribus Romanorttm, Amburgo 1605, p. 505. 

(8) Sul diritto di sepolcro, I p. 8 sg: 

FADDA - Studi e questz'oni dz' dirdto. VoI. 1. 
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N on tengo più ferma l ' opinion e, che i due testi conten

gano conclusioni opposte. Una disparità di avviso mi pare 
improbabile già per la posizione ufficiale occupata da UI
piano all' epoca dell' emanazione del re scritto imperiale (a . 

d. C. 224-). Occorre prendere le mosse dalla diversa tenl1i
nologia usata nei due passi. L' imp~ratore J parla di longi 

temporis praescriptio, espressione che tecnicamente si attaglia 

solo all' acquisto del dominio , nè mai trovasi adoperata per 
i diritti reali speciali (I). E lo esigere una iusta causa al

l ' inizio del possesso mostra di nuovo come qui ci troviamo 

di fronte all' istituto della prescrizione acquisitiva del domi

nio. Ulpiano per contro non adopei'a quella espressione, ma 
si l'altra caratteristica longa possessio, la quaie al pari delle 

altre, dizdurnus 7ISUS, longa consuetudo, longi temporis cons'ue

tudo, longu712 tempus, si applica solo al possesso delle ser

vitù (2). Dunque in sostanza il giureconsulto vorrebbe dire, 
che quell' istituto, di carattere così incerto, che sostituì l'an
tica usucapione delle servitù non trova applicazione allo ius 

sepulchri. E mi conferma in questo avviso anche l' espres
sione iure non competit, così malamente intesa da qualche 
i'ecente scrittore della materia (3). È infatti notevole come 
nelle fOl1ti nostre ritornino espressioni analoghe a pr'oposito 
dell' aquisto delle servitù per via di prescrizione. Proprio 

Ulpiano (4) scrive: « ubi servitus non inveniatur . imposita , 
« qui diu usus est servi tute ..... habuisse longa consuetu
« dine velut IURE imposital1z servitutem videatur »; ed altro

ve (5) : « si quis servitutem IURE imposita71z non habeat~ ha-

(I) Cfr. per tutti \JVINDSCHEID, Pand. ~ 213 nota I (ed. it. I , 
2 p. 294) . 

(2) \JVINDSCHEID, l. c. 

(3) PRANZATARO, op. cito p. 94 sg. 

(4) L. 53 ad edictum - fr. 39, 3, I, 23 in f. 

(5) L. 20 (7 0 ? Galvanus) ad edictum - fr. 4~, 19, 5, 3. 
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« beat autem velut longae possessionis praerogativam, ex eo, 

« quod diu llSUS est servi tute .... . » . Ed in modo analogo 
Pomponio (I ): « ductus aquae, cuius origo memoriam exces
« sit , IURE constituti loco habetllr » . In definitiva pei giuri

s ti la influenza d el tempo fa praticamente acquistare quelle 

faco ltà, che competono in forza di uno speciale atto di co

stituzione. È lo stesso concetto che torna qui in Ulpiano, 
ma in modo negativo. Quel che suole avvenire per le ser
vitù non si ammette per lo ius sepulchri. 

Non gioverebbe obbiettare, che lo ius sepulchri non è un 
d iritto staccato dalla proprietà, un diritto frazionario, come 

spesso e male si suoI dire. Cade questa obbiezione sol che 

si pensi, che l'anomalia della prescrizione delle serviUl non 
consisteva già nel riferirsi a elementi del dominio, ma nel 
prendere come base il possesso di cose incorporali, che per 

sè si consideravano incapaci di possesso. Il che rilevano espres
samente le fonti (2 ). Quel qualunque rapporto giuridico am
messo sul sepolcro si avvicina ai diritti reali speciali, e in 
particolare alle servitù (3), appunto perchè non investe la 
cosa nella totalità dei suoi rapporti ; ma per quello scopo pre
ciso e determinato,' che è poi decisivo per la sorte giuridica 

della cosa stessa. Epperò, trattandosi di un diritto così stl"et
tamente limitato, è logico aspettarci per esso un trattamento 

analogo a quello delle servitù piuttosto che a quello del do
minio. Come in genere afferma: il Windscheid (4), che nella 

(I) L. 34 ad Sabillum - fr. 43, 20, 3, 4. 

(2) PossidU'i aute11'l posszmt quae sunt corporalia fr. 41, 2, 3, pr. 

(3) È però un' esagerazione quella di HEIN ECCIUS (Antiquit. rom. 
2, I, ~ 18), di annoverare lo ius sepulclzri addirittura fra le ser

v itù prediali rustiche. Con ciò egli cerca spiegare la possibilità della 
1llancipatio. 

(4) Pand. ~ 221 nota 8 a (ed. it. I, 2, p. 318). Ma v. ora 

DERNBURG, Palld. 5a ed. I ~ 259 p. 644 sg. 
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determinazione delle norme pratiche per 1'acquisto dell' en
fiteusi e della superficie a mezzo della 'usllcapione non si può 

procedere in base all' analogia della usucapione del dominio 
ma si in base all' analogia della prescrizione 'delle servitù ' 

così a maggior ragione deve ritenersi i,n ispedie per lo iu; 
sepulchri. . 

Perchè dunque i giureconsulti, dopo avere bene scorta la 
analogia 'colle servitù, non estesero allo ÙtS sep1llchri l' effi-· 

caci a della longa possessio? Dire colla Glossa, che si tratta 
di l'es' incorporales, non giova, perchè appunto si chiede la 
ragione del diverso trattamento di questo diritto di fronte 
ad altri diritti. La mia congettura (I ) , che siasi esagerato il 
concetto della estracommercialità non parmi neppure ora senza 

fondamento, specie se, col Pernice, si faccia capo all' antico 
carattere degli iuria sepulchrorum, connessi colla qualità di 

m~mb.ri di, ~na determinata comunione gentilizia e partecipi 
qUIndi del1 mdole sacra. L'evoluzione così frammental=ia della 

iuris possessio , determinata solo da necessità iinpellenti' la 
ripugnanza ad estendere questa figura così singolare ; l: in
dole del diritto in questione, tutto concorre a Sl)iegarci come 
la prescrizione acquisitiva ' non sia stata q·ui ammessa. Però 

qui è opportuna un' osservazionE< I · riflessi or ora posti ii~
nanzi si giustificano di fronte ad una cosa già religiosa . Ma 

pongasi , che si tratti di luogo ancor puro. L ' illazione ope

rata da chi non vi ha diritto non rellde religioso il luogo _ 
Per via di successivi atti di possesso e concorrendo tutti gli 
altri requisiti ; si pO,trà sì acquistare il dominiunz loci puri. Ma 

non sì tosto acquistata la proprietà, essa si trasforma in ius 
sepulchri, perchè nel momento stesso la illa~ione del cadavere 

è legittimata da tale acquisto e il luogo diventa religioso. 
Qui adunque non si acquista già direttamente per prescrizione 

(r) L. c. 
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lo ius sepulclzri, ma solo come conseguenza dell' avvenuta 

us ucapione del dominio. 
Q uesto esame particolareggiato delle decisioni concrete 

delle fonti ci pare abbia posto fuori discussione la distinzione 

fra sepulchrunz e iz~s sepulchri. La quale è del resto luminosa
mente confermata dalla terminologia delle fonti giur,idiche ed 

epigrafiche. N elle prime noi l'abbiamo già trovata a propo
sito della possibilità del legato su monumenti. lus monu
menti è in Ulpiano (I ) , in Paolo (2) , nell' imperatore Ales

sandro (3) ; ius sepulchri ripetutamente in Ulpiaùo (4)- Noi 
abbiamo già, a proposito dell ' alienabilità, esaminato varie 
iscrizioni in ,cui si parla di ius a proposito del monumento. 
F ra le tante altre rammentiamo queste. « In monumento iu

« nianio, quod est iuris mei » (5). - « Aut si cui ius mo
«,n'umenti reliquero » (6) . . - « Huius monumenti sive sepul

« ~lzri ius ad heredes pertinet.. .. » (7)· 
-Vediamo ora appunto di meglio . determinare questo con

cetto d~llo ius sepulchri. Il più recente .e più autorevole espo

sitor~ ~ù., .. questa importante dottrina, Teodoro Mommsen. di
stin()'U~ ·11ettamente due categorie di ius sepulclzri. Da un canto 

b '''-_' _ ' 

vi sarebbe, un diritto sul suolo (Bodenrechf) , analogo alla pro-

prietà', ~ma ' .1~on capace di trasmessione a titolo singolar~, nè 
per atto tr~"' vivi , nè per atto a causa di morte; non a titolo 

oneroso, nè a titolo gratuito (8). Il diritto, in sostanza, di 

(I) L. 1'9 ad ,edictum - fr. IO, 2, 18, 2 (da Pomponio) ; 1. 53 
~ . 

cod. - fr. 39 '~ 2 , 13, ? 
(2) L.i6 ·àd edictitm - fr. 36, I, 43, 1. 

(3) 'é, ·'3, 44, 3 (a . 223). . 
'(4) L. 60 ad edictum --.-: fr. 40, 5, 4, 21 ;· l. 68 cod. - fr. II, 

7, 33· 
(5) CIL, XIV, 1636 . 

(6) çIL, VI, 843 2 • 

(7) CI L, VI , 15840. 

(8) Dir. sepolcro rom. p. 208 sg. 
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essere seppellito in quel suolo indipendentemente dalla vo

lontà di altre persone e di farvi seppellire altri. D'altra parte 

vi sarebbe un diritto di sepoltura derivato. « Ouando il ti

« tolare del diritto sul suolo concede un tal lu~go di riposo 

« ad una , persona, che per sè non vi ~vrebbi diritto, questo 

« luogo parteciperebbe certamente dell' inviolabilità derivante 

« dal diritto sacro, ma non vi è qui carattere reale, nè si 

« può disporre del luogo di sepoltura ricevuto ». Il diritto 

su~ suolo, appunto perchè conformato analogamente alla pro

pnetà, avrebbe carattere reale. Criteri esteriori per sceverare 

praticamente i due diritti vi sarebbero solo in quanto le iscri.., 

zioni con l'indicazione della quota sarebbero relative al pri

mo, mentre al secondo si riferirebbero le attribuziolli fatte 

col caso dativo. Su questa opinione ritorneremo fra poco. 

Intanto fermiamo i punti, che 1'analisi fatta ci permette di 
considerare come sicuri. 

La proprietà delle cose religiose è degli Dei inferi. Ma 

nOn è già una proprietà di· diritto umano, un dominizmz eX' 
iure Quirifium, sibbene un rapporto assolutamente segregato 

dal diritto, assoggettato alla disciplina delfas. Una nozione 

precisa di quel che essa fosse, nè si ha nelle fonti ~ giuri

diche o no:- nè forse l'avevano i Romani stessi, che non 

avevano bisogno, nè occasione di approfondire questa que

stiolle teorica; Quel che ad essi importava. era, che . la cosa 

restasse consacrata alla destinazione, cui era stata votata. La 

comunione aveva, naturalmente, il diritto e il dovere di im

pedir:, che s.i frust.rasse questa destinazione. Forse ne' pri

mordI non VI fu bIsogno d'altra sanzione che di ql1ella re

ligiosa. Ma certo si fece sentire il bisogno di una tutela 

giuridica, e non è a dubitare che la prima forma di essa sia 

stata quella interdittale (I). E questa tutela doveva b~n es

sere affidata a qualcuno, che, almeno in prima linea, avesse 

(r) Cfr. FADDA, Azione popolare,. I n.O 237 sg. ~. 3 2 6 sg. 
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quasi la rappresentanza degli Dei e .ne. facesse valere le r~
. . S' l'lltende tosto che una tal mlSS10ne dovesse spettaI e a 1Oni. ~ , 

: fosse commessa a' piti strettamente interessati. Nelle res 

è lo Stato perchè la reliaione non era che un aspetto sacrat: , . b . . 

dello Stato, come altri ha ben rilevato (I~, perchè glI Dez 

superi sono Dei dello Stato e questo, cons~cran~o loro so

lennemente la cosa, la destina a loro uso) SI obbhga al maI~
tenimento della cosa, e si riserva di tutelare questa des~l
nazione. Ossia, tutto quanto vi è di diritto umano, necessano 

per la tutela delle res sacrr.e} va riferito allo Stato. E quest~ 

con~etto trova la sua espressione in ciò, che le res sacrae SI 

d ichiaravano res populi Romani. Scomparsa ogni possibilità 

d i proprietà terrena, mondana, lo Stato, che aveva dedicat~ 
la cosa , era il vero interessato a tener ferma quella destI

nazione. - N elle res religiosae doveva pur esservi qualcuno 

a compiere la stessa funzione che lo Stato compiv~ per le 

res sacrae. E questi è il titolare dello ius monumentz o sepul
chri, al quale spetta di tener ferma la destinazione della cosa 

ad uso di sepoltura, ed è colui ad quem res pertinet, come 

è detto ripetutamente nelle fonti con formola energica e. fe~ 
liceo Egli ha perciò il diritto precisato nel fr. 6 h. t.: « ltcet 

« sepeliri et mortuum infen"e \). Ed è a questo contenuto so

stanziale che si l'annodano tutte le altre facoltà consequen

ziali, che sono ampiamente indicate nelle fonti epigrafiche: 

il diritto, cioè, cii compiere tutti quegli atti, che sono ne

cessari per corrispondere alla destinazione della cosa. Così 

. et in eo monimento itum actum ambitum inlationem p. e .. « .. . 
(~ mortuum mortuam inferre coronare sacnficare sacnficlUm 

« facere ei ad quem ea res pertinet pertinebit recte liceto » (2). 

( r) B6CHING, Pand. (2 a ed.) ~ 61, ~ a p . 227, e ZRÒDLOWSKI, 

op. cito p. 61. 

(2) CIL, VI, r0562. 
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Così si ha il diritto di edificare monumenti (I), di ripararli (2), 
di apporre iscrizioni (3) e così via. 

Come si vede, è larga la cerchia entro cui può esplicarsi 
l'attività del titolare del diritto di sepolcro .. Ma per quanto 

ampio ne sia il contenuto, questo diritto non può essere egua
gliato al dominio, e come tale qualificato, econdo vorrebbe 

lo Zr6dlowski (4) . Quell'analogia colla proprietà, che il Mom

msen rileva, e che già lo Ihering aveva accentuata, prova solo 

che qui si tratta di un diritto, che tien luogo, per certi ri
guardi, della proprietà mancante, che compie certe funzioni 
di questa , che è quasi un residuo della trasformazione di 
essa, lasciato al proprietario originario ed a' suoi successori . 

Senza dubbio ha un carattere indefinito per un certo verso, 

e non si presenta come limitazione di una proprietà, ma anzi 
serve alla migliore esplicazione di quella proprietà di vina, 

che in realtà è solo una formola abbreviata per esprimere la 
destinazione. E per ciò a nessuno può venire in mente di 

qualificare lo ÙtS sepulc.:hri come un diritto su Cosa altrui. Ma 

ad un tempo questo diritto non ha carattere generale, e per 
quanto, come dicemmo, indefinito ne sia il contenuto, lo è 
solo nel senso della destinazione. Esso consente o richiede 
tutto ciò che a questa risponde od occorre. Chi si provi a 
paragonarlo colla proprietà, sia dal lato del godimento, sia 

dal lato dell'uso, sia da quello dell'alienazione, sia infine da 
quello della ri vendicazione troverà senz' altro un abisso fra 

le due figure. È quindi addirittura impossibile qualificare lo 

ius sepulchri per una forma di manifestazione della proprietà, 
come vuole lo Zr6dlowski. Gli argomenti da lui addotti per 

(I) Fr. II ,8, 1,5 sqq. 

(2) Fr. II , 8. s. 

(3) DE CRESCENZIO, Sul diritto di apPo1'"1~e ePigrafi 1zei sepultua
rii famiglz'ari, Roma r881. 

(4) L. c. p. 63. 
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farlo considerare praticamente come una propri.età non reg -

Q to alle espressioni delle fonti, ce ne siamo a lungo gono. uan . . . . 
. Allo lr6dlowski pare decIsiva la cn'Costanza « co-occu pa tI. . h la 

da tutti, ma non abbastanza apprezzata ») , c .e . nosciuta 1 
. del cadavere debitamente autorizzata, spoglIa I remOZlOne , . ? 

l uoo·o del carattere religioso (I). « Chi era l'Impetrante .. 
« E~identemente il proprietario çlel suolo. La concessa aspOl-

. del cadavere non fa per avventura sorgere a suo ,( tazlOne h 
/( favore in quel punto la proprietà, ma sottrae alla c,osa, c e 
« tan to prima che dopo era sua proprietà, la qualItà, che 

. « fin ora aveva, la religiosità. Un rapporto analogo a quello 
, l' la cosa che era destinata all' uso comune, per un av-« 111 CU , t 

<<. venimento qualunque perdeva questa qualità ». Ma . ap~un o 

es ta analoo-ia avrebbe dovuto non che Fendere guardl11go , qu b . , " 

'11 ' , lo ll'o' dlowski La cessazwne della destl11azlOne I Uml1lal e . 

trasforma giuridicamente la cosa, la quale diventa oggetto pos
sibile di un diritto patrimoniale, ed è ben naturale, che que

sto nuovo diritto spetti a colui, che aveva la cosa nella sua 

tutela giuridica (2). - Nemmeno -può far difficoLt~ l'~so an

tico del seppellimento nella casa. Si vorrà assum~r~l. chiede lo 
lr6dlowski C'he il luogo della casa divenuto relIgIOSO stes~e 

fuori dominio? ,Ma l'uso in questione risale ad un' .epoca, 1I~ 

cui la proprietà della casa apparteneva alla gens, e·1 c.oncettl 
o-iuridici erano cosÌ confusi, che certo si sarebbe conSiderata 

~ome strana una l'icerca di tal genere. D 'altra pa,rte la pr~
prietà durava sulla casa come universitas , nè ~ra ~ncompatl
bile colla tutela religiosa dei modica foca destl11atl a sepol
tu ra. - La pubficatio, comminata da Adriano (3), ,del luogo 
in cui si fosse effettuato un seppellimento contro 11 suo e-

(1) L. c. 

Il Ilota e alla trad. it. del . \t\T1ND( 2) Cfr. FADDA e BENSA ne a 

SCHEID I, I, p. 6ro sg. 

(3) Fr. 47 ,12,3, S· 
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ditto , n~lla prova: p~rchè . il locus può riferirsi al complesso. 
e. perche, anche nfento al solo punto in cui era il cadavere 
Sl può presupporre l'asportazi·one del cadavere E la' ' . SCIamo 
da banda altri argomenti, che non sono meno deboli di 
questi. 

Scevera~o così lo ius sepulchri d; lla proprietà, conviene 

che l~ ~en~amo al.1che ben distinto dal diritto spettante, per 
qualSIaSI tItolo,. dI essere seppelliti in un determinato posto. 
Il contenuto del due diritti è di verso e diversa e' l'n . , genere 
la loro natura-o Il primo anzi si può dire stia al second~ 
l;ello stesso rapporto che la proprietà sta al diritto speciale. 

~ vero , ch~ cO~l1e fu detto, anche il primo ha carattere spe
cIale: ma, npetIamolo, nell'àmbito della destinazione ha in
dole generale. Anche il secondo ha carattere reale e si fa rà 
valere dagli eredi del titolare, sia coll ' azione del fr. 8 § 
h t . Il ' . . , 5 

. ., sIa co mt. de 11Zortuo iriferendo. E personale nel senso 
che torna a profitto di quella sola persona e non d 'altri: ma' 

~ifferisce dagli altri diritti di tal genere per ciò che si spe

r~ménta appunto alla morte del titolare . Però è sempre le

CIto alle parti togliere un tal carattere, estendendo il diritto 

~d .altre persone1 ossia, permettendone la cessione più o meno 

lImItata. M~ nor~almente deve presumersi il carattere per
sonale. Pero se SI tratta della partecipazione ad una delle 

numerose associazioni sepolcrali, che fiorivano in Roma, la 

facoltà di cessione è normale (I). Tutto ciò sta contro le 

affermazioni del Mommsen da noi sopra riferite. Il precon
cetto del] ' illustre storico è tale da spingerlo a far dire alla 

C. 6, 37, I +, che si possa lasciare per legato lo ius sepulchri 
secondario, non il primario, mentre nella costituzione è og 

getto del legato appunto lo ius 11ZortUtt11Z inferendi) che è il 
primario. 

È opinione assai diffusa, che lo ius sepulchri S18 una res 

( I ) Cfr. i citati in FADDA, Diritto di sepolcro, II p . 25. 

extra nostrum }atriJ1zonimn) extra bona (I), che 110n sia tras
messibile per via ereditaria (2). Gli ·argomenti addotti in 

proposito dal Kbppen si fondano tutti sul carattere f~mi

aliare del diritto , epperò si appalesano senza valore pei se
b 

polcri non famigliari , Quando le iscrizioni vogliono affermare 

il carattere famigliare del sepolcro dicono: « huic monumen

to ..... ius abesto » (3), o « ius civile abesto » . (4), o « iu

ris consultus abesto » (5). « Eis indicatur, scrive il Wam

« ser (6), ad ea sepulchra ius hereditatis non pertinere, ut 

« quae non civilis sed sacri iuris praeceptis subiecta sint ». 
VuoI dire invece, che le norme successorie del diritto civile 

sono completam:ente applicabili quando si tratti di sepulchra 

Ilereditaria (7) . Dove appunto la qualifica stessa non lascia 
pubbi. Se il diritto spetta all' erede come tale, se , come lo 

stesso Kbppen riconosce, quel che passa nell~o erede non è 

un dir itto nuovo, ma proprio lo stesso che spettava all'au

tore , si può con blj.on fondamento chiedere, se sia serio il 

neO'are la trasmessibilità ereditaria. Il modo con cui ne par-
b 

lano le fo nti è troppo · evidente. Così Ulpiano (8) · qualifica 

per ereditario quel sepolcro che « paterfamilias iure heredi

tario adquisiit » (9)· 

(I) KÒPPEN , Sist. del dir. ~'om. attuale p. I96 sg. e Tr attato etc . 

p . 3 2 ; PAALZOW, Sulla teoria delle azioni popolari (zur Lehre 

etc. ) p . 32. 
(2) KÒPPEN 11. cc . Per contro il PAALZOW l. C. ritiene, che si 

trasmettano per eredità malgra?o sieno extra bona. 

(3) CIL. VI, I3441. 

(4) CIL. VI, 886I, 8862, 105 25. 

(5) CIL. VI, 12I33. 

(6) Op. cito p. 22. 

(7) Epperò soltanto entro questi limiti si possono accettare le 

osservazioni in PERNICE, Dir. sacro II p . 1200. 

(8) L. 25 ad edictum - fr. I I, 7. 6 pr. 

(9) Cfr. fr. 30 in f. eod. tit.; C. 3, 44, 4. 
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L'intrasmessibilità del diritto di sepolcro si può presentare 

come log icamente necessaria per coloro, che 'l,imitano la suc

cessione ereditaria a' diri tti patrimoniali. Si potl:ebbe infatti 

assumere, che lo ius sepulchri non ha nessuna déstiriazione 

economica, ma assicura al titolare un luogp di sepoltura- ed 

anche la facoltà di far seppellire in queste persone estranee 
oltre alla vigilanza per l'inviolato mantenimento del locu; 

religiosus. Nulla sembra tanto ripugnante alla patrimonialità 

quanto questo di.ritto sulla tOlll ba. E y i , ha qualche passo 

delle nostre fontI, che pare rafforzi que$to modo di vedere. 
Ulpianus 1. 3 2 ad Sab. - fr 24 I - 8 . , 'J ' . 
Concessa donatio est sepulturae causa: nam sepu,lturae 

causa locum marito ab uxore veh;:ontra posse donari constat ,< 
et si quidem intulerit, faciet locùm religiosum. Ho-c ~lltem \ 
ex eo venit. quod definiri solet eam demu111 don;tionem im ~, ~ 
pe~iri solere,. quae et donantem pauperiorem ~t accipienteI;l ;~, 
faciet 10cupletlOrem; porro hic non videtur fieri locupletior in ea 

r~ .quam ,religioni. dicavit, nec movit quemquam , quod emer~t~~ 
l1lS1.a manto accepIss~t: ~lam etsi pauperior ea fieret, nisi marÌ,!;n -, ~ 

dedlsset , non tamen IdcIrco ~t ~ocupletior, quod non expqgdi~" i 
, In, questo test~ Occorre dIstInguere Iad~cisione d~l,1-Jl ffi9G. 

tIvazIOne. Il ragIOnamento d'Ulpiano non sarebbe esatto se 

conducesse a negare la donazione. L'impoverimentCToG I(do

nante è indiscutibile, in quanto , col divenire relio'ios(ji.iHlnob'o 
'1 . b b , 

I suo patnmonio è diminuito. Ma è sicuro anche l' ~lrr-ìcchi- ' 
inen.to della moglie donataria, iii 'quanto senza quell~ con

c:ssI~ne essa avr~bbe dovuto spelidere del suo pei> procac ~ 
CIarSI un luogo dI sepoltura e in O'I'azI'a rella c ' 

, b -~ onceSSIOne 
ha risparmiato questa spesa nec~ssaria. Forse che non è do-

nazione la prestazione di alimenti , cui non si è tenuti? Ri

levava assai precisamente Pomponio (I) che « in aedi bus 
« alienis habitare 2'ratis domltio videtuI'.· 'd . , 

~ I el1lm Ipsum ca-:-

(I) L. 33 ad Sabi7ZZt11z - fr. ,39, 5, 9 pr. 
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« pere videtur, quod mercedem pro. habi~atiolle non. solvit » . 
E appunto in tema di spese necessarIe SCrIveva MarCIano (I): 

« hoc ipso quod non est pauperior factus, locupletior est » . 

Anche se col Savigny si voglia, in base a quest'ultimo passo, 

ammettere donazione solo nel caso che la spesa risparmiata 

fosse necessaria, nessuno può dubitare che nell' ipotesi fatta 

da Ulpiano questo carattere vi sia. - Il vero è che qui UI

piano adotta un criterio più ristretto (2) in vista della sp~

ciali tà del caso, volendo tener fermà la donazione fra coniugI. 

E crli non neo'a in realtà che donazione vi fosse , sì bene, che 
b b 

la donazione entrasse nel novero delle vietate (<< concessa 
est donat'Ìo sep, c. » - « EAM demum donationem impediri 

« solere »). La vera ragione del decidere è che qui . vengono 

meno le cause per cui tra coniugi fu ed è vietata la dona

zione: « ne mutuo amore invicem spoliarentur donationibus 

« non temperantes , sed profusa erga se facilitate » (3 ), Non 

è davvero per la donat'Ìo sepulturae causa che si possono te

mere artifizi rovinosi. E ancora la sepoltura è sempre da 

favo rire - favorabiliter dicefur (4) - tanto più ne ' rapporti 

coniugali , e tenuto conto che in certi- casi il marito può es-

' sere tenuto civilmente a seppellire a sue spese la moglie (5), 

e che sempre è obbligato almeno moralmente (6). 

(I) L. 4 regularum - fr. 46, 3, 47, I. Cfr. su questo punto 

BRINZ , Pand. 2a ed . IV ~ 560 p. 246 sg.; WINDSCHEID, Pand. 

II ~ 365 nota »4 (ed. it. 2, 2 p. IO) ;SAVIGNY , Syst. IV ~ IsI 

g: E d ora: ASCOLI, Il concetto della donazione nel dir. romano; 

PEROZZI, Intorno alla donazione (arch. giur.LVIII), e di nuovo, 

contro quest'ultimo, ASCOLI, Sul C07ZCett? della donazione (ib. LIX). 

(2) Cfr. WINDSCHEID 1. c., BRINZ III ~ 493 sg. p. 793, 795, 

e A SCOLI e PEROZZI in vario senso. 

(3) Fr. 24, I, I. 

(4) Fr. 5 ~ Il eod. tit. 

(5 ) Fr. I I, 7, 28. 

(6) GUiCK, XI ~ 771 p. 4 1 8. 
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Ove il concetto di bona e di patrimonio nO l1 s' intendà 

troppo grettamente, di certo vi rientra anche lo ius sepulclzri. 
Tanto è vero che le nostre fonti non si peritano di attri

buire al BONO RUM possessor lo ius sepulclzri dell'autore (I). 

Si dirà, che il bono1~unz possessor ha: questo diritto come con

seguenza del principio generale, che «omne ... ius transferri 

« aequum est, quod per causam hereditariam .. o heres nanci

« scitur, ad eum, quem praetor heredis loco constituit » (2), 

e che come non speÙa allo heres qual parte dei bona, così 

non spetti in tale qualità neppure al bono possessor. Ma, a 

parte la conferma della trasmessibilità ereditaria, noto, che 

il concetto del b. possessor è relativo ad un'epoca, nella quale 

la figura antica dell'heres si era già trasformata, e non può 

quindi estendersi al di là de' rapporti patrimoniali , come 

risulta dalla stessa sua denominazione, e dallo scopo stesso 
della successione creata dal pretore - di assicurare i van

taggi economici della eredità a chi per diritto civile ne sa

rebbe rimasto privo (3). 
Come fu oSS Oo rvato, il diritto di sepolcro ereditario è in

scindibile dalla qualità di lzeres. L'indegno perde ogni emo

lumento ereditario, ma resta sempre lzeres (4), e appunto 

per ciò « penes eum iura °sepulchrorurn remanetlt » (S) 
« ei iura sepulchrorum adquiri insequuntur » (6). - L'erede 

fiduciario è tenuto a restituire al fedecommessario la lzereditas, 
ossia, il complesso de' diritti trasmessi in lui dal testatorOe. 

(I) Fr. 4°,5,4,2 1; fr. 38,2,36. 

(2) Fr. 37, 4. 13 pr. o 

(3) Molto correttamente o adunque il BIRKMEYER, Il patrimonio 

'llel senso giuridico (Das Verm6gen im juristisch. Sin ne) Erlangen 

1879 p. 26 5. 

(4) Fr. 28, 6, 43, 3· 

(5) Fr. II,7,33· 

(6) Fr. 36, I, 57,3. Cfr. sulla lezione MOMMSEN ad h. 1. 
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Parrebbe che egli dovesse ancora restituire gli zura sepul

clzrorunz, perchè anche qùelli sono compresi in quel novero. 

Ma il sepolcro è heredilariunz , e « restituta hereditate is qui 
« restitui t nihilominus heres permanet » ( I). Epperò il diritto 

di sepolcro resta presso F erede: « restituta hereditate iura 
« sepulchrorl1m apud heredem remanent » (2). La hereditas 
come universalità è restituita: ciò però non toglie, che ap

punto si ritengano qu ei diritti, che sono indissolubilmente 

congiunti colla qualità di lzeres. Il fedecommessario non ha 
alcun titolo per aspirare al sepolcro ereditatÌo. A meno che 

il testatore gli leghio lo ius sepulclzri. Il che prova alI' evi

denza, essere lo ius sepuZchri compreso nel patrimonio.

Ancora: il suus, che si astenga dall ' eredità, non lascia di 
essere heres secondo il rigoore dello ius dvile. Il pretore col 

suo benefidunz abstinendi non può cancellare una qualità che 

deriva piuttosto dall'organamento tradizionale della famiglia 

che o da un disposto di legge. Onde Ulpiano scrive (3): « non 

« est sine herede, qui suum heredem habet, licet abstinen
« tem se ». Resta al figlio o discendente il nonzen heredis 

che diventa nudunz nonzen solo in quanto lo heres suus è li~ 
berato da ogni rapporto ereditario, che non sia conseguenza 
necessaria della qualità di heres secondo lo ÙtS dvile. Epperò 

il figlio, che si sia astenuto dall'eredità paterna, conserva lo 

zus sepulchri hereditarii (4). Per rendersi adunque ragione 

del fatto, che anche quando l' heres non ritiene l' hereditas, 

gli spetta sempre lo ius sepulchri, non occorre nè affermare 
erroneamente che lo ius in questione è extra bona, nè far 

ricorso alle peculiari statuizioni del diritto sacro. Basta te-

( I) Gai II, 25 lo 

( 2) Soggiunse assai esattamente il GUTHERIUS (o p. cito p. 471): 

« licet ille extraneus sit et coactus adierit hereditatem ». 

(3) L. 5 jìdeicom1?ziss01'lf.11i - fr. 40, 5, 30, IO. 

(4) Fr. II, 7,6 pro 
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nere ben fernlo, che, permanendo la quaIit~ di heres . le res ta 

connesso questo diritto che' è hereditarium, governato però 
dalle nonne dello ius civile (I ) . 

Tracciata per tal modo la figura del diritto di sepolcro , 

possiamo ora, a mo' di conclusione, rjtornari sopra la clas
sificazione del Mommseil da noi accennata in principio. 

L'antitesi sostanziale è fra luog'hi pubblici e privati. Fanno 

parte della prima categoria le cose sacre: che appunto entrano 

nella sfera giuridica dello Stato. Fanno parte della seconda 

le religiose, che entrano nella sfera giuridica de' singoli. 
Ogni cerchia giuridica di diritto umano ha un' appendice 

iuris divini, la quale ha carattere di diritto umano solo 111 

quanto può servire alla destinazione divina. 

Questo concetto, che la precedente esposizione ci ha posto 

davanti agli occhi, esclude certi raggruppamenti di qualità 

diverse, che pur vengono comunemente ammessi. E in prima 

linea è da cons~derare come inesatta l'affermazione , di molti 

scrittori (2), che vi possano essere cose contemporaneamente 

sacrae e religiosae, intese queste espressioni in senso proprio. 

Assumono questi scrittori, che i templi, nei quali si fossero 

seppelliti cadaveri umani, dovevano' avere quella duplice· qua

lità. E si richiamano in proposito ad un noto passo di 

Festo-(3r: « religiosum ac sacrum est, ut tempIa omnia atque 
« aedes quae etiam sacratae dicuntur; at quod per se reli 

« giosum est, non utique · sacrum est ut sepulchra, quod ea 

« non sacra, sed · religiosa sunt ». Però appunto il passo di 

(I) Cfr. però WINDSCHEID, Pand. 7a ed. III ~ 665 nota 4, se

condo cui gli ùwa sepulchrorum, che non passano nel fedecom

messario, sono i familiaria. Cfr. pure PERNICE, ' DirittoS~rro, II 
p. I200 nota 8. 

(2) RUDORFF, Rom Feldemesser II, 46I n.O 84; SCHRADER, I1tst. 

p. I74; GUTHERIUS, op. cito p. 422; FERRINI, op. cito p . 45 0 • 

i3) BRUNS- MoMMSEN, II p. 32. 
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Festo persuade del contrario. Non è in esso una sola s.illab~, 

l e accenni a seppellimento nei templi: e questo sllenzlO C l . 
basterebbe per mostrare arbitrario l'assunto che combattI a-

O In realtà poi l'intero passo di Festo ci dà la vera 111. 

portata di quella congiunzione del sacrum co.l religio~u~'Z. In 
esso si accenna a vari significati della espresslOne rehgzosum, 
e si pone quello generale indicato da Elio Gallo : [religi~sum 
ait] esse Gallus Aelius, quod homini ita face.re non « l1ceat, 
« ut , si id faciat, contra deorum voluntatem vIdeatur facere » . 

In questo concetto generale rientrano tutte le cose per tute

lare la destinazione delle quali vi è una sanzione divina. « Qua 

« quidem significatione, scrive egregiamente lo Schrader (I), 
« omne sacrum et religiosum est ». Ma, subito dopo, Festo 

ci dà il significato tutto speciale di religiosum, ,' « religiosum 

« sepulchrum, ubi mortuus sepultus aut humatus sit ». E 

subito dopo le parole, in cui si chiamano i templi sacri e 

relig iosi ad un tempo: « ut quod per se religiosum est, non 
« utique sacrum etc. » . Infine non si dovrebbe trascurare 

di r ilevare, che Festo non parla della duplice qualità in 

relazione a certi templi, ossia, a quelli in cui vi sono sepol

ture , ma dice proprio: « ut tempIa omnia ». Il che prova 

all ' evidenza, che religiosum qui è da intendere in senso 

generale. . . 
È pur da negare la possibilità di un publicum relzgzosum. 

Due specie di seppellimento in luogo pubblico possono con

cepirsi. Innanzi tutto quello di uomini illustri e benem~ri~i, 
cui lo Stato virfutis causa concedeva di essere tumulati 111 

territorio appartenente al popolo. In generale è detto che 
il luoo'o pubblico non potest privata religione obligari (2). Qui 

però ~i è l'assenso del proprietario e naturalme.n~e il luogo 
diventa religiosus. Ma ad un tempo cessa la pubblICItà, perchè 

(I) L. c. 

(2) Cic. De legibus II, 23, 58. 

FADDA - Studi e questionz' dz' diritto. VoI. L 14 
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la pt:oprietà è de' Manes, e questi sono rappresentati dalle 

persone nelle quali passano i sacra privata. I sepolcri allora 
si trasmettono nella schiatta, come avvenne per quelli che 
nel Foro ebbero i Valeri e i Fabricii (J ) . - L' altr"o caso è 
quello relativo all' ultima dimora dei servi,j dei p~veri, dei 
malfattori. Mettiamo subito da banda questi ultimi, i cada
veri de' quali non hanno in verità sepoltura di sorta, ma 
sono buttati nel campo pubblico in pasto agli animali da 

preda (2). Per gli altri i juticuli e le culinae erano vere 
fosse carnarie: non si trattava affatto di seppellimento , di 

terreno divenuto proprietà dei Manes. Ecco perchè in nessun 
caso si poteva parlare di jublicum, religiosu11Z (3). 

(r) MARQUARDT, La vitap1'"ivata dei Romal1,i, ed. frane. II p. 422, 

nota 4. 

(2) Cfr. MOlVIlVISEN, Dir. sepolcro r011Z. p. 208 e FADDA, Dir. di 
St7p. II. 26 sg. 

(3 ) Cfr. MOMMSEN, op. cito 

LE SERVITÙ PREDIALI 

SOPRA OD A FAVORE 

DI FONDI NULLIUS (I). 

§ r. 

N el determinare il carattere del diritto reale frazionario, 

io ed il carissimo amico e collega professore P. Emilio Bensa, 
a~notando la traduzione italiana delle Pandette del Wind
scheid, scrivevamo: « I diritti reali frazionari hanno in sè 
un concetto di relatività, che toglie molta parte di vero al
l'affermazione, che l'intermediario di una persona non è ne" 

cessario nei diritti reali. L'idea della persona, che è in re
lazione colla cosa, e che per ciò appunto si trova in una 
posizione assolutamente diversa da quella in cui sono i terzi 
estranei, a' quali incombe il dovere generale negativo , è in
d ispensabile per lo jus in re aliena, ed in ispecie per le ser
vitù. Il diritto frazionario si concepisce come una di~inu
zio ne del complesso di facoltà costituenti il dominio, epperò 
è sempre in relazione necessaria non colla cosa considerata 

per sè stessa, ma come formante oggetto di diritto di pro
prietà (2) » . In relazione con questo concetto, come dovrà 

( I) Studio inserito nel volume per le onoranze al Prof. FILIPPO 

SERAFINI nel XXXV anno del suo insegnamento, Firenze, Bar-

bera , pagg. 67-74· 
(2 ) WINDSCHEID, Pand. , ed. it., I, I, pago 577· 



- 2I2-

risolversi la questione della possibilità di servitù sopra od a fa
vore di cose nullius ? La questione (I) non ha importanza pra
tica (Jhering e Bianchi, Il. cc.), anche perchè, data la non 
molto frequente ipotesi dell' abbandono del f~ndo servente 

nella più parte de' casi si avrà l' occupaziol ~ di questo d~ 
canto di chi ha interesse a tener ferma la servitù, se pure 

si puo parlare in tal caso di occupazione. Riconosce però il 

Bianchi l'interesse teorico della questione: e ciò si capisce 
tosto, ponendola in relazione colle affermazioni sopra riferite. 
Facciamo distinzione fra abbandono del fondo servente ed 

abbandono del fondo dominante. 

§ 2. 

Alcuni ritengono che senz' altro venga meno la servitù 

quando il fondo servente diventi nullius. Di tale opinione è 
il Bocking (l. c.) fondandosi appunto su ciò, che la servitù 
importa restrizione di un diritto di proprietà, e quindi non 

può sussistere senza coesistere con questo. Il professore Fer
dinando Bianchi (l. c.) ritiene « un non senso » l'idea di 
servitù applicata ad un fondo senza padrone. « Servitù im-

(I) Cfr. sull ' argomento: ELVERS, La dottrina romana delle ser

vitù (die romische Servitutenlehre), pago 30, 98, 752, (e sovr'esso 

KUNTZE, Riv. crit. di H eidelberg, II, 232); BOCHING, Pand., II, 
I, ~. 159, 16o a, ~ 161, nota I2; SCHONEMANN, Le servitù (die 

Servituten), pago 16 (e sovr'esso BRUGI, Studi sulla dottr. rom . 

delle servo pred., II, [Ard . gùw. XXVII], pago 101, nota 4); 

JHERING, Ann. per la dom., X, pago 444, sg. (Articoli riuniti, II, 
229 sg.); WINDSCHEID, Pand., ~ 200, nota 3 in fine, ~ 201, nota 

I, ~ 215, not~ I, 3; DERNBURG, Pand., 3a ediz., I, ~ 254, nota 

5; CZYHLARZ, Conto di Gluck, ~ 1727 g., pago 126; VVOLF, Sulla 
derelizione del diritto e del possesso ,Ueber Dereliktion von Recht 

und Besitz), Gòttingen, 1888, pago II sg.; BIANCHI, Trattato delle 

servitù legali, I, pago III, n . 26. 
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plica, necessariamente, diseguaglianza di posizione giuridica 

tra due fondi, ossia uno stato di sommissione legale di un 
fondo verso l'altro. Ora questo può avere un significato 
quando i due fondi, essendo oggetto di un diritto di pro
prietà, presentano, ciascuno, una propria e distinta entità giu

ridica; mentre la diseguaglianza di condizione non s'intende 
rispetto a un fondo nullius, il quale, finchè resta tale, esiste 

solo come cosa materiale, e non cume oggetto di un rap

porto giuridico». Il Bianchi soggiunge, che non basta la 
materialità di un vantaggio, che un fondo reca ad un altro: 

altrimenti sarebbe servitù anche il beneficio arrecato da un 
fondo ad un altro fondo dello stesso proprietario. Tuttavia 
ammette, che anche dopo la derelizione del fondo servente 

perduri il vantaggio, che la servitll conferiva, e che il pro

prietario del fondo già dominante avrà anche il. diritto di 
goderne di fronte ai terzi. Anzi giunge persino a riconoscere 

la possibilità di acquistare per la prima volta un tal diritto 
sopra il fondo di nessuno. « Ma questo diritto, finchè il fondo 
rimane nullius, non può avere l'indole e il carattere di un 

diritto di servitù; sarà invece, e semplicemente, una facoltà 
liberamente esercitata, cioè, una modalità, una speciale esten

sione di proprietà, quasi un' appendice di questa; e potrà 
assumere il vero carattere di servitù, solamente quando quel 
fondo di nessuno ritrovi un padrone, perchè allora soltanto, 

nel contrasto fra le due proprietà, avrà origine quel rapporto 
di avvantaggiamento da un lato, di scapito dall' altro, senza 

del quale è perfettamente vano il parlare di servitù ». 

Le fonti romane non hanno alcuna esplicita decisione della 
questione in ordine alle servitù prediali. Invece per l' usu
frutto ammettono, che esso perduri malgrado della manumis
sione dello schiavo, che ne forma oggetto, per parte del 

• 
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proprietario: manumissione che SI considera solo come de- . 
relictio. 

Ulpiano, Reg. I, 19 (cfr. Dosith. § I I; [r. 28, 5, 9, 20; 

c. 7, f5, I). 

t: Servus, in quo alterius est ususfructus, l'alterius proprie
tas, a proprietatis domino manumissus liber non fit, sed ser
vus si!le domino est » . 

In definitiva noi abbiamo un diritto reale frazionario sopra 
un servus nullius. Nota molto bene lo Czyhlarz ( I) che non 

si ha in ciò nè una specialità relativa allo schiavo, nè una 
specialità propria dell' usufrutto. La sola peculiarità è, che 

la legge attribuisce alla manumissione l'effetto di una de
relizione: l'esistenza dell' usufrutto impedisce la liberazione 

dello schiavo, ma non che esso diventi nullius. Anche l'usu
frutto è una limitazione di proprietà, uno jus in re aliena. 

Eppure perdura malgrado cessi la proprietà sulla cosa gra
vata. La logica vuole, che lo stesso debba ritenersi per le 
servitù prediali. Chi può supporre, che il titolare di una ser

vitus oneris .ferendi la perda solo per ciò, che il proprietC!-rio 
del fondo seTvente lo abbandoni, non volendo far le spese 

di mantenimento? Non avrebbero le fonti accennato in qual

che modo a questa disastrosa conseguenza? E sia pure, che 
il concetto, che mostreremo illogico~ di un diritto che si man

tiene, ma non come servitù, fosse stato amn~esso, non si sa
rebbe in qualche modo fatta allusione a ciò? 

Il nostro Codice civile (art. 643) riconosce la facoltà d i 
abbandono nel proprietario del fondo servente tenuto in forza 
del titolo alle spese necessarie per l'uso o per la conserva
zione della servitù. Ma, a tenore della sua lettera, pare che 
l'abbandono liberi quando sia .fatto non pure et simpliciter, 
ma al proprietario del fondo dominante. E in tale ipotesi 
non vi sarebbe difficoltà: la servitù vien meno per confu-

(1) Op. cit., pago 129 e sego 
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, Ma pono-asi che il proprietario del fondo dominante swne. b , • 

-ll'a saperne di acquistare il fondo servente. E eVInon vog , . 
dente che la liberazione ha luogo del pari, perchè altnmenti 
. derebbe illusorio il beneficio dell' abbandono, facendolo 51 ren 

dipendere dall' arbitrio di chi ha interesse che q~esto non 
abbia luogo; com' è del pari evidente, che non SI pu~ co

stringere il proprietario del fondo dominant.e ad. aC~Ul~tare 
il fondo servente « beneficia (se pur è benejiclU1n) 111 ll1Vltum 

non conferuntur » . L 'abbandono puro e semplice rende pe.r
ciò nullius il fondo servente. Ma si può supporre, che da CIÒ 

deri vi l' estinzione della servi tù? L'enormità della .cons:
O'uenza salta tosto agli occhi. La mal a fede del propnetarIO 
del fondo servente avrebbe buon giuoco. Tant ' è che il pro

fessore Bianchi si affretta a dire, che si esti ngue la servitù , 
come tale, ma non cessa il diritto di godere del relativo van

taggio. Ma questo è un ripiego che mostra la fallacia del 

l'avviso del Bianchi. 

§ 4· 

Che sorta di diritto è questo che resterebbe secondo il 

Bianchi? A prendere alla lettera la descrizione, che egli ne 
dà, è un diritto reale, perchè lo ritiene efficace di fronte .ai 
terzi e lo considera come speciale estensione della propne

tà. ;Ia questo diritto reale, che non è diritto di proprietà, 
non può essere che un diritto frazionario, epperò appunto 
in re aliena. La difficoltà, che fa dire al Bianchi essere un 

non senso il diritto di servitù sopra un fondo nullius, con
duce a far dichiarare un non senso qualunque diritto reale 
fraz ionario, che, appunto perchè tale, importa restrizione di 
una proprietà altrui. Dunque bisogna essere logici: o ne
gare affatto che il vantaggio perduri, o riconoscere che per

d ura come diritto di servitù. E qui andiamo oltre. Questo 

preteso diritto, di un carattere così indefinito, che non può 
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naturalmente essere un diritto di obbligazione, perchè non vi 

è persona obblig-ata (anzi non si ha di fronte ad alcuna per

sona determinata) . che non limita la proprietà altrui , perchè 
proprietà altrui non esiste, potrebbe secondo il Bianchi acqui
starsi per la prima volta sul fondo di nessupo. Os~ia, diciamo 

noi, per via di occupazione. Nel che consente lo Elvers (p . 
75 2 ) , confutando l'opposto avviso del Kuntze. Lascio da banda 
la questione pel diritto romano, e mi fermo addirittura al 

diritto moderno, domandando, se una tal forma d ' acquisto 

può inquadrarsi nel nostro sistema legislativo. L 'art. 7 IO del 
Codice civile in modo netto e reciso afferma che la proprietà 
può acquistarsi coll ' occupazione, mentre g li altri modi eli 

acquisto, che enuncia (successione, donazione, convenzione, 
prescrizione), riferisce alla proprietà ed agli altri diritti sulle 
cose. E lascio da parte ogni altro riflesso, che facilmente può 

farsi considerando il modo con cui il nostro Codice regola 

la prescrizione delle servitù, e la pubblicità delle convenzioni 
costitutive di diritti reali immobiliari in genere. A me pare 

davvero un non senso sostenere la possibilità della occupa
zione di una servitù o diritto reale su fondo nullius. 

Come si fa · poi ad ammettere, che quel diritto di carat
tere così incerto, in cui si è trasformata la servitù -per l'ab

bandono, o che è sorto per occupazione, ritorni ad essere , 
o rispettivamente diventi , una servitù pel solo fatto , che il 
fondo nullius viene occupato da qualcuno? Quale puÒ es
sere mai il titolo legale per questa metamorfosi? O non è 

più semplice e pi~ logico parlare, in tutti i casi di ser
vittI? (I). 

(I) Nel BIANCHI la opinione che combattiamo, è illogica anche 

per ~n altro verso. Egli infatti (pag. 145 e seg., n. 39) ritiene, 

che Il fondo servente sia, non già oggetto, ma soggetto passivo del 

diritto. Questo concetto è decisamente inesatto, come quello che 

trasporta nel campo de' diritti reali idee proprie delle obbligazioni: 
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§ 5· 

R esta che si ponga d'accordo il perdurare della servitù 
col concetto del diritto reale frazionario da noi sopra affer
mato. La cosa non è difficile. Osserva il Windscheid: « La 

servitù attribuisce la facoltà che attribuisce , non solo con

tro il proprietario, ma anche in egual guisa contro ogl11 
terzo ; il rapporto del titolare al proprietario viene accen
tuato specialmente, perchè questi, come tale, ha un diritto 
opposto, che appunto è vinto colla servitù (I) ». Secondo 
noi quando si tratti di diritti reali frazionari, la posizione 

del proprietario , possessore o titolare di altro diritto reale 
sulla cosa, di fronte a quei diritti è diversa da quella di 
ogni altro terzo. Il proprietario, possessore ec., è tenuto in 
prima linea a fare , non fare o tollerare; tutti gli altri sono 

tenuti a rispettare quel diritto frazionario come in genere 
debbono rispettare qualunque altro diritto. Il concetto nor
male della servitù, come diritto reale frazionario , è precisa
mente, che il titolare di essa esercita il suo diritto sulla cosa 
in rapporto specialmente a chi la rappresenta. Le cose, spe

cialmente poi gli stabili, sono destinate appunto ad essere 
in proprietà di qualçuno. Lo stato normale è appunto que- . 

sto. Giuridicamente la condizione di abbandono non può es
sere che anomala, epperò si suppone sempre il ripristinamento 

e ad ogni modo porterebbe alla conclusione logica di ammettere , 

che il fondo dominante è il soggetto attivo, ciò che il BIANCHI 

g iustamente nega. Ma esatto o no, questo concetto porta alla con

tinuazione della servitù malgrado la de relizione del fondo servente. 

Infatti se vi è l'oggetto (così il BIANCHÌ, m a deve meglio dirsi 

il contenuto) e se vi sono i soggetti, quale altro elemento essen

ziale manca? 

Cr) ~ 201, nota I in fine. 
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della proprietà. La servitù di fronte ad una res 7lullius ha 
sempre in sè l'idea della restrizione della proprietà. Se, come 
vedremo, sussiste l'elemento passi,;o del diritto quando man
chi l'attivo, solo perchè si aspetta il ripristinamento di que
sto, perchè non avrà luogo il rapporto invérso? Siamo di 
fronte a un diritto di proprietà, chef si su~pone perdurare 

per rendere possibile la persistenza del diritto reale frazio
nario. Un non spregevole argomento se ne ha in una ipo

tesi cui appunto fa richiamo il Bianchi, l'ipotesi del domi

nio dei due fondi in mano di una stessa persona. La confusione 

e.stingue i dirit.ti ~'eali frazionari: questi però restano sia per 
nguardo a raglOlll che sovr' essi vantino terzi, sia per ri
guardo a un possibile vantaggio da assicurare al proprieta
rio. Così se sul jrcedium domùzans vi sia un' ipoteca e il 
debitore proprietario acquisti il prcedium servien.f, la servitù 

non verrà meno ne' rapporti col creditore ipotecario (I). Così, 
le ipoteche spettanti all' acquirente di uno stabile su questo 
stesso stabile non solo rivivono dopo iI rilascio da esso fatto ai 
creditori ipotecari anteriori all' acquisto, ma perdurano anche 

dopo l'acquisto, tant' è che debbono essere conservate colla rin
novazione della iscrizione (articoli 2017, 2032 Cod. civ., Casso 

Roma, 30 aprile 1880. Legge, 1880, I, 535). Or bene, quel che 
a vviene nella ipotesi della confusione, perchè non dovrà am
mettersi anche in quella della derelizione? La proprietà non è 
più di colui, che ha fatto l'abbandono, ma resta all' effetto di 

conservare la servi tù. Remanet jrojter servitute1'lZ projrietas (2) . 

§ 6. 

Che dovrà dirsi della ipotesi in cui la derelizione abbia 
luogo per parte del proprietario del fondo dominante? Anche 

(I) ]HERING, op. cit., pago 450 (234). 
(2) Cfr. ]HERING, loc. cito 
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questo punto le opinioni sono divise. Bocking ritiene, che su . 
la servitù perduri, perciò che il fondo dominante, e non Il 

roprietario di esso, sia il titolare della servitù. Ma non 0 : 

~orre spendere parole contro questa personificazione del .fondo 
do minante, ormai definitivamente ripudiata dalla SCIenza. 
Tengono per la continuazione della servitLl anche Jhering (I), 

W indscheid (2) e Dernburg (3) La negano Elvers, Czyh

larz, Wolf (4). L'argomento di Jhering è che lo scopo della 
servitù prediale è di carattere permanente. « Esso tanto poco 
for ma tutt' uno co' bisogni ed interessi transeunti dell'acqui
rente o del possessore pro tempore della servitLI, che una re

strizione della servitù a questi ultimi è, secondo noti prin

cipii giuridici, persino impossibile. Certamen~e il .proprieta
rio pro tempore può raggiungere tale scopo nnunziando all~ 
servitù o lasciandola venir meno per nOIl uso, ma se eglI 
non ha ciò fatto, il rapporto perdura anche dopo il suo al

lontanamento, così come sussisteva finora . Poichè colla se

parazione per parte sua, cessa lo scopo della ~ervitù solo 
p er lui, non già in sè; ma collo scopo perdura l11alterata la 

qualifica giuridica dei due stabili ad essi corrispo~dente » . 
Ed egli insiste specialmente su ciò, che nelle fontl la ser

vi tù è designata come una qualità, un modo di essere del 
fo ndo (fr. 8, 6, 12; fr. 50, 16, 86). Risponde lo Czyhlarz , 
che nella derelidio non si tratta solo di una semplice sepa

razione del soggetto da un diritto che in sè perdura, ma di 
estinzione totale, assoluta, oggettiva di questo. Vi è nell' ab
bandono una rinunzia alla servitù. « Poichè chi abbandona 
uno stabile, si spoglia per tal modo non solo di questa cosa 
in modo assoluto, ma certo anche di ogni diritto, che a lui 

( I ) Op. cit, 

(2) ~ 21 5, nota 3· 

(3) Loc. cit. 

(4) Loc. cito 

- --~~
.~~---=--- -
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spetta a scopo del miglior godimento di questa cosa, quindi, 
con altre parole, non solo della propriet:'!, ma anche della 
servitù prediale connessavi ». Però non è co::a troppo piana 

il dimostrare, che la rinunzia alla proprietà 'importi la spe
ciale rinunzia alla servitù. Se Czyhlarz

l 
dice, )::he vi è errore 

fondamentale nel ritenere, che nella derelictio è solo una se

parazione della persona dal diritto, non una to tale estinzione 

di questo, a me sembra, che a più forte ragione si possa 
qualificare come errore fondamentale il parificare la rinunzia 
alla proprietà alla rinunzia alla servitù~ Chi rinunzia alla pro
prietà, rinunzia a un diritto, che non è in ispecial modo ri
volto contro una o più persone, ma contro tutti; chi rinun
zia alla s~rvitù, come, in genere, ad un diritto reale frazio
nario, rirìunzia ad un diritto, che in prima linea s'impone 
al proprietario del fondo servente, e ne restringe il domi

nio. Ora una derelictio pura e semplice può ammettersi nel 

primo caso: nel secondo caso la rinunzia non può risultare 

da un atto equivoco, ma deve essere posta in essere nèi rap
porti col proprietario del fondo servente, che se ne avvan
taggia. Diciamo che la derelictio del fondo è un atto equivoco. 
E ciò perchè da essa risulta solo, che il proprietario intende se
pararsi dal fondo. Questo è tutto il suo intento. Se si pretende, 

che egli ha voluto anche togliere al fondo i vantaggi che vi 
erano connessi, bisogna anzitutto dimostrare questa speciale 

direzione della volontà, e poi stabilire che la manifestazione 
ebbe luogo nei rapporti col rappresentante del fondo servente, 
e in genere riveste i caratteri di una rinunzia valida. Come si 

può legittimamente presumere una tal volontà, che costituisce 
una rinunzia? Dice assai bene il Windscheid (1. c.): « La vo
lontà di chi fece l'abbandono era rivolta a spogliarsi della sua 
proprietà, ma non a spogliarsi della servitù ». 

Il vero è che la normale condizione del fondo è quella 
sopra indicata, l'essere in d(lminio alicuius. Epperò pel fu
turo proprietario si conserva il diritto di servi dI. 

ANCORA LE SERVITÙ 

SOPRA OD A FAVORE DI 

F O N D I NULLIUS ( I) 

Nel 1 89 2 , in occasione delle onoranze al prof. Filippo Se-
'bT à che la rafini, trattai brevemente della pOSSI l lt , o meno, . 

servitù prediale perduri malgrado l'abbandono del fo.ndo. sel-

del fo ndo dominante. La conclusione cui gmnsl, è , vente o , . 
che un tale abbandono, per sè stesso, non produce 1 estl~- . 

zione della servitù. Recentemente il prof. Brugi, d:ll' U11l
versità di Padova, in un' appendice alla sua traduz.lOne del 
libro VIII delle Pandette del Ghick (2), riprendeva 111 esame 

la questione, o meglio 1' . esamina.va il~ re~.azio_ne alle arg~mel: 
. . l'e La concluslOn'" CUI e2"h gmnge, non è tlOpp taZlOnl m . ~ <..> • 

limpida, come si può scorgere da quanto verremo nferendo. 

Il Brugi, parlando della discussione fra Elvers e ~~ntz~ 
sulla nostra questione, ritiene « più consona all~ fontI 1, op~
« nione del Kuntze, quando appunto, a propOSIto dell Opl-

. _ dall' Elvers dice che una servitù non può « 11lone espI essa . , . 
« essere costruita giuridicamente sopra una cosa n~l:ll~S nè 

. ' . ' ò (pao' 162) PIU 111 là « vi è un pratICO l11teresse 111 Cl » . o' '. , 

rafforza il suo concetto osservando, che « se la servltu p.r:
« diale ci rappresenta la più interessante figura della VICI-

(1) Studio inserito nel Filangieri, Anno 189 6 , pago 80 [-806. 

(2) Pago 161 e sego 
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«. ~anza c.onvenzionale » non si può parlare di servitù dove 
pIU non SI trovano di fronte due vicini (pao" 16 ) E 
, . b' 4· accetta 

l affermazIOne del compianto amico Bianchi, che l'idea di 
servitù applicata ad un fondo senza padI"O' ne è 

un « non 
senso » . Anzi ritiene che anch' io sia dI' ta' le '. S' 

, -r opmIOne. 1 
tratterebbe solo di divero'enza sul modo dI' s l l'" bavare IStituto 
della ser~itù. Perchè « anche qualsiasi profano vi risponde-
« rebbe, Interrogato, che per la derelizione del fondo ser
« vente non debbono venir meno le facoltà già spettanti su 
« es~o al proprietario del fondo che aveva la qualifica di do

« mm~nt.e .» ' La difficoltà sarebbe nel trovare una soluzione, 
che gIUrIdICamente soddisfaccia e non appaia in disarmonia 
«con tutto il sistema del diritto e colla dottrina d Il "_ . , e a seI 
« Vitu ». Perchè il Brugi parte dal concetto fondamentale 

che «secondo il rigore logico dei principii la servitù è estin
« ta ». In definitiva combatte tutte le arO"omentazioni che 

. b, 

~os.sono servire a spiegare il preteso caso eccezionale, e si 
lIm~ta . ad. accennare, che sarebbe meglio ricorrere ad una 
/ictIO zuns della continuazione del domil1I'0 alla q l . 

, ua e In so-
stanza si ridurrebbe l' aro'omento dello Jher' " d 

. b l11g a me ac-
c:ttato. Per Il fondo dominante poi l'abbandono sarebbe de-
CIsamente esclusivo della servitù. 

H~ il profo.ndo convincimento, che nessuno degli argo-
mentI del BrugI intacchi menomamente la dimostrazio . . . ne mIa 
: CIÒ n~l a~rebb.e persuaso a non tornare sull'argomento. Ma 
Il BrugI mI attnbuisce anche concetti che nOl1 sono '. . . mIeI, e 
q~lesto mI sp~nge a spendere qualche parola ancora sulla que-
stIOne, che, npeto quanto dissi altra volt h . 

. a, a Importanza 
fondamentale per la teoria Si tratta dI' b' . . 

. reVI osservaZIOlll 
"non legate da nesso sistematico, che solo pOssono essere in: 
tese in relazione al precedente mio scritto. 

Te.ngo anzitutto a respingere la formola attribuitami dal 

BrugI: «se le servitù prediali possano sussistere indiPenden
temente dalla proprietà ». lo appunto ritengo, che nel caso 
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di abbandono di stabili la sola proprietà di quella determi
nata persona, del derelinquente, venga meno; che per con
tro la proprietà perduri sempre, come diritto privo tempo
raneamente di soggetto, e precisamente pel soggetto futuro 
che la legge spera, aspetta. Non è questione di finzione, o 
di presunzione, come vuole il Brugi. Da questo lato ci se

para un abisso: egli suppone esistente una proprietà che non 
c' è; lo Jhering invece ritiene, che la proprietà perduri, seb
bene in condizioni anormali. Il Brugi ripetutamente racco
manda di non considerare i principii giuridici come formole 
matematiche ribelli alle svariate esigenze della vita pratica. 
E tutto il suo scritto, se non m'inganno, è dominato invece 
dall' apriorismo. Egli infatti si richiama al rigore logico per 
considerare come estinta la servitù nel caso di abbandono 
del fondo servente, mentre riconosce che anche un profano 

riterrebbe assurdo, che il fatto del proprietario del forido ser
vente possa privare de' suoi diritti di servitù il proprietario 

del fondo dominante, e come mezzo disperato si appiglia al 
comodo rimedio della fictio iuris, ossia appende " il cappello 
a quel certo chiodo immaginario di cui parla argutamente 
il Brinz. lo aveva, con molti altri , fatto osservare, che l' es

sere uno stabile nuilius è anomalìa vera: essere perciò logico 
non sottrarre senz' altro lo stabile al rapporto giuridico. Era 
ed è un riflesso eminentemente pratico. Il Brugi, non molto 
fedele alla sua fobìa dei principii logici, ci richiama appunto 
alla pretesa indifferenza del diritto per la condizione nullius 

delle cose. « Gi·uridicamente non ha interesse che una cosa 

« SIa o no in proprietà di alcuno: abbiamo perciò appunto 
« la categoria delle res nullius, GIURIDICAMENTE non anoma
« la, ma naturale quanto quella delle cose in bonis alicuius. 
« Dipende piuttosto da condizioni politiche, economiche, so

« ciali se sia prevalente l'una o l'altra categoria ». Questa 

è teoria concettistica bell' e buona. Solo perchè vi è una ca
tegoria di res nullius si deve dire che peI diritto essa è nor-
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male quanto quella delle res in bonis alicuius! Ma se ap
punto vi è distinzione, vi è differenza di trattamento. Ed è 

strano il supporre che per il legislatore sia indifferente che 
una condizione sia anomala economicamente, socialmente. Il 
prof. Brugi non deve disconoscere, che l~ sua ~ proprio una 
formola matematica ribelle alle esig'enze della vita. Le quali 

certamente vogliono, che il sistema della proprietà territo

riale sia disciplinato a modo, che l'individuo come proprie
tario sia considerato come qualche cosa di transeunte, e il 
rapporto oggettivo di proprietà come l'elemento fisso, su 
cui bisogna far conto. E con questo riflesso cade anche il 
rimprovero fatto dal Brugi ' allo Jhering, di non essere ri

masto fedele al suo concetto, secondo cui la servitù prediale 

è una pattuita o individuale configurazione del rapporto di 
vicinanza. 

Anzi questo punto merita particolare considerazione, per

chè mostra che lo Jhering fu coerente, e che il Brugi lo 
fraintese. Nello Spirito del diritto romano (I) il compianto 
autore faceva distinzione fra la libertà che ha il proprietario 

di disporre del suo diritto e quella di disporre del diritto 
della cosa. La prima per diritto romano ha una sfera am

plissima, la seconda è coartata entro confini ben determina
ti, perchè sarebbe stato rovinoso per l'ordinamento della 
proprietà fondiaria, che il proprietario avesse potuto pregiu
dicare a capriccio la condizione giuridica de' suoi successori. 

. Il limite segnato Cl,lla disponibilità del proprietario in questo 
ultimo campo è nella durata del servizio che un fondo pre

sta all' altro fondo, nell' essere questo servizio rispondente 
alla destinazione economica del fondo, non rivolto a favore 
della persona del proprietario. Talchè questo scambio di ser
vizi tra fondo e fondo, non solo non tornerebbe a scapito 
della proprietà fondiaria, ma ~arebbe il complemento delle 

(r) II, s.a ediz., pago 226 e seg., 33. 
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disposlzlOni legali, che 'disciplinano il rapporto di vicinanza. 
Oueste mirerebbero alla generalità, la servitù provvederebbe 
;i regolamento dei rapporti particolari. Quando Jhering parla 
di « config'urazione individuale del diritto di vicinanza » (in
dividuelle Gestaltung dcs Nachbarrechts) non ha mai pensato, 
che' con ciò si potesse intendere ad una configurazione se
condo l' interesse dei proprietarii, ma dei fondi individual
mente considerati. Diversamente non solo sarebbe stato in

coerente con sè stesso, ma avrebbe addirittura snaturato le 

servitù prediali. Or chi non vede, che posti di fronte i fondi 
e non i proprietarii, la servitù acquistata alla proprietà del 
fo ndo , accessoria di questo e gravante la proprieta del fondo 
servente, non può venir meno solo perchè scompare la per
sona ? E come può accertarsi, che non si possa parlare di 
servitù prediali dove non si trovano di fronte due vicini, come 
vuole il Brugi? (p. ~ 164) . È scientificamente corretto trarre 

una conclusiOlie così grave da una formola che intendiamo 
a modo nostro? E tutto ciò senza diffondermi a provare 
(cosa che risulta dalla lettura dello Jhering) essere addirit
tura diverso da quello preteso dal Brugi il senso in cui l'il

lustre autore dello Spirito del diritto romano parlò di antitesi 
fra bisogno e utilità come rispondente all' antitesi fra diritto 

di vicinanza legale e servitù. L'antitesi nel senso del Brugi 
non può ammettersi , perchè non è sempre vero, che il di
r.i tto romano crei una restrizione legale della proprietà ove 
esista una necessità, come non è sempre vero che la servitù 

provveda a una semplice utilità. 
Ma ' lasciamo questi argomenti d'indole generale e venia

mo alle fonti. Al Brugi (pag. 162) pare ' pericoloso l' argo
mento che io, seguendo lo Czyhlarz, trassi da Ulpiano, Reg. 
I , 19, perchè non è lecito argomentare dall' usufruttoalle 
s.ervitù prediali. « È noto, scrive egli, come tutta la storia 
« del diritto romano presenta qui contraddizioni fra la giu

<<. ridica qualifica di cosa nel servo e la sua qualità di uomo: 

F ADD A - Studi e questioni di diritto. Vol. L 
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« il favor libertatis conduce spesso a transazioni impreviste » . ' 

E, dopo avere riferito la riforma giustinianea contenuta nella 

c. 1. comm. de 1?'lan. , 7, 15 , così continua : «Anche secondo 
{( l' antiqua observationon pare che si spin'gessero le cose 

/ 

« sino al punto di credere, che quei. servoJ manomesso dal 

-« padrone potesse essere occupato da altri . Si trovava piut

« tosto il servo in una condizione fittizia di servus sine do
« ;nino affine di poter sostenere i diritti dell' usufruttuario. 

'« La riforma , fatta da Giustiniano sembra consistere prin

« cipalmente in questo, che il servo possa acquistare per sè » . 

lo aveva ben notato , che l'argomento dall ' usufrutto alla 

servitù prediale era lecito trarlo , perchè non derivava nè dalla 

specialità: dell 'usufrutto in generale ùè da quella dell ' usus 
fructus servi in ispecie. Pochi ,sono profondamente ,convinti 
quanto lo sorio io ' delhi radicale differenza, che passa fr.a usu': 

frutto e servitù prediale e della poca ,correttezza del concetto 
classico che le due figure confonde sotto la denominazione 
comune di servitù. ,Ma qui era questione di un elemento 
comune a tutti i diritti reali speciali. Può esservi un ta:l 
diritto, una limitazione di proprietà , quando manchi la pro-
prietà in c6nò-eto? E a :me sembrava e sembra; che se: l 'as

surdo logico vi è nella: servitus su fondo nullius, vi deve ine
luttabilmente essere anche nell'usuifructus d,i una cosa nullius. 
Eppure noi abbiamo l' usufrutto ' di un servus sine domino. 
Per quanta il Brugi : tenti , girare ' l ' ostac'olo, esso è là evi

dente, irremovibilé , inesorabile. E ,de-l resto , doV" è' questa spe- , 

cialità che farebbe impedimento 'al 'nostro argomento? , lo 
iion volli ' da 'prima crede; e a' miei ' occhi" leggendo, ' che -la 
spe~ialità era 'nel fa'vor libe:'-tatis ! Ma ', è un ,bel 'favor , quello 
che ' impedis~'~ la libertà; ché -non è efficace a produrre quel 

mi'nimo 'di vant~ggiò, che ' 'troviamo nella riforma giustinia
nea, di, ter'l~r" cioè s6sp~sa' la ' libertà fino ' a che ,non sia eli

nlinato il diritto" delF usufruttuai-io_ lo :non so 'come il Brugi 
possa dire; 'ché ~non SI r fraUa ' seriamente di uno schiavo nttl-
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iius! Ma Ulpiano dicè III modo reciso: « LlBER NON FIT, 
SED SERVUS SINE DOMINO EST ». E Giustiniano nella citata 
legge afferma che secondo l' antiqua observatio « et liberta

« tem cadere et eum sine domin~ intellegi esse », e più, ap
presso (§ 2 ,b) « non secundum jus antiquum idem servus 

« remaneat et nullum respiciat dominum ». Se di fronte ad 
affe rrnazioni così ~-ecise dellé fonÙ, noi voglianio porre altre 

affermazioni esclusivamente nostre, ~essun dubbio che Ù ri

sultato è facilmente favorevole, ma non. ha nulla ~he vedere 
col diritto romano. ' 

lo però vado più in là. Trovo nelle fonti l'accenno sicuro 
anche 'relativamente alle 'servitù prediali . Il fr. :6, § 2. Si 
servo vind. , 8, 5, riferendo- la notissima disputa sull' ~bbligo 
della riparazi~ne imposto , nella servitus oneris f erelldi al pl~0-

prietario del fondo servente, chiude colle parole di Làbeorìe : 
« hanc servitutem non ho~inem debere 'sed rem , denique 

« licere domino rem derelinquere ». Or si può seriamente 
credere, che la consegue~za di questa derelictio fosse l 'acqui
sto necessario del fOlldo' serv~nte al proprietariò del fondo 
dominante, e ' quindi l ' estinzione della servitù per conftis-io ~ 

ne , o diversamente, ritenuto come nullùts il fondo serveilte,: 

1' estinzione della servitù per la 'nuova condizione giut-idica 
d i questo? La prima soluzione ilOn ha nulla nelle fonti che 
la suffraghi: ' il passo parla di derelinqztere, sellza : acc·ennare 

al correlativo -acquisto per' parte del proprietario del fondo ' 
dominante. E anche senza di dò, 'questo acqùisto nec'essario' 

è così strano, così' poco rlsporÌdente a' principli · del dlritto 
romano , che ' è ' impossibile- aminetterlo. 'E p'er 'me è -ilUpOS- ' 

si bile ' ritenerlo anche pel diritto moderno. Al q~al riguardo 
osservo, che il Brugi è nella necessità o di ammettere que

sto acquisto, che ripugna ad ogni principio di diritto vig-en
te, o di vincolare il proprietario del fondo servente al buon 
volere dell ' altro, snaturando così il carattere reale dell ' ob
bligo fissato dalla legge. - La seconda soluzione è anche 
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più inaccettabile. Il testo accenna solo a questa facoltà di 

abbandono. Si può credere" che se la conseguenza- necessa
ria fosse stata l' ·estinzione della servitù, non se ne sarebbe 

fatta parola? La cosa deve essere sembrata così lontana 

da ogni possibile supposizione, che ~e ne t acque completa

mente. 
Poche parole sull' abbandono del fondo dominante. Anche 

qui il Brugi confonde il diritto della persona colla condi

zione giuridic~ del fondo. E su questo punto ho già risposto. 
Parlare di implicita personificazione del fondo, di fondo « che 
« segue il già padrone come l'ombra il corpo », può essere 

buon espediente polemico, ma non cava un ragno dal buco. 
I diritti sono del proprietario del fondo in quanto è tale: 
ma se cessa di essere proprietario non può per ciò solo dirsi 

che voglia far rinunziare anche i futuri proprietari alla at

tuale condizione del fondo. La rinunzia al diritto di servitù 

non può essere emessa che nel rapporto del proprietario del 
fondo servente, non può ammettersi se non risulta partico

larmente voluta, nè si può ritenere che la voglia chi può 
farla solo come proprietario nell' istante istesso in cui non 
vuoI più essere proprietario. Invano osserva il Brugi, che a 
questa stregua anche il non uso dovrebbe essere integrato 
da una vera e propria remissio. Qui è l'ordinamento giuri
dico, che interviene per liberare la proprietà di fronte alla 

inerzia continuata del titolare, che appunto perchè legato al 
fondo la rappresenta e può deteriorarne la condizione colla 

sua inerzia. Ma nella derelictio del fondo la perdita non può 

aver luogo che per la volontà, ed appunto è in questione 

se questa VI Sia. 

LE USURAE 

QUAE OFFICIO ]UDICIS PRAESTANTUR (I) 

A PROPOSITO DI UNA NUOVA SPIEGAZIONE DEL FR. 49 

~ I DE A. E. ET V. 19, 1. 

L'usura rappresenta il prezzo dell'uso di una quantità di cose 
fu ng'ibili (2), e appunto si determina in proporzione di que~ta 
quantità. Essa ha per caratteristica essenziale l'accessorietà. 

L'interesse è frutto del capitale, epperÒ ne è una dipendenza. 
In più luoghi le nostre fonti notano ' doversi anche le usurae 
considerare come frutti; benchè del resto sotto alcuni rispetti 

ne differiscano (3). La esistenza dell'obbligo I:elativo al capitale 

(I) Studio inserito nella Rivista italiana p ey le scienze gizwidiche; 

volo II, (1886) pagg. 356 - 405 e voI. III (1887) pagg. 3 - ' 45 . 

(2) Questione dibattuta assai, ma della quale non è luogo qua 

di occuparci, è: se altre cose, oltre le fungibili, possano produrre 

interessi; e ciò specialmente, a proposito della tanto difficile c. 25 

de usuris 4, 32, che nella sua brevità offre seri ostacoli. Cfr. ]HE

RING, Ialu"bùch . .I. d. I?ogm. XII. 334 ss. (Gesa1'nmelte Au.lsCitze 
II, 371 ss.): HUSCHKE, A1"C!Z • .f. d. civ. Pyax. LXV,230 sS.; i ~ 
MERKEL, Rechtslex. di Holtzend011f, VO Zinsen, III parte 2a , 1434 ; 

ARNDTS-SERAFINI II (3a ed.) ~ 207 n. 2; VVINDSCHEID ~ 259 nota 

2 (Sa ed.); DERNBURG Pand. II ~ 28 p. 80, 11. 2; MAYNZ, Cozws 

de dyoit YOmai1Z II ~ 181 p. 54 11. 2 (4a ed.) Noi parleremo sem

pre d'interessi di cose fungibili, astraendo da qualsia,si singolarità: 

se pur ve n 'è. 

(3) Cfr. SAVIGNY, Syst. VI. p. 102 e ss.; "\!\TINDSCHElD, I ~ 144 

n .o IO, II e ~ 259 11. r. 
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è presupposto essenziale per il sorgere dell 'obbligo degl 'in

teressi ( I) . Ma se questo concetto generico dell ' accessorietà 
riesce facile e piano, spinosissimo è il fi ssare il diverso ca

rattere di accessorietà che fqrma la base délla notissima 

distinzione romana delle usura e in obligaùOJu?l' ed in rifficio 

iudicis . . L'antitesi è spiccatamente fatta risaltare in .alcuni te

sti , che nel corso di questo studio dovremo esaminare (2). Ma 

con tutto ciò resta sempre un punto difficile il determinare 

il diverso comportamento dell 'obbligo delle usurae nell 'uno 

e nell'altro caso. Senza accettare incondizionatamente le cen

sure del Bekker (3) sul modo con cui la distinzione è for

mulata nei testi, non è da negare che le due espressioni si 

prestano all'equivoco: del che potrebbe essere buona prova 

la ~onf~sione e l'incertezza che su questo punto regna fra gli 
scnttorI , se la smania del nuovo e altre cause pon avessero 

ingenerato .eguale disordine anche sovra teoriche e principii 

esposti nelle fonti colla massima chiarezza e precisione. A 

fare un po' di luce in materia così intricata si è ricorso perfino 

a' paragoni . Il Merkel (4), nel definire il rapporto di acces

sorietà delle usurae alla sors, dice, che quelle della prima 

specie (quae sunt in obligatione) stanno -al capitale, come · la 

insula in jlumine nata sta al fondo cui la legge l'attribuisce: 

quelle della seconda :specie (quae o/Jicio judicÙ jJraestantur) 
come ciò che si aggiunge per alluvione. È chiaro però che 

questa similitudine, se, fino ad un certo punto, può giovare 

a dare un'idea complessiva del rapporto esteriore, ci lascia 

(I) Cfr. fr. 7 de usuris 22, r; c. 6, I9 de usuris 4, 32. Il 

DERNBURG, Pand. Il, § 28 nota 7 cita, certo per svista, la c. J6 

invece d~lla c. 6. 

(2) Cioè fr. 49 ~ I de a. e. et v. I9 , I; fr. 54 locati I9, 2; 

fr . 58 pro ad SCo Treb . 36, r. 
(3) Aktionen Il, I06, I07 e nota 28. 

(4) Op. cit., p. I434. 
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completamente all 'oscuro sull 'intima essenza della distinzione. 

Nè certo può essere venuto in mente al Merkel di fissare 

con tal paragone il rapporto fra le due specie d'usurae. 
Facilmente i moderni confondono la distinzione in esame 

coll 'altra, ben lontana dalle idee romane, fra interessi con
venzionali e legali. Anzitutto usurae legitimae , nelle fonti , non 

sono g ià quelle derivanti da un disposto di legge, ma quelle 

che non eccedono un certo tasso legale ( I). Posto pure che nelle 

nostre fonti fosse certa l 'esistenza d ' interessi fondati unica
mente in un precetto legislativo , non è però da dubitare che 

i o-iureconsulti romani mai contrapposero gli interessi di tal 
b 

sorta a quelli fondati sulla volontà privata, e che la distin-

zione in esame ha tutt'altro significato (2). Infatti fra gli inte

ressi ex otJicio ve ne sono di quelli che secondo i criteri mo

derni devono ascriversi a' convenzionali: p. e. quelli portati da 

semplice patto aggiunto ad un contratto di buona fede sono 
dovuti officio judicis , come, in genere, tutti gli interessi ·rela

t ivi a questa sorta di contratti (3) . E per contro, ove fosse 
provato che una speciale disposizione di legge porta certe 

usurae, queste dovrebbero ritenerSi zn obligatione. Non mi 

dissimulo, che queste mie affermazioni sono tutt'altro che 

( I ) Cfr. HEUMANN, H andlex. zzt den Quelle7t etc. ed . I 884 v(} 
legitùnzts, p. 308; MERKEL, op. cit. p. I435 ; \VINDSCHEID ~ 259 

n. 7; MAYNz, Il , · ~ 184 n. 6, p . 62 . 
(2) Però non sottoscrivo di sicuro alla critica, che in generale 

della distinzione moderna fa il CARUS, Die selbstandige Klagbar 
keit der gesetzl. Zinsen, Halle I876 p. 23 ~ 5· Dire che anche 
la convenzione è un fatto cui la legge connette l'obbligo degli 
interessi, e che quindi anche gli interessi convenzionali sono le
gali, è spostare la questione e disconoscere assolutamente la por
tata della distinzione moderna . Cfr. SCIALO]A, Responsabilità e 

volontà 7zei negozi giuridici. Roma I88s, p. 8 S. 

(3) Ma nulla osta che ' anche gli interessi relativi ad un contratto 
di buona fede vengano dedotti in stipulazione, e così diventino ùz 
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-pacificamente ammesse: ma spero di potere a suo luogo dare 
ragioni decisive per il mio modo di vedere. 

La distinzione romana può essere intesa solo quando la si 
ponga in relazione con altri istituti propri <Ìel sistema pro

~essuale; ma non della sola procedura fannolare come 
1 I , 

recentemente ha preteso il Carus, e come pare ammetta il 

-Regelsberger (I). E l'istituto, che precipuamente può valere 

a determinare la distinzione romana, è quello dell' qfficiU11Z jit-
dicis (2). . 

Naturalmente dell'#cium judicis non possiamo che ac

cennare quel tanto che ne sembra necessario ' pel nostro in~ 
tento: chè altrimenti la materia sarebbe abbondante sì da 

potervi scrivere su molti libri (3). Il giudice, nella esplicazione 

del suo ministero può in generale trovarsi di fI:onte a due 
sorta di norme: scritte, cioè, (e queste, alla 101' volta, o gene

riche: nella legge, nell'editto; o concrete: nella formola) ovyero 
fissate dall'audoritas rerum perpetuo similiter judicatarum sotto 

l'influenza dei prudenti , . o da questi gradatamente elabo
rate (4). 

Là il giudice è costretto ad applicare la norma scritta, e 111 

caso contrario la sentenza è giuridicamente inesistente (5). 

obligatione. Onde non parmi si esprima esattamente il MERKEL, 

op. cito p. 1434, parlando solo di negotia stridi j1wis a proposito 

degli interessi in obligatione. Cfr. SALKOV.rSKI, l1zst. ~ 106, p. 245 
(3 a ed.) 

.' (I) Nella recensione del libro del CARUS, Krit. Vierteljajzrschr. 
XIX, 305, S. 

(2) DERNBURG, Pand. II ~ 29 p. 85. 

.. (3) BEKKER, Akt. II, 155 n. 4. 

(4 ) BEKKER, II, 156. Cfr. Inst. pr. de off. jud. 4, 17. 

(5) Cfr. FADDA, Appello peno 1'-om. p. 55 ed i testi ed autori 

ivi citati. Cfr. anche C. 13 de sento 7, 45; fr. 40 ~ I de jud. 
5, I. 

Questa conseguenza, così certa per le nostre fonti, parmi costi-
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'Certo è quindi in qu~sto caso che obbligo, offici7fm, del giudice 

è l 'applicazione della norma scritta: ma certo è del pari che 

offìcium judicis non è la base su cui poggia la decisione. Fon-

. data pei contro unicamente sull' qfficium judicis è l'applica

zione di quelle no!'me, che non sono scritte, ma costituiscono 

uno jus receptum, che, sotto la tutela della coscienza pu~

bliea, è in ' realtà di eguale, se forse non maggiore efficacia 

di quella dello jus scriptum. Ed è a questa funzione del giu

dican te, di essere organo esplicativo dello jus receptU?1Z, che 

più frequentemente si applica la denominazione di dficium 

judicis (I). 
Ma non basta. Questa funzione del giudicante 'si esplica 

più o meno liberamente, di fronte alla questione del quid 
veniat in acfion'em, secondo che si tratta di judicia stridi juris 
o di j .- bon'ae fidei. Mentre in quelli il giudice deve attenersi 

strettamente a quanto è portato dalla convenzione d.eU~ partÌ', 

tuisca un forte ostacolo all'accettazione dell'opinione, recentemen~~ 

'messa in. campo dallo SCHULTZE, P1:ivaù'-ecld U. Proz. etc., sè

condo cui, dopo ' 1' introd~ziòne d~l sistema rormolare e fino a4 

'Adriano, non vi sarebbe stato che un solo diritto, lo ju~ p'Yaeto ~ 

rimn : nè lo fus civile avrebbe avuto pratica efficacia se espressa~ 

mente o tacitamente non gliel'accordava il. pretore (cfr. p. e. p. 

3 8 7). Malgrado il libro sia fortemente pensato e dia splendido 

saggio delI' alto valore del professore ' di Strasburgo, nullamerio 

credo che il tentativo non sia riuscito, e non esito ad affermare 

col prof. PERNICE (Zeitsc1u'-. d. Sav. Stift. VI. 2~8) ch~ questa opi

'nione non avrà seguito .. Per. qua~to · riguarda l}osservazione da noi 

fatta in principio della nota, giov~ riflettere che, data per vera 

l'ipotesi dello SCHULTZE, i tèsti non dovrebbero parlare di viola

zione delle leggi, costituzioni etc., ma dello jus p1'-aetorimn pra~ 
ticamé~te ' concret~to nella formola. Basti poi considerare, che se
condo questo modo di vedere la le'gge avrebbe efficacia soltanto 

consenten,dolo ,il pretore! 

(I) BEKKER II, 156 S. 

,. - - -- - --~--
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per quanto la forma e il · contenuto de ' singoli negozi con

sentono, applicando severamente le norme fissate per ciascuno 

di questi, senza 'poterne esplicare o completare il contenuto , 
in questi è fatta larghissima parte all 'opera d 'interpretazione 

di esplicazione, di completamento. Si ~ tratta " qua infatti di 
negozi giuridici . che lo jus civile sanzionò quando già l'an

tico formalismo avea perduta la ferrea sua energia sotto l'in

fluenza della forza lenta ma costante dello jus g enlium. Fondati 

dapprima su~la sola buona fede , frequentissimi pe' bisogni 
della vita quotidian.a, non si soleva nè poteva adoperare in 

ordine ad essi un sistema di meticolose cautele, che avrebbe 
finito per ucciderli . L'uso comune, il portato della morale 

·sociale, ecco la stregua migliore per la determinazione delle 

reciproche obbligazioni de' contraénti e per la esecuzione 

delle medesime. Intervenuta la sanzione giuridica non ne 

restò essenzialmente alterato il carattere : e l 'aggiunta ex fide 
bona fu il mezzo per cui si rese possibile al giudice il con

siderare questi negozi giuridici da un punto di vista largo e 
comprensivo; lo scopo e il significato di essa si riassumevano 

~el1'allargamento dell 'ifficium judicis (I). Per tal guisa, nota 

.il Bechmann (2), di cui riassumiamo sostanzialmente le idee, 

la pratica giudiziale, guidata da' responsi dei giuristi , mano 

.a mano dà forma g~uridica a ~ postulati della morale sociale: 

que' doveri la cui osservanza è sempre ed in egual misura 

richiesta in certi rapporti, ricevono appunto per questo mezzo 

il carattere di norme giuridiche. costanti . Così ne' giudizi di 

bua na fede si è venuto determinando il contenuto delle azioni , 
imponendo l' qfficium judicis reciproche obbligazioni,' epperò 

riconoscendo le corrispondenti pretese. Oltre i limiti portati 

dalla natura dell 'azione, il giudice non poteva andare: ultra 
id quod in judicium deducfum est excedere potestas judicis non 

(I) BE~KER I, 160; PERNICE, Labeo II, 80 n. O 6. 

(2) De1'" Kau.f, Erlangen 1876, I, 642 s. , 667 s. Cfr. CHARON

DAS in Thes. Otto . I, 773. 
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potest (fr. 18 comm. div. IO. ' 3} ( I ). Ma entro di essi avea 
ampia facoltà di dare efficacia alle convenzioni speciali com

pletanti lo schema del contratto, di supplire ne ' p~rticolari 
la in tenzione delle parti , anzi, occorrendo , di andare oltr~ 
'questa , esigendolo la buona fede. . 

Log ica conseguenza di quanto siamo venuti dicendo è ch~ 
queste pretese esplicantisi dall' C!fficizml judicis non formano 
propriamente parte del contenuto delle bonae fidei obligationes, 
ma semplic~mente vi si riannodano. In questi casi l'esplica

zione ha luogo appunto perchè vi è un 'azione principale, e 

un g iudice cui è demandata la cognizione a questa relativa . 

Q uesti pronuncia la esistenza delle pretese in questione, non 

come aventi vita a sè, ma come appendice, estensione, comple

mento della pretesa principale. Queste pretese hanno carattere 

meramente accessorio, nè possono farsi valere da sole dopo che 

già fu esaurita la domanda principale. L'azione relativa a questa 

domanda è quella soltanto che dà occasione di farIe valere. 

L 'arbitrium poi del giudice in questi casi non è di sicuro 

un a rbitrio assoluto, astratto: non può egli a suo libito ri
conoscere o negare l'esistenza di un diritto . Bensì il suo è 
un al'bitrium boni viri. Egli è tenuto a riconoscere il diritto 

quando gli ' sembri che la bona fides lo richiegga. Talchè la 

base del diritto è nella buona fede: ma l'esplicazione ha 

luogo ifficio judicis. Il diritto deve preesisteré oggettivamente, 
non è una creazione del · gi udice: ma la preesistenza può solo 

essere da questo accertata. Chè vincolare questo con norme 

non derogabili sarebbe stato lo stesso che disconoscere· l 'es

senza de' bonae fidei judicia, e inceppare quella libertà di 

movimenti onde ha bisogno la pratica quotidiana nell'espli

cazione di quei negozi cui corrispondono quelli judicia (2 ). 

( I ) Cfr. EISELE , Compensatio1Z , p. I 5 . 
(2) Ecco come su questo punto si esprime il BECHMANN, op . 

cito I, 643. « Questo è uno dei fenomeni più peculiari, ma ad un 
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_ T~lc.hè la caratteristica delle pretese ex ifjicio può riassu-
merSl m tre proposizioni: IO esse hanno Ul1a . . preeslstenza 
oggettlva (I) accertabile però solo o.fhcio J'udicis' 2° 1'1 • d ' _ . :;J~ . , glU Ice 
può o no nconoscerle secondo l'apprezzamento del c . 

I aso con-
creto (2); 3° esse si riannodano al cbntenuto dell' obbi' . 19a-
ZlOne, ma non ne formano parte (3). 

5 temp~ ~i~ gran.diosi dello svolgimento del diritto in Roma. La 
.« pecuhanta consiste anzitutto nella mobilità fluidità l t'" ,.. . " e as IClta. 
« L Ideale etIco sembra diverso ne' diversi periodi e q t' l . , " ' ues OCC11O 
« e pm adatto a scorgerlo che non quello: i postulati morali non 

« comportano la formola arida e stereotipa' anzi se h d _ . . , anno a re-
« stare effettIvamente morali, hanno da lasciare margine abbon-

«dante per poter tener conto de) rapporti concreti e individuali. 

«Appunto questa libertà si assicurò la bona fides fino al termine 

« de.ll'epoca classica: i giureconsulti romani avevano perfetta co
« sCienza del loro compito di concepire e decidere l'b . . I eramente I 
«rapportI dal lato morale, non vincolandoli in modo l t - - asso u o con 
«regole: e precisamente a questa missione allude ULP Il ' . ' lANO ne a 
« sua elevata definizione della o-iurisprudenza Solo Il' b' 

. ., ' b • ne epoca 1-

«zantll1a SI e completamente fossilizzata anche la bona fides e 

« cosa ch~ ,n~n può negarsi, fossilizzata è a noi pervenuta. »' , 

(l) ObhgatlOnes quae non propriis viribus consistunt 
f . . .. ' neque 

o fiClO ]udlcls, neque praetoris imperio confirmantur. fr. 27 de v. 

et. a. 44, ? .~ tenendo conto dell'oporfen contenuto nella formola 

del b .. f }udtcza, e sul quale necessariamente anche le nostre pre-
tese SI fondano, è decisivo il fr. 37 de v s 6 V b . . 50, l. er um 
·oporfe1'"e non ad facultatem judicis pertinet, qui potest vel pluris 

vel minoris condemnare, sed ad veritatem refertur. Cfr. CARUS 
.op. cito p. 30. 

(2) Non quidquid judicis potestati permittitur id subicitur juris 
necessitati. fr. 40 de jud. 5, 1. ' 

. (3) Il BRINZ, Pand. II, ~ 244 p. 115 e segg. adopera in or

dll1e al.le ~szwae qztae officio jztdicis p1'"aesfa1ltzw e in genere alle 

prestaZlOl1l accessorie di egual natura, questa formola, che a l'ne 

pare esattissima. «Noi, scrive egli, dobbiamo concepire questa 
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Spianata per tal modo la via, possiamo ora dedicarci allo 

studio della distinzione . delle usurae, com' è formolata nei 

testi. I passi delle fonti sono questi: 
fr. 54 locati 19, 2 (Paulus lib. v respons.) .... USL1rae enim 

in bonae fidei judiciis etsi non tamex obligatione profici.: 

scantur, quam ex officio judicis applicentur .... 
fr . 49 § I de a. e. et. v. 19 , I (Hermogenianus Eb. 2 juris 

epit.) .... cum hae (usurae) non sint in obligatione, sed officio 

judicis praestentur. 
fr. 58 (I) ad sco Treb. 36, I (Papinianus lib. 9 re-

spons.) .... usurae .... quae m obligatione vel in officio judicis 

fuerunt. 
Nessun dubbio, nota il Bekker (2), che sotto queste 

espressioni stanno due concetti essenzialmente diversi. Ed io 
acyCYiuncyerò che non mi par dubbio trattarsi qua di una te 1',. 
bh b 

minolog ia tecnica comunemente accettata dai giureconsulti: 

a farsene persuasi basta por mente alla quasi testuale ri.
produzione delle stesse parole per parte di diversi giurecon
sulti. Qual' è però qua il 'significato delle due espressioni? 

L'espressione ·in obligatione esse può nella nostra antitesi 

intendersi in tre sensi differenti. Esaminiamoli partitamente. 
l0 In obligatione esse significa, che la prestazione delle usu~ 

rae ha la sua base in un' obbligazione vera e propria, pre

esistente alla proposizione dell'azione. L'antitesi q/jicio iudicis 

« accessio in senso stretto o proprio piuttosto fuori (ausser) che 

« nell'obbligazio~e, piuttosto nella cerchia (UmfangJ, che nel con

« tenuto (Inhalt) di questa. » 
Curiose idee su queste prestazioni officio judicis si trovano ne-

gli antichi scrittori. Cfr. p. e. nel voI. v del Thesaurus di OTTO 

quanto sull'officium judi~is scrivono il COSTANUS (p. 40 5 esegg.) 

ed il PARD. PRATEJUS (p. 459 ss.). 

(1) MOMMSEN ·60. 

(2) Akt. II, 166. 
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praestari, è, che l' obbligo aII~ prestazione del1e usurae è una ' 
mera creazione del giudice, non e~isteva' affatto prima del 
l ' azione, Questa opinione si trova già negli antichi com

mentatol' i, : il Gotofredo ( 1) dice che dalI non essere g li 
interessi in obligatione, ma portati solo ' offiéi~ judicis « colli

~~ . gunt of1i:cium·./udicis ~on , praesuPPo~ere vèl fingere obliga
ti~nem » . Ma di recente fu : risuseitata dal 'Cimmerthal , e 

da lui con molta cura e v~lentia spiegata, difesa e posta in 
relazione" colle f?n~i (2) . Malgrado ciò non parmi che que-' 

s~a spiega~ione . possa es.ser~ ' acce~tata , e iO. massin1a parte 
consento alla critica fattane eial Ruhstrat (3), benchè non 
possa consentire in certi apprezzamenti , come a suo luogo 
sarà detto. ' '" 

Certo ha torto il 'Gimmerthal affern~ando che ' le usurae 

è~ o(ftcio hanno. il loro unico fondamento nell' officizmz juècis. 
I , riflessi generali fatti nel precedente paragr~fo ci pongono 
già in grado di affermare che i1 diri tto ~ili interessi è ~ià 
s.orto . quando si prop'one l ' azione. Esso risal~ , 'come a :Uéi 
causa efficiente, al fatto da ·cui dipende la prestazione d'elle 

usurae. ~pperò alla , ~ora( o~de in. b . .f. c01;tractiìJUs EX M'ORA 

Zlsurae DEBEN,!,UR f1'. 32 § 2 d~ llsuris 22, J) ,' alI~ consegn'a' 

della cosa venduta, all ' uso della cosa ~eposÙ~ta ; ' al termine 

fiss,ato nel, pa~to" etc.)n tutti" questi ,casi l' ~fficium judicis 
non fa che riconoscère 'un diritto , portato da una norma o-iu
ridica fondata sulla bona fides, sull'aequitas: diritto che ~on 
ha in sè stesso forza di farsi valere, ma la mutua all' ob

bligazione principale cui si riferisce. Come la stipulazione, 

(I) Ad fr. 49 ~ I cito 

'(2) Arch. j. d. civ. Prax . LXI, 3'11 'SS. 

(3) Arch . ./. d. civ. Prax. LXV, 287 ss. Una confutazion~' di 
questa interpretazione, anterior'e ' però allo scritto dei GIMMERTHA~ ~

è pure nel CARUS p. 80 ss.; ma anche qui (anzi di più) facciò l~ 
mie riserve sul valore di alcuni argomenti. . . 
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la disposizione testamentaria (legatum per da1iznatio'nem) , sono 
la forma sotto cui si appalesa la volontà delle parti o del 
tes tatore, così l ' officium judicis ' è la forma onde si manifesta 
e si attua il portato dell' aequitas, in quel modo appunto che 
sopra abbiamo delineato. « Est constitutum in ' bonae fidei ju

diciis, quod ad : usuras attinet, ut tantumdem possit officium 
arbitri quantum stipulatio » (fr. 24 depositi '16, 3). « Tantuni
dem in bonae fidei judiciis officium judicis valet, quantum 
in stipulatione nomina'tim ejùs rei' facta interrogati o ». Talchè, 
sotto questo punto di vista , molto bene si esprime il Ca
RUS ( 1) dicendo ' : « L ' o/Jìcium judicis non ha il compito di 

« creare una pretesa giuridica a favore ·del debitore : esso 
« non è se non il mediu11'l processuale - come in altri casi 
« l' o/Jìcium dello jus dicens , del magistrato ~ per , via del 

« quale si fa valere un diritto, già esistente, del creditore »,. 
Di fronte a questi riflessi non giova il , richiamarsi , come fa 

il , G immerthal , a l f1'. 28 depositi 16 , 3. Quando Scevola 
dice: 'respondi deberi ex bonae fidei judicio ìduras, non vuoI 
g ià significare, 'che queste hanno la loro base nel giudizio 
di buona' fede, ma 'semplicemente che in questo trovano la 

forma per esser fatte valere (2). Parmi canone di sana er
mèneu'tica 'che un' espressidne poco chiara debba sempre in
tendersi in quel senso, che meglio si accorda con norme ge
nerali accertate, e con altri testi non dubbi. Se così è , il fr. 
28 , di fronte a quanto fu da noi osservato sull' o.lficium ju
diCis ' in 'genere, ' non può essere inteso che nel ' senso da noi 

riferito (3). 

(I) Op. cito p. 30. . ,'. j 

(2) Quindi non è d'uopo, per togliere !orz~ a que~to , p éj-s s,o , 

dar.e, ; col ,RUH!,?TR,AT, p. 288, a' jztdicium il significato di c:r;tio,. de-

ducendo'ne 'quindi , la preeslstenza del ,diritto. , " ' 
(3 ) II RUHSTRAT, p. 290, si fonda ~nche sulla espr~ssione quam:-
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2° In obligatione esse significa che l'obbligo degli inte
ressi è portato da una speciale obbligazione, autonoma, in
dipendente da quella 'relativa' al capitale. Gli interessi ex 

officio sarebbero per contro compresi nella obbligazione prin-
8ipale e si fonderebbero sulla stessa ca~sa di l'questa. Questo 

avviso è sostenuto dal Carus, e da lui largamente svolto (I) . 
Egli crede che obligatio non sia qua da intendere nel comune 
significato generico, ma deve significare l' obligatio stricti juris, 
irivece della quale, a potiori, ~e fonti fanno menzione della 

stipulazione. E ciò perchè si qualificano come dovuti ex 
officio tutti gli interessi; che per qualsivoglia causa, si fanno 

valere : nei bonae fidei judicia (fr. 54 locati). Dal che appar
l'ebbe, che gli inteFessi in obligatione sono dovuti in forza 
di un' a. stridi juris. Anche il Windscheid (2), la cui opi

nione d'el resto si discosta da quella del Carus, professa iden

tico avviso per quanto si riferisce all' appartenenza delle usu

rae ex ifficio al contenuto dell' obbligazione principale. La 

espressione 'officio judicis deberi in ' terniini moderni signifi

cherebbe, che non vi è un' obbligazione a sè per gli inte
te"ssi, ma che l'obbligazione principale li comprende. L'ob

bligo degli interessi è parte dell' obbligo principale (3) . 
. Nemmeno questa spi'egazione dell' antite'si parmi soddisfa-

dùt enim manet contractus bonae fidei, CURRJj:NT usurae, del fr. 23 

de exc. r. jud. 44, 2 (sul quale c'intratterremo a lung:o) per com

battere l'avviso del GIMMERTHAL. Se gli intere5si decorrono prima 

dell'azione, dice e.gli, è certo che già fin d'allora esiste un diritto 

a' medesimi. 

(I) Op. cit ~ 6 p. 2~ ss. 

, (2) Pand. ~ 259 n. IO. 

" (3) Cfr. pure RUHSTRAT, op. cito p. 286 55.; ARNDTS-SERA

FINI II ~ 2.07, n. a 5; GOPPERT, Ueber die organo Erzeugnisse etc. 
Ralle 1869, p. 126 nota 53. 
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cente , e ciò per la buona ragione che l'antitesi stessa ne 

resta distrutta. Se anche le usurae ex offido formano parte 
del contenuto dell' obblig'azione non s'intende perchè anche 
ad esse non possa applicarsi la denominazione di usurae ùz 

obligatione. I romani giureconsulti ci avrehbero fatto notare 
soltanto che nel primo caso vi è un' azione speciale per gli 
interessi, nel secondo essi si fanno valere solo coll' azione 
dell' obbligo principale, e con ciò avrebbero espressa l'anti
tesi. Essi non si sarebbero di certo valsi di una terminologia 
così ambigua, la quale doveva far credere che le usurae ex 

officio non formavano parte del contenuto dell'obbligazione. 

Chiunque spassionatamente esamini la terminologia romana 
non si persuaderà mai che di essa siansi serviti i giurecon
sulti a significare che una categoria di interessi è fatta valere 
con azione distinta dalla princi pale, un'altra con questa azione 

soltanto. E del resto il seguito del nostro esame ci darà 

prove chiarissime dell' insostenibilità di questo avviso~ 
3° Il vero è che gl ' interessi non formano parte del con

tenuto della obbligazione, ma si riannodano a questa in quanto 

solo possono farsi valere coll' azione ad essa relativa. En
trano adunque nella sfera d'azione dell' obbligo principale: 

non sono parte , del medesimo. Il fondamento giuridico di 
queste usurae è il principio d'equità, giuridicamente rico

nosciuto, ma non legato essenzialmente all' istituto principale. 
In proposito mi piace ricorrere all' esempio de' così detti con
tratti bilaterali imperfetti. L~ azione contraria in questi casi 

non si fonda sulle norme regolatrici speciali al contratto, ma 
s u regole generali d'equità. Solo la natura del contratto me

desimo, fondata sull' aequU1n et bonu1n permette questa con
nessione esteriore fra l'obbligazione diretta e la contraria. 

T ant' è che gli stessi fatti che nel comodato dànno lqogo 

all' azione contraria, trattandosi di mutuo dànno luogo ad 
altri rimedi, fondati appunto sugli stessi principi di equità, 
che là dan luogo a quell' azione, e l'autonomia de' quali è 

FADDA - Studi e questionz' di dirdto. Volo 1. 
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per sè stessa evidente. Tant' è, ancora, .che entro certi limiti 

è permesso al giudice di rinviare ad separatum per l'a. con
traria, quando ciò gli sembri conforme alla bona fides ( I). 

Così è negli interessi officiali (fatte le dovllte riserve per la 

diversa natura della prestazione). Chi vi 1 ha dil;itto si fonda, 

non sul contratto, ma sul principio di equità: solo che l'azione 

di quello vale a proteggere anche questo, data la sua forza 

espansiva notoria. E così la nostra antitesi riesce chiara 'e pre

cisa. Da un canto quegli interessi che formano parte del conte

nuto di un'obbligazione (in obligatione esse); dall'altro quelli . 
che non ne formano parte, ma officio judicis si riannodano ad 

un'obbligazione principale. Epperò le due pretese distinte: per 

lo più due azioni. Qui una pretesa sola fornita d'azione, ed 

un'altra che a questa si ricongiunge per una peculiarità del 

diritto processuale, ma al di fuori di es:;a senza efficacia giuri

dica diretta. Identico , se bene ne ho interpretato il pensiero, mi 

pare l 'avviso del Brinz ( 2) . « Nicht als ob sie in der Art desjudi
cium, oder im officium judicis ihren einzigen Grund hatte, aber 

in der causa aus welcher die Obligation (auf die Hauptsache) 

ihr Dasein ableitet, kann sie ihren Grund nicht haben » (3). 

(1) So bene che scegliendo l'esempio dei contratti bilaterali 

imperfetti si va incontro a molti dubbi. Ma malgrado che i due 

più recenti pandettisti, BRINZ (II ~ 224 p. 57 s.) e DERNBURG 

(II ~ 19 p. 54), sostengano che nel contratto stesso fin da principio 

trovano la loro base due obbligazioni, parmi che i loro ragiona

menti non scuotano punto le risultanze della communis opùzio. Cfr. 

del resto PUCHTA, Pand. ~ 232; WINDSCHEID, ~ 320 n. 2; RUEME

LlN, Arch. f, d. civ. Prax. LXVIII, 162 ss. 

Sul rinvio ad separatum cfr. EISELE, Compensation, p. 5 ss. e 

gli scrittori da lui citati. 

(2) Pand. ~ 244, p. 116. 
(3) Anche il BEKKER, Aktionen II, 165 ss. parmi giunga ad 

eguali risultanze. Cfr. specialmente p. 167 n. 27. 

Nell'ARNDTS-SERAFINI, II ~ 207 n. 5, già riferito come favore-
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Fissato così il significato dell 'antitesi, e prima di adden 

trarci nell'esame del rapporto. che passa fra l'obbligo princi
pale e quello degli interessi nelle due categorie che abbiamo 

fi ssate, è naturale che determiniamo le diverse specie di inte

ressi che debbono annoverarsi in questa o in quella categoria. 

Una grande confusione vi è fra gli scrittori in proposito: cosa 

molto facile a spiegare, attesa la poca cura avuta nel fissar bene 
in antecedenza la caratteristica generica delle due categorie. 

Il Puchta dice che sono in obligatione quelle usurae l'ob

bligo delle quali si foilda sopra un negozio giuridico, che le 

stabilisce (I). Il Salkowski (2) invece dice cqe sono tali 

q uelle che si fondano sopra una convenzione (auf Vertrag). 

Il Maynz crede che questa categoria non comprenda se non 

interessi convenzionali e testamentari (3). Il Merkel (4) 
pensa , che solo con un negotium stricti juris possano essere 

s tabilite usurae in obligatione. N ella più parte de' pandettisti 

moderni, che scrivono sotto l'impero del diritto comune pra-

vole alla seconda interpretazione, è detto che quando gli interessi 

d ovevano essere prestati assolutamente officio judicis dovevano~di

scendere dalla natura giuridica dell'obbligazione e quindi da un 

p rincipio di diritto. È un modo di esprimersi che non lascia scor

ger bene il concetto dell'autore, in questa materia del resto non 

m olto deciso. Tanto che il CARUS (p. 29) lo cita come favorevole 

a l suo avviso, e il BRINZ (p . 1 16 n. 3) bterpreta queste parole 

nel senso che l' ARNDTs faccia derivare gli interessi officiali dalla 

causa dell' obbligo principale. Pure non sarebbe impossibile che 

l'ARNDTs qua volesse accennare alla natura in genere dell'obbli

g azione principale, all'essere cioè essa di buona fede, e permet

tere quello svolgimento descritto nel testo. 

(1) I1zst. III ~ 26 t p. 24 (5 a ed.) 

(2) Inst. ~ 106 p. 245 (3a ed.) Cfr. GLi.iCK, XXI ~ 1130 p. 31 s. 

(3) Cozws etc. II ~ 182 p. 58. 

(4) Op. cit. p. 1434. Come vedemmo anche il CARUS, p. 28 

e s. porta eguale avviso. 
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tico, non è facile raccappezzarsi su questo punto, perchè essi 

confondono la distinzione romana colla moderna fra interessi 

convenzionali e legali. Per noi la bisogna non può riuscir 
difficile: basta che logicamente deduciamo le' conseguenze 

della distinzione come poco fa la determina,.~llmo. Epperò 

annoveriamo fra le usurae in obligatione 
l0 quelle portate da speciale stipulazione (fr. 79 § de v. 

o. 45, I ); 
2° o da promessa unilaterale obbligatoria,pollicifatio (fr. IO 

de polliCI 50, 12); 
3° o da legato (fr. 3 § 6 de anno lego 33, I); 

4° o da patto che dalla legge abbia avuto efficacia giu

ridica obbligatoria, anche se aggiunto a contratti stricti juris. 
Così nel foenus nazdiàmz e nel cosidetto foenus quasi nau

ticunz (fr. 5 § I, 7, de nautico foen. 22, 2), ne ' mutui di 

cereali (c. 12, 23 de usuris 4 , 32), in quelli fatti dal fisco 

o da' municipi (fr. 30 de usuris 22, I ). Non solo è certo 

che qua le usurae sono in obligatione, ma ritengo anzi che 
l'obbligo ad esse relativo sia per sè stante è si faccia valere 

la condictio ex lege, com'è in genere prescritto in tutti i casi 

di efficacia giuridica riconosciuta da una legge ad un'obbli

gazione, non già coll'azione dell'obbligo principale, ripugnan

dovi l ' indole di questa ne' contratti stricti juris (fr. 6 de 

pactis 2, 14; fr. un. de condo ex lege 13 , 2) ( I). 
50 o da una speciale disposizione legislativa. Se una nuova 

legge prescrive il pagamento d'interessi in certi casi, a me 

pare che non si possa parlare d ' interessi ex officio. Infatti 

o il rapporto principale è stricti juris, e allora come nel 
caso precedente, SI ha la condictio ex lege per far valere il 

(1) MAYNZ, op. cito II ~ 182 p. 58. Nello sch. de' Basilici 

alla c. 12 de usuris 4, 43 (Bas. XXIII, 3, 59. Heimbach, II, 7 2 4) a 
proposito delle parole etiam ex pacto peti possunt si soggiunge: Ò~cX. 
"tOU 6~ ÀÉì'e itO'lÒ~ 'ì\.1:vdou , po'r condictionem ex lege. 
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diritto agli interessi: o invece è di buona fede e allora varrà 

1'azione principale anche per gl'interessi, ma questi formano 

parte del contenuto dell'obbligo principale, essendovi una 

disposizione scritta, che vincola ' assolutamente il giudice. 

Questo modo di vedere è una logica conseguenza del carat

tere da noi attribuito all'officiuJ1z judicis. Pure il Carus (I) pre

tende che tutti quanti gli interessi fatti valere in giudizi di 

buona fede sono dovuti ex o/ficio. e si . richiama in propo

sito al fr. 54 locati cito . .. . usurae enim in bonae fidei ju

diciis etsi non tam ex obligatione proficiscantur, quam ex 
officio judicis applicentur ... Coù questo passo, dice egli, è 

confermato , che in generale tutti gli interessi che si fan 

valere con un giudizio di buona fede, sono officiali. lo non 

facc io che invocare la pregiudiziale solita, che non bisogna 

prendere troppo alla lettera le espressioni troppo generiche 

de' nostri giureconsulti: e qua sarebbe opportuno il richiamo 

trattandosi di usurae tardius illatarum per nzoram coloni pen
sionunz, ossia di quelle usurae che formano il tipo delle offi

ciali. L'espressione generica qua s'immedesima nella decisione 

de l caso speciale, e riceve da essa la sua limitazione. Ma non 

basta. Noi affermammo che se una legge prescrivesse il pa

gamento di interessi, questi ne' giudizi bonae fidei sarebbero 

in obligalione. Ma ciò in via ipotetica. Infatti non ci consta, 

che siavi stata nell'epoca classica una legge di tal fatta. Dei 

casi che più potrebbero far supporre un'origine legislativa 

o è certo che invece si debbono attribuire allo jus receptunz 
(per gli interessi a favore dei minori c. 3 in quibus causis 

2, 40 [4IJ (2), o per lo meno nulla si sa (interessi a favore 

, (1) .op .. cito p. 27 s. 

(2) Cfr. però il fr. 26 ~ ] de fidei comm. libert. 40 , 5: ..... 

DECRETUM et a divo Severo CONSTITUTUM est .... -e Gaio II, 280 , dove 

appunto il debentur può essere interpretato senza sforzi come fa 

vorevole all'opinione svolta nel testo. 



del fisco). D'indole meramente legislativa è il privilegio degli 

interessi a favore degli istituti pii (c. 46 § 4 de episco

pis et cle'rici~ I, 3; nov. 13 I, c. 12) ma natur~lmente non 
se ne poteva parlare nella 1. 54 (Paulus lib . ,v responso
rum). Epperò quando pure un caso eccezionale vi fosse s'tato , 

s 'intende che Paolo non dovea farne menzione in una pro
posizione puramente incidentale. 

Takhè con fori110la generica possiamo far rientrare nel 
novero delle usurae in obligatio71e tutte quelle che si fondano 

sopra un obbligo eSIstente per virtù propria , E: che il giu
dice deve senz'altro sanzionare. 

N ella categ'oria degli interessi ex officio naturalmente noi 
comprendiarno quelli che, fondati sopra ragioni di buona fede 
ed equità (onde acconciamer'lte Huschke (I) li chiama Bil
ligkeitszinsen) , nOrl si esplicano se non per solo ministero 

del giudice: e qllindi tutti quelli non annoverati nella cate
goria precedente. Qua però invece di fare una enumerazione 
dè' singoli casi , li raggrupperemo in tte classi, e ci conten

teremo di discutere in genere sul carattere di ogni classe, 
risparmiando co'si inutili ripetizioni. La classificazione vera

mente potrebbe farsi in due solè classi: da un canto gli 
interessi ex pacto, dall'altro i rimanenti, e ciò per le ragioni 

che a si.lo tempo diremo: ma, sempre nell'intento di rendere 
più chiara l'esposizione, accettiamo per ora la suddivisione 
degli interessi non pattuiti in moratorii (pi'opri od impropri) , 
e fondati sopra la fides e 1'aequitas (2). 

Che gli interèssi moratorii facciano parte di quelIi dovuti 
officz'o judicis è cosa che rtessuilO nega, e non può essere 

negata di fronte alla maniera con cui si esprimono le nostre 
fonti , le quali anzi ne fanno il modello, per cosi dire, delle 

usztrae ex ofjicio. E all~ stessa categoria si debbono ascrÌ-

(I) Op. cito p. 233. 

(2) CosÌ BRINZ, Il ~ 244 p. 120. 
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vere quelli che, benchè non derivino da mora vera e pro
pria, nullameno per certi. rispetti possono essere considerati 
come moratorìi, e ciò per favore di certe persone (I). 

La questione diventa seria invece per gli interessi ex pacto. 
Il W indscheid, il Maynz , il Carus e vari altri (2) am
mettono il carattere officiale di questi: molti antichi, p. e . 
il Voet , e non pochi moderni , p . e . il Brinz e il Bek
ker (3) lo negano. Il Salkowski (4) non ha un' opinione 
decisa in proposito: egli fa partecipare le usurae ex pacto 
nei b. j. judicia del carattere di quelle in obligatione e di 

quelle ex officio. Per fondare un obbligo d 'interessi in una 

bono fido obl. basta un semplice patto accessorio, ed esso al

lora (come gli interessi fondati sopra un precetto giuridico) co
stituisce solo un allargamento dell'obbligo principale, ma tut

tavia può (a differenza di quelli) farsi valere anche separa

tamente coll ' azione di questo . Naturalmente a me sembra 

indubitato l'avviso dei primi. 
In via di principio credo certo che qua si tratti di usu

rae officiali. Il patto 111 sè e per sè non ha efficacia giuri-

(I) Trattenerci di proposito su questo punto non giova, non 

trovando in una discussione sull' indole di questi interessi quasi 

m oratorl nulla che possa contribuire a chiarire meglio la distin

zione romana. Cfr. del.resto: BRINZ, II, ~ 244, p. 118 e seg.; WIND

~CHEID, ~ 259 nota; DERNBURG, Il, ~ 29 p. 83· 

(2) VVINDSCHEID, ~ 259 nota IO; MAYNZ, II, ~ 182 p . 59; CA

RUS p. 28; PELLAT, Textes clzoisis (2a ed.) p. 66. Cfr. poi quanto 

il PERNIcE, Labeo II, 87 s. scrive sulla regola: pacta adiecta in

sunt b. f. judiciis, e sul motivo di essa: specialmente nota '56 in f. 

(3) VOET, XXII. I, 16 (cum non minor pactorum talium - sco 

adjectorum - quam stipulationis vis sit); BRINZ, Il ~ 244 p. I 15 , 

nota 2; BEKKER, Akt. II, 165 s . nota 25. Anche il GLiiCK, XXI, 

3 2 n . I, ma si richiama al fr. 24 dep. 16, 3 e alle c. 5 de pact. 

int . emt. et. vendo che nulla possono provare a suo favore. 

(4) l1tst. ~ 106 p. 245. 
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dica, e solo la riceve dal trovarsi connesso coll'obbligazione . 

principale, e si fa valere coll' azione a questo relativa. Può 

forse dirsi che il patto si .fondi sulla causa dell'obbligazione 

principale, e il suo contenuto faccia pure parte del conte
nuto di questa? No di certo. Peculiarità p};incipale, nota il 

Bechmann (I), dei b. j. contractus è, che essi non limitano 

la forza obbligatoria all'atto stesso in quanto dà forma con

creta alle caratteristiche tipiche, ma comprende anche tutte 

le particolari convenzioni, che si aggiungono in continenti / 
all' opposto del negotium stricti juris che consente soltanto 

la riproduzione concreta delle caratteristiche generiche. Tal

chè il completamento della efficacia giuridica della volontà 

contrattuale: relativa a questa conformazione particolare del 

negozio è riposto in quella funzione da noi assegnata al

l' officium judicis. Da un canto abbiamo il contenuto vero, 

normale del èontratto, dall' altro ciò che rientra nella sfera 

d'azione di questo, è creato dalla volontà delle parti , ma 

non fa parte del contenuto del contratto stesso. N è contro 

questo modo di vedere stanno quei passi delle fonti, nei quali 

trattando dell 'efficacia giuridica dei patti, è detto: jactum ... . 
FORMAT zpsam actionem .... pacto conventa INESSE b. j. judiciis 
(fr. 7 § 5 de pactis 2, I4). Qua null' altro si vuoI signifi
care se non che senza bisogno di speciale indicazione nella 

formola , il giudice per la natura speciale dell'azione è posto 

in grado di considerare come facienti parte dell'azione stessa 

tutte quelle pretese, che rispondono alla volontà espressa 

delle parti. Nè più valore ha contro di noi il fr. 37 pro ad
min. tut. 26,7, fatto valere dal Bekker (2) a favore del suo 
modo di vedere. Quando Papiniano dice: tutorem, qui tu

telam gerit, Sabinus et Cassius, pro ut gerit in singulas res 

per tempora 'l'eluti ex jluribus causis obligari putaver\1nt , ha 

(r) Op. cito I, 656. PERNICE 1. C. 

(2) L. C. 
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pienamente ragione perchè qua tutti gli atti d'amministra

zione posti in essere dal tutore ingenerano obblighi fra di 

loro eguali aeque principales; dànno base ciascuno per sè · ad 

una pretesa a favore del pupillo, e tutti derivano dalla causa 
unica della gestione tutelare CI). Il patto aggiunto invece 
non ha in sè forza obbligatoria, la mutua dal contratto prin

cipale, e sicuramente di fr~nte ad esso non può considerarsi 

come per sè stante. Niuno nega che da un contratto possano 

sorgere varie pretese, da far valere all'occorrenza separata

mente con la stessa azione: ma in tal caso le pretese hanno 

tutte la loro radice nella stessa causa, nel contrat.to. ·Ma le 

pretese fondate su patti aggiunti non si fond.ano sul con

tratto, ma sulla volontà delle parti esplicantesi ~fjlcio judicis. 
Ma a' riflE'ssi generici corrispondono testimonianze con

crete decisive. Quelle stesse leggi che cita il Brinz, sono 
decisive a favor nostro, essendo in esse, .8. parer mio, ener

o-icamente accentuato il carattere delle usurae ex pacto nei 
b 

b. j. judicia, . e poste queste a paro con quelle ex ?nora. 
Cominciamo dal f1'. 24 depositi 16,3 (Papinianus 1. 9 

quaest.). Qua si fa questione sugli interessi in tema di de
posito irregolare (2). Papiniano afferma che, sebbene il con

tratto excedat depositi notissimos tenninos, è tuttavia un de

posito (cfr. f1'. 25 § I eod. tit.) . Poi pone questa norma 
o-enerica che ~ltra volta o·ià abbiamo riferita: et est constitu-
b ' b 

tum in b. j. judiciis, quod ad usuras attinet, ut fantzmz jossit 
officium arbitri quanfum sfzpulatio. Tenendo presente questo 

(r) Cfr. in PERNICE, Labeo II, 290 S. il modo con cui secondo 

il primitivo modo di vedere erano considerati i diversi atti della 

gestione tu telare. 
. (2) Non entriamo nelle questioni, che direttamente non interes

sano per la nostra trattazione. Un buon commento di questo passo 

si può vedere nel V ANGEROW III ~ 630 p. 436 e s., e nel PELLAT, 

op. cito p. 6r e ss. 
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criterio decisivo si risponde, che non sono dovute usurae, in 

quanto sarebbe contra bona m )idem et depositi nat~ram il pre
tendere interessi da colui che, col tenere la cos.a in deposito, 

ha reso un servizio al deponente; solo l'obbligo degli in
teressi vi è se vi sia mora o se sia pdrtato da patto (si ab 
initio de usuris praestandis convenit). Dalla norma generale 

adunque si deduce, che secondo la buona fede gli interessi 
sono dovuti solo per la mora o per il patto (I). È sempre 
adunque in forza della buona fede e dell'equità, epperò del

l' ofjicium judicis, che esplica il portato di queste, che sono 
dovuti gli interessi ex pado. 

Anche più importante è il fr. 26 § I eod. tit. (Paulus 1. 4 
responsorum ). 

Lucius Titius ita cavit: "E)\a~ov xat EXW St; ),oyov rcapaxa
"C(;dHjx't); -c& TCpo,s,pa~~sva -col) cXp'(u~tOU oY)va.p~a p.upta, xat rcx'na 
7tm1pw xa[ cru~cpwvw XCcL ill~oM,'t)cra, wç TCpo,syparc-ca~, xcà cru
vs&s~'t)'i Xop"fJ,fjcra[ crcn -coxov Éx±cr-c'~ç ~va; Éx&crtOU ~'t)voç; opo
ÀOu~ -cscrcrapaç; ~ÉXP~ -c'Yjç; 7.7toò6crswç; nav-còç; -col) cX,pup[ou. (id est : 
accepi et habeo ex causa depositi suprascripta (tua) decem 
milia denariu111 et faciam omnia et consenti o et promisi ita 
ut suprascriptum est, et conveni praestare tibi usuras in sin
gulas minas per singulos menses assium quaternorum, donec 
universa summa reddatur) quaero an usurae peti possunt. 
Paulus respondit eum contractum de quo quaeritur depositae 

pecuniae modum excedere, et ideo secundum conventionem 
usurae quoque actione depositi peti possunt. 

Pare (e parve a' più) strana, non la decisione, ma la ma

niera con cui Paolo vi arriva. Questo patto eccede i limiti 

(I) Cfr. VANGEROW, p. 437; PELLAT, p. 66. Mais, scrive questi, 

ce qui exige à cet égard l'équité n'a pas la mème étendue dans 

chaque contrat de bonne foi. Dans tous, les intérèts sont dus ex 

pacto; dans tous, ils sont dus ex mora; dans quelques uns, ils sont 

dus mème a1tte moram. Cfr. pure CARUS, p. 28. 

del deposito: dunque (et ideo) si fa valere coll' a. depositi! 
Naturalmente i pietosi commentatori si afti-ettano a rimet
tere Paolo in carreggiata, correggendone il testo, e, per lo 
più, ponendolo in contraddizione col fr. 24 sovra riferito (J). 
A me pare invece che il ragionamento di Paolo corra egre

giamente. L'obbligo degli interessi non forma parte del con
tenuto del contratto di deposito: epperò si fa valere a tenore 
della convenzione (secundum conventionel11,) , che esorbita dal 
contenuto del deposito, coll'azione di deposito, come in tutti 
i casi di patto aggiunto ad un contratto di buona fede. Con 

ciò si fa risaltare, che non è l'azione per sè stessa che 

porta l'obbligo, che lo deduce in giudizio: che l'obbligo 
è fatto valere, in occasione dell' azione per opera dell' offi

cium judicis; che il sostrato dell' obbligo è il patto. E nei 
Basilici noi troviamo confermato questo concetto. Kal -COXOy 

b. cru~cpu)Vou àn:at-cd 1) 7tspl 7tapx&Yjx't)ç; &:'(w,~. Et usurae ex con
ventione depositi actione petuntuL (XIII, 2, 26. Heimb. II. 54)· 
E gli stessi interessi dovuti per convenzione si fanno valere 

coll' a. depositi. Con che si fa spiccare l'antitesi fra il con

tenuto normale del contratto e quello del padum adiecfum. 
In conclusione, dal fr. 26 § I noi ricaviamo due insegna
menti. l° Che le usurae ex ofjìcio in genere non costitui

scono una parte od elemento del contenuto dell'obbligo prin
cipale. 2° Che le usurae ex pado non si differenziano dalle 

al tre usurae officiali (2). 

(I) Sopra questi tentativi di correzione cfr. VANGEROW; III ~ 63 0 , 

p . 434; PELLAT, op. cito p. 69. Si noti che i Basilici conservano l'i

deoque, òtcX, uuu (XIII, 2 . 26 sch. 4. Heimb. II, 54)· 
(2) Epperò non dubitiamo un istante di accettare quella con

clusione che all'ARNDTs (Gesam.melte civ. Schriften III, 5 i 4) pare 

strana, che cioè per diritto romano «selbst wo durch ei'n pactum in 

continenti adjectztm Verzinsung verahredet war » fosse negata l' azio

ne per gli interessi dopo estinto l'obbligo principale. 



Se, . nell'attribuire efficacia giuridica al patto, il giudice non 

fa che riconoscere la volontà espressa delle parti, lo stesso 

è, in genere, in ordine all'obbligo degl'interessi della terza 

categoria. L' ofjicim12 judicis, noi già lo dicemmo, non solo 
dà forza al volere de' contraenti espresso in' particolari con

venzioni, ma eziandio alla volontà delle parti presunta se

condo i dettami della buona fede. È vero che talora va an

che al di là della volontà delle parti, sempre ispirandosi 

all' aequU112 et b012um (I)} ma, oltre che ciò costituisce l 'ec

cezione, in tal caso piuttosto favorito che contrariato resta 

il nostro assunto, come fra poco diremo. Ora, in tutti gli 

interessi che il Brinz pone nella nostra categoria, il principio 

ariimatore è appunto la presunta volontà delle parti, l'equità. 

Basta per un momento fermarsi sopra i passi delle fonti che 
si riferiscono a queste USltrae, per farsene persuasi. Bonae jidei 

congruit (fr. IO § 3 mando 17. I); jidem praestare (fr. 38 de 

nego gest. 3, 5); aequissimum est (fr. 13 § 20 de a. e. et 

V. 19 , I); aequitatis ratione (c. 2 de usuris 4, 32). Ma ap
punto questo fondamento comune mi persuade che non vi è 
una ragione per far distinzione fra questi interessi e quelli 

moratorii o quasi moratorii. Com'è conforme alla buona fede , 
anzi da essa richiesto, che il debitore che malgrado l'inti

mazione o il trascorso del termine non ha fatto la presta

zione portata dal suo obbligo, paghi gli interessi, che in 

buona sostanza stanno a rappresentare il compenso pel man
cato godimento a favore dell'attore e per il godimento ille

galmente continuato dal convenuto; così è richiesto dalla 

buona fede che il compratore paghi gli interessi del prezzo 
dal giorno che ha avuto il godimento e l'uso della cosa, che 

l'amministratore o il depositario paghi gli interessi del de

naro di cui trasse lucro o che convertì in uso proprio. Non 

si può negare che in tutti i casi, tanto in quello della mora, 

(I) BECHlYIANN, Op. cito I, ~ 94 specialmente p. 669. 
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quanto negli altri che il Brinz comprende in quest' ultima 

categoria, gl'interessi stanno a rappresentare il compenso pel 
danno emergente o pel lucro cessante, e in alcuni casi ri

sp0ndono perfetta~TIente alla volontà delle parti} presunta se

condo la natura dei contratti di buona fede. E se si tratta 

di esplicazioni dello stesso principio, non si sa vedere per
chè si debba fare distinzioni, fra caso, e caso, lasciandosi 

trarre in inganno da una parvenza di diversità che è me

l'amen te esteriore: diversità, del resto, che non poteva man

care, perchè le esplicazioni del principio della buona fede 
sono multiformi come è multiforme la vita. Se sono dovuti 

ofjicio judicis gli interessi ex jJado, che si fondano sulla espressa 
volontà delle parti, lo saranno pure quelli che si basano sulla 

presunta. E a maggior ragione poi quelli che rappresentano 

un portato della· equità, senza riferirsi alla volontà delle parti. 

Il Brinz fa dipendere questa categoria d'interessi dalla causa 

della obbligazione principale, della peculiarità del contratto 
o quasi contratto che le sta a base. Ma se non dipendono 

dalla causa della obbligazione e non fanno parte del conte

nuto di essa le usure pattuite, certo non può sostenersi ne 

facciano parte queste di cui ci occupiamo. E del resto, senza 

fermarmi di proposito sul fr. 24 depositi 16, 3 e sul fL 54 
loca ti 19, 2, che sicuramente sono più favorevoli al nostro 

modo di vedere che a quello del Brinz, rammenterò il fr. 28 

depositi, in cui il deberi EX BONAE FIDEI ]UDICIS usuras} se non 
vuoI dire col Gimmerthal, che nel giudizio si effettua la na

scita dell'obbligo usurario, certo significa che il giudizio, o 

meglio, l'ofjicium judicis è l 'organo esplicativo degli interessi , 

che appunto appartengono a questa categoria, quelli cioè 

prestati dal depositario per avere speculato sui denari depo

sitati o per averli convertiti in proprio uso. Decisive poi sono 

la C. 4 deposi ti 4, 34 e la c. ·13 de usuris 4, 32 , nelle quali 
per due de' casi compresi in questa categoria è in modo 

energico fatto risaltare il carattere officiale. È vero che il 
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Brinz (I) sostiene che la prima di queste costituzioni im

periali sia stata falsamente riferita alla nostra questione: ma , 

anzitutto egli non dà una ragione della sua affermazione, e 

ad ogni modo quando ci occuperemo di proposito di questi 

due importantissimi testi speriamo di poter/ mostrare come 

effettivamente affermino il carattere officiale di questa sorta 

d'interessi. Per gli interessi dovuti dal compratore ex die 
traditionis il carattere di officialità non può essere negato di 

fronte al § 2 Vatic. Fragm. in cui Papiniano afferma: Usu
rae venditori post traditam possessionellz ARBITRIO ]UDICIS PRAE

STANTUR. Infine non è senza importanza uno scolio de' Basilici 

in cui si pareggiano a' moratorii gli interessi dovuti ex die 
traditionis dal compratore. È uno scoli o dell' Anonimo al 

fr. 18 de usuris 22, l (2) 'O &'(op~cr1:~ç &VEU OX)\~crECVç p.6-

pxv oox,d 1tmstv È1tt 1:'~ x'a1:a~oÀ'~ 1:o\) 1:q . .t1j [1a1:oç- Et p.~ apa orp\ao~ 
01:E atmf> 1:Ò npa'(!.1a -CpaO~1:EU{}'ll , x'a1:a~(nll aù-còç -cò -c[I.1"I)[1a, 1) x,at 

crcçpxy[craç &1t6{}''YJ-cx~ (3). E questo stesso pareggio si ha, a 

parer mio, nel f1'. 49 § I de o. e . et v. 19, I . di cui a suo tempo 
dovremo occuparci, ma che fin d'ora può servirei contro il 

Brinz. lo porto ferma opinione che questo passo si riferisca 

non solo alle usurae ex mora, ma più e più a quelle dovute 

(1) Pand. II ~ 244 p. 115 nota 2. 
(2 ) Bas. XXIII, 3, 14: Heimb. II p. 700. 
(3) Emptor sine interpellatione moram facere videtur in solutione 

pretii, nisi scilicet eo tempore, quo r€'s ei tradita est, ipse pretium 

solverit vel obsignatum deposuerit. 
Quindi l'opinione dell' ARNDTs, ~ 207 n. 3, che pareggia questi 

interessi ai moratorii 110n merita le censure del BRINZ, ~ 244 n. 18 
in f. Anche il ROMER, Die bedingte Novation, p. 162, equipara a ' 

moratorli gli interessi in questione ... « diese gesetzlichen Zinsen ha

ben ganz dieselbe rechtliche Natur wie die Verzugszinsen». Nè po

trebbe giovare quanto dice Papiniano (Vat. fragm. 2) in ordine a 
questi interessi, che cioè mora non considerabitzw, perchè qua si 

esclude solo la necessità della mora vera e propria. 
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dal compratore ex die traditionis (I). Se questo è vero, come 

ci riserviamo di provare, si ha un altro passo decisivo in 

cui le usurae che il Brinz pretende abbiano esistenza auto

noma, sono dichiarate officiali. In conclusione anche per l'ul

tima categoria (che del resto si confonde colla prima) risulta 

il carattere officiale (2). 
L'antitesi, da noi per tal guisa fissata, può chiarire la di

versa specie di accessorietà che affermammo esistere fra le 
due sorta di interessi e il capitale. Le usurae -in obligatione 
sono soltanto materialmente accessorie, nel senso che non 

decorrono se non quando esiste un obbligo principale ad 

esse relativo: per adoperare l'espressione del Windscheid (3), 

l'obbligo relativo al capitale è solo la presupposizione ne

gativa della loro esistenza. Formalmente sono indipendenti 

dall 'o bbligo principale: epperò le scadute si possono diman

dare anche dopochè questo è venuto meno per qualsivoglia 

causa. Ma fra le usurae in obligatione conviene notare una 

differenza. In alcune l 'obbligo usurario si fa valere con una 

azione distinta da quella relativa al capitale. Tale è il caso 

delle usurae stipulate. Qui sortem stipulatur et usuras quas-

(1) Anche il BECHMANN, op. cito I p . 544 pare che basi o-li 

interessi ex dz'e traditionis sull'officium fudicis. « Erwagen wir nu:, 

dass die Erweiterungen, die spater officio judicis eintreten konnten 

(insbesondere in Bezieluwg auf Zùzse11)>> etc. 

(2) Anche il PERNICE, Labeo II, 89 S. riconosce il carattere of

ficiale di questa sorta d'interessi. Specialmente interessa a noi quanto 

l' illustre romanista a p. 90 scrive a proposito del carattere di questi 

interessi paragonandolo a quello de' moratori. « So scheint femer 

auf Labeo die Anschauung zuruckzugehen, die ganz allmahlich bei 

den einzelnen b. f. Vertragen durchdrang, dass wer fremdes Geld 

in Handen hat und dies in eigenem Nutzen gebraucht ebenso Zin

sen davon zahlen muss als ob er in Verzuge vtù'-e. » Cfr. pure su 

questo punto GLUCK XXI, 34 sS . 

(3) Pand. ~ 259 n. a IO. 
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cumque certum et incertum stipulari videtur, et tot stipu

lationes sunt q LlOt res (Ir. 79 § 5 de V. O. 45, I). Ed a 

ll
laO'o-ior rao-ione ciò si deve dire de11e usurae stipulate rela-

bb b . 

tivamente ad un capitale mutuato. In ordille a11e usurae 
portate da legato occorre notare, che , non sç)lo l'azione del 
capitale è distinta da que11a delle USltrae, ma, a differenza 
de11a stipulatio usurarum, non si ha un solo obbligo e una 
sola azione per le usurae, ma tanti obblighi e tante azioni 
quante sono le rate degli interessi. Che l'azione sia diversa 

pel capitale e per gli interessi è provato dal fr. de legatis II: 
quotiens nOl1'linatùn plures res in legato exprimuntur, PLURA 

LEGATA SUNT, nella quale è affermata la stessa norma generale 

racchiusa nelle parole finali del f1'. 79 § 5 cito Che vi siano 
tanti legati per gli interessi (e quindi tante azioni) quante 

sono le rate, risulta dal principio enunciato nel fr. 3S § 7 
de mortis causa don. 39, 6. Qui mortis causa in annos sin
gulos pecuniam stipulatus est, non est sùnilis ei cui in annos 
singulos legatum est: nam LlCET MULTA ESSENT LEGATA, sti
pulatio tamen una est (I). E il fr. 3 § 6 de anno lego 33, I, che 
appunto parla del legatum usuranlm lo qualifica come legato 
in singulos annoso In quanto alle usurae ex pollicitalione) data 
la scarsità di nozioni che abbiamo, e in vista del carattere 
del procedimento amministrativo con cui gli obblighi portati 

da pollicitatio si facevano valere (2), non si può affermare 

(1) Cfr. pure fr. 16 ~ I de V. O. 45, I; fr. 58 de fidejuss. 

46 , I; fr. 4, II de annuis lego 33, I; fr. I ~ 16 ad 1. falco 35, 

2; fr. IO, II, 12 pr, 20, 26 ~ 2 q. dies lego 36 , 2. Su questa 

differenza fra i legati E' le stipulazioni vedansi CUIACIO ad l. 16 e I 
de V. O.,' SALKOWSKI, Novatio1Z, p. 3 22 ; FADDA, Novazione, p. 15 8 . 

(2) Cfr. in proposito quanto scrive il PERNICE, Festschr. f. BE-

SELER, p. 58. 
In ordine alla pollicitatio si fa un'altra questione. Secondo il fr. 

I pro de pollic. So, 12 (Ulpianus lib. sing. de off. curato reipu-
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nulla di certo. Per gli interessi portati da pacta legitima già 
dicemmo che vi è al solito la cond~'ctio ex lege. Infine nel

l' ultimo caso, contemplato nell' enumerazione da noi fatta, 
l 'obbligo delle usurae si faceva valere con l'azione princi
pale; ma, siccome esso era autonomo, così poteva farsi valere 

separatamente, prima o dopo l'estinzione dell'obbligo relativo 

al capitale. 
Le usurae ex qfficio sono accessorie materialmente e formal

mente. Esse non solo non decorrono se l'obbligo principale 
non esiste , non solo si fanno valere con l'azione di questo, 
ma non possono più dimandarsi dopo che questo è venuto 
meno. Su questo punto ferve viva la· lotta; su questo punto 

perciò credo mio dovere fermarmi, insistendo nell'esame dei 
passi più importanti delle fonti, perchè, l'affermo a scanso d'e

quivoci, questo studio ha S20pO principalmente esegetico. 
Una triplice indagine è indispensabile: accertare cioè l'ef

fe tto prodotto sulle usurae dell'una e dell 'altra specie dalla 
litis contestat-lo) dal1a novatio, dalla solulio relative all'obbligo 

principale. 
Primus deve 100 a titolo di mutuo: in forza di speciale 

stipulazione deve IO per interessi. Siamo quindi nel caso di 
usurae in obligatione. Il creditore agisce colla condicùo certi 

blicae) se colui che ha promesso qualcosa ad un municipio trovasi 

in mora deve pagare le 'tts'ttrae: si 11Z01'-am coepe1,-it facere usurae ac

cedunt, ?tt imperator l20ster cum Divo patre suo rescripsit. Il GLUCK, 

XXI, 43 s. vi scorge una deroga al principio che nell ' a. stridi 

juris 110n si devono interessi moratorii. Ma il riflesso fatto nel testo 

p rova che non si può qua parlare di procedimento ordinario, cui 

sia applicabile la nota distinzione in jud. b. f. e str. juris, ma di 

un procedimento amministrativo, in cui l'arbitrium del magistrato 

è decisivo. Cfr. il recentissimo studio del MOMMSEN, Die rom. Al2-

fiil2ge VOl2 KauJ lt. Miethe. Zschr. d. Sav. Stift. (rom. Ab. ~ VI, 

260 ss. e dello stesso Stadtreclzt v. lIfalaca etc. p. 497; BECHMANN, 

Kazif. I ~~ 58-59. 

FADDA - Studi e questz'oni di diritto. VoI. I. 



ex mutuo pel capitale. Quale sarà la sorte della stipulazione 

relativa agli interessi? Continueranno essi a decorrere? Po
trà ancora farsi valere il diritto agli scaduti, ? In quanto 

all' ultima dimanda non vi può essere dubbi/o. Siccome si 
tratta di due stipulazioni per sè stanti', la consunzione pro

cessuale relativa ad una non può impedire che si agisca in 
forza dell'altra. Meno facile è la risposta in ordine alla prima. 

Gli interessi in tanto decorrono in quanto sussiste il relativo 

obbligo principale: ora la litiscontestai'io tollit appunto que

st'obbligo. Parrebbe logico che cessasse anche .la ~ecorre~za 
degl 'interessi. Ed infatti il Mayer, il Salkowskt e Il SalplUs, 

ma quest' ultimo con più energia, affermano questa :onse.
O'uenza (I). Però decisamente contraria è la communzs opt
:io (2). I passi che c'interessano in proposito so~o due. 
Anzitutto la c. I de judiciis 3, I (Sev. et Antol11n. Cle-

menti a. 20 5). 
Iudicio coepto usurarum stipulatio non est perempta. su-

perest, ut debitorem ejus temporis, quod non est in judicium 

deductum convenire possis. 
Eviden~emente qua si tratta di una stipulazione speciale, 

relativa agli interessi. Il Mayer e il Salpius, fondandos.i ~ulla 
seconda parte del testo, affermano che l'azione per glI 1l1te
ressi può proporsi solo per quelle rate che già erano sca
dute quando si contestò la lite per l'obbligazione principale. 

All'incontro il Savigny riferisce l'inciso quod non est in ju
dicium deducfum, non già all'azione principale, ma all'azione 

proposta per gli interessi precedentemente, con praescriptio 

(I) MAYER, die Litiscontestation geschicldlich dargestellt. Stutt

gart, 1830 p. 35; SALKOWSKI. op. cito p. 282 n. 26; SALPIUS 

Novati01t zt. Delegation p. 200 55. ' 
(2) Cfr. fra gli altri, SAVIGNY, Syst. VI, 15 6 55.; KELLER , Li-

tiscont. tt. Urtheil, p. 101, 537; VVACHTER, Erorter. III, 24; BEK-

KER, Cons'ttmtio1Z p. 29 I . 
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diretta a salvare la domanda de' futuri . Il caso sarebbe 

press' a poco questo. Il creditore ha già chiesto in giudizio 
gli interessi d'un anno: viene l'epoca della restituzione del 
capitale, ed egli la domanda in giudizio. Potrà poi agire per 

gli interessi? Certo, perchè l'azione principale, venendo meno 
per la contestazione della lite, non pregiudica l'accessoria. 
Ma naturalmente questa potrà solo farsi valere per gli inte
ressi non ancora domandati. lo non mi perito di accettare 
questa interpretazione: e ciò per più ragioni. Prima di tutto 
perchè, accettando l'avviso del Salpius, non s'intende la pri

ma parte: anzi sarebbe questa in opposizione colla seconda. 
Se la stipulazione resta ferma, non si capisce bene per'chè 

non debba produrre il suo effetto anche per l'avvenire. Cu
rioso poi sarebbe il ragionamento se, colla comune delle 

edizioni, dopo superest sÌ ponesse l'igitur. La stipulazione 

sta ferma: dunque (igitur) non decorrono più interessi. Si 

può rispondere, che la stipulazione sta ferma in quanto può 
farsi valere in giudizio , non in quanto abbia forza di pro
durre nuovi interessi , essendo venuto meno l'obbligo prin- . 

cipale. l\la ciò sarebbe in contraddizione colla regola, che 
nessuno deteriora la propria condizione col far valere in giu
dizio le sue ragioni (fr. 86, 87 de reg. jur. 50, 17). E d'altro 
canto, trattandosi solo d'una, trasformazione dell'obbligo prin
cipale, non può dirsi che sia mancata la base all' obbligo 
degli interessi, che formalmente è indipendente. Si obbietterà 

che lo stesso dovrebbe allora dirsi della novatio, mentre in
vece le fonti ci attestano il contrario. Ma a questa obbie

zione si darà risposta a suo luogo: quando, cioè, di propo
sito ci occuperemo della novatio. Il Salpius dice, che nel 
testo non v'è un accenno alla precedente domanda degli in
teressi: che questa è una supposizione arbitraria. Ma la se
conda parte del testo può benissimo ricevere la interpreta
zione del Savigny: anzi, non può riceverne altra. Infatti 

capisco che si dica deducfum in judiàum il tempo, per dire 
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che S1 deducono le usltrae ad esso relative, ma non intendo . 

che SI dica deductum in judicium in ordine agli interessi il 
tempo appunto in cui essi più non decorrono. E ancora, 
siccome tutta la seconda parte tratta della possibilità di far 

valere in giudizio la stipulatio usurarzùn, ~on può riferirsi 

di sicuro alla stipulatio sortis quell'inciso che forma oggetto 
di questione. Infine, dalla semplice espressione su cui si fonda 

il Salpius non può dedursi un argomento a contrario, dato 
pure che la deductio si riferisca all' obbligo principale. Il dire 

che si possono esigere le usurae scadute prima, non toglie 

che si possano esigere anche quelle scadute dopo. Del resto, 
quand' anche qualche dubbio potesse restare sul senso del 

passo, la interpret8;zione riesce facile quando il senso corri
sponda ad altro testo non dubbio. E appunto nel caso nostro 

vi è questo testo. 
Questo testo è il fr. 35 de usuris 22, I (Paulus lib. 37 

ad edictum): li te con tes ta ta usurae Cllrrun t. 
" Il Salpius pretende che Paolo qui vuoI dire usurae inci~ 

piunt currere, non già currere pergunt: cioè, dopo contestata 

la lite vi sono interessi giudiziali, non altri. Ma egli stesso 
avverte, che la decorrenza di questi interessi vi era soltanto 

per certi casi: mai per la condictio certi, cioè appunto per 

quell'azione derivante da stipulazione o da mutuo, contratti 

a' quali solevasi aggiungere la stzpulatio usurarzmz. Ora questa 
circostanza dà campo ad un duplice riflesso. Che nella più 
parte de' casi il creditore resterebbe danneggiato, contro il 

principio da noi sopra rammentato: che Paolo si sarebbe 
espresso in modo imperdonabilmente inesatto formulando un 

principio non vero nella più parte de' casi. Non si tog"lie 
forza al primo affermando che il creditore poteva garantirsi 

con una stipulaNo poenae, la quale non veniva toccata dalla 
litù contestaNo relativa all'obbligo principale (fr. 90 de v. o. 

45, I), perchè lo stesso principio che fa consumare l' ob
bligo degli interessi dovrebbe qui consumare quello penale, 
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anch ' esso accessorio, e perchè d'altro canto ciò non toglie 
che la norma succitata fosse violata. Al secondo il Salpius 

crede sfuggire notando che il fr. 35 de usurisè stato· posto 
nel Corpus J uris separandolo dal contesto del passo di Paolo, 
che avrebbe dato luce sull' occasione in cui il principio fu 
affermato. Ma l'essere il frammento staccato dalla sua pri

mitiva coerenza (aus ihrem Zusanznzenhange gerùsene) prova 

a favor nostro. Infatti il fr. 35 è tolto allo stesso libro, e 

certo allo stesso passo di Paolo cui appartiene il fr. 18 de 

novat. 46, 2 (I). Il testo primitivo dovea suonare così: 
Lite contestata usurae currunt: novatione legitime facta 

non currunt. Di fronte a questo testo cade definitivamente 
l 'interpretazione, per sè già così debole, del Salpius. Ead 

og ni modo il currunt della 1. 35 non può avere diverso senso 

del CU1'runt della 1. 18 , tanto più essendo dello stesso autore 

e dello stesso libro. Ora nel fr. 18 esso significa [uor di 
dubbio currere pergunt, onde tale sio"nificato ha da essero"li bo b 

a ttribuito anche nel nostro testo. Talchè possiamo conchiu-
dere che quando si tratta di usurae in obligaNone, non solo 
la litù contestaNo sul capitale ~on tocca l'azioné per gli in

teressi scaduti, ma nemmeno impedisce la decorrenza di que
sti pendente judicio. E tale conclusione serve mirabilmente a 

spiegare e limitare l'affermazione generica da noi posta pre
cedentemente, per cui in questa specie di usurae la esistenza 
dell'obbligo principale è condizione necessaria· per la decor

renza degli interessi. 
Passiamo ora alle usurae quae ofjicio judicis praestantur.: 

A decidere la questione principale relativa all'effetto che la 
sentenza sulla sors produce sul diritto alle usurae, conviene 
premettere l'altra della possibilità di chiedere gli interessi 

da soli prima del capitale. A questo punto appartiene il tanto 

disputato fr. 23 de exc. r. j. 44, 2 (Ulpianus 1. 3 disput.). 

(1) Cfr. lo stesso SALPIUS p. 198. 

- - ---
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Si in judicio actum sit usuraeque solae petitae sint, non 

est verendum , ne noceat rei judicatae exceptio circa sortis 

petitionem: quia enim non competit, nec opposita nocet. ea

dem erunt et si quis ex bonae fidei judicio velit usuras tan

tum persequi: nam nihilo minus futuri temporis cedunt usu

rae: quamdiu enim manet contractus bonae fidei, current 

usurae. 
Qpesto testo ha due parti nettamente distinte. Le parole 

eadem erunt et si quis ex b. j. Judicio veZzi etc. provano al

l'evidenza , che nella prima p.arte è parola d'interessi in obli- . 
gatione, nella seconda di interessi officiali. Fra le due parti 

l'antitesi è spiccatissima. Esaminiamole una per una. 

In quanto alla prima il Carus (I) crede possibili due ipotesi 

IO Capitale ed interessi sono conglobati in una sola stipula

zione. 2° Per l'uno e per gli altri vi sono due distinte sti

puléj.zioni. Quale di queste due ipotesi è qui contemplata? 
N on la prima, a dire del Carus, perchè allora, ad evitare la 
consunzione dell 'obbligo relativo al capitale, sarebbe stata ne

cessaria una praescriptio, mentre di praescriplio qua non è 

parola ; nè può sottintendersi, sia perchè vi osta la maniera 

d'esprimersi d'Ulpiano, sia per il riflesso che in tal caso il 

dubbio sulla possibilità di far valere l'exc. rei judicatae, se 

nella prima formola si fosse riservato il diritto agli interessi, 

sarebbe un dubbio assurdo. Ma di queste ragioni, certo non 
buone, del Carus , io non mi preoccupo. L'impossibilità di 

scorgere la prima ipotesi nel nostro passo è certa per la buona 

ragione che quella ipotesi è giuridicamente assurda. Anche 
conglobando sors e usurae in una sola interrogatio e nella 

congrua promissio, vi sono due stipulazioni (fr. 29, 75 § 9 

de V. O. 45, I). Resta la seconda ipotesi. In ordine ad essa 

il Carus sud distingue : a) il capitale è certo, le usurae in

certe; b) il capitale è pur esso incerto. Non è possibile, si 

(1) Op. cit, p. 44. 

d ice, che Ulpiano intenda parlare del capitale certo. L' im

possibilità di opporre la l'exc. rei judicatae apparrebbe chia

ramente dalle due formole , e appunto perciò il pretore l'a

vrebbe sempre denegata. Qui adunque si tratterebbe di due 

s tipulazioni incerte, per le quali essendo identica la formola , 

potrebbe sorgere il dubbio se h domanda presentata la se

conda volta non sia una riproduzione della prima. Per questo 
caso soltanto il pretore avrebbe inserito nella formola l'exc. 

rei judicatae. Noi pensiamo sia indifferente del tu~to la cer

tezza o meno del capitale. Il Carus si lascia impressionare 

dall'inciso: quia enim non c011zpetit, nec opposita noce!. Ora 

con ciò non è punto detto che l'eccezione sia inserita nella 

formola: anzi che viene opposta in jure ed è rigettata. Non 

è qua il luogo di dare una dimostrazione del significato spe

ciale che attribuiamo ad opponere: tanto più quando fu data, 

e parmi luminosa, dallo ScheUl-l e dallo Eisele a proposito 

della compensazione (I). E d'altra parte va notato che UI

piano, appunto nella prima parte del testo, presenta la de
cisione come indubitata, il principio come indiscutibile: nè 

quindi può esservi ostacolo ad ammettere che il testo si ri

ferisca anche al caso di capitale certo. 
Qualcuno volle scorgere nella nostra legge una decisione 

fondata sulla funzione positiva dell' exc. rei judicatae (2). 
La legge 23, si dice, dev'essere intesa in relazione ad un 

caso in cui nel primo processo si discusse soltanto del cre

dito degli interessi. Anche il Cogliolo (che però non am-
. mette la funzione positiva dell' eccezione di cosa giudicata) 

nell' esegesi di questo passo discorre dell' influenza che può 

(1) SCHEURL, Beitrage zur Bearbeifzmg d. rom. R. I, p. I62; 

ErsELE, Compensation, p. 106 ss.; FADDA, nella recensione del 

trattato del COGLIOLO sulla cosa giudicata, p. 26 nota 1 (Arch. 
Giur.). 

(2) Cfr. VANGEROW, I ~ 173 p. 284, e (7 a ediz.). 



avere sulla domanda del capitale la pronunzia del giudice 

relativa agli interessi (I). Può darsi, s'crive l ' egregio pro
fessore di Modena, che chiesti gli interessi, la questione sorga 
se il capitale sia o no dovuto: in tal caso hl sentenza deve 
decidere sul credito per accordare o no gli / interessi, e al
lora la sentenza fa stato anche per la obbligazione princi
pale. Di regola però si discuterebbe solo degli interessi. A 
me pare che la questione sia affatto estranea al nostro testo. 

Ulpiano parla solo della funzione negativa, e più precisa
mente della consunzione operata dalla contestazione della 
lite, senza preoccuparsi del tenore della pronunzia. E ciò è 
provato , oltre che dal petitae' sunt, dalle parole finali del testo, 
dalle quali, come vedremo, appare chiara la preoccupazione 
che l'avere ' domandato gli interessi possa pregiudicare il di

ritto di domandare altri interessi od il capitale, e ciò per 

l'avvenuta consunzione dell'azione. Talchè parmi che la pri

ma parte del testo sia semplicissima, nè altro contenga se 
non un' applicazione del principio, che gli interessi in obli
gatione sono formalmente indipendenti dal capitale . 

La seconda parte, che per la nostra questione è la più 

importante, è meno piana e diedp. luogo a molte dispute. 
V 'ha chi, esagerando il concetto della dipendenza materiale 

e formale delle usurae in o/ficio, pretende che non è in al
cun caso possibile agire soltanto per esse (2). Così, secondo 
alcuni, Ulpiano qui non affermerebbe la possibilità giuridica 

(I) Tmtfato tçorico-jratico del!' eccezione di cosa , giudicata etc. 

p. 477· 
(2) Glossa perse qui ad. h. 1.; MUHLENBRUCH, Lehrbuch etc. 

~ 371 nota 4; GLUCK, XXI ~ II3I; MOMMSEN F., Beitrdge :J. 

Oblig. R. III p. 253; BRINZ, Pand. II ~ 244 p. II6 Cfr . pure 

DERNBURG, Pand. II ~ 29 nota I4, il quale nella seconda parte del 

nostro testo vede solo un certo temperamento alla severità del prin-

cipio. 

di agire 111 precedenza pe' soli interessi: esso direbbe solo 

che chi agì in questa guisa e.fu respinto, potrebbe poi pro
porre la 'sua azione pel capitale. Così è detto nella glossa: 

quod non potuit, quum non esset actio proposita ad eas pe
tendas nec princip8.lis fuerit proposita de sorte et ideo non 
erat cui judicis officium accederet. E questa interpretazione 
trovò favore anche presso qualche scrittore moderno (I). 
Ma qua vi è esagerazione bella e buona. Gli interessi uffi

ciali non possono farsi valere con azione propria, ma con 
l'azione principale (finchè l 'obbligo principale esiste) potranno 
essere richiesti anche separatamente. N è si opponga che in 
tal caso il giudic'e non è investito della cognizione d'una do

manda principale, in relazione alla quale esso possa esplicare 

la propria attività sui punti secondari, perchè non è mestieri 
che questa pretesa sia attualmente dedotta in giudizio, ma 

basta che abbia vita e forza produttiva d 'a;ion e, perchè 1'0/
ficimlZ vi si possa riferire. Certo sarebbe strano, p. es. che 

colui il quale, in forza di pactzon a4;'ectzt71z in continenti b . .f. 
contractui può pretendere il pagamento d 'interessi, debba at

tendere che sia venuta la scadenza dell ' obblig"o principale 
per poter esigere le usure. Ma non è la stranezza della con

seg uenza che ci persuade a ripudiarla. A ben altre durezze, 
d irò col Regelsberger (2), onde il formalismo romano gra
vava la vita pratica, siamo noi abituati. Il vero è che, essendo 
l'obbligo degli interessi compreso nella sfera dell'azione prin
cipale , non si saprebbe intendere perchè non possano mutuare 
dall'obbligo principale, esistente tuttora, la forza di farsi valere 

in giudizio. Qualcuno si riferisce alla c. I mandati 4, 35, e alla 
c. 2 de locato 4, 65, per provare che le usurae debbono do

mandarsi colla sorso Ma la prima dice soltanto: mandati ac
tione pro sorte et usuris potest experiri, così accenna all'unici tà 

(r) MUHLENBRUCH, 1. C. 

(2) Nella citata recensione del libro del CARUS. 
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dell 'azione per le due pretese, non però , nemmeno indiretta
mente alla necessità della domanda simultanea; e la seconda, 
dicendo: ex conducto actione consistens ex- judicio quod est 
bonae }idei debitum CU1n usuris solitis consequeris; non va più 
in là della prima. Infine la struttura de\ fr. 23', che stiamo 
interpretando, osta decisamente all' opinione della Glossa. 
Ulpiano infatti fa in ordine alle usure officiali la stessa ipo
tesi già fatta per quelle quae sunt in obligatione) e non solo 

non accenna alla pretesa differenza, ma anzi la esclude re

cisamente colle parole eadem sunto Talchè è a deplorare che 
in questo come in molti altri passi, per servire a dottrine 

preconcette si sforzi il senso naturale del testo, introducen

dovi elementi, che appunto perchè decisivi, i giureconsulti 

non ayrebbero tralasciato. 
Corre l'obbligo qui di far menzione dell' interpretazione 

data al nostro passo dal Brinz ( I). Secondo l'illustre pro

fessore di Monaco nella seconda parte si tratterebbe d'inte

ressi pattuiti (contrahirte). Accennerebbe a questa specialità 
la chiusa del testo: quamdiu enùn manet contrac~us b. f. cur
rent usurae. Niente osta, dice il Brinz, a che si pensi ad 
usurae convenzionali ,Cp. es. fr. 24, 26 § I depositi 16, 3); 
e nella' prima parte del testo possono intendersi soltanto in

teressi stipulati ; nella C. lo de judiciis si parla espressamente 

d'interessi stipulati. Questa spiegazione è in armonia col
l'opinione del Brinz, che nega il carattere ufficiale delle usu
rae ex pacto) ma nOll ha più una ragion d ' essere quando, 
come noi abbiamo fatto, si provi appunto questo carattere. 

Del resto gli argomenti addotti dal Brinz non mi sembrano 

decisivi. L'espressione su cui egli si fonda, se prova l' esi
stenza di un contratto principale, non accenna affatto al
l' aaaiunzione di un patto. Quell' espressione è la formola 

bb 

prec~sa del concetto da noi sovra enunciato, che la sussistenza 

(r) Pand.~244 , P. rr5 110ta 1. 

dell ' obbligo principale, quando anche questo non si faccia 
valere, rende possibile la domanda giudiziaria degli interessi, 
e la successiva loro decorrenza. I due frammenti relativi al 

deposito ci mostrarono a suo tempo tutt ' altro di quel che 
pretende il Brinz. E la C . I de judiciis, già esaminata, è pure 

estranea a questo punto. Ma, ripetiamo, anche ammettendo 
g li interessi ex pacto) quanto dicemmo a suo tempo toglie 

efficacia all'interpretazione del Brinz. 
La seconda parte del fr. 23 adunque non prova altro se 

non la possibilità di dimandare gli interessi officiali separa

tamente prima del capitale (I). Ma qua ci si presenta una 
difficoltà. La formula incerta deduce in giudizio tutte le pre
tese, e se la principale ancora non si può far valere, sarà 
consumata. Il Keller (2) ricorre alI )idea di una praescriptio 
od altra aggiunta nella formula , per evitare la consunzione 

della pretesa principale. E in ciò gli consente il Carus (3)· 
Il Cogliolo (4) Invece afferma che questa ipotesi non è con

fortata da alcun testo, e che è possibile una migliore spie

gazione. È vero, dice egli, che nei contratti di buona fede 
la sorte e gli interessi possono pretendersi con una sola azione: 

ma questa disposizione non deve prendersi alla lettera. Essa 
indica che non è necessario stipulare separatamente gli in
teressi: che questi hanno per azione quella del contratto. 
Ma ciò non vuoI dire, che l'azione del contratto non possa 

sperimentarsi più volte quando le si diano per contenuto rap

porti giuridici diversi . Così con l'a. empti si può chiedere la 

( r) In questo senso: BETHMANN-HoLLWEG. C. P. II, 647 ; 'vVE

STERBURG, Arch. f. p1"akt. Rechtswisse1z. N. F. IX. p. 250; CARUS , 

op. cit. p. 45; COGLIOLO, op. cito p. 477. 
(2) Litiscontestation, ~ 6 (, p. 537. Cfr. BEKKER, Consttmtion, 

p. 24° · 
(3) Op. cito p. 46 . 

(4) Op. cito p. 478. 
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mancipatio rei, e pOl la traditio rei, poi l'evizione. Il ragio

n.lmento del professore di Modena non ci persuade affatto. 

È vero che una stessa azione può farsi valere diverse volte 

per diverse pretese: ma la diversità di queste ha da appa

rire nella formula. L a intentio incerta" che n'ella sua gene

ralità comprende tutte le pretese fondate sopra un negozio 

di buona fede, o rientranti nella sfera di questo le consuma 

tutte e toglie la possibilità di riproporre l 'azione. L 'esempio 

addotto (certo per equivoco) dal Cogliolo forma la prova 

più schiacciante della insostenibilità del suo aVVISO. Non ho 

che riferirmi a Gaio IV 13I a . 

Item si verbi grati a ex empto aganlUs, ut nobis fundum 

mancipio detur, debemus hoc modo praescribere EA RES AGA~ 

TUR DE FUNDO MANCIPANDO, ut postea, si velimus vacuam 

possessionem nobis tradi .... trad .. .. ( I) .. .. sumus, totius illius 

juris obligatio illa incerta actione QUIDQUID OB EAM REM N . 

NEGIDIUM A. AGERlO DARE FA CERE OPORTET, per intentio

nem consumitur, ut postea nùbis agere volenti bus de vacua 

possessione tradenda nulla supersit actio . 

Qua è parola per parola affermato il contrario di quel che 

sostiene il Cogliolo. Ma com' è che nel fL 23 non si ac-

(I) Riferisco il testo secondo la recente edizione di KRUGER e 
STUDEMUND, Berlino 1884. Il KRUGER così supplisce la lacuna .. . 
vel tradita ea de evictione nobis caveri, iterum ex empto age re . 
possimus. Alioquin si praescribere obliti SZt11'lUS etc. Col rispetto 
dovuto all'illustre professore, parmi difficile che Gaio abbia parlato 
dell'evizione e ciò perchè nella parte finale conservataci è solo que
stione della tradizione. HEFFTER, HUSCHKE, LACHMANN, e recen
temente COGLIOLO, con qualche piccolo divario di forma, propon
gono questa restituzione: de tradenda ea vel ex stipulatu vel ex 
empto agere possimus; nam si non praescribimus totius etc . Ma , 
a parte che questo supplemento non concorda colle risultanze del 
manoscritto, non regge nemmeno in quanto alla sostanza. Cfr. su 
ciò SALKOWSKI, Novation, p. 376 ss. nota 31. 

cenn a alla necessità della praescriptio? Il K eller ed il Carus 

credono che Ulpiano nel testo originale ne parlasse: i com

pi la tori , al solito , avrebbero cancellato questo accenno rela

t ivo ad un istituto ormai andato in disuso~ al pari della con

sunzione processuale, di cui non era che il complellen!O (I). 
A nzi il Carus accenna in modo preciso alla pretesa confor

mazione primitiva del testo. Ulpiano, dopo jJersequi, con un 

a ccenno alle pl'aescriptiones, avrebbe indicata la ragione per 

cui restava integra la pretesa principale: quelle paralizza

van o l'effica cia consuntiva della litis contestatio. Donde sa

rebbe naturalmente deri vata la conseguenza, che non ces

sava nemmeno la decorrenza d egli interessi, e che la litis 
contestaNo consumava solo la pretesa relativa alle usure de

d otte in giudizio come scadute. Ecco come presso a poco 

sarebbe stato il testo dopo il nam: 

nam si cum praescriptione agat, obligationem usurarum 

d umtaxat in judicium deduxit, et nihilominus etc. 

A parte l'esattezza della restituzione, che poco mi persuade 

(specialmente poi il rapporto grammaticale agat e deduxit) 
credo che il ripiego cl' una restituzione non sia necessario. 

Certo non di rado anche i più teneri di Triboniano e dei 

compilatori debbono riconoscere che questi hanno , e di so

lito con poco tatto, alterato i testi . Ma prima di concludere 

per l'alterazione occorrono argomenti decisivi. Or qui non 

è provata la necessità di cangiare il testo: e questo, così 

com' è, può stare e s'intende a meraviglia. Coll'eadem, erunt 

(1) KELLER op. cito p. 537 e sego Von so etwas kònnte denn 
auch Ulpian ausdrucklich gesprochen haben: wenigstens macht es 
die Fassung des Anfangs der Stelle und das ganze aiissere Ver
haltniss der beiden Halftten zu einander uberwiegend wahrschein
lich, dass sich die Compilatoren in der Redaktion zum Mindenstens 
Weglassungen erlaubt haben. - CARUS op. cito p. 46; LIEBE, Sti

pulatiolZ p. 239. 
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Ulpiano naturalmente vuoI significare che anche qua la ex
ceptio rei judicatae non osta · alla nuova domanda. Ora questa 

può riferirsi, vuoi al capitale, vuoi agli interess~ maturati 
dopo il primo giudizio. Coll' eadem erzmt si era , già detto, 
che circa sortis petitione1Jz non nuoce la ecceziolile di cosa 
giudicata. Restava solo la questione per gli interessi poste
riori. Almeno per questi poteva supporsi esservi stata con
sunzione. Ma Ulpiano afferma recisamente il contrario: ap
punto perchè non si tratta di un credito a sè, ma esistente 
solo se ed infino al punto che perdura 1'obbligo principale. 
Quamdiu enim manet contradus b. j. current usurae. Se si 

agisse in forza di una stipulazione speciale per gli interessi 

scaduti nè si ponesse la necessaria praescriptio, certo si per
derebbe il diritt~ di agire pe' futuri, in quanto a causa della 

formula incerta la stipulatio usurarum sarebbe stata comple

tamente esaurita. Qua invece la praescriptio non occorre. È 
un credito sempre nuovO, che sorge ad ogni scadenza: l'azione 

relativa al credito principale, con cui si possono far valere 
gli interessi , esiste sempre e vale per l'esazione di questi. 
Talchè l'accessorietà delle usure officiali, quale fu da noi 

tratteggiata, riceve dal passo di Ulpiano larga conferma. 

Quanto alla praescriptio relativa al capitale non è a mera
vigliare se Ulpiano ne tace. Era pel giureconsulto una cosa 

tanto ovvia e naturale, che, come quasi sempre quando si 
tratta di questioni pratiche, non credette necessario rilevar

la. E del resto un accenno (più che sufficiente in un libro 

della natura di quello d'Ulpiano) non manca, come può scor
gersi dalle parole velit usuras TANTUM persequi. In conclu
sione: il fr. 23 afferma n.ecisamente la possibilità di agire 

per gli interessi prima che peI capitale ne' giudizi di buona 

fede. Con ciò, più che una smentita, si ha una conferma del 

carattere accessorio delle usurae officiali. 
Esagerazione adunque il dire che gli interessi officiali non 

posson~ essere domandati prima del capitale. Ma esagera-
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zione ancor più grave quella che vari moderni scrittori so

stennero e sostengono in senso opposto: essere cioè possi
bile agire per questi interessi dopo che già coll'azione prin
cipale si sia ottenuta la condanna pel capitale. La formola 

vera stilla possibilità di agire per gli interessi officiali a me 
par questa, che in sostanza è già in alcuni scrittori: « le 
usurae quae sunt in officio possono domandarsi solo coll'azione 

propria dell' obbligo principale, e finchè questo esiste (I) » . 

In tanto esiste un diritto ad esse in quanto esiste un diritto 
alla sors e la relativa azione. Tengo a questa formola per
chè parmi riesca a togliere di mezzo gli equivoci, nè pochi nè 

piccoli , che in questa materia sogliono fare ostacolo a con

clusioni esatte e sicure. 
N on molto felice invero parmi un' osservazione fatta dal

l'Arndts al Lang, tanto più ponendo mente che l'Arndts 

nelle sue Pandette accetta la formula surriferita. « L'opinione 
« del Lang, scrive egli (2), pare a me si fondi sulla con
« fusione di due concetti essenzialmente diversi: azione de

« rivante DA (AUS) un obbligo principale: p. e. adio empti, 
« locati etc. e azione AD (AUF) una prestazione principale: 

« la qual'ultima nel procedimento formolare romano non 

« avea bisogno di essere fatta rilevare espressamente nella 

(1) KNIEP, 1Ilfora d. Schuldners II, 599 s. «Die Nebenforde

« rung kann besonders eingeklagt werden, solange die Hauptfor

« derung besteht.» E ancora in ordine ad ogni prestazione acces

soria il KNIEP dice che esse hanno questo di caratteristico « dass 

« sie nicht beliebig von der Hauptforderung abgetrennt werden 

« k6nnen.» F. MOMMSEN op. cit. p. 253 Cfr. su questa formola 

BRINZ Pand. II ~ 244 p. 1 16 nota 6. Anche l'ARNDTs (SERAFINI) 

II ~ 207. ha una formola analoga: ma fra poco vedremo come 

non sempre l'ARNDTs abbia avuto la stessa opinione a questo ri

guardo. 

(2) Krit. Ueberschau v. 183 (Gesammelte civilist. Schrift. III, 

515). Cfr. pure CARUS, op. cit. p. 36. 
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« formola » . Sia o no fatto cenno nella formola di questa 

prestazione principale, sempre è certo che normalmente ad 

essa tende 1'azione: e se quando la sors esiste tuttora come 

oggetto di un' azione, questa può farsi va1ere per presta

zioni accessorie, è pur certo che, venuto me;lO il diritto alla 

sors, cessa pure il diritto all' azione. lo non so intendere come 
un'azione, la quale mira a far valere una determinata obbli

gazione principale in modo diretto, e solo in via accessoria 
può condurre all ' attuazione di un' obbligazione secondaria, 

possa farsi valere per questa dopo che quella è venuta meno. 

Osta per le usurae quae 0/ficio judicis praestantur la essenza 
loro, come da noi fu delineata. L' officizmz judicis, unico 
mezzo esplicativo dell' obbligo usurario, non si esercita clie 

in relazione ad un obbligo principale: scomparso questo, 
non est cui officiu17Z judicis accedat, per adoperare le parole 

della glossa. 
Logicamente si è arrivati fino a sostenere, che l'obbligo 

di questa specie d'interessi non è un elemento accessorio 

dell' obbligo principale ma una pars del complessivo quidquid 
domandato coll' azione del b. j. contractus. Così se nell' a. 

empti 100 sia l'ammontare del prezzo e IO quello degli in
teressi dovuti, le due somme si fonderebbero in una sola, e 
I IO sarebbe il quidquid ex empto dare oportet. Quantità e 
quantità si sommano e l 'estinzione del debito per una parte 

non lo tocca per l'altra (I). Francamente, e col rispetto 
dovuto a' sommi maestri che sostengono tal modo di vedere, 
parmi che qua siavi un manifesto errore. Ci limitiamo qui 
ad alcuni argomenti: il resto verrà mano a mano esplican
dosi dall' esame dei testi. Che il debito delle usurae sia ap

pendice e non parte del debito principale, risulta evidente 

(1) WINDSCHEID 259 nota IO .••• Die Zinsverbindlichkeit ist 
nicht sowohl Bestandtheil als vielmehr Theil der Hauptverbindlich

keit. 
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dalla c. -3· de usur. r. j. 7, 54. Qua, benchè le due 'quantità 
sianocoJlsommata, non perdono punto il loro carattere: ' le 
ltsurae restano tali, nè possono produrre altre' usurae. 'Se di
ventasseropars di una somma astratta, la decisione sarebbe 

inesplicabile. Assai importante è pure la c. 26 de u~mris 4; 3 2 • 

T izio deve a Caio un capitale fruttifero: il ' creditore lascia -tra

scorrere 30 anni e più senza nulla 'chiedere: e con ciò è pre

scritta l'azione pel capitale. Ma con essa si potl~arino fal~ valere 
gli interess'i? Di prima veduta la risposta affermativa sembra 

naturale , ovvia. L'azione di Caio mira a vari i scopi. In tanto 
un' azione si prescrive, in quanto è proponibile, nata. Ora 

come avrebbe potuto agire Caio per gli interessi degli ul
timi anni, se non erano' peranco scaduti? ' A rigore - la pre
scrizione di ciascuna rata dovrebbe decorrere dàlla- data della 
relativa scadenza. ' Quindi, anèhe se ' prescritta P azione pel 

~apitale, dovrebbe sempre potersi far valere per g'li interessi. 
E appunto quel che accade quando si tratta di una sHpula
tio in singulos annos: si prescrive il ' diritto di esio'ere le 

b 

prestazioni scadute, non quello ' di esigere iIi genere -la pre-
stazione. Molto a proposito cadono qua tutte le riflessioni 
che il Ruhstrat fa sopra 'quelle prestazioni che sono pdrs 
dell ' obbligo principale (I). E se pars fossero gli interessi; 

anche per essi dovrebbe sussistere l' azione derivante dal 

contratto principale. Giustiniano però taglia netto agli eq'ui
voci. « Principali enim actione non subsistente, afferma' egli, 
satis supervacuum est super usuris vel fructibus adhuc judi
cem cognoscere » . Dunque a11che il diritto agli intel~essivieli 
meno. Ma ciò distl:ugge ab imis la teoria del Windscheid, del
Carus, del Ruhstrat. Se si trattasse di pars, l'azione ' per la 

prestazione delle usurae non si prescriverebbe. Tutto dipende 

dal carattere accessorio dell'obbligo usurario. « Cum principa
lis causa non consistat, plerumque ne ea quidem guae seql1l1n-

( I) Op. cito p. 292 s. 30 33. 

FADDA - Studi e questz'oni di dirdto. Volo 1. 
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tur locum habent (fr. 178 de reg. juris 50, 17)· L'azione 
del contratto principale si può sì far valere per le presta

zioni accessorie: ma a condizione che l'obbligo principale 

sussista. Venuto meno questo, per quello dellè usurae manca , 
l' ubi consistat. 

Usciamo per un momento dal campo degli interessi, e riferia-

moci a quanto è nelle fonti prescritto per altre prestazioni 

officiali d'indole analoga. Importantissimo è il fr. IO de eo 
quod certo lo co 13, 4 (Paulus lib. 4 quaest.) del quale però 
non possiamo che occuparci alla sfuggita e per quanto può 

interessare alla nostra questione. Il debit01:e che dovea pagare a 
Capua, non pagò, e il creditore si vide costretto a citarlo a 
Roma. Il giudice è a.utorizzato a valutare quale sia l'interesse 

dell'attore per non essersi effettuato il pagamento nel luogo 

fissato. Quid se il creditore ha ri cevuto il pagamento della 
somma dovuta? Potrà agire a parte per l'interesse? Certo 

no. Ma Paolo prevede che qualcuno ragioni nel modo, che 

abbiam visto poco fa. 
« .. , nisi si quis dicat, si j udex centum et 'viginti condem-

nare debuerit, centum solutis ex universitate, tam ex sorte 
quam ex poena solutum videri, ut supersit petitio eius quod 

excedit sortem, et acceda t poena pro eadem quantitate. quod 

non puto 9-dmittemdum » . 
Un testo più esplicito di questo non potremmQ desiderare. 

11 principale coll' accessorio non costituiscono un tutto, tal
chè pagando una somma corrispondente al capitale, l' ob

bligo principale resti salvo: ut superstit petitio ejus quod 
accedit ex sorte et accedat poena pro eadel1z quantitate. N o, 
afferma Paolo: e.a ,peatnia quae arbitrio judicis accedere pot

est) non debeatur) nec Sit in obligatione) adeo "id" mmc quoque 
sorte soluta ... arbib/imn judicis cesset. Eppure, a stregua " degli 
argomenti dél Windscheid ', del Carus e del Ruhstrat , la 
cosa dovrebbe andare in modo tutto diverso. I criteri per 
determinare la natura delle prestazioni ex mora non '(febbono 
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essere differenti nell' a. de eo quod certo loco e negli altri 

casi . Epperò come l'obbligo usurario è pars dell' oqbligo 
p rincipale, dovrebbe esserlo quello relativo all' interesse per 

non essersi effettuata a suo luogo la prestazione. Il nostro 
passQ invece confuta espressamente questo modo di vedere, 

e si badi: non si parla solo dell' estinzione dell' obblio'o 
, b 

principale per via di pagamento (sorle soluta) , ma quel che 
più importa pel punto speciale che trattiamo, anche di quella 

per via di consunzione processua1e (ve! si Capuae petatur) ( I ). 
Gli scrittori di cui combattiamo l'avviso, si lasciano trarre 

in inganno da alcuni passi delle fonti in cui l' obblio'o ac-
• ' b , 

cessono sembra identificarsi col principale. P. e. nel fr. 8 

de eo quod certo loco 13,4; nel fr. I de inlit.jur.I2,3. 
Ma se l1!=lla prima legge) Africano dice che ibi duae sti
jmlationes sunt) Izic azdem una pecuniae creditae est) e nella 

seconda Ulpiano afferma: n{ln enim 'l'es) pluris fit per llOC) 

ut ex contumacia aestùnatur ultra rei pretiu11Z) con ciò si al

lude al risultato finale, che è appunto dovuto all ' q/jicium 
judicis~ solo mezzo onde quegli obblighi accessori si possono 

esplicare (circa cuius EXECUTIONEM aestimationis ratio arbitrio 
judicis c01nmitti,ltw). È naturak che la condanna finale si 
consideri come il portato dell 'obbligo' principale, perchè solo 

in relazione a qllesto l'q/jicium judicis si esplica. Ma da ciò 
al dire, che la prestazione accessoria è, part~ della princi
pale vi è un abisso. , Scomparso l'obbligo , principale non si 

può più parlare di q/ficizt71'l judicis. 
Il difetto degli argomenti avversi è nel non avere fatta 

esatta d.istinzione fra il rapporto economico ed il giuridico. 
Sta bene che, una volta scaduti, gli interessi costituiscario 
una somma) che, col capitale, è dovuta al creditore; che 
quindi in definitiva essi for'mino. ui1 aumento - del capitale : 
ma giuridicamente l'inte'resse è ~empl=e ' interes'se" l'obbligo 

(r ) Cfr. su' questo' passo -B~IN~, Pa·lld. ~ 244 no~a 2? 



accessorio conserva la sua natura. Si dice che nella formola 
p. e. dell'a. venditi (quidquid ex vendito dare facere oportei) 
non è d'uopo specificare che si domanda il capitale: . e ìl 
Windscheid domanda perchè l'interesse non ,potrebbe essere 

richiesto come quidquid dopo pagato il capitale (I). Per 
'la buona ragione, rispondiamo, che risultando in q ualsi vo-
o'lia modo estinto l'obbligo del capitale prezzo (prestazione 
b . 

principale ·cui si mira coll'a. venditi) l'azione viene a scom-

.parire, in quanto prima dell'esplicazione dell' q/jicium !,udicis 
r'obbligo accessorio non ha giuridica esistenza. Ma, 1l1calza 

'il Vindscheid (2), se anche l'interesse è un elemento ac-
cessorio, l'accessorio, col venir meno del principale cui ap
partiene, ·non · perde la sua esiste nza assolutamente, ma ~a 
sua esistenza come accessorio: cioè, diventa autonomo. ClÒ 

è piLl sottile e ingegnoso che vero. Giuridicamente è da dò

mandare ' con qual'azione può farsi valere quest'obbligo ac
'cessorio, se appunto l'azione dell'obbligo principale gli era 
estesa perchè accessorio. Ripeto: dal punto eli vista giuridico 

l '.interesse è sempre interesse: dunque è un'appendice e non 

altro. 
L'esame di alcuni passi veramente decisivi conforterà l'o-

pinione da noi sostenu ta. Cominciamo dalla consto 13 de usuris 

4, 32 (Imp. Alexander Eustathiae et aliis). 
« In bonae fici'ei judiciis, qualé est etiam negotiorum ge;. 

storum, usural~um rationem haberi certum est, sed si fini-

(I) ~ 259 nota 12 . . Es ist nicht abzusehen wie... der J udex 

~ich batte weigerr. k6nnen, auf dasjenige, was ~On dem qztidq~tid 
des dare oportere noch ùbrig war, zu verurtheilen . 

( 2 ) L. c. S~ poi, scrive il WINDSCHEID, si ritiene çbe for~'i 
einen B estandtheil, allora è da rispondere «dass der Bestandthell 
« dnrch vVegfall der Hauptsache, zu we1cher ero geh6rt, nicbt seinè 

~< Existenz verliert, sondern n~r seine Existenz als Bestandtheil, d . 

« h. wieder selbstandig wird. » 
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tum' est judici11111 ' sententia, quamvis minoris condemnatio 

facta est Ì1011 adiectis usuris , nec provocatio secuta est, fi
nita retractanda non sunt: nec eius temporis, quod :post rel11 
judicatam fluxit, usurae ullo jure postulantur nisi ex causa 
judicati » . 

Q ua evidentemente si tratta d'uno che agì coll' a. negot. 
gestor., epperò con formula incerta (I), . deducendo per cio 
in g iudizio anche gli intèressi. Il giudice non tenne conto 

di questi. Potrà l 'attore propori-e per .essi una seconda do

manda? N o, si decide: finila non suni retractanda. Il Carus (2 ) 
pretende che la ragione dell' impossibilità di ritentare . stia 

nella tacita rejezione della domanda degli interessi. A so
stegno della 'sua spiegazione adduce le 'parole 17zinoris con
d:mnatio. facta e la possibilità dell'appello. Si può appellare, 
dIce egli, soltanto da una sentenza che ha accordato' meno 

di quello che si è chiesto. Ma nè l'uno nè l'al tra arO'omento 
• ' b 

gIOva. E evidente anzitutto che l 'accenno ad una condanna 

minore si riferisce al rapporto che passa ' fra ciò . che colla 
petilio si consumò, e ciò che accorciò la selitenza: nè in 
modo alcunò è indicato che la minor condanna sia dovuta 
? rejezione (sia pure t,acita) della domanda delle usurae. 
D'altro canto . l'appello è concesso non solo nel càso in Clti 
il tenofe della sentenza sifl tale da non lasciar dubbio che 

il giudice voleva respinger~ la domanda accessoria ; ma 

eziandio quando il silenzio non possa per sè interpretarsi 

nè pro nè contro l 'attore, o appaja 'dovuto solo a pura svi~ 

sta: Non solo la decisione erronea, ma anche r inconipleta; 
ammette riparazione. Certo il' Carus ha per sè la prevalente 
Opll1lOne de' proceduristi . del diritto comune . (3), ma non 

però le .risultanze delle nostre fonti. Il nostro tema non . ci 

(1) Vedasi la for01ola in LENEL, Ed. perp ... p. 86. 
(2) Op. cito p. 35. 

(3) SCHMID, Hanbuclz III, 378 S. . , 
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permette di entrare in tale questi0l1e: epperò Ci cOl1tentian10 
di richiamarci a quanto molto bene fu in proposito scritto 
dallo Schùtze (I). Noto solo che "il fr. 42 de re jud. 42, I 
imponendo al pretore di fare nello stesso ' giorno quelleag

gi unte , che sono una naturale cons,eguen4~ della pronuncia 
principale (quae ad conseqztentia77z quidem jam stafzdorum per
tinent), e ciò, come, annotando questa legge , osserva il Go
tofredo (e del resto è portato dall'imperati vo debere supPlere) 
ulfrp ve! requisitus , non è dubbio che mancando il giudi
cante a questo preciso dovere impostogli potrà appe'llarsi 

dalla sua decisione. Del resto il nostro testo su questo pro
posito dà luogo a d'ne osservazioni non tra"scurabili. · An

zitutto, accordando il diritto alla provoca/io per l 'omessa pro
nunzia delle usurae senza fare alcuna distinz"ione, esso fa sup

porre l 'arbitrarietà di questa. Ma non basta. L'espressione non 
adiedis usuris accenna evidentemente ad un'omissione, ad uno 

stato passivo, meglio che a una "rejezione , espressa sia ~ tacita . 

Ma decisamente contro la spiegazione de1 Carus sta un 
altro riflesso. Posto ' che essa sia vera, resta a dom andarsi 

che bìsogno vi era di dire che una domanda rigettata non 
può essere riproposta. Tant' è stràna la pretesa del Carus, 
che il" Ruhstrat (2), pure accordandosi con lui nelle co"n
cltisiorii · ge·nerali , rigetta decisamente questo modo di argo

mentare. Finita non sunt retradanda sarebbe in questo caso 

ben detto di certò,nota il Ruhstrat , ma sarebbe cosa troppo 
facilmente capita (zwar richtig aber doch gal' zu selbst

verstandig sei n tvurde). Il vero è che questo testo è una 
pl'ovaevidente della nostra affermazione, che, una volta con..: 

sumata "l'azione relativa all' obbligo principale, gli intei-essi 

cifficiali non si possono con essa più far valere separatamente. 

(I) Ialzrbuc!z d. gemo deutsc!z. R. V. 235 55. ma specialmente 

nel ~ 5 p. 250 55. 

(2) Op. cito p. 303. 
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Non meno importante è la consto 4 depositi 4,34" (Imp. 

Gordianus A. Timocrati militi). 
Si deposita pecunia is qui eam suscepit usus est, non 

dubiul11 est etiam usuras debere praestare, sed si , quum de
positi ·actione expertus es, tantummodo sortis facta condeIb

natio est, ultra non potes propter usuras experiri: non enim 
duae sunt actiones alia sortis alia usm:arum, sed una, ex qua 
condemnatione facta "iterata actio rei judicatae exceptione 

ì,epellitur. 
Il depositario, che· si serve del denaro presso di ] ui de

posìtato, deve pagarne gli interessi, come il socio che per 
co"nto proprio impiega denari sociali (fr. I " § I de usuris 
22; "r), 'come il creditore pignoratizio · che si serve dell' ec

cedenza testata dopo soddisfattosi sul prezzo :della cosa op

pignorata (tr: 6 § I de pign~ act. 13,7), (I) c0l11e in ge
nerale colui ch-e, incaricato dell' amministrazione di affad 
d'un altro, impiega a ' suo profitto i denari di costui. È un 
obbligo che rispondé a' pi-incipìpiù sicuri" di buona fede ed 

equità. Ma è un obbligo, che non vive di vita propria. e trova 
solo il rilezzo di farsi valere nell 'azione relativa all' obbligo 

principale. Questo carattere officiale è negato, come dicemmo 

più sopra, dal Brinz, il quale però si contenta di affermare sem
p licemente, che il nostro testo fu falsamente riferito a questa 
teorica (2). È difficile com battere un avversario di cui si 
ignorano le ragioni, che l' hanno mosso ad una data affer
mazione. Ma a me pare che il testo abbia in sè tanto da far 

svanire i dubbi. Se non è una prestazione d'indole acces

soria quella degli interessi in q li estione, non si saprebbe ve
dere la ragione per cui essa non potesse farsi valere anche 

dopo esaurita la domanda relativa al capitale. 

(I ) E non fr. 6 ~ I D. nego 3, 5 com' è erroneamente ne] 

BRINZ ~ 244 p. 119 nota 19·. 

(2) Palld. ~ 244. n. 2. 
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" Si , dirà: asta l.a consunzione processual~. Agendo coll' a. 

depositi nella sua ampia generalità. l' intenfio incerta consuma 

qualsivoglia pretesa .e la trasforma in ' un condemnari opor
tere. Se la, conde17lnatio, per ' una ragione qualsivoglia,_ne tra
scura qualcuna, tutto è finito per 'questa, l,a impqssibilità di 
ritentare sta nella notissima regola: bis de eadel1z ,re_ ne sit 
adio. Co~Ì. pure è . degli :interessi: ultra non potes propter 
usuras experiri. Dui?que la ragione della decisione è nella 
consunzione processuale , non nel carattere accessorio delle 
usurae. A parte le ,ragio.ni estranee al testo che verremo fra 
poco ' esponendo ' contro R.uelli di cui combattiamo l 'avviso , 
noto che la chiusp. del testo contiene una ragione che è fa

vorevolea noi. Il dire che una soJa è l'azione che mira 

all' obbligo principale ed all' usurario quando nel contenuto 
normale dell' a. depositi direda non vi è l'obbligo di c01~

rispondere interessi per l'uso del denaro depositato, trat
tandosi . di cosa che può accadere e che è portata da norme 
generiche di equità, è affermare imp.licitamente il carattere 

essenzialmente accessorio di quest' obbligo. Si osservi poi 
che il rescrittodice che fatta la condanna pel capitale, si 

potrà opporre la eccezione di cosa giudicata se si ag'isca per 

gl' interessi. Ora, se i soli principii della consunzione pro
cessuale si dovessero qua tener presenti per dec,idere , non 
si sarebbe formulata così in genere la ragione d~l decid.eI:e , 
ma si sarebbe soggiunto che tale eccezione si accorda quando 
non si sia inserita una praescriptio. La maniera geqerica di . 

esprimersi . prova, . che qua della praescriptio no~ può essere 
parola, e che, anche data questa, ' la eccezione si poteva pur 
sempre opporre. Talchè noi non escludiamo qua la i ~1fluenza 

della consunzio,ne, ma l' ammettiamo çombina~a con quella 
dell ' indole delle usurae ex ofjicio. E la parte finale ci dà 
anche campo a proporre un 'ipo,te?i in ordine ,alla sp~cie del 
fatto contemplato nel rescritto di Gordiano. La, prima azione 
era formulata in modo generico, o tendeva solo ,al capitale? 
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lo propendo . per la seconda alternativa, e ciò pe~' l ' espre~

sione . ULTRA non potes propter usuras experiri. Ultra> ado
perato senza reg'gimento, significa olb/e · a ciò, per di più> 
d'avvantagg-ioetc . Onde in quell' inciso · io veggo l 'afferma

zione, che ora non si può per di Piu agire per gli interessi. 

Dal che segue: r. O che quel che 'si dimanda ora rappresenta 
un di 'jiu che prima non si era domandato : 2.° che se 'l 'at
tuale azione tende ora alle '1tsurae> ,la primael:a diretta al 
capitale. Ma per me vi è qualcosa di più: vi è l'autorità 
non piccola de ' Basilici. Questi (I) dicono espressamente 
che l'attore ha solo fatto 1~1enzio'ne del capitale: qui depo~ 
siti actione usuras petere poterat, et sortù tantummodo men
tionem fecit. V' ha di più: vi è la di.chiarazione espressa di 

quella indole officiale the il Brinz non vuoI riconoscere ne
gli interessi in questione. " (}J,J,'sv 'tij 1tpo'to'tump &yoy1) òCfCfì~x.((r 
'tol) o~xxçoV'COç o 't6x~ XIX'tIX:pSpé:11X~. Sed in principali actione 
officio juditisusurae veniùnt. Talchè secondo i Basilici l ' im
possibilità di ritentare dee riferirsi tanto alla contestazione 

della.' lite sull'azione principale, -quanto al carattere officiale 
delle usurae ' , altri111enti no11 si spiegherebbe perchè questo 
si fosse fatto espressamente' rilevare. ' 

·È certo che · le nostre fonti affehnal~o la impossibilità' di 

agire per gl' interessi dopo che già si è agito pel capitale. 
V'ha peròcbi · in ciò vuoI vedere solo un ' effetto della con

s11mazioÌ1e processual e dell ' adio. Così il C~rus (2) . . Al tri 

più ragionevolmente vi scorgono una necessaria· conseguenza ' 
del carattere officiale delle usurae. Così il Westerburo· il 

b' 

Dernburg e i più (3). La questione fu da noi esaminata 
di fronte a' singoli testi . Ammettianio però per un' momento 

( r) Hei~b. ' !I, 60; lib. ~III, 2. 37. 

(2) Op. cito p. 35,36. 

(3) VVESTERBURG, op. cito p. 246 sS.; I?ERNBU~G, . Pa7Z~. Il ~ 29 

p . 85 
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che essi ci lascino nel1'incertezza su questo punto , e. ra~1O~ 
niamo da punti di vista estranei a ' medesimi . 'Le COst1tUZ10111 
di Alessandr~ e di Gordiano appartengono sicuramente ad 

un 'epoca in cui fuor di dubbio era ancora , in pieno vigore 

il principio della consunzione p:·o~essual~. E. s~tto q~esto 
aspetto può sembrare che la opl111~ne del pr:n~1 abbIa un 

. r d ento Ma d'altra parte 1 due rescntt1 sono com-seno 10n am . 
presi nel Corpus Iuris , epperò han.l~o forz~ di legge per 

un'epoca in cui della ·consun.zione p1~ .non SI, p.a.rla . I?q~~que 
basta a dar raO'1One dell ImpOSSIbIlItà dI llten-questa nOll . b . .. . , 

tare l 'azione propter usuras. Vane splegaz10111 fUI ono messe 
innanzi per tor di mezzo questo ostacolo così serio. Krùger 
afferma che nella compilazione di Giustiniano certe norme 

. 'd' h l qllal1' pel diritto classico erano conseguenze 10- . O'lun 1C e e ' . 
: 'iche della consunzionE: processuale sarebbero state mante-

~ute ritenendole fondate sopra il diritto materiale: a ~uesto 
novero apparterrebbe l 'accessorietà ·delle . usur~e ,ex offi'~zo ( I). 
Goppert riferisce ad una svista de' comp1laton l accog lll:1ento 

di questi passi nel Codice (2). Vindschei~ (~) crede che 111 o~'
dine . a questi . e ad altri testi analoghI SI poss~ ammetteI e 

che essi (nel loro senso originario o come .part1 d:lla com

pilazione) sienO" da riferire o al caso .in .cm non SI doman
darono le Zlsurae (o altre simili prestaZ1011l) sapendo che com
petevano, o all' altro di acquiescenza alla sentenza, ben.chè 

questa non abbia provveduto sulla domanda (trotz der Nzcht
zuerkennung des Gefordeten). Pel Carus (4) sono pratica-

( I ) Pr oz. Conslmztion u. Rechtskrajt d . E rkemdnisses, Leipzig 

1864. p. 206, 211. . 
(2) Ueber die O1'-g anisc!zen Erzeug nisse. Halle 18~9. p. 126 nota 

53. Lo stesso avviso professa il R UHSTRAT, op. Clt. p. 306 . 

(3) Pand. I ~ 13 0 nota 24· " 
(4) Op. cito p. 38 Cfr. RANDA, Ldwe V . d. Zl7lsen. Wlen 1869 

p. 24 nota 59· 

mente inefficaci i nostri testi in quanto non sarebbero se non 
riferimenti di uri diritto antiqùato. Il Savigny (I) spiega i 
testi affermando , che tutto quanto non fu giudicato, benchè 

sia stato dedotto in giudizio , si ha da considerare come ri
gettato. Come si vede, le spiegazioni" non mancano. Quanto 
più le ma1attie s'ono gravi, tanto piti vi sono de"rimedii in

dicati : e nessmlo l1aturalmente ,: raggiunge lo ' scopo. È ·10 
stesso nel caso nostro. Per volere disconoscere il principio 
naturalissimo dell'accessorietà delle usurae ' ex officio, si fa 

ricorso a sottigliezze , ad affermazioni' dommatiche ', e ( chi 
mai poteva dubitarne) all'imperizia de' compilatori. Non mi 

trattengo molto nel confutare le diverse spiegazioni: è un 
lavol'o che ciascuno degli autori citati ha quasi sempre fatto 
per le ipotesi degli avversari, provando ancora una volta 
che quanto è facile cosa il distruggere criticando, altrettanto 
è difficile il fare . 

l o non mi picco di fare il prdadino de' compilatori: quando 
errarono, e l'errore è manifesto, non mi perito di farlo rile· 
vare. Ma è curiosa pretesa quella di voler trovare in errore 

i compilatori solo perchè cei·ti passi del Corpus Iuris non 
si attagliano alle teoriche da noi foggiate. Volete provare, 
che il diritto agli interessi è per sè stante, può essere do
mandato posteriormente, e la vostra prova riponete nell'af
fermare antiquati i passi della compilazione a voi cont'rari l 
Il Goppert, il Ruhstrat, il Carus, il Randa, quali prove danilo 
delle loro. affermazioni? Certo in generale dice bene il Wind
scheid (2) , che i compilatori non si propongono uno scopo 

esclusivamente dommatico benchè questo preponderi . Ma 

invano il Carus si fa forte di questo riflesso in sè giusto: 

il Windscheid stesso non credette di applicarlo al caso spe
ciale. I rescritti di Gordiano e di Alessandro sarebbero pure 

(I ) Syst. IV, 305, 452 nota U. 

(2) Pand. I ~ 26 nota 3. 



reminiscenze storiche? Lo si può sostenere di fronte a tanti 

altri testi in cui si dichiara inammessibile la domanda per 
l'accessorio dopochè fu proposta e decisa la' domanda prin

cipale? Lo si può di, fronte alla c. 29 de uSU1:is, di Giusti
niano, sulla qnale ci siam'o tra'ttenuti.? Lo si può di, fronte 

alfa ' C. 3 de fruct. et lit. expens. 7,5 I, nella' quale si legge 
questa massima ' generale: post absolutum dimissumque judi
ciU111 nefas est litem alteram consurgere ex litis primae ma
teria ?, Ma il Windscheid (I) dice che questo testo contiene, 

una dispo~izione di ùatùra ' meramente positiva. Ma la ra
'gione pos'ta a base della decisione osta a que~to apprezza, 
mento; e li10lto ' opportuno è il riflesso del Ruhstrat (2) che 
a tale stregua potrebbe dirsi di natura veramente ' positiva 
la dj-sposizione relativa alle usurae ex qfficio, per la quale si 
dà identica ragione: finita non sunt refracfanda. Ancora: può 

sostenersi la tesi del Carus di fronte alla c. 3 de usur. rei 
jud. di cui altrove -parlammo? Ma soccorre un altro riflesso 

generico: S'intende che i compilatori abbiano lasciato qualche 
accenno di diritto antiquato, ma sicuramente dee trovarsi 
accanfo l'avvertel1Za dell'inapplicabilità di essi: e così accade 
spessissimo nelle Istituzioni appunto per l'indole speciale del 
libro: Ma lasciare tanti testi' antiquati, senza porre in ' guardia 
il lettore, è cosa 'che non si può credere abbiano fatto i 
c.ompilatori, tanto più ponendo niente alretlergia con cui si 
afferma nelle costituzioni proemiali, che tutte le' Jeggi della 
GoHezione hanrio eguale efficacia. Quanto - alla supposizione 

d', una svista non la . credo seria. Siena pure inettissimi i 
compilatori, non è da supporre una frequentissima ripetizione 

dello stesso ei-rore. Tanto più poi trattandosi di , passi del 
Codice, che, c'Qme SI sa, è pervenuto a noi dopò tÌn secondo 

(1) Pal1d. I ~ 130 nota 24. « Die Bestimmung ..... ist offenbar rein 

positiver N atur. » 

(2) Op. cito p. 306. 
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rimaneggiamento. Quanto all' opinione del Windschei d, la 
quale in sostanza si fonda sopra una presunta rinunzia, non 
-possiamo accoglierla, vuoi percbè nulla vi è ne' testi, che 
a questa rim;nzia accenni, anzi in essi (p. e. nella c. 4 de

positi) si adducono tutt'altre ragioni; vuoi perchè non parmi 
conforme alle idee romane questa presunta rinunzia. E in fine 

quanto al Savigny not~rò col Westerburg (I)che una sentenza 
può non solo assolvere o condaIinare, ma anche tacere affatto 

sopra qualche punto. Che dire poi del caso in cui l'attore non 
abbia fatto espressa domanda degli interessi? Pongasi, p. e., 

-che si tratti di usurae ex pacto. Se il giudice nulla sa del patto, 

come può parlarsi di tacita rejezione? (2) Talchè non sem
-bra soddisfacente neppure una delle accennate soluzioni, e 

·resta sempre meglio confermato il nostro avviso. 
Infatti nel nostro modo di vedere le decisioni di Alessan

dro e di Gordiano si spiegano agevolmente. Esse si fondanQ 
anche sulla consunzione processuale, ma la base essenziale è 
nell'indole accessoria delle usurae ex offìào. Epperò logica

mente sosteniamo, che la praescriptio diretta a salvaguardare 

gli interessi non raggiunge lo scopo. N elle azioni di buona 
-fede si ha un rapporto giuridico complesso, che, in forza della 
formola incerta, è sottoposto tutto intero alla cognizione del 

-giudice ? quando nessuna parte venga eccettuata per via di 

praescriptio pro actore. Naturalmente però la riserva ha da 
essere tale da non ledere la base fondamentale dell 'azione: 

altrimenti non può avere pratica efficacia. Noi qua insistiamo 
sul concetto che già provammo rispondente alle fonti. Le 
usurae ' in questa sorta di giudizi non forma!10 parte del 
contenuto dell'azione, solo possono con questa farsi valere. 
Non è il contratto o il negozio in sè che le produca, ma 

(1) Op. C. IX p. 265. 
(2) Identiche 'ragioni valgono contro il WAECHTER, Erorter. azts 

d. r. d. tt. w. Privatr. III, 4 2 , 49, 55-· 
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la pretesa ad esse relativa si fonda sopra .norme generali ex 

aequo et bono, mirando al risarcimento di danni per colpa, 

o alla restituzione di lucro indebito. Ora è possibile affer
mare sul serio. che si possa esaurire completamente- il con

tenuto dell' azione, riservando ad un ulteri~re gitfdizio la 
efficacia di questa per fare valere pretese estranee? A che 
si riferirebbe nel nuovo giudizio l' ofjicium judicis, unico mezzò 

esplicativo di queste usurae? Esso s'intende solo . in relazione 
ad una pretesa principale: ma questa più non esiste. Insomma 
il nocciolo della questione è questo: può concepirsi un'azione 
.rivolta unicamente ad una prestazione quae q/jicio judicis debe
tur, senza relazione ad una prestazione principale? Gli autori 
che sostengono la possibilità di un' azione separata per le usu
rae officiali dopo che già si è agito pel capitale, debbono logi

camente rispondere per l'affermativa. Ma i testi su cui si pog
giano non hanno alcun valore. Vediamo i più importanti. 

fr. 17 § 2 de lego I (30) (Ulpianus lib. xv ad Sabinum). 
« Si uni ex heredibus fuerit legatum, hoc deberi ei officio 

judicis familiae herciscundae manifestum est: sed et si absti
nuerit sehereditate, consequi eum hoc legatum posse consta t » . 

L'erede, scrive il Carus (I), ha un diritto di credito in

dipendente per il legato, può eventualmente domandarlo anche 

solo, e tuttavia Ulpiano afferma, che gli è dovuto qjicio ju
dicis. È forse, soggiunge egli, in arbitrio del giudice ricono
scere o no il diritto al legato? Ma questa argomentazione ha 
sol6 una parvenza .di serietà. Originariamente il legato per 
praeceptiollem non in generava un diritto per sè stante, ma 
veniva fatto valere q/jicio judicis solo col giudizio familiae 
lzerciscundae introdotto dalla legislazione decemvirale (2). 

(T) Op. cito p. 3 I : 
(2) Cfr. su questo punto e sulla storia del legato per praecep

iionem il bel l~voro di HOLDER, Beitrage zur Gesc1zt"chfe des 1'0-

mischelt E1'brechfs, Erlangen I 88 I, capo IV p. 80 sS. 

Solo ammettendo questo carattere ongll1ario , nota assai bene 

Holder, può spiegarsi la disputa fra Sabiniani e Proculiani, 
r iferita da Gaio (II, 2 I 6 ss.), la quale non ha senso quando 
s i ammetta che fin da principio fu accordata un'azione sepa
rata pel legato in questione. Il quale solo più tardi fu egua
g liato al legato per 7'indù:ationem, rendendo per di più pos
sibile che fosse fatto anche a favore d'estranei. Propriamente 

è soggetto del legato per praeceptionem solo l'erede come 
tale, è, soggiunge Holder, non già nel senso che riunisca in 
sè le due distinte qualità di erede ' e di legatario, ma la sua 
qualità di legatario, è soltanto una più speciale determina
zione della sua qualità di coerede, talchè quella non può es
sere fatta valere che assieme a questa. Solo posteriormente 
si ha la scissione delle due qualità, anzi la loro opposizione 
decisa , e quindi la possibilità di una azione separata a te

nore delle idee de' Proculiani, sanzionata anche da una co

stituzione di Adriano (Gaio II § 22 I), e la speciaiità del le

gato per praeceptionem scompare nel concetto più largo del 
prelegato. Talchè nel concetto originario il diritto derivante 
da questo legato si esplicava solo qjicio judicis (I), proprio 

nel senso da noi fissato in principio di questo studio. Ma 
data la idea g-enerica del prelegato, e l'antitesi fra le qua

lità di erede e di legatario riunite nella stessa persona, un 
altro punto di vista è necessario. Proposta l'azione divisoria 
fra eredi è compito del g-iudice definire tutti i rapporti fra 

(r) HOLDER p. 82 così si esprime: « vVahrend die nomina nach 

dem Gesetze ipso jure unter den Erben getheilt sind, hangt im 

ùbrigen die Theilung vom Ermessen des ' Richters ab, welcher na

mentlich vom \Nillen des Verstorbenen sich leiten lasst. Dem Pra

ceptionslegate verhilft also ebenso die Intervention des Theilungs

richters zur Realisirung wie dem mit der Erbeinsetzung verbun

denen modus, welcher gleichfalls fur sich nur die Bedeutung eines 

\ Nunsches hat, die Intervention der Obrigkeit » . 
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i coeredi come tali . Propriamente il legato non vi dovrebbe 
entrare, spettando all' erede non come tale, ma come 'lega
tario . La reminiscenza storica del legatm12 p er praeceptione1Jl t 

l'equità , l ' economia dei giudizì consigliarono l ' es~ensione 
,dell' a. fmniliae herciscundae ançhe a' prelegati<. L'azi0ne vera 
.però sard)be l'a. ex testamerz,to: e di ' questa appllnto si dice 

nel nostro testo, che può essere fatta valere per il caso in 

cui il legatario non voglia essere erede. Il testo prova a 

favor ' nostro che le prestazioni dovute officio judicis non 
formano veramente parte del contenuto dell 'azione colla qilale 
.si fanno valere: che dipende dal giudice il terierne ·conto . 

Che poi per certe prestazioni vi sia un ' azione per sè stante 

.è cQsa possibile: ma per riguardo all' altra azione con cui. 
si possono far valere hanno il carattere officiale. Per provare 

.contro di noi, il testo dovrebbe affermare che ' dopo la divi· 
sione dell ' eredità il prelegatario può riproporre il giudizio 
familiae herciscundae pel prelegato. Così com' è il passo di 

Ulpiano è a favor nostro. 
Nemmeno prova contro il nostro avviso il fr. IO § 2 man-

dati 17, I (Ulpian'us lib. 3 I ad edictum). 
« Si ex fundo quem mihi emit procurator fructus consecutus 

.est, hos quoque officio iudicis praestare 'eum oportet». 
Il Carus afferma che di sicuro i frutti qua potev~no essere 

chiesti separatamente ( I ), e si avvale in ' proposito dell' o
pinione del Bekker (2), che pure dà dell ' officiu771 judicis un 
concetto ben diverso da quello sostenuto dal Carus. Comin
cio dal notare che il richiamo al Bekker non parmi felice 
di molto. L ' illustre romal~ista nel passo citato non afferma 
se non la possibilità di agire per i frutti prinia che per l 'ob
bligazione principale derivante dal mandato. Infatti egli si fa 

questa testuale domanda: « questi frutti, se io volessi nel 

(I) Op. cito p. 3 I. 

(2) A kti01Ze7t Il, 167 nota 27 · 
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resto lasciar perdurare il mandato, non si .sarebbero potu ti 
domandare da soli? » E a questa domanda non dubito di 

r ispondere affermativamente, per le ragioni svolte lungamente 

nell ' esegesi sul fr. 23 de exc. 1'. j . 44,2. Ma ammetterebbe 
il Bekk.er una separata azione pei frutti, dopo che fu già 
esaurita . l'a . 17zandatie fu restituito il fondo -? Q ues ta que
stione non è trattata dal Bekker, e crediamo .che , in coe

renza alla sua teoria, egli non esiterebbe a rispondere nega

ti vamente. Dunque la concessione del Bekker non può avere 
la portata pretesa dal Carus. 

Dovremo forse ricorrere al ripiego del Bekker, e dar colpa 
alla terminologia poco sicura delle fonti? Finchè un' altra 

spiegazione è possibile senza forzare il testo non mi par le

cito far capo a tali ri sorse . La prestazione de' frutti è im
posta nel nostro testo dalle norme di equità e di buona fede, 
cui s'informa il mandato . Essa ha lo stesso carattere della 

prestazione delle usurae cui è obbligato il mandatario che 
converte in proprio ·uso denari del mandante, epperò è di 
natura veramente officiale. Q uesta identità fu riconosciuta 
anche dal Brinz ( I) , il quale , come dicemmo, ne trae la 
conseguenza, che non . è officiale nemmeno la prestazione 
delle usurae. Ma fu da noi mostrato a suo luogo, che per 
le nostre fonti non è dubbio che queste usurae sono dovute 

ex ofjicio, talchè la riconosciuta identità delle due presta
zioni suffraga la nostra opinione (2). I [ru tti possono è vero 
formare oggetto di separata rivendica o di speciale condictio,' 
ma non si può far valere il diritto ad essi relativo con 

( I) Pa1Zd. II q. 244 p. J 20. 

( 2 \ Il BRINZ per giungere a lla sua conclusione osserva, che se 

fossero legali le usurae dovute dal mandatario dovrebbe anche qua 

parlarsi di frutti legali. Noto però, che la qualific~ di legale fu da 

noi ripudiata: colle fonti parliamo solo di prestazioni quae officio 
J udicis debe?Zbw. 

FADDA - Stud/ l' questioni dt.' d iritto. VoI. 1. 
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un'azione di buona fede quando l'obbligo pnncipale, da cui 

questo dipende, è estinto (I). . .. 
In definitiva i testi non smentIvano nè poteano sme~tlle 

la necessità, da noi affermata, dell'esiste.nza. ,di una obbliga
zione principale onde le usurae ex officlO s~ possano ~ar v~
lere. Da ciò la conseguenza logica, benchè non enunCIata m 

alcun testo (2), che come la consunzione processuale .no.n 
tocca la di manda de' successivi interessi, così la praescriptlO 

non è in grado di conservarla (3)· 

II. 

N on meno della ricerca sulla litis contestatio riescirà a noi 

favorevole quella sulla novatio. Questa non fa che. rives.tire 
d'una nuova forma l'obbligo preesistente. La stipulatlO è 

l'organo normale di questa trasformazione: ma allo stes.so 

scopo può servire l'antico contratto letterale .. Dovendo. m
dagare quali effetti ingenera questa trasformazlOn~ relatlva-

. d Il mI riferisco mente all' obbligo accessono e e usurae, non 
senz' altro ai miei « appunti sulla d~ttrina d~lla n~vazio
ne » (4) in quanto reputo indispens~blle cOOl'dmare l espo

sizione allo scopo del presente studlO. . 
La stipulazione novatoria arresta sempre il corso deglI 

(I) Cfr. BRINZ II ~ 244 p. II 6 nota S. Vedasi pure FADDA , 

Lezioni di diritto romano (raccolte dagli studenti), Genova l 8~4 

n. 94 p . 1 2 9 . . . 
(2) Vedasi tuttavia quanto dicemmo sulla c. 4 deposltl.. 

(3) In questo senso BEKKER Akt. II, 166; SALPIUS, ~ovatzo~ pago 

198 nota 3: «Ebenso gewiss konnte der Zinsanspruch lllcht mlt der 

Praescription eaI11"es agatur cuius rei dies fuit vorbehalten werden». 

Contro p. e. SALKOWSKI, Novation p . 284 nota; CARUS , p. 45 

SS.; REGELSBERGER, Recensione cito 
(4) Vedasi specialmente ~ 66 p . 17 8 s; ~ 7 2 p. 194 s : 

interessi relativi alla precedente obbligazione, tanto se sieno 

in obligatione quanto se dovuti officio judicis. Novatione legi
time facta... usurae non currunt, è detto recisamente nel fr. 

18 de novation. 46 , 2, che già avemmo occasione di rife

rire. La ragione di questa cessazione è nel carattere acces

sorio, che ved~mmo essere proprio di tutte le usurae. Queste 
non si concepiscono senza un obbligo cui riferirle: onde ces

Sqno con esso. Questo principio non riesce egualmente facil e 
nella sua applicazione alle due specie di usurae. Per le offi

ciali la cosa s'intende da sè. Qualunque sia il concetto che 
se ne possa avere, sempre è vero che esse sono formalmente 

congiunte con quella determinata causa obligationis, e senza 
di questa non può intendersi la loro continuazione. Del pari 
è presto intesa la cosa trattandosi di novazione interventu 
novae personae. Se io prometto a Secundus ciò che devo per 

mutuo a Primus, l ' obbligo speciale degli interessi viene meno 

di fronte a quest' ultimo, perchè non esis te più debito di 
fron te a lui, nè può sorgere di fronte all' altro, perchè nulla 
ho a lui promesso in proposito. Altrimenti è però nel caso 
di novazione inter easdem personas. Se la stipulatio usura
rum è formalmente indipendente dall ' obbligazione principale , 
non dovrebbe cessare solo perchè in questa è accaduto un 
mutamento in ordine alla forma. L'idem debitum è tras
feri to nella seconda obbligazione: epperò non manca l'ob

bligo principale, di cui quello delle usurae è accessorio 'Solo 
materialmente. E ' pur tuttavia usurae non current. Panni che 
la ragione di questa cessazione della decorrenza possa ritro
varsi nello svolgimento storico dei due istituti della n07.'Ciiio 
e della contestatio litis (1). Ambedue costituiscono trasfor-

(I) Cfr. quanto abbiamo scritto in proposito nella recensione 

del libro del COGLIOLO sull 'ere. rei judicatae. Arch . Giur. voI. XXX~T , 

34 T ss. Le affermazioni che colà abbiamo fatto , indicando appena 
le basi del nostro avviso, provano come non ci sentiamo ,punto 
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mazioni d'obblighi precedenti, lasciandone però intatta la 

sostanza~ Appunto perciò sono d'avviso, che originariamen

te, nè la litis contestatio, nè la no~'atio tocc,assero l 'obbligo 

indipendente delle usurae. Ma i due istitutl" che per lo in

nanzi avevano identico carattere, ingeneravano una consun- ' 

zione (processuale o estraprocessuale) dell' obbligazione , dal 

lato della forma, prevalendo nella novatio la volontarietà , 

nella contestatio litis .la n,ecessità. Onde ,Paolo chiama la vera 

novazione 1lovatio voluntaria ( fr. 29 de llo.vat. 4 6 , 2). N ella 

l. c. ,manca l' elemento satisfatorio: nella novatio invece que

sto vi è, tanto più dopo ,che la scuola papinianea , v' intro

dusse il nuo vo elemento dell' aniJnus 'Jlovandi ( I). E allora 

inclinati alle nuove idee esposte dal PERNICE nei suoi classici studi 

sui rapporti fra il diritto privato e il pubblico in Roma (Zschr. d. 
S'av. Stift. V. 47 ss.). Il principio non solet deterior jìe1"i condicio 

eorztm qui litem contestati smd, dato il nostro modo di vedere, non 
può coll'illustre professore di Berlino chiamarsi de1" fast 1taive Satz, 

Il difetto, a pare r mio, sta nel ' credere, che la trasformazione del

l'obbligo principale dovesse in via di principio far cadere gli ac

cessori. Per me questa cessazione costituisce l'eccezione , e va sem .. 

pre assolutamente trattata sotto questo punto di vista. Ma, come 
già dicemmo nella citata recensione, ripiglieremo la parola sull'ar-

gomento. 
(I ) Il COGLIOLO, op. ciL p. 77 nota 22 ripudia questa distin-

zione, riferendosi all'interpretazione da me data, ne' miei Ap
punti sulla 1tOvazione p. 145, del fr. , 29 de novat. 46 . 2. La
sCiando quella parte che non tocca la presente questione, noto che 

il volere' attribuire alla l. c. un effetto satisfatorio, perchè d à al 

creditore il diritto alla sentenza, è non solo, per adoperare la es

pressione del Cogliolo, un concetto di sottigliezza giuridica, ma 

un concetto inesatto. Col diritto alla sentenza non vi è soddisfa

cimento: e tra la l. c. e la sentenza corre un bel tratto. D'altra 

parte noi giudichiamo colle idee romane: e sotto questo punto di 
vista il fr. 29 ciL è decisivo, ponendo energicamente l'antitesi fra 
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è naturale che, per questo' rispetto la t" , ~, nova zo SI a o'o'uaall alla 

solutio, e produca la cessazione degli i t' . 1°1"" .1"> . ' n et essI. . pnmo de-
bItO essendo soddzsjatto non vi era . , l b . plU a ase per, la de-

oon'enza delle USl,trae. Per la stessa ,,' l . , . l aglOne a stlpulazlOne 

penale agglUnta a un ' obbli!lazione veniva <.J meno colla nov-a-

zione di questa ( fr. 15 de nov. 46. 2). 
La novatio arresta il corso degli interessi' eppel'ò . ' 

d ' 'l f' . preO'lU-
lca 1 :lturo" QUl~ però degli interessi , già scaduti? S: le 

usurae Sleno ~n oblzoalione non vi ò 'd . b . ' pu esseI e ubblO alcuno 

che esse potranno dlmandarsi dal credito ' T" d ' , ,le. lZIO eve 100 

pei mutuo, e IO per mteressi i t 'r d' , . , n Ol za l specIale Stl pula-

ZlOne. Promette al creditore per ' d' , l ' , - VIa 1 StlpU aZlOne ciò che 

glI deve ex mutuo. Nulla - è mutato in quanto alla t ' l 
. , " S lpU a-

ZIOne USUlalla : solo è fermato il d 'd' .. 

C l 

ecOl so l nUOVI mteressi 

ome a l. c ' non tocca l ti'" l ' . . , a s zyU atzo usurarum .. , così non la 

tocca la novatzo. USU1"ant112 sli"'ulat,'o t . 

Il d 
'Y , non es perem,"'ta dl1',Ò 

co a , c I . d' , , 'Y , . e JU lCllS, 3, I" sulla quale già ci trattenem-

mo (I). 
Anche qui la cosa riesce più difficile 111 ordine alle usurae 

ex officio. Il Salkowski (2) fa questa d' t' ' S 
novazione . , lS lZlone. e nella 

SI e adoperata una formola in cena (p. e. , quidquid 

l. c. e 1tovatio. Specialmente pOI 111 ordine alla de d' t . correnza e 0'1 ' 111 
eressI appar chiara la differenza fra i due istituti. ~-
. (I) E quel che si dice degli interessi in oblio-atione si ha da 

npetere per la penalità già incorsa. Il fr I Ò , , , '. ' . 5 de nov. 46. 2 non 
SI rilensce alla pena O'ià ' , ~ 111corsa: esso contempla invece il ' caso di 
una novaZlOne fatta prima della scadenza del t ' di ' erm111e da cui di'-
pen e a prestazione della pena. Ouando '1 ~ questa è già dovuta , sic-
come ' I diritto alla med:sima si fonda sopra un obbligo formal-
mente autonomo non vie ' , . ' n meno per la novazione dell"obbliO'o 
pnnClpale, e potrà farsi valere colI' a. ex stipulaw' Cf' S ~ 
Novatio1/. p, 

28
5 nota. ' , 1. ALKOWSKI , 

(2) Op. cit. p. 283 ss . 
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ex vendito debes dari spondes .'R) gli interessl già scaduti ver

rebbero compresi nella nuova stipulazione, non quasi usura e 
sed quasi sors, dice il Salkowski , valendosi d'un'espressione 
del glossatore Rogero. Ciò deriverebbe dalla natura stessa 

della cosa (aus der Nàtur der Sache) ~ e risuJ'terebbe provato 

anche da un grave argomento a contrario tratto dal fr. 27 

de novat. 46, 2. Se invece si adoperò una formola certa, be

ninteso però relati va (p. e. centum qua e mihi pretii nomine 
ex empto debes: quidquid pretii nomine etc.) il diritto agli 

interessi scaduti non sarebbe naturalmente novato, resterebbe 
anzi intatto e potrebbe farsi valere coll' a. ex empto. Var
rebbe per questa ipotesi l'argomento d'analogia desunto dal 
fr. 4 § I de usuris 22, I. È naturale che non consentiamo 

nelle conclusioni del Salkowski, date le premesse da noi sta
bilite. Ma l'esame de' suoi argomenti ci persuaderà viemme

glio dell' erroneità di quelle conclusioni. 
Fermiamoci anzitutto sulla novazione operata con formola 

incerta. L ' argomento tratto dalla natura della cosa si fonda 

sul falso supposto, che le usurae officiali formino parte del 
contenuto dell' obbligazione principale. Noi abbiamo mostrato 

che quelle usurae si fondano sopra norme indipendenti , e 
solo esplicantisi in occasione dell' esercizio dell' azione prin

cipale. Fosse vera la pretesa del Salkowski, dovremmo dire 
che la consunzione processuale dell'azione principale consuma 
anche il diritto a quella delle usurae, e quindi che questo 
può essere riservato con una praescriptio. E questa conclu

sione infatti è sostenuta dal Salkowski: ma da noi fu pro
vata erronea. Il quidquid ex empto dare facere oportet per sè 

non accenna se non a ciò che discende dall'obbligo ex empto 
considerato in sè stesso, non già quel che per la forza espan
siva dell ' azione può trovarsi nell' amhito di questa. In tal 
caso è per un ripiego che si estende al di là del suo con

tenuto normale un' azione di buona fede, facendola servire 
alla pratica attuazione di certe norme generali d 'equità. Quel 
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che Viene per tal guisa a cadere sotto l'influenza dell' azione 

principale, quello che, per dirla in ling'uaggio romano, è do

vuto officio judicis resta sempre estraneo, secondo la giusta 

espressione d'Accursio (I). N è l'opinione del Salkowski può 

trovare una giustificazione nel fr. 27 de nov. 46 , 2 (Papi
nianus Eb. 3 responsor.). 

Emptor cum delegante venditore pecuniam ita promittit: 
«quidquid ex vendito dare facere oportet » novatione se
cuta usuras neutri post insecuti temporis debet. 

Il delegato non ha da pagare gli interessi posteriori alla 
novazione: dunque dee pagare gli anteriori. Ecco l' argo
mento del Salkowski. Ma che vi è mai nel testo ,:he possa 
legittimare questo argomento a contrario.'R lo non insisto 
su questo punto: si è detto oramai tanto contro la fallacia 
dell'argomento a contrario che sarebbe opera vana lo spen

dervi parole in più. Ma qua l'argomento a contrario deve 
essere respinto , in quanto la ragione di decidere vi osta, es

sendo identica pel caso contemplato nel frammento e per 

quello che ci occupa. Al delegato non si possono dimandare 
usurae ex officio dopo la novazione, nè dal delegante, nè dal 
deiegatario. Non dal primo perchè non è più. creditore: non 

dal secondo, perchè appunto nella stipulazione si deduce il 
contenuto normale del primo obbligo, e qua non è compreso· 
l'obbligo delle usurae. Ma questa ragione taglia corto alle 
affermazioni contrarie. Infatti esaurito il contenuto normale, 
è assurdo che si possa proporre dal ddegante l'azione re

lativa ad esso, per far valere pretese estranee. E, pei dele
gatario, di qua non si sfugge: o la formola incerta trasfe

risce anche ciò che il giudice può attribuire ex o/ficio, e al
lora la l. 27 erra negando gli interessi al delegatario, sia 
che si tratti d'interessi posteriori , sia che si tratti d 'interessi 
scaduti : o non trasferisce anche le pretese o ffic iali, e allora 

(I ) Glossa neutri ad 1. 27 de nov. 46 , 2. 



neli1meno può parlarsi di agglomerare nella nuova obbliga
zione lasors colle usurae scadute. La vera interpretazione 
di questo passo (sul quale fra poco torneremo sotto un altro 

punto di vista) parmi sia 'stata indicata dal Salpius ( I): Vi è sì 
un 'antitesi, ma fra la semplice' delegazione e quella accompa

gnata da novazione. Papiniano afferm~ che ~doperando la for
mola incerta 'si ha" una vera n'ovazione, nè decorrono più inte

ressi. Insomma è lo stesso principio del fl'. I8 eod. tit. che già 

esaminammo, e si riferisce a tutte le sorta di usurae (2). 
Nemmeno regge l'avviso del Salkowski in ordine alla sti

pulatùJ con formola certa. Quando la stipulazione novatoria 
consumi tutte le pretese formanti parte del contenuto nor
male dell'obbligo precedente, non può l'azione relativa a que

sta essere fatta valere per la domanda degli interessi. Anche 
qua il Salkowski si fonda sopra un testo di Papiniano, cioè 

sul fr. 4 § I de usuris 22 I, (lib. 27 respons.). 
Si post contractam emptionem ante interpositam stipula

tionem partus editus aut aliquid per servum venditori ad

quisitum est, quod ex stipulatu consequi non poterit, jurlicio 
empti consequitur: id enim quod non transfertur in causam 

novationis jure pristino peti potest. 
L'argomento pare decisivo. Si ha una prestazione di ca-

(r) JVova#01t zt. Delegation p. r64, r98. Però la interpreta

zione accettata dal SALKOWSKI è quella comunemente ammessa. 

Cfr. p. e. CUIACIO (PaPin. Resp. III ad h. 1. ). Opera V, p. 9 2 9 

ed. Prato. 
, (2 ) Il R6lVIER, Die bedingte Novatio11 p. r 6 r, crede che Papi

niano parli solo degli interessi dovuti dal compratore ex die tra

ditionis. lo domando se una diversa decisione potrebbe essere 

adottata per le usurae portate da speciale stipulazione. Anzi credo 

che per comprendere anche queste, Papiniano si sia espresso in 

quella guisa che ha tratto in errore i più. Anche il KNIEP, JVova

tion p. 39 interpreta come il R6lVIER. 
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rattere officiale, che, dopo estinto l'obbligo principale per no

vazione, può farsi valere coll 'actio ex emPio. Il ROMER (I) 

nota che qua si tratta di una prestazione fondata sulla na

tura stessa del contratto, e formante parte del contenuto di 

ques to. E di fatto il C01n71Z0dum rei 71enditae si suole consi· 
derare come avente esistenza indipendente dall' o.fficium ju

dicis (2). Ma sia che si vuole, vi è per noi un riflesso de , 

cisivo. Rammento il passo di Gaio IV, I3I a, su cui già ci 
trattenemmo. Quando l'azione ex empto era limitata alla tra
dizione della cosa, restavano salve tutte le altre pretese prin

cipali derivanti dalla compra, e quindi l'a. ex em,pto non po

teva venir meno. Lo stesso deve accadere quando la formola 
della stipulazione novatoria non investe e comprende tutto 

il contenuto dell'a. ex emPio (come nel caso della formola 

incerta) ma si limita solo ' ad una o ad alcune delle pretese. 

Ora il principio del testo ci avverte precisamente, che qua 

si tratta di una novazione, non già di tutte le pretese spet

tanti al compratore. ma di quella relativa alla consegna della 
cosa: rem, dari vacualllque possessionem fradi .. La formola 

certa, limitando la consunzione ad una sola pretesa, ha la 

( r ) Die bedùlgte JVovatio1t p. r66. 

(2) Senza fermarci su questo punto (perchè altro argomento 
decisivo toglie ogni valore al fr. 4 ~ r de usuris per lo scopo cui 

mira . il SALKOWSKI) noto che l'egregio prof. di K6nigsberg non ci 

dà altro che mere affermazioni . Formalmente, dice il SALKOWSKI , 

questo commodum rei venditae non è nè più nè meno dipen

den te delle US1wae ex o.fficio. lo osservo però, che il fr. 4 ~ I 

parla di pa1"tus e non di fi"uctus, come nel principio dello stesso 

testo (nel quale del resto, come l'ammette pure il SALKOWSKI è fatta 

distinzione fra la prestazione delle due cose); che questo passo , al 

pari del fr. 3 ~ I de a. e. et v 19, I, può presentare serie difficoltà 

per il SALKOWSKI quando si ammetta col SALPIUS il carattere mera

mente accessorio, che in origine ebbero le b . .f. actiones di fronte 
alla stipulazione. 



stessa efficacia della praeseriptio onde parla Gaio nel passo 
riferito (I). Adunque qua essendovi tuttora l'a. ex empto 
è naturale che questa possa esplicarsi al solito e compren
dere in sè le prestazioni accessorie. Appena poi occorre no

tare che non si può fare nessun conto delle due l'espressioni 
generiche quod ex stipulatu eonsequi non potest judieio el1zpti 
eonsequitur, e quod non transfertur in eausam novationis jure 
pristino peti potest, perchè hanno da essere intese nel senso 
che lo judieium empti sia ancora possibile esistendo una pre

tesa ex empto, nel senso cioè che lo jus pristinum vi sia 
tuttora. La generalità della formola deve essere limitata con

siderandola in relazione alla specie decisa. Il Cuiacio (2), 
seguendo i Basilici, oss'erva che questa regola non est firma, 
non adeo generalis ut ea lieeat uti in omnibus easibus. E più 

appresso, specialmente in relazione al soggetto che ci inte

ressa scrive: item haee regula . .. est falsa in usuris. In con

clusione: la affermazione del Salkowski non può essere fon
data nemmeno su questo passo di Papiniano. Ma prima di 

lasciare la trattazione a questo relativa mi preme far rile
vare una contraddizione in cui, se male non mi appongo, è 
caduto il Salkowski. Per spiegare il pr. del fr. 4 egli af
ferma (3) che Papiniano dà una interpretazione larga alla 
stipulazione novatoria e quindi accorda l'a. ex stipulatu pei 

frutti solo in base all'equità perchè coll'a. ex empto questi 
non si poteano conseguire essendo essa estinta per la nova

zione. Ora com'è che nel § I del fr. 4, che precisamente 
tratta lo stesso caso di novazione, vuole trovare un princi

pio generale relativo alla sopravvivenza dell'a. ex empto per 
le pretese accessorie? O forse nel § I è detto in modo al-

(I) Cfr. PUCHTA, Inst. II ~ 164 p. 168 e nota e (Sa ed.); BEK

KER, Akt. I, 343 55. 

(2; Op. cit. p. 927 . (ad h. 1.). 
(3) Op. cito p. 377 5. 
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cuno che qua SI tratta di un principio fondato sull' equità? 
Il modo con cui Papiniano si esprime prova, che egli espo

neva una norma fondata sul rapporto normale dell'azione re

'lativa all'obbligo novato e quella derivante dalla stipulazion'e 
novatoria. Di qua non si sfugge. O la sopravvivenza del
l'a. ex empto è normale ed allora non ha base la interpre

tazione equitativa attribuita dal Salkowski a Papiniano : o in
vece tal carattere ha l 'interpretazione, e allora vuoI dire, che 

secondo le norme generali, l'a. ex emPio non può soprav

vivere per gli accessori. Il nostro avviso naturalmente non 
è dubbio. 

Però se la novazione ferma il corso degli interessi, qua
lunque sia la natura di questi, e fa anche perdere il diritto 

a domandare gli scaduti, se si tratta di 1tsurae ex offieio: 
non vi ha alcun dubbio che la volontà delle parti può sta

bilire, sia che anche nel nuovo obbligo si prestino gl'inte
ressi, sia che vi si comprendano pur gli scaduti. Quest'ultimo 

scopo, lo vedemmo, noli si può raggiungere solo coll'adope
rare la formola incerta, in quanto questa per sè stessa si ri
ferisce al contenuto normale dell'obbligazione antecedente. 
È necessaria una speciale menzione nella stipulazione nova
toria, proprio come nel caso in cui due distinte obbligazioni 
vogliansi colla novazione fondere in una sola (I). In questo 
modo la volontà delle parti, conglobando la somma capitale 

cogli interessi, forma una nuova somma, nella quale non si 

fa più l'antica distinzione. Non meno naturale è il caso di 
una stiPulatio debiti cui vada congiunto l'obbligo di prestare 
g li interessi . Qua le nuove stipulazioni sono due, come al 
solito, in forza del noto aforisma ioi stipulationes quot reso 
N aturalmente la base su cui si fondano gli interessi è la 
nuova stipulazione speciale ad essi relativa. Così, p. e., Tizio 
è in mora e deve quindi gli interessi: stipulo da lui il pa- · 

( I) FADDA, Novazione ~ 60 p. r62. 
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o-amento della somma dov uta e degli interessi futuri. Evi

dentemente questi nOl1 saranno più dovuti in forza della 

mora, ma della stipulaz.ione nuova. Epperò mal si addice 

a questa ipotesi l 'espressione tras11'lissione della '112ora (I). 

Scomparsa l'obbligazione, cessa la mora: n~ può ;ll1a nuova 
obbligazione sorgere in guisa che nel momento stesso della 

sua nascita il debitore sia in mora (2). 
Ma la difficoltà pratica sta nella forma con cui questa 

volontà delle parti può manifestarsi. Specialmente importante 

è . la questione relativa al significato dell'oportebit aggiunto 

nella formola della stipulatio debih P. e . Quidquid ex ven
dito dare facere oportet oportebitve. Potranno qua intendersi 

compresi· anche gli . interessi futuri? lo penso che si d~bba 
far distinzione . .fra gli interessi officiali e quelli in obligatlOne. 
Siccome quando · vi è una speciale stipulazione, o in genere 

un 'obbligazione per sè stante, - sulla quale si foudi la pre

stazione delle usurae, vi è uno speciale dare oportere a que

ste relativo , o esse sono comprese nel dare oportere gene

rale, così l ' oportebit riferito alla precedente obbligazione 

abbraccerà anche le future · scadenze, come in genere in ogni 

obblio'azione avente tratto successivo. La stipulatio usuraru11Z, 
b 

sotto questo punto di vista, non si differenzia punto .dall~ 
altre obbligazioni, il cui contenuto consta di una sene dI 

stipulazioni a diverse scadenze (cfr. fr. 76 § I, 8~~ 12 5 d~ 
V. O. 45, I). La cosa invece è ben diversa per gh mtereSSI 

officiali. Noi provammo com'essi non formino parte del con

tenuto dell ' obbligazione principale: talchè come non cre

demmo fossero compresi nel dare oportere a questa relativo 

( I) Questo modo di vedere inesatto è in KNIEP Einjlus del' 

bedi1lgten J.lovatio1l etc. p. 35, 40,119. Cfr. pure i due scritti 

del \ 1\hNDSCHEID citati dal SALKO\YSKI p. 304 nota 60. 

(2) SALKOvVSKI, l. C.; R01\1ER, Op. cito p. 159, 167; FADDA, p. 

J9 8 9. 73· 
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o'li interessi scaduti, così neghiamo logicamente che l' opor-
I:> 

tebil aggiuntovi possa comprendere i futui-i. E qua ci viene 

in soccorso appunto uno scrittore di cui confutammo l'av

viso sul significato dell' oportet, nel quale egli comprende 

pU' l'obbligo relativo alle usurae officiali; vogliamo dire il 

Salkowski. Egli parla della novazione relativa ad un obbligo 

in cui il debitore è in mora. Stipulando l'oggetto della 

prior obligatio, questa viene meno , epperò anche la mora, 
unica base dell' obbligo usurario, dell' oportebit (I). Ora gli 

interessi ex mora, come vedemmo, sono, per così dire , il 
tipo delle altre usura e ex officio, e quanto è vero per quelle 

in speéie è e deve essere vero per questo in genere. Per farsi 

persuasi di éiò basta riflettère, che quando si novaun'obbli

gazione con più prestazioni principali future , la novazione 

non estingue subito la prior causa debendi, perchè aluimenti 

1'oportebit sarebbe senza causa quando la pn:stazione futura 

divenisse attuale ; il vinculm12 juris dura, ma a misura che 

in forza di esso si deve una prestazione, questa è trasferita 

nella stipulatio, e allora soltanto avviene il cangiamento 

della causa, che costituisce l'essenza della novatio (2). È 
ciò possibile nel caso nostro, dato éhe l'oportebit si riferisca 

agli interessi? Non panni. Qua infatti la prior obligatio è 

subito tolta perchè la prestazione principale è scaduta. Su 

(I) SALKOWSKI op. cito p. 306. Però non intendo come egli 

possa combinare questa sua giustissima osservazione, con un ' altra 

osservazione che egli fa a p. 325 nota 13. La clausola oj01,-tebit 

abbraccia tutte le pretese, che possono sorgere dal presente rap

porto obbligatorio, anche in avvenire, sia pel naturale svolgimento 

di questo rapporto (specialmente nel1a società e nel1a tutela), sia 

pel comportamento di una parte contrario al contratto (p. e. per 

la mora .futura I ? ! 3 ut legat. ) Pare a me, che il nostro modo 

di vedere risponda più alle esigenze della logica. 

(2) SALKOWSKI, p. 322; FADDA, p. r61 s. 
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che si appQggerebbe l'oportebit, meramente accessorio? Ep

però anche ques~o nuovo argomento ci persuade, che non 
è possibile dedurre gli interessi officiali futuri nella nuova 

obbligazione colla semplice aggiunta dell' oporteb-it nella for
mola della stijJulafio debiti. 

Dopo questi riflessi non possono fare difficoltà alcuni passi 

delle fonti, che si sogliono addurre in contrario. Il primo è 

il fr. 27 de nov. 46,2, che poco fa esaminammo. Si afferma 

che in questo testo vien negato al delegatario. il diritto alle 

usurae post insecuti temporis solo per la ragione che le parti 

hanno adoperato il presente oportet. Avessero adoperato il 

futuro oportebit, la cosa sarebbe stata assolutamente di

versa ( I). Anche qua però osservo, che l'argomento a con

trario non giova, e che il senso del testo, come noi lo fi s~ 
sammo, l'esclude assolutamente . Ma non posso tralasciare di 
far rilevare la sorte più che curiosa di questo testo, di cui 
ogni parola, per cosi dire , è servita di base ad un aro-o-

. b 

mento a contrano. Il che prova quanto poco peso possano 
avere tali argomenti . . 

Assai importan~e è invece il fL I § 13 ut legato serv . causo 
36 , 3 (Ulpiallus lib. 7..; ad edictum.) 

- Bellissime quaeritur, an haec stipulatio incrementum . ex 

fructibus vel usuris sentiat. et recte placuit ex mora incre

mentum habituram stipulationem, ut id quod oportebìt com
prehendat. 

Questo frammento richiede un commento abbastanza dif
fuso. Noi ci troviamo di fronte ad una stipulazione preto

ria , così chiamata appunto perchè imposta dal pretore, non 

(r) KNIEP, op . cito p . 36 , 39; RÒMER, p. 162, 168. Ma parmi 

che quest'ultimo, accettando un ' interpretazione di tal fatta, vada di

rettamente ad urtare contro il suo avviso, da noi precedentemente 

esposto, secondo cui gli interessi officiali hanno un carattere m a
terialmente e formalmente accessorio. 
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già compiuta per iniziativa delle parti ( I). La stipulatio de 

legatis appartiene al novero di quelle che Ulpiano (lib. 70 
ad edictum) (2) chiama cautionales nel fr. I § 2 de sti p-

praet. 46, 5· 
Cautionales sunt autem, qua e instar actionis habent et , 

ut sit nova actio, intercedunt, ut de legatis stipulationes et de 

tutela et ratam rem haberi et damni infecti . 
Q uesta somiglianza colle azioni è tale , che sotto il nome 

di azione si comprendono anche le stipulazioni pretorie di 

tal fatta (fr. 37 de obi. et act. 44. 7). Come nella formola 
delle azioni, così in quella delle nostre stipulazioni, è il pre

tore che fissa i termini precisi , nè è dato alle parti di ap

portarvi la benchè menoma variazione: e, logicamente unico 

interprete ne è il pretore (fr. 52 de V . O. 45, I; I § IO; 

de stipo praet. 46 , 5). Come nelle azioni, così qua, si ha la 
cautio rem ratam haberi (fr. 20 rem o rat. hab. 46 , 8), l'ob

bligo di compensare (fr. IO § 3 de compenso 16. 2) (3)· 
Dato quindi che le formole di queste stipulazioni e le sti

pulazioni stesse rispondano perfettamente a quelle delle azioni 

e alle azioni , non dovrebbe far meraviglia se gli interessi 
futuri di un obbligo già esistente venissero compresI nelle 

(1 ) Sul · significato del praetoria aggiunto a stipulatio si sono 

fatte ipotesi molte e disparate. Cfr. in proposito il bellissimo lavoro 

del W LASSAK, Krit. Studien z. Theorie d. Recldsquell. in Zeitalter 

der klass. Iuristen. Graz 1884 p . 24-27 . L'opinione del VVLASSAK, 

che è quella da noi accolta nel testo, si basa sul fr. S de V. O . 

4S, 1; a mero praetoris officio proficiscuntu11'. Vedasi però PERNICE 

Zschr. d. Sav. Stift. VI. 280. 

(2) LENEL , Edictu11't perpetuum p . 407 , giustamente corregge 

questa intestazione lib. 77 ad edictum. 
(3) Sopra questo punto importantissimo cfr. KRUG, Die L ehre 

v. d. Compmsallon p. 33; UBB~LOHDE) ipso jure compmsari p. 

83 ss.; DERNRURG, Compensation (2 a ed .) p. 94 s . ; EISELE, Com

pmsation p. 36 ss. 
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medesime, come si comprendono nel giudizio: lite contestata 
usurae currunt ( I ). Anche qua infatti non deve nuocere 
al legatario un mezzo giuridico destinato a giovargli; anche 

qua manca l'estremo della volontarietà, proprio della nova
zione del diritto postpapinianeo. Talchè, ammesso che si 
tratti di una mora già incorsa (2) , la decisione del testo 

non si fonderebbe sull ' oportebit (che del resto vedremo non 
essere stato nella formola) ma sulla natura particolare delle 

stipulationes cautionales. 
Ma è proprio vero che Ulpiano qua SI riferisca a mora 

g ià incorsa nel momento della formazione della stipulatio? 
Basta riferirsi allo scopo di questa per negar ciò. Essa mira 
a far sicura al legatario l'esecuzione di que' legati , la quale 

ora non può domandarsi in quanto dipende da una condi
zione, ha da aver luogo dopo un certo termine o a:ltrimenti 
',li si opponga qualche ostacolo (3) · Talchè quando si ad
diviene alla stipzdatio è inconcepibile la mora, in quanto 
l'erede non è tenuto a pagare , e dà cauzione appunto per 
l'epoca in cui sarà tenuto (4) . Epperò è chiaro che UI
piano parla della mora , che potrà sopravveliire dopo fatta 

(I ) Tale è infatti la spiegazione ch e dà il CUIACIO nelle Quaest. 

PaPin. lib. 28 ad l. 2 ut legato 36, 3 (Ope1r a, ed. Prato V, 75 2 ) . 

Et rursus ait dari fieri Opo1r tet, ut 1. IO h. t. , quo verbo certum 

est id quod oportebit etiam contineri, id est, quae post debebuntur 

ex legati causa, veluti fructus aut usuras ex mora , 1. I ~ bellissime 

h. t. Igitur in formula non est necesse adjici oportet oportebitve. 

Nam verbum opor tet etiam futurum tempus complectitur: nam ea

dem interpretatio fit in actionum formulis, l. 76 ~ I de verbo obl. 

Et haec stipulatio legatorum instar actionis obtinet etc. 

(2) Così KNIEP, Op. cito p. 38. 
(3) Cfr. fr. I pr.; 14; I5 h. t. ; fr. 3 pro ~ I ut ll1 pOSS o 

36 , 4. VANGEI{QW , II , q. 53 2 ; lVIAYNz, III, ? 4 2 3 p. 595; ROMER, 

op . cito p. 1 69. 

(4) RO;VIER op. cito p. 16 9. 

la stipulazione. Ecco quale era il punto che si presentava 
dubbio. La mora, che nell'a. ex testal1unto può accrescere la 
sors, ossia la prestazione principale, produrrà lo stesso in

cremento nell' a. ex stipulatu? (I). Di regola si dovrebbe 
negare; tuttavia Ulpiano dà lo stesso incremento all' a. ex 
stipulatu. Quale la ragione del decidere? Forse l' oportebit 
della formola? Ma vi era proprio questa parola? Stanno 

per l'affermativa, tra gli altri, F. Mommsen, Madai, e re
centemente Lenel (2) : per la negativa Cuiacio , Kniep , 

Salkowski (3). Panni sicura quest' ultima opinione, perchè 
il testo è decisamente contrario all'ipotesi dell'inserzione del

l'oportebit. Ammessa l' ins~rzione, quando pure la domanda 
non fosse inutile , certo la risposta sarebbe da qualificare col 

Salkowski per buffa (lappisch) (4). Si domanderebbe se 

( I) Lascio da banda la questione , se sempre ed in tutti i casi 

la mora nella esecuzione del legato generasse tale incremento, es

sendo affatto estranea al nostro soggetto. 

(2) F. MOMMSEN op. cito p. 277 nota IO; MADAI D. Le/tre v. 

jl/ora Halle 1837' p. 421; LENEL, Ed. p erp. p. 42I. Qllest>ultimo, 

oltrechè sul nostro passo, si fonda pure sul fr. 5 pr. eod. tit. per 

sostenere, che l'oporù:bit apparteneva alla formola. Parmi però che 

l'espressione verba stipulationis non dia nessun indizio relativo al

l'oportebit, ma si riferisca in genere a parole del diritto civile, che 

non si possono applicare a chi è prigioniero de ' nemici. Cfr. 

CUIACIO ad h. 1. voI. cito p. 755. 

(3) CUIACIO 1. c.; KNIEP. p. 37; S ALKOWSKI p. 308 nota 65· 

Il ROMER, p. 168 nota 8, esclude non solo l' oportebit, ma anche 

l'oportet. A suo avviso ecco come si dovrebbe ricostruire la for

mola: quibus diebus testator dari fierive volui, his diebus dari fie

rive dolumque malum abesse abfidzwumqt.te spo1ldes .'P Ripugna però 

a quèsta ricostruzione la mancanza nella formola della indicazione 

della prestazione dovuta, del legato cioè, oltrecchè vi ostana i testi 

citati dal LENEL nella nota I2. 

(4) SALKO\<\TS KI 1. C. Cfr. KNIEP p. 37· 

FADDA - Studi e questionz· di diritto . Vol. r. 



nell' oportebit sono compresi i frutti e gli interessi ,. eSsi l~'i
sponderebbe che certo è dovuto l'id .quod oportebzt. e 0-

portebit fosse nella formola, una tal nS]Josta sarebbe stata 
impossibile in bocca di un giureconsulto. Il vero è che opor
tebit non è preso in senso tecnico , ma volgare, ed è posto 

a significare che l'estensione si dovrà determinare secondo 

quello che porterà la obbligazione ex testamento , qual~d~ 
sia venuto il momento della prestazione (I). Se cosi e Il 

nostro pas·so non dà alcuna base all' opinione: che coll'ag

o.iunta dell' opòrtebit nella formola della novaZlOne, crede si 

~omprendano anche gli interessi futuri (2). . . 
Epperò anche questo nostro esame, relatIVO alla novatlO , 

l . l' Slll carattere delle usurae ex conferma le nostre conc uSlOn 

officio. . d r 
Vediamo finalmente quale effetto produca sull'obblIgo eg 1 

interessi il pagamento del solo capitale, ricevuto come.~ale. 
S I usurae sieno in obligatione, mentre è certo che l pa-e e . 

r. .' 1'1 COl'SO deo-li interessi è pure indubltato o·an1ento leI mela b ' . . 

~he non toccherà per nulla il diritto a quelli scaduti, SIa 

che vi sia una speciale stipulazione, sia che vi :ia un~ s~e
ci aIe disposizione legislativa. Che se per contro. SI ~ra~tl" d 111-

teressi ex officio, noi, logicamente applicando 1 pnncipi sue· 

sposti, dobbiamo ritenere, che non si possa piti agire per 

(1) SALKOWSK1 1. c. pensa con ragione che il fr. ~ ~ 13 si ri

ferisca all'interpretazione dell 'obbligo assunto dal fideJussore del

l'erede gravato del legato, interpretazione larga appunto in vista 

della natura della catttio (fr. I ~ 14 h. t.). 
(2) Debbo notare qua che nel caso contemplato nel testo non 

si tratta punto di novazione, come vuole il KNIEP p. 38 s., ma 

di stipulazione accessoria, in quanto le stipulazioni prètorie (pur 

accostandosi alle azioni) non tolgono mai la obbligazione che sono 

destinate ad assicurare; R6lVIER p. 168 nota 8; SALPIUS p. 244; 

SALKOWSK1 p. 30 7. 

g li interessi scaduti, perchè non vi è più un'azione per farli 
valere. Questa conclusione è decisamente confermata da un 
passo assai celebre, che nella sua semplicità e chiarezza era 
stato sempre inteso secondo il suo tenore letterale, nè avea 

d ato luogo a difficoltà, e che da' fautori del contrario av

viso fu in questi ultimi tempi molto discusso, e, diciamolo 

francamente, molto maltratta.to . Voglio dire del fr. 49 § I de 
a . e. et v. 19, I (Ermogenianus 1. 2 juris epitomarum). 

Pretii sorte, licet post moi'am, sol uta, usurae peti nOB pos

sunt, cum hae non sin t in obligatione, sed officio judicis prae
stentur. 

A chi legge spregiudicatamente il testo, chiarissimo ne 
riesce il senso. Se il venditore riceva dal compratore il 

prezzo, quando ha pur diritto ad inter~ssi (o ex die tradi
tionis o ex mora), questi non possono plU domandarsi, non 

potendo farsi valere che o(ficio judicis, in occasione dell' e· 

sercizio dell'azione principale ora estinta. Questa legge fissa 
per noi nel modo più esatto e preciso la natura delle 

usurae ex o(ficio, e ne trae rigorosamente le logiche conse
guenze. Ma appunto la chiarezza e la decisiva importanza 

del testo persuasero gli avversari a fare ogni sforzo per mu
tarne il senso. Facciamo un po' di storia sull' interpretazione 
del testo. 

L'Arndts, nella citata recensione del Lang (I) trova strana 

(autfallend) la disposizione contenuta nel testo, poco cal
zante il motivo su cui la si fonda , in quanto in esso si 

dice solo che, in ' forza dell'intentio dell'a. empti, si poteva 

da l giudice pronunziare anche sugli interessi, senza che per 
ques ti vi fosse una speciale azione. Epperò scrive l'Arndts , 

si capisce henissimo, che alcuni introducano nel testo un altro 

motivo, e nel ricevimento, senza riserva, del capitale-prezzo 

scorgano una rinunzia agli interessi, rinunzia naturalmente 

(I) Gesammelte civ. Sclzrift. III , 514. 
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esclusa ove la nserva vi fosse. La decisione del fr. 49 § I t 
estesa a tutti i casi di usurae ex olficio, si presenterebbe non 

scevra di dubbi. 
Invece nelle sue Pandette (I) l' Arndts afferma decisa-

mente, che gli interessi officiali non si possono domandare se 
non coll'azione del debito principale e quindi solo finchè 

essa perduri, benchè nella nota non manchi qualche traccia 

dell'antico dubbio, « nicht ohne Zeichen der U nruhe » per 

dirla col Brinz (2). 
Il concetto di una presunta rinunzia nel caso di ricevi-

mento puro e semplice del capitale, che vedemmo accennato 

dall' Arndts, è decisamente sostenuto dal Windscheid, dal

l'Unger, dal G6ppert e, subordinata mente ad una sua spe

ciale ipotesi, anche dal Carus (3). Vediamo brevemente come 

venga motivata questa opinione. 
Afferma il Windscheid, che Ermogeniano nella sua deci-

sione suppone sia stato il capitale offerto ed accettato nel 
senso che con ciò dovesse venire estinto l'obbligo comples

sivo del compratore (dass die Gesammtverbindlichkeit des 

Kaufers getilgt sein sollte). Epperò il fr. 49 § I non sa- · 
rebbe applicabile al caso di riserva esplicita degli interessi . 

N è, suggiunge alla sua volta il Carus, può fare ostacolo la 

motivazione posta a base del responso: in essa anzi è la 
giustificazione della 'presunzione di rinunzia. Infatti, siccome 

per gli interessi in discorso non competeva un'azione spe
ciale, dovea più facilmente in ordine a' medesimi presumersi . 

la rinunzia del creditore, che ricevette senz'altro la presta

zione principale, di quel che non relativamente agli interessi 

( I ) b.RNDTS=SERAFINJ II ~ 207 e nota 5 (3 <1> ed.). 

(2) Pa1td. ~ 244 110ta 6 in f. p. 117· 
(3) \lVINDSCHEJD Pand. ~ 259 nota 12; UNGER Vierteliahrschr. 

v. Hai1'llerl XIV, 122 nota 8; G6PPERT, Organo Erzeugnisse p. 126 

nota 53; CARUS op. cit. p. 40 s. 
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portati da speciale stipulazione. Quindi la ragione addotta 

da Ermogeniano è fondata sì nella qualità officiale delle 

2tsurae, ma sùlo mediatamente. 
Il motivo vero, diretto, immediato è nella rinunzia ; il 

motivo mediato è nell 'officialità delle usurae, nel senso che essa 

permette la presunzione di rinunzia. Il Carus però, a dif

{ere.n.z~ degli altri sullodati scrittori, esclude la pratica appli
cabIl lta del f1'. 49 § I nel diritto comune tedesco, in quanto 

è cessata nel diritto odierno la distinzione romana. 
Il Vesterburg (I) e, dopo di lui, il Rubstrat (2) halino 

fatto osservare con ragione che col sottintendere la rinunzi a 

s'introduce nel testo una presunzione, che vi è affatto estra
nea. Lo Arndts che pure è favorevole in generale al con
cetto della rii1Unzia, non si perita di affermare, che però esso 
mal si accorda colla ragione addotta da Ermogeniano. N è 

certo le sottili argomentazioni del Carus han tolto di mezzo 

questo ostacolo. 
Ermogeniano infàtti non accenna ad una circostanza che 

può servire di base a·d una presunzione di rinunzia ma 
esprime il motivo diretto, immediato, decisivo della sl~a ri· 

sposta. 
La maniera così recisa del suo dire, la frase tecnica di 

cui egli si serve, e che in altri passi vedemmo adoperata 
sempre come ragione immediata del diverso trattamento fra 

le due sorta d'usurae, non lasciano luogo a dubbi in chi 

senza. precon:etti si faccia ad esaminare il t~sto. Strano, per 
non dir peggiO, sarebbe questo modo di argomentare di Er

mogeniano ! 

Si pone innanzi una circostanza, che per sè nulla ha che 

vedere colla decisione, e non si fa un accenno, sia pure lon

tanissimo, alla ragione immediata, prevalente. Tanto pill poi 

(I) Op. cito p. 249. 

(2) Op. cit. p. 3°1. 
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non doveva dimenticarsi questo accenno, in quanto tratta
vasi di rinunzia, e questa non si può presumere così alla 
leggera. E d 'altra parte nella storia generale delle 'usurae 
officiali, accettata dal . Carus, dal Windscheid e dagli altri , 

nulla vi è che autorizzi tale presunzione. Si può presumere 

questa rinunzia pitl facilmente in ordine agli interessi offi
ciali , che non a quelli in obligatione! Ma perchè? Perchè 
non si fanno valere con azione a sè, nota il Carus! Ma 

anzitutto ho notato in principio di questo studio, che vi 

possono- essere usurae in obligatione fatte valere coll'azione 
relativa al capitale. E d'altro canto, non è certo il Carus 
che può far ricorso a questa circostanza. Se le usurae ex 
ifficio sono pars dell'obbligo principale, se possono, come 

tali, domandarsi anche separatamente e dopo il capitale, non 

si sa vedere per qual ragione l 'accettare il pagamento del 
capitale debba fare presumere la rinunzia ad esse. Alla stessa 
stregua si potrebbe dire , che l'accettare il pagamento di una 
parte del debito fa presumere la rinunzia al resto. Non è 
forse quella stessa circostanza su cui il Carus basa la pre
sunzione: l'identità d 'azione? Il concetto della rinunzia può 
subordinatamente accettarsi da chi, come noi, riconosce il 
carattere di accessorietà delle usurae ex ifficio. E qui è il 

caso di spendere alcuile parole sul fr. lode eo quod certo 

laco 13, 4, di cui già ci occupammo, e nel quale il Carus 

trova una conferma della sua interpretazione. Paolo, si dice, 
fonda l'estinzione 'del debito ex officio ( I) data l'incertezza 

della prima ragione addotta, sopra la rinunzia: accipiendo 
pecunia11z etiam remisisse poenanz videlzir. Ma 'questo testo 

è decisamente contro il Carus. Il motivo diretto della de
cisione, noi già lo vedemmo, è nell'impossibilità dell'eserci

zio posteriore dell' officium judù:is: la presunzione di ri
nunzia è addotta in sussidio (tanto magis quod)..... E si , ca-

(I) CARUS op. cito p. 41 nota 20. 
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pisce che ammetta tale presunzione chi assegna un carattere 

sussidiario alle prestazioni officiali. Non potendo farle valere 
che in occasione dell'obbligo principale, può presumersi che 

vi si rinunzi accettandu senza riserve il pagamento a questo 
relativo, lasciando cadere l'unico mezzo per farle valere. 
Ma i due concetti sono indissolubilmente congiunti, e ne
gando il pl;imo non si può arrivare alla presunzione di ri-

nunzia (I). 
Ma pongasi pure che si possa presumere la rinunzia. Do-

vremo da ciò dedurre che si debba? Dovrebbe nell'opinione 
degli avversari essere rimesso al prudente arbitrio del giudice 

il presumere o no la rinunzia, o questa si dovrebbe sempre 
presumere fino a prova contraria? Insomma è una praesump
fio judicis o una praesumptio juris? Se si ammette la pl;ima 

si urta evidentemente nelle parole del testo, che ci danno 
una nor111,a generale: se la seconda, si torna, e più grave

mente, a cadere nell'eiTore di ammettere una presunzione, 
che non è espressa dalla legge. Anzi, è contro la legge . 

Infatti il testo dice peti non jJossunt: espressione la quale 
evid,entemente accenna ad un ostacolo processuale, al difetto 

cioè del mezzo giuridico. 
Naturalmente, trovando erronea la essenza del concetto, 

non possiamo ammettere nemmeno la limitazione che vi ap

porta il . Regels berger (2). Secondo il fr. 49 § I, dice il 
dotto professore di Gottingen, panni si debba riconoscere 
una specialità per gli interessi moratori, la presunzione, cioè, 

di rinunzia nel cas.o di accettazione senza riserve del paga-

(I) Anche il COHN, Die sogenamzte adio de eo quod certo loco, 

Berlin 1877 p. 181', fa rilevare che il punto decisivo non è nella ri

nunzia, tant' è che la decisione dovrebbe essere identica anche nel 

caso in cui le circostanze speciali di fatto escludessero assoluta

mente la' rinunzia. 
( 2 ) Nella citata recensione del CARUS., 
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mento del capitale. A parte le premesse considerazioni, noto: 
I. che g-li interessi moratori hanno identica natura, anzi sono 
il tipo degli altri interessi officiali, epperò non si saprebbe 
scorgere la ragione della singolarità; 2. che, 'come fra poco 
vedremo, Ermogeniano non si riferisce a sole usurae ex 
mora ( I). 

N otammo già come solo subordinata mente il Carus si 

foncji sul concetto della rinunzia alle usurae per ,spiegare il 

f1'. 49 § I. Egli crede veramente, che nella forma attuale il 
nostro testo non possa essere stato scritto da un glUrecon
sulto classico. 

Il passo è tolto da' libri juris epitomarm1Z di Ennoge

mano: e ciò rende di già facile la supposizione, che esso 

contenga il concetto di un giurista classico, ma in forma di 
riassunto (in epitomirter Fonn). Tanto pill quando il pr. 
dello stesso testo è un sunto del § 13 dei Vaticana Frag
menta. Se si suppone che il giureconsulto classico nella sua 
decisione abbia avuto presente il caso in cui solo il capi
tale fu domandato in giudizio, e quindi Pa. venditi fu con

sumata, scompaiono le difficoltà in modo semplicissimo. In

fatti in tal caso nel diritto classico non si poteva .proporre 
un'azione separata posteriore per gli interessi in forza della 
consunzione processuale. Il testo, press'a poco , sarebbe stato 
così concepito: Petita preti i sorte licet post moram et ex 

causa judicali soluta, usurae peti non possunt. In tal guisa 
si sarebbe indicato che l'attore aveva chiesto solo il capitale. 
Il soluta sarebbe certo superfluo, mà starebbe ad indicare, 

che non soltanto si agì, ma che il processo era finito col 

pagamento del capitale portato dalla sentenza (epperò forse 
da aggiungere ex causa judicati). Ermogeniano avrebbe tolto 
l'accenno alla consunzione processuale, poichè l'istituto al 

( r) Per una più larga confutazione della presunzione di rinunzia 
in genere cfr. R U HSTRAT e VVESTERB U RG Il. cc . 
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suo tempo era antiquato. Il testo in questa ipotesi, appunto 

come la c. 4 depositi 4,34, si riferirebbe ad una norma senza 
valore pratico. 

Il Carus non si è fatto illusioni (nè potea farsen e) sul 

valore di questa sua congettura , e dopo avere candidamente 
riconosciuto , che il suo modo di argomentare poteva sembrare 

troppo audace (zu ge'wagt), ricorre allo scampo, accennato 

poc 'anzi, della presunta rinunzia. È giusta osservazione del 

Ruhstrat ( I) che la spiegazione del Carus si basa sopra 
una congettura che è fuori del testo. Aggiungo che la con
gettura è decisamen te erronea nelle argomentazioni e nelle 

risultanze. Ripeto quel che dissi in proposito della ricostru

zione del fr. 23 de exc. rei jud. 44 , 2 , tentata dal Carus , 
che cioè, in genere, queste ricostruzioni hanno un valore 
molto problematico, e che prima di deciderci a dire alterato 
un testo , e ad introdurvi elementi assolutamente estranei , 

dobbiamo dare la prova evidente della necessità della cor
rezione. Ora qua non si ha nulla di tutto qllesto. Come' di 
solito in questa teoria, predominati dall'influsso di idee esclu

sivamènte moderne, si tenta di acconciare i testi alle esigenze 
di queste, sformandoli per lo più a capriccio. Il lettore avrà 

forse da sè fatta la osservazione, che coloro i quali preten
-dono a tutti i costi negare l'indole di mera dipendenza, che 

abbiamo veduto essere propria delle usurae ex officio, oltrechè 
s u ragionamenti dommaticamente pill che discutibili , fondano 
le loro conclusioni non su passi genuini delle fonti , ma su 
p assi laboriosamente ricostrutti per loro comodo esclusivo , 
ad usum delphini ! ' Vediamo se è così anche nel caso no'stro. 

Che si tratti di riassunto d'un concetto di classico giure
consulto si può facilmente concedere, data l'indole dell'opera 
di Ermogeniano da cui è tolto il testo (2) . Che però . Er-

(1) Op. cito p. 300. 

(2) Anche il RUHSTRAT e il REGELSBERGER Il. cc. ammettono ciò. 
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mogeniano abbia alterata la sostanza di questo concetto , non 

solo non è provato , ma parmi escluso da quel passo stesso 

dei Vatic. Fragm. che il Carus cita a suo favore . Basta in

fatti confrontare questo passo col nostro fr. 49 pr. per ac

certarsi , che Ermogeniano altro non fece se non togliere éle
menti non importanti , dando al testo in certe parti una forma 

più chiara , ma lasciandogli ad un tempo la fisonomia pri

miti va. Che il g iurista classico poi non abbia scritto il passo 

come lo rifece il Carus è certo certius. A che indicare che 

la sors era soluta J se bastava il non aver fatta la dimanda 
nel giudizio principale per perdere il diritto di chiedere le 

usurae? N è può essere accolta la spiegazione, che qua si vo

leva indicare essersi il pagamento effettuato dopo la sentenza , 

perchè tale circostanza di certo pel giurista classico sarebbe 

stata irrilevante. Sia che il pagamento si fosse fatto prima 

della sentenza, sia che non si fosse fatto del tutto, la petitio 

avrebbe sempre consumata l ' azione principale ( I ) . Decisiva 

poi contro l ' ipotesi del Carus è un ' osservazione del Ruh

strat ( 2) .' Se Ermogeniano , avendo presente il festa pri

mitivo, lo ridusse alla forma attuale, è indubitato che egli 

pensava che il , principio, com'e'!-a stato da lui modificato, era 

praticamente efficace: altrimenti non si sarebbe preso cura 

di fare il riassunto in questione. Ed io aggiungo, che i com

pilatori , dato che abbiano accolto de ' passi antiquati , non 

avrebbero certo fatto lo stesso per norme come la nostra , 

che ,avrebbe questo di bello, di non essere , cioè, e di non 

essere mai stata in vigore. Non si avrebbe qua, come vuole 

il Carus , lo stesso caso della c. 4 depositi , perchè' questa , 

anche nel suo modo di vedere , è stata un tempo in vigore , 

(1) Qnanto alla form a della ricostruzione, che certo non è clas

sica , noto che il petita sarebbe inutile , perchè g ià compreso nel 

SOltttul1'l ex causa judicati. 
(2) Op. cito p. 301. 
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quando' pur lo era la consunzione principale. E in fine non 

è da trascurare il riflesso , che non si può a punto fisso dire 
in qual ' epoca l'efficacia della consunzione sia venuta meno , 

e quindi si ignora se ciò fosse già avvenuto 'a' tempi di Er

mogeniano. Talchè alla spiegazione del Carus manca per

sino il punto di partenza ( I ). 
Anche il Ruhstrat ( 2) propone una nuoya spiegazione 

del testo, che mira a conciliare questo colla teoria da lui 

sostenuta. Il Ruhstrat comincia col dare una punteggiatura 

del testo, che è pur quella del Mommsen nella edizione del 

D igesto , ma che si discosta dall'usuale. 

Pretii, sorte licet post moram saluta, usurae peti non pos

suni et reI. Il testo non si riferirebbe poi alle usurae ex 

71Zora, ma a quelle ex die traditionis dovute dal compratore. 

La prima parte del testo prova che si tratta di mi contratto 

d i compra-vendita , e poichè nulla sappiamo delle particola

r ità di fatto del medesimo, il supposto, che qua si tratti di 

una venditio nonzinis è ' tanto legittimo quanto l'altro, che si 

t ratti di ' una venditio rei, 111 quanto pel diritto classico non 

vi ha dubhio alcuno che il nOlllen (anche condizionale o a 

termine) poteva vender~i e comperarsi (fr. 17 de hered. vel 

act. vendo 18 , 4) . Epperò pare al Ruhstrat si debba -a m

mettere , che il fr., 49 § 1 in realtà ha da riferirsi alla ven

dita di un capitale credito -(sor5) , poichè solo in tale ipotesi 

potrebbe spiegarsi in modo semplice e piano. Il giureca'n

sulto sotto la parola pretium intenderebbe il prezzo della 

vendita del credito, e sotto sors l'oggetto compei-ato per quel 

prezzo, e vorrebbe dire , che il prezzo della compra-vendita 

d i un capitale credito non produce interessi, nemmeno a11or-

(1 ) Del resto nemmeno è nuova l'idea del C ARUS. Infatti il 

G OTOFREDO (ad. h. 1.) dopo la parola saluta soggiunge : 'post SOl

tentiam antecedentem. 
(2) Op. cito p. 296 sS . 
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quando il capitale stesso è stato pagato soltanto dopo av

veratasi la mora del debitore ceduto, talchè il compratore 

del nome ha percepito interessi moratori, o, volendolo, 'avrebbe 

potuto percepirli. Le parole sorte licei post moram, soluta do

vrebbero quindi riférirsi al pagamento del credito venduto 
fatto al compratore dopo la mora del debitore, non già a 

quello del prezzo del nomen. N è farebbe difficoltà la seconda 

parte del testo, in cui il giureconsulto motiva la decisione. 

Dalla circostanza appunto che gl'interessi non sono in obli
ga tio ne) e, quindi non derivano immediatamente dal contratto 
di vendita, derivava in ordine al caso contemplato nel testo , 

che non si dovea dal giudice ammettere l'obbligo degl'inte

ressi, poichè le ragioni ,che a questo servono di base nel 

r. 1'3 § 20 de a. e. et v. 19, I (post dienz fraditionis .... cum 
re emptor fruatur) non si attagliano alla vendita di un no-
711 .. en, che non può formare oggetto di tradizione. Avrebbe 

potuto esser dubbio il caso in cui il compratore avesse ef

fettivamente tratto un vantaggio dal credito, esigendo gl'in

teressi di mora a questo relativi. Ed appunto il fr. 49 § I 

mirerebbe a torre questo dubbio nel senso, che il compra

tore ' del credito non è tenuto a pagare interessi compensa

tori. Il nomen venduto non s'identifica colla somma che n e 

formava oggetto, e che fu pagata al compratore: e il fr. 13 
§ 20 cito presuppone ' evidentemente il g:odimento naturale 

d ' una 'cosa corporale. Gl' interessi moratori non sono frutti 

naturali del nomen sorti da esso, ma si fondano sopra una 

causa estranea d'obbligazione, chE: si aggiunge al nomell. 
Forse è da riferirsi a questo punto il celebre fr. 12 I de verbo 

s~gnif. 50, 16. (Pomp. lib. 6 ad Q. Mucium). 
Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia 

non ex ipso cOl'pore, sed ex alia causa est, id est n0va obli

gatione. 

Gli interessi, di regola, vengono trattati come frutti (in 

vicem), ma non SI agguagliano a questi in tutto e per tu tto. 
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Onde non può riferirsi al godimento che si ritrae da un ,1lO

men per via d'interessi tutto quello ' che è prescritto pel go

dimento naturale , materiale di una cosa corporale. 

Questo il riassunto fedele della nuova interpretazione pro

posta dall 'illustre presidente di Oldenburgo, e delle sue basi 

fondamentali. Ma, francamente, non ci ha punto persuasi: 

anzi molte e gravi ragioni ce la fanno ritenere insostenibile. 

Esaminiamo questa interpretazione anzitutto dal lato estrin

seco. La punteggiatura adottata dal Ruhstrat (I) rende 

il testo contorto. Si capisce facilmente , che, data questa in

terpunzione, la costruzione riesca strana e niente latina: ma 

è curiosa pretesa quella del Ruhstrat di rinfacciare la sin
golarità della costruzione (die Sonderbarkeit der Construk

tion), che deriva appunto dalla maniera da lui ' accettata di 

dividere il testo, a coloro appunto che mai hanno avutQ in 

mente di accogliere questa divisione . Data la mancanza di 

punteggiatura ne ' manoscritti , noi dobbiamo adottare quella 

interpunzione che dà miglior senso al passo, e lo rende più 

conforme all'indole della lingua latina. Colle due parole ini

ziali) una susseguente immediatamente all'altra, pretii e sorter 

dice il Ruhstrat , il giureconsulto avrebbe ~spresso lo stesso 

oggetto, il prezzo della vendita, benchè ciò che egli voleva 
dire avrebbe potuto più facilmente esprimere con locuzioni 

più brevi, e più chiare: p. e. : pretii post moram soluti usurae 
peti non possunt, o anche: pretio post moram soluto usura e 
et rei. Egli avrebbe con 'ciò sottinteso dopo la parola usurae 
l'altra parola pretii, come fece nel fr. 20 ( 19) de per. et 

comm. 18,6 tolto dallo stesso libro dell'istessa opera. 

(1) Noto che, nel riferire l 'opinione dell'ARNDTs, il R UHSTRAT 

gli attribuisce la stessa separazione delle parti del frammento. Ciò 

non è esatto, in quanto l'ARNDTs, seguendo la ,comune opinione, 

fa di pretii sorte una sola espressione. 
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Venditori, si emptor in pretio sol vendo moram fecerit, usu

ras dumtaxat praestabit. 
Tutte osservazioni a parer mio inutili. Pretii e sorLe non 

sono due parole distinte, appartenenti a diverse proposizioni, 
ma formano una sola locuzione: sors pretii, il capitale prezzo. 

È il Ruhstrat che ha fatta la separazione per poi criti

carla. 'Data l'interpunzione comune, Ermogeniano si sarebbe 

espresso in guisa incensurabile. Egli tende a far spiccare 

l 'antitesi fra sors ed usurae, fra principale ed accessorio. 

Del prezzo, ove si riceva in pagamento il capitale, non SI 
possono però esigere gli interessi. Data la comune separa

zione, il testo ha per lo appunto la stessa costruzione del

l'altro passo d'Ennogeniano riferito dal Ruhstrat, abbiamo 

non: solo la locuzione da questo desiderata, ma (e ad un 

o'iureconsulto romano non doveva riuscire difficile) una più 
b 

chiara, pill energica nella sua antitesi fra i due elementi in 

questione. E se mai potesse far difficoltà l 'espressione com

plessa sors pretii, mi richiamo a un testo delle nostre fonti , 

al fl'. 13 pl'. de pign. act. 13, 7, nel quale troviamo una 

locuzione perfettamente analoga: si solverit debitor pecuniam 

pretii emp/ori. 
Del resto la stranezza della costruzione non è tolta solo 

per ciò che pretii e sorte vengono separati. La materialità 

della disposizione delle parole non muta: e anche a non 
sentir molto innanzi nella struttura del periDdo latino , la du

rezza del periodo, come lo vuole il Ruhstrat, offende. 
Ma dov'è , per di pill, nel testo 1111 accenno, sia pur lon

tano, al caso speciale contemplato dal Ruhstrat? Non è 
indicato l'oggetto della vendita, dunque, dice il Ruhstrat , 

tanto è lecito supporre che si tratta di unJ. venditio nomi
nis, quanto di una venditio rei. Certo a nessuno viene in 

mente di negare la possibilità di vendere un nomen, sia pure 

condizionale o a termine: ma dall 'ammetter ciò all'arrivare 

alla conclusione del Ruhstrat vi è un abisso. Quando la 
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specialità del caso non è indicata, le buone regole d 'erme

neutica suggeriscono, che la decisione è in genere da ap
plicare all' istituto giuridico di cui si tratta senza !imitarla 

a casi speciali. Talchè la decisione di Ermogeniano dev'es

sere riferita a tuttI l casi di vendita. E in dubbio poi si ha_ 

da intender piuttosto di una venditio rei, che è il tipo nor
male ( I ), non di una venditio nonzinis, che appunto per la 

specialità dell'oggetto può discostarsi dalle regole ordina

rie (e qua anzi si scosterebbe effettivamente, secondo il 

Ruhstrat) nè costituisce il caso pili ordinario nella vita 

pratica. 
Potrà per lo meno valere la parola sorte a far supporre 

la specialità , del caso voluta dal Ruhstrat? L'illustre ma

g'istrato cita vari passi delle fonti per provare, che sors può 

indicare capitale credito. Cosa che non può revocarsi 111 

dubbio, ma che ad un tempo nulla pi-ova per l ' ipotesi 111 

discussione. Infatti anch e nella nostra interpretazione sors 
indica il capitale prezz o dovuto dal 'compratore al vendi

tore. I testi addotti dal Ruhstrat sono poi decisamente 

contro di lui , in quanto in essi ed in altri molti (2) sors 
è adoperato sempre in relazione ad usurae e si ha un'anti
te si spiccata fra i due termini. Ora quest 'antitesi è distrutta 

nel nostro passo dall' interpretazione del Ruhstrat , sors resta 

isolata , e la parola usurae si riferisce a pretii. La comune 

(I) Cfr. BECHMANN Kallf. Il, 118. 

(2) Il R UHSTRAT (p. 298) cita i seguenti passi: C. 4 dep. 4 

34: fr. 4 ~ 3; 5 pr. de pactis 2, 14; f1'. 5 ~ 3 de solut. 46, 3. 

Però nel senso delle considerazioni fatte nel testo possono aggiun

gersi fra i tanti: fr. I 6 ~. 6 de pign. et hypoth. 20, I; f1'. 20 de 

usuris 22, I; fr. 24 pr. de usu et usuf1'. e tc. 33, 2; fr. 95 ~ I ad 
lego Falc. 35,2; fr. 63 de fidejuss. 46, I; f1'. 68 ~ I eod. tit. ; 

f1'. 89 ~ 3; 102 ~ I, 3, de solut. 46, 3; fr. 21 ~ I ad municip. 50, 

I; c. 2 pr. I de deb. civitat. I I, 32. 



- 320 -

interpetrazione invece conserva l 'antitesi , e armonizza questo 

passo con quelli riferiti in nota. . 
D'altro canto se effettivamente Ermogemano avesse avuto 

presente il caso supposto dal Ruhstrat avrebbe .detto so~te 
. . h' la circostanza che secondo Il Ruhstlat et usurzs , pei c e . 

f 'e 1'1 dllbbio era l'effettivo godImento da canto aceva nasce 1 

del compratore. Se usurae non furono ~res~ate mancava tale 
godimento, e il dubbio non vi era. SI dIrà che nel po~t 

. è o-ià l 'accenno al diritto alle usurae, e che se Il 
l1lOram VI b ..' • • ? 

t . del credito non si curò dI eSIgerle Szbl zmputet . compra me . . 
Ma che dire del caso in cui le forze del patnmol11o del de-

bitore non consentivano che il pagamento del capitale? Che 

colpa poteva avere il compratore se qua il godimento mancò ~ 
Tutto ciò, beninteso, per provare che partendo dal punto dI 

vista del Ruhstrat il sors isolato non istà. Ma nel te~to 
stesso vi è qualche cosa che osta all'amme~sione della sple

o-azione del Ruhstrat. Se la ragione per cm poteva sorger~ 

~ubbio sull ' obbligo del compratore a pagar gl~ . i.nteressl 
. 'ò che eo·li ne ave a alla sua volta percepIti 111 forza stava 111 Cl b . 

del credito, non si sa vedere perchè Ermogeniano SI sarebbe 

fermato al solo caso di interessi moratori. Il compr~tore po

teva percepire interessi per convenzione, per leg~e : lllsomma 
il credito ceduto poteva essere fruttifero senza ncorrere alla 

mora. Si può supporre che Ermogeniano si ~ia fermato a 

l o e per di pill si sia espresso 111 modo tanto questo so o cas , . 

b 'g'110 che invece di dire espressamente la raglOne del am I , . . . l 
d bb' . dichi solo la cau .:;a produttiva degh 111tereSSl, a u lO In . . 
cui percezione poteva dar luogo al dubbi~ ? . M~ l'IpotesI 
del Ruhstrat è inammèssibile 'anche per raglOl11 dI sostanza. 

E di queste ora ci occuper~mo. . 
N OH credo accettabile l'opinione del Ruhstrat, c~e. sol.o 

al caso di venditio rei, non a quello di venditio n01nzms, sIa 

applicabile l'obbligo degl 'interessi compensatori. Non giova 

riferirsi alla espressione del fr. I3 § 20 de ~. e. et. v. I9 , 
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r e di altri simili , che ' accennano a tradizione e a godi

mento di cosa corporale. Si capisce benissimo che in questi 

testi si abbia presente il caso più consueto di vendita, ep

però che tutte le particolarità di fatto accennino a cosa cor
p orale. Ma ciò non toglie, che la stessa conclusione sia vera 

anche per la vendita di cose incorporali, e per conseguenza 

anche di un 1lomen. Credo indiscutibile norma di ermeneutica, 

che tutte le regole fissate nelle nostre fonti per la vendita 
in genere, debbano applicarsi a tutti -j casi di vendita, fin

chè o una disposizione positiva precisa, o la natura speciale 
del caso non vi osti. 

II testo contenente la limitazione voluta dal Ruhstrat 

non l'abbiamo: il fr. 49 § I è appunto in questione, nè 

può per ora farsi valere. L'ostacolo dovrebbe adunque es

sere nella specialità dell' oggetto venduto, del nomen. Ve
diamo se tale ostacolo esiste. Naturalmente questa questione 

può essere risolta esaminando anzitutto la norma in discorso, 

in sè stessa, nel suo fondamento, nella sua estensione, poscia 
in relazione al caso speciale della venditio 1lominis. 

I testi relativi alle usurae ex die traditionis accennano chia-
ramente al fondamento delle medesime. Nam cum re emptor 

.fruatur aequissimum est eum usuras pretii pendere (fr. I3 § 20 

a. e. et v . I9, I); quas (usuras) et perceptorum .fruduum 

ralio ... generavit (c. 5 de a. e. et v. 4. 49); usuras emptor, 
cui possessio rei tradita est.... aequitatis ratione praestare co

g itur. (c. 2 de usur. 4. 32) (I). II concetto fondamentale 
è, che il compratore, ir quale ha goduto della cosa , non 
può ad un tempo godere poi degli utili che può dare il 

p rezzo che rappresenta questa cosa, perchè così egli si ar

ricchirebbe a spese del venditore. Costui, avendo dismesso 

il godimento della cosa, dee trovare normalmente un com-

(I) E nello stesso senso fr. 16 e I de usuris 22, I : iniquum esse 
1tSUras ab eo exigi, qui .fructus non percePisse!. 

F AD DA - Stu di e quest ioni di dir /tto. VoI. I. 
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penso nel godimento del prezzo. L ' equità e la buona fede 

esigono questo compenso, il quale del resto è portato dal 

carattere bilaterale del contratto. Onde parmi che molto fe
licemente abbia colpito il vero carattere di queste usurae il 

Keller (I) nelle seguenti parole : « Von der Zeitpunkt der 
Tradition an muss er das fallige pretium verzinsen , wobei 

eillzio- das billio-e Gleicho-ewicht zwischen Leistung und Ge-
b b b 

genleistung bestimmend ist , und allf Mora gar nicht gesehen 

wird » (2). 
Si sa che fra i commentatori ferve disputa sul punto, se 

l'obbligo degl 'interessi in questione siavi pur nel caso in cui 
la res vendita non produca frutti. La questione non c'inte

ressa direttamente, in quanto nel nostro testo il dubbio è 

ingenerato dall' esseni interessi ex mora. Però a maggior 
chiarimento dell 'indole degl'interessi ex die traditionis è utile 

accennare qualcosa in proposito. I testi non fanno certo della 

perceptio jructuu1n una condizione essenziale dell'obbligo delle 

usurae. Infatti il passo delle sentenze di Paolo ( 2 , 17, 9) e 
quello dei Vaticana Fragmenta (§ 2) e la c . 2 de usuris 4, 
3

2 
tacciono affatto de' frutti e richieggono solo la tradizione 

della cosa (post rem traditam, post traditam possesionem). Nel 

fr. 18 §§ 20, 2 I, parlando di facultas jructus perciPiendi, non 

si intende certo farne una condizione essenziale. Il concetto 

del giureconsulto è, che purchè vi sia la facoltà di godere 

d~lla cosa, vi è l'obbligo delle usurae , e tale facoltà vi è 

quando anche il possesso del compratore sia precario. Il fr. 
16 § I de usuris 22, I accenna al non avere il compratore 

percepito i frutti come conseguenza della non avvenuta tra

dizione (e11zpfor negaret tradita m sibi possessionem). Infine 

la c. 5 de a. e . et v. 4 , 49 parlando di ratio jructuum per-

(1) Pa1Zdekten, ed. Friedberg, Leipzig 186I ~ ' 33 0 p. 620 . 

(2) Naturalmente queste ultime parole debbono limitarsi alla 

vera e propria mora. 

- 32 3 -

cept01~um accenna al caso normale, che di fatto era quello 

che nella specie si avverava (I). E anche fra gli avversari 

non manca chi candidamente riconosce che nulla vi è ne 'testi 

a favor loro (2). Potrà suffragare la teoria contraria il mo
t ivo che è a base delle nostre usurae? Il Molitor lo affer

ma (3) ma parmi a torto. Fruttifera o no, certo è che la: 

cosa è ex die traditionis tolta all'uso e godimento del ven

ditore, e posta a disposizione del compratore, al quale per 

una ragione qualsivoglia dee riescire utile , se ne ha voluto 
fare l'acquisto. O perchè si vorrà negare al venditore un com

penso per questo godimento, qualunque esso sia? A me pare 

che il godimento della cosa abbia per sè tale vantaggio, che 

non si può disconoscere: e le fonti fanno capo essenzial

~ente ~ _questo godimento per giustificare l'obbligo degli 
lllteressi Imposto al compratore (4). lo non credo che o-li av-

. . b 

versan sieno tanto logici da tirare tutte le conseguenze del 

loro avviso, ma certo è che , a stregua di questo , bisogna 

guardare se in concreto ci fu percezione, o almeno se il di

fetto di questa I?-0n debba attribuirsi al compratore. Epperò 

se una cosa di solito fruttifera non produce frutti per caso 

(1) Il MAYNZ, II e 2IO nota 2 pago 205 ~ota giustamente che, 

la «mention des fruits qui se rencontre dans quelques textes est 

« uniquemcnt determinée par les circostallces particulières de l'es

« pèce. » 

(2) MOLITOR, Obligatio1ZS, I p. 509, n .O 406- Cette distinction 

ne se trouve pas formellement dans les textes. 

(3) L. c. Mais elle (la distinc~ion) me semble conforme à l'es

prit d 'équité dans le quel cette ob1igation a sa source. 

(4) MAYNZ 1. c. Quelques auteurs restreingnent l'oblio-ation de _ b 

payer les l11térèts à partir du jour de la delivrance-, au cas olt la 

chose livrée produit des fruits ou autres revenus: mais la lecture 

attenti ve des textes qui s' occupent de la question prouve q~~e 
les intérèts sont dus comme récompense de la jòuissance en o-é1Zt-
1~al etc. Ò 
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fortuito, le usurae non si dovrebbero. E chi guarda alla pura 

materialità dei testi (specialmente f1'. 13 § 21 de a. et v.e 
c. 5 eod. tit.) non può rifiutare tale conseguenza. Ma di fronte 

a questa deve arrestarsi chiunque, perchè essa conduce di
rettamente ad addossare al venditore il pericolo di un go

dimento già passato nel compratore (I). 
Per noi il rimedio a tutti gli inconvenienti, che in un 

senso o in altro possono derivare dall' obbligo delle usurae 

in questione, è nel carattere officiale di queste. La larga fa
coltà di apprezzamento concessa al giudice toglie ogni dif
ficoltà, e spetterà solo a lui indag'are se nel caso pratico 

l'equità imponga al compratore il pagamento di interessi. E 
appunto questo è un altro motivo per persuaderci del carat

tere officiale di queste usurae, negato, come a suo tempo 

ved~mmo, dal Brinz. 
Posto questo fondamento delle usurae compensative, non 

so vedere una ragione seria per cui esse dovrebbero negarsi 

'al venditor nominis. Dal momento che il nomen è tolto alla 
disponibilità del venditore e posto in quella del compratore, 
la ragione del compenso sorge. Lo esige l ~equilibrio fra le 
due prestazioni , equilibrio che sarebbe affatto distrutto , se il 

compratore godesse del nOl1zen e del prefium e il venditore 

di niente. Specialmente poi sarebbe affatto repugnante al
l'equità, se si negasse al venditore il diritto ag,}i interessi 

dopo che il compratore ha già esatto il credito acquistato. 
Se la nonna suprema pel giudice dovea essere nell'aequum 

et bonum, certo nOli v'era éaso in cui con niagg'iore energIa 

(I ), L'erronea teoria de' commentatori è l'unica base dell'art. 

15 0 9 cod. civ. ~t . Però la lettera di questo non lascia luogo a 

dubbi, nel senso che si dee guardare alla produttività della cosa 

iil astratto, non alla effettuale percezione de' frutti, Cfr. in pro

posito RE, Trçdtato della compra e vendita, Roma 18 77 p. 297 e 

nota I. 

s'imponesse questa norma come in questo. Il Ruhstrat dice, 
che non bisogna confondere il nomen venduto colla somma 
che ne costituisce l'oggetto: che non essendovi possibilit~ 
di tradizione di godimento materiale della cosa venduta non 

vi può , essere obbligo di pagare interessi. Il Ruhstrat però 
ragiona come se il f1'. 13 § 20 fosse una norma indeclina
bile, presente sempre al giudice romano , il quale appunto 

dovesse giudicare a stregua di essa. Ora in materia non ero-o 

vernata da legg~ scritte, ma dallo jus receptum, quest'inter-
pretazione letterale è fuori di luogo , anzi assurda. Il giu
dice romano , inspirato alla dottrina de' prudenti, in sinìili 
casi poneva mente allo scopo della norma da applicare e a 
tenore di questo pronunziava. D 'altra parte ci troviamo di 
fronte ad un 'applicazione del grande principio di equità, ed 
è possibile supporre, che il giudice s'arrestasse nell'applicare 

questo principio in tutta la sua pienezza, per fare omaggio 
ad una sottigliezza giuridica, e per rispettare la lettera di 

una norma mal formulata dalla dottrina? Il nomen, dice il 
Ruhstrat, è tutt'altra cosa che non il ricavo di esso: dun

que godendo di questo non si gode della res vendita. Certo 
la 'l'enditio nominis è venditio rei incorporalis ( I): ma ciò 

non toglie che in definitiva il compratore venga a godere 
in forza della prestazione di questa cosa, e il ristabilimento 
dell'equilibrio fra le due prestazioni, cui essenzialmente mira 
l' officiu17l judicis , esige imperiosamente, che il compratore pa

ghi gli interessi. Nemmeno regge il richiamo alla natura 
delle usurae ex mora, in cui consiste il godimento da canto 
del compratore del nomen, secondo il Ruhstrat. Queste usu
rae, si dice , non sono prodotte dal n07nen, ma da un'obbli
gazione che vi si aggiunge (12 I de v. s. 50 , 16): epperò 

non sunt in fructu, e manca la . condizione essenziale per la 
obbligazione degli interessi, Ma anzitutto la p erceptio fructuu1Jl 

(I) BECHMANN, Kau:.f, II, 134 s. 
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non è necessana: d'altro canto in realtà questa perceptio vi 
è. Anche qui noto, che nella applicazione di un principio 
di equità non si poteva dal giudice fermarsi solo perchè qua 

non era questione di veri frutti: l'essenziale è che vi sia un 
godimento. Ma non basta. A stregua de' criteri del Ruhstrat 
bisogna negare il diritto agli interessi al venditore quando 
la cosa produce frutti civili soltanto: quindi in ogni ven

dita di edifizi. Anche qua infatti vi è lo stesso ostacolo, 

perchè questi frutti non sono ex iPso corpore, ma jure per
cipiuntur (I). N è può valere l'osservazione del Ruhstrat che 
non per ogni riguardo i frutti ci vili possono paragonarsi 
alle usurae: tant 'è che il 'malae jidei possessor risponde pei 
frutti (anche civili) percipiendi, non già però per le usurae 
percipiendae. Il vero è che il pareggio vi è, finchè non osti 
qualche circostanza speciale: e quella differenza, cui si ri
chiama il Ruhstrat, è fOlidata appunto sopra la ragione spe·· 
ciale, che periculzml na'vis (e in genere rei) possessor petitori 
praestare non debet, cwn pecunia periculo dantis foeneretur 
(fr. 62 pr. de rei vind. 6, I). Ora tutto ciò nulla ha da vedere 
col caso nostro , nel quale pel giudice questo è il momento 
decisivo: che il compratore abbia goduto della cosa. 

Resta però sempre un ostaculo abhastanza grave, almeno 
in apparenza. N ella venditio rei si ha il dies traditionis come 

punto di partenza del decorso di interessi: ov' è un punto 

equivalente nella vendilio nominis? Ma la difficoltà non è 
seria. Se in ordine alle res corporales la traditio è il mo
mento in cui s'inizia l'effettuale godimento per parte del 
compratore, nell'em.ptio nominis il godimento comincia tosto, 
e subito quindi decorrono le usurae. Il dies denuntiationis non 

può pareggiarsi al dies . traditionis. La notificazione non fa 
che porre il compratore in rapporto col debitore : ma l'ap-

(I) Cfr. 62 ùe rei vind. 6, l; 34, 38 ~ I3 de usur. 22, I; 29 

de hered. petit. S, 3; 8 ~ 2 de reb . auct. jud. 4 2 , s· 

propnazlOne ha luogo colla compra stessa. Del resto, a parte 

le interminabili controversie che modernamente si sono fatte 
per decidere se prima della notifica al debitore il cessio
nario acquisti la qualità di titolare del credito ceduto, per 

me . basta sia certo (com'è) che dipende da lui il far valere 
il suo diritto , notificando al debitore la cessione ed esclu
dendo quindi il cedente. N ella venditio rei non si di ven ta 

proprietari se non quando il venditore voglia, e ciò per via 
della tradizione: nel caso nostro invece l'esclusivo godimento 
dipende dal cessionario non dal cedente. Come la tradizione 
pone la cosa a disposizione del compratore, così la cessione 
pone il nomen a disposizione del cessionario. E se il diritto 

di disposizione e godimento per sè stesso obbliga al paga
mento delle usurae non si sa perchè non lo farebbe qua (I). 

Epperò l'interpretazione del Ruhstrat non regge, perchè 

essa attribuirebbe ad Ermogeniano un principio falso. 
Talchè tutti i tentativi per dare al passo di Ermogeniano 

un senso diverso da quello comunemente accettato non riu

scirono. Resta ad afforzare meglio la comune spiegazione 
confutando le obbiezioni fattele dal Carus e dal Ruhstrat. 

Il Carus (2) fa alcune obbiezioni, che non occorre com

battere, perchè tutto quanto si è finora detto le riduce al 
nulla: Resta solo un'osservazione, che al Carus pare assai 

grave, ma non lo è di certo. Se, dice egli, il debitore chia
mato in giudizio confessa davanti al pretore l'obbligo rela

tivo al capitale, ma nega quello degli interessi, od oppone 

(1) Anche secondo il nostro codice civile credo sia punto c'1' 

partenza per la decorrenza degli interessi il momento della cessione, 

non quello della consegna del documento che prova il credito o il 

diritto ceduto. Naturalmente però in forza dell'art. 1509 non sarà 

tenuto il compratore a pagare interessi, se il credito non è fruttifero 

per qualsiasi ragione. 

(2) Op. cito p. 38 s. 



al capitale in compensazione \.111 credito uguale, negando 

sempre l'obbligo degli interessi, il pretore non può conce
dere certo la formula relativamente al capitale, epperò l 'at

tore avrebbe perduto il diritto agli interessi. E per provare 

la impossibilità della concessione della formula cita i fr. 2 ~ 
de r. c. 12, I e 16 jud. solvi 46, 7. Ma il primo di questI 

due passi tratta di un caso in cui la prestazione discussa 

era pure essa in obligatione, epperò costringendo l'at.tOl·.e ad 

accettare quella per cui non vi era contrasto, non glI SI ne
gava il mezzo di far valere l'altra contestata. Si capisce be

nissimo, che qua il pretore deroghi alla norma generale pel~ 
costrino-ere l'attore, e che si dica dal giureconsulto che egh 

0perer: lzum~nius e ottempererà alla sua missione di sc~
mare le liti (ad OtftciU1?2 ejus pertine! lites deminuere). Ma Il 

Carus non vorrebbe solo un'eccezione alla regola per cui 

ciascuno ha diritto di portare tutta la questione davanti al 

giudice: egli pretende distruggere la regola, chè tale sarebbe 

il risultato della sua pretesa. Se il pretore nel caso nostro 
agisse ' humanius, costrigendo il creditore ad accett.are il ca

pitale perdendo gli interessi , o se questo pot.esse l1l . buona 
fede chiamarsi lites deminuere , ognuno che abbIa fior dI senno 
può dirlo. Il vero è che negando l' obbligo degli interessi 

non si negava solo una parte del credito, ma si contestava 

il carattere fruttifero di questo , e per conseguenza la con

fessione relativa al capitale non soddisfaceva le ragioni del

l'attore. E ciò è provato appunto dal secondo passo che il 

Carus cita a suo favore. Infatti le ultime parole di questo 

frammento sono: 
« neque enim aequum est aut iudicio. destringi aut ad infitia-

tionem com pelli eum, qui sine iudice dare paratus est , quo 
non amplius adversarius eius per iudicem ab eo consecutu-

rus est ». 
Adunque non ogni confessione in jurç può valere a far 

negare all 'attore il diritto di portare tutta la questione in 
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g iudizio, ma solo quella per cui il convenuto si mostra pronto 

a soddisfare l'attore iiI quella stessa maniera che soddisfatto 

sarebbe per judic'eJn. lo non so se più chiaramente si possa 
d esiderare espresso il concetto da noi posto roco innanzi. 

Q uella stessa equità, che costringe a rimandare 1'attore al 
g iudice per la sola parte controversa, impone di non limi

tare la deductio ùz iudicium qùando con ciò le ragioni del

l'a ttore ne venissero danneggiate. E certo il pretore romano 
non avrebbe accettate le conclusioni del Carus. 

Quanto all'obbietto relativo alla compensazione basta ri

cordare il fL 48 de solut. 46, 3, nel quale è detto, che il 

g iudice deve anzitutto compensare l'obbligo degli interessi, 

e poi quello relativo al capitale. lo ritengo che qua si tratti 

di un caso di vera compensazione, in quanto, al credito 

della moglie per la dote si contrappone quello del marito 

per l'amministrazione de' propri beni. Ma quando pure si vo

lesse ritenere che qua si tratti di pagamento, per una espres

sione che vi è nel testo (pro soluto enùn magis habendum 
est) (I) , noterò che la compensazione, pareggiata ne' suoi 

effetti al pagamento , deve seguire le regole di imputazione 

di questo . E tutto ciò a far astrazione dalle questioni , che 

si potrebbero sollevare sul modo con cui la compensazione 

è proposta , in jure, sull 'estinzione de 'due debiti etc. 

Il Ruhstrat (2) afferma anzitutto che, data la comune 

interpretazione del nostro frammento, esso si troverebbe as

solutamente fuor di luogo nel titolo de actionibus empti et 
venditi; il passo di Ermogeniano non conterrebbe un prin-

(I ) L'espressione non dovrebbe far difficoltà perchè la si trova 

pure in altri testi in cui non è dubbio trattarsi di compensazione . 

cfr. c. 4 de comp. 4, 31. Vedansi però in proposito UBBELOHDE, 

Ipso ùwe cOl1/lpensm,-i, p . 209, nota I I; SCHvVANERT, CompensatiolZ, 
p . 45; EISELE, Compe11.Satio1Z, p. 153. 

• (2) Op. cito p . 296 . 
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ClplO speciale alla compravendita, ma generale, epperò ap
plicabile al pagamento di ogni sorta d'òbbligazione fruttifera . 
I Basilici infatti formularono la regola in termini generali, 
sortis post moram solutae usurae peti non possunt. Se ciò rispon
éleva al vero concetto di Ermogeniano, non si saprebbe spie
gare perchè i èompilatori non posero questo testo o nel titolo de 

usuris od in quello de solutionibus. Tali riflessi però non parmi 
abbiano molto valore. Se quello lamentato dal R uhstrat è 

uno sconcio, di ben altri sconci è ricca la collezione giusti
nianea. E quei poveri compilatori, cui si addossano colpe 
tanto gravi, non sarebbero stati capaci di questo piccolo sba
glio di collocazione! Che è mai questo in una tanto vasta 
compilazione, nella quale non mancano le cosidette leges fu

giNvae o erraticae? lo non so perchè debba darsi l'ostraci
smo dal titolo della compravendita ad una pratica applica

zione a questo contratto di un principio generale. A questa 
stregua, escludendo cioè ciò che può essere comune a tutte 
le sorta di contratti o di obbligazioni, non so che resterebbe 
111 definitiva nel titolo de acfionibus em,pti et venditi. In tutte 

le opere legislative, anche . in quelle moderne, fatte con mag

gior cura e preparazione, si riscontrano di tali ripetizioni: 
le quali tante volte sono fatte pensatamente, e a scopo di 
chiarezza. P . e . il nostro codice ci vile afferma in generale 

all'art . I 125 che ne'contratti che hanno . per oggetto la tras
lazione della propriétà o di altro diritto , la proprietà o il 
diritto si trasmette e si acquista per effetto del solo con
senso legittimamente manifestato quantunque non ne sia se

guita la tradizione .: eppure agli art. 1448, 1550 lo stesso 
principio è ripetuto per la vendita e per la permuta. Nel 

caso nostro poi non vi è alCun dubbio, che Ermogeniano 

stesso abbia parlato del nostro principio a proposito della 
vendita, come risulta dalla circostanza fatta rilevare dallo 
stesso Ruhstrat, che il nostro passo appartiene al l. II Epi

tomo cui è tolto pure il fr. 20 de peric. et comm. rei vend o 
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18, 6, che evìdentemente fa parte della trattazione della ven
dita. Ma il Ruhstrat poi è quel che meno di ogni altro 
avrebbe dovuto mettere in campo questo argomento, perchè 
logicamente da esso deriva che la legge sarebbe fuori posto 
anche colla sua interpretazione. Trattandosi di una vendilio 
nominis il fr. 49 § I si sarebbe dovuto collocare nel titolo 

de lzereditate ve! acfione vendita. 
La seconda obbiezione del Ruhstrat (I) è che, data l'in

terpretazione usuale, il post moram sarebbe inutile. Se l'offi

cialità è la ragione per cui non si può agire dopo il ricevi
mento del capitale, essa vale anche per tutti gli altri inte
ressi ex oflicio e non pei soli moratori. E ciò è verissimo. 

Ma il Ruhstrat intende male il testo; ed è questo appunto 
il luogo di sciogliere la fatta riserva , fermandoci sul senso 
di quelle parole che al Ruhstrat paiono inutili. Il senso è 

questo. Pagato il capitale prezzo, il venditore non potrà più 

agirE' per interessi, anche quando mora vi fosse tempore so
lutionis. LrcET post moram accenna, ch~ gli interessi pote
vano essere dovuti anche 1)er. altra causa, e nella compra

vendita la più facile a ric~rrere è quella di cui spesso par-
' lammo, quella fondata sul godimento della cosa per parte 

del compratore, ed è questa appunto che deve anche aver 
avuto presente Ermogeniano. Talchè con questa interpreta

zione. mentre si scorge sempre meglio perchè il nostro fram
mento SIa nel titolo de acfionibus empti et venditi, si ha anche 

un nuovo accenno al carattere officiale delle usurae ex die 

traditionis. 
Questo frammento, come già notavamo, oltrecchè per la sua 

decisione, è importante per noi per la motivazione, indicando 
come causa della dipenJ~nza delle usurae ex 11Zora e simili 
l 'avere per unico mezzo di esplicazione l'otJicium, judicis nel

l'azione derivante dall'obbligazione principale. 

(r ) L. c. nota 12. 
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E qui sarebbe finito il nostro compito se , a rendere com

pleta la trattazione, non ci sembrasse utile fermarci sopra 
un testo, che potrebbe avere molta importanza nella teorica 
delle « usurae quae officio judicis applicantur » , e più ancora in 
quella della venditio nOl1zinis , se la massima incertezza non re

g nasse, sia sulla sua esatta lezione, sia sulla determinazione 
della specie, sia sulla posizione della questione. Intendiamo par
lare del fr. 43 de usuris 22, 1. (Modestinus lib . 18 respons. ) . 

Herennius Modestinus respolldit eius temporis quod ces

sit, postquam fiscus debitum percepit, eum, qui mandatis 
a fisco actlonibus experitur, usùras quae in stipulatum d e

ductae non sunt petere posse. 
I Basilici così rendono questo passo ( 1) . 
'Eàv 'C<fl ò"fJ~oa[q.> x(X'C(X~xìl.l~)V sXXW(J"fJ{hD 'CÒ x(Jso; aou p.S1è;. 'CYj'1 

È~ Ép.ou x!X'CCG~oìl.~v Xpovou 10Y"OUç; oùx à7t(x~'CW as , sì p.~ S1UXSç; 

S7ts(Jw c'~&s[ç;. 
Prima difficoltà la lezione. Si ha eia accettare il testo come 

noi l 'abbiamo riprodotto secondo il manoscritto fiorentino , o bi
sogna , seguendo i Basilici , inserirvi un non, e leggere petere non 
posse? Cùiacio propose tale correzione (2), che ora è accettata 

dal Mommsen nella sua classica edizione del Digesto (3) · I 

(1) XXIII, 3 , 43 (HEIMB. II, 7I7 ) . Si me solvente fisco debitum 

tuum, fiscus mihi cesserit nomen tuum, temporis post solutione m 

me factam praeteriti usuras a te non petam, nisi eas stipulanti spo-

ponderis. 
(2) Obs. et f mend. XXVI , 25. Itaque manifesto apparet Grae -

cos omnes in extremo d . 1. 43 legisse petere non posse , ac sane 

ita legendum esse ratio ipsa pervincit. 
(3) Anche fra gli antichi e moderni scrittori VI è qualcuno 

che segue il CUIACIO. Così NICOLAUS CATHARINUS, Liber observa

ti01Z1t11Z ad h. 1. (OTTO, Thes. I, 496) si esprime in modo reciso 

per l'inserzione. Legendum audacter et incunctanter petere 1tOn posse. 

POTHIER , Pand. Iust . XXII , I , 50. Anche il CARUS pone il 1t01/ . Op . 

cito p. 49 s. 
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pill però la rigettano decisamente (1). La questione è in ti 
ma mente connessa con le altre relative alla specie e al punto 
discusso (2) e può essere risolta convenientemente solo in 

relazione a queste. 

La specie è secondo i BClsilici questa , Per Primus, debi

tore del fisco , paga Secundus, facendosi cedere dal creditore 
le azioni. Il cessionario, appunto perchè non privilegiato, 
non potrà agire per usure posteriori al soddifacimento del 
fisco, se espressamente non le stipula dal debitore: ma solo 

per quelle anteriori. E questa specie è accettata dal Cuia

cio (3). Il Merillius per contro (4) ne suppone una ben 
d iversa. Il fisco succedette a Tizio, nella cui successione « re
pertu1l1 est nomen », che Primus doveva a Tizio, e che era 
infruttifero. Indi il fisco cedette questo credito a Secundus 
Q uaeritur se Secundus possa chiedere le usurae reIative al 
tempo in cui Primus fu debitore del fisco. La risposta sa

rebbe affermativa. Ma Medllius e Vangerow insistono sul 
punto, che nel nostro testo il giureconsulto intenderebbe par

lare solo delle usurae anteriori alla cessione, di quelle già 
decorse a favore del fisco dal giorno in cui succedette a Ti-

( I ) MERIL~IUS, Variant. ex CUIACIO lib. III cap. 33 ; MÙHLEN

BRUCH, Cession p. 581 s.; VANGEROW, Pa1ld. III ~ 575 p. I3I; 

BRINZ, Pand. II. e 244 p. 1I5 nota 2; REGELSBERGER, Recens. cit.; 

MOLITOR, Obligations II n. I221, p. 671. 

(2) Tant'è che MERILLIUS e VANGEROW attribuiscono ai Greci. 

l' alterazione del testo per non a vere essi capita la specie in di

sputa. «Doch, dice il VANGEROW 1. c., ist gerade hier deren Auk

toritat um so geringer anzuschlagen, da sie augenscheinlich den 

e igentlichen Fall der 1. 43 cito nicht richtig aufgefassf haben ». 

(3) L. c. Cfr. pure CATHARINUS 1. c. 

(4) Op . cito p. 1487. E con lui VANGEROW 1. c. che ne 

adotta completamente la interpretazione. Così pure MOLITOR l. c .. 

pago 4. 
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zio al giorno in cui cedette il credito, non delle posteriori . 

« Ut usuras petere possit, dice il Merillius, non quidem post 

mandatas actiones, litemve contestatam, sed quae fisco cur
rere coeperant, ex quo tempore fiscus debitum Maevii (Primi) 
percepit, et nomem Maevii inter debitores fisci relatum fuit » . 

E , soggiunge il Vangerow, se questo limite non fu espres

samente fatto rilevare , ciò può essere avvenuto per un du
plice motivo, e cioè, o perchè il giureconsulto avea in mente 
il caso, di sicuro più comune, in cui il cessionario fa valere 

la sua azione tosto avvenuta la cessione, o percbè sulla que
stione, se il cessionario poteva chiedere interessi anche. pel 

tempo posteriore alla cessione, non vi era differenza d'opi
nioni. Invece i moderni reputano per lo più, che al cessIo

nario del fisco competano gli interessi anche dopo la ces
sione (I) . E il Carus poi (2 ) trova strana la decisione 
data da Modestino, come però egli la concepisce. Il passo 
in esame , secondo la lezione fiorentina , stabilirebbe, che, 

trattandosi di interessi officiali (quae in stipulatum deducfae 
non suni) , il cessionario avrebbe diritto agli interessi poste

riori ed anteriori alla cessione , mentrè trattandosi d'interessi 
portati da speciale stipulazione , non avrebbe avuto diritto 
agli anteriori. La decisione al Carus pare strana, e per ciò 
propone, come vedemmo, l'inserzione di un non. Ecco poi in 
che egli trova la stranezza. Se gli interessi , dice egli, costi

tuiscono l'equivalente pel godimento di un capitale, spettano 

naturalmente a colui cui questo godimento viene tolto , ep
però, nel caso di cessione, al cedente o al cessionario in ra

gione del tempo per cui ciascuno fu titolare del credito. 

(1) WINDSCHEID , ~ 332 nota 9; B ,RINZ, ~ 2 ·t4 nota 2; ~ 285 

nota 4; ARNDTS SERAFINI, II ~ 256 e nota 7; MAYNZ, II ~ r89 p. 

9 1 e nota 22; KELLER, Pandekten ~ 281 p. 54 6 S.; GIDE, Nova

ti01Z, p. 264; REGELSBERGER , 1. C. 

(2) Op. cito p. 48 S. 
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T anto più poi questo deve essere ammesso, quando il ce
dente ha un privilegio: chè diversamente egli ne risentirebbe 

danno. Con la mutazione proposta il Carus crede che sarebbè 

negato al cessionario il diritto di pretendere gli interessi an

t eriori alla cessione. Da ciò deriverebbe, che può farli va
lere il fisco e che quindi l'azione del contratto principale 

può essere proposta separatamente per conseguire le usurae 

ex offtcio. 
La precedente esposizione riassuntiva delle diverse inter-

pretazioni date al nostro passo è la prova più evidente della 
importanza di questo . Benchè pel nostro scopo basterebbe 

confutare la spiegazione del Carus, nullameno , a raggiungere 
una maggior chiarezza, gioverà spendere qualche parola anche 
sulle altre, ma sempre senza eccedere i limiti segnati dal no-

stro studio. 
È norma generale nella cessione , che il cedente ba da 

porre il cessionario nella stessa condizione in cui egli si trova: 

epperò il credito spetta al cessionario sì e come spetta va al 
cedente, con tutti gli accessori , con tutti i diritti e privilegi 

annessI. 
fr. 23 pr,. de ber. vel act. vendo 18 , 4 (Hermogen . 1. 2 

juris epitomarum.) 
Venditor actionis, quam adversus principalem reum habet , 

omne jus, quod ex ea causa ei competit tam adversus ipsum 
r eum quam adversus intercessores huius debiti, cedere debet , 

nisi aliud actum est. 
fr. 2 pr. eod. tit. (Ulpianus 1. 49 ad Sabinum). 
.' .. . cum id inter ementem et vendente m agatur, ut neque 

amplius neque minus juris el1'lptor lzabeat quam apud heredem 

futurum esset: 
fr. 6 eod. tit. (Paulus 1. 5 quaestionum). 
Emptori nominis etiam pignoris persecutio praestari debet , 

ejus quoque quod postea venditor accepit: nam beneficium 

venditoris ' prodest emptori. 



· A questa stregua l'emptor nominis, se il credito è frutti 

fero , avrà pure diritto agli i~1teressi. Epperò non solo l'azione 
principale varrà a far 'conseguire al cessionario gli interessi, 
qualido a tale scopo potea servii-e al ' cedente, ' ma questo do
vrà pur cedere l'azione speciale per quegli interessi, che fos
sero fondati sopra uno speciale ùegozìo giuridico, sì e come" 

Ermogeniano lo dichiara tenuto a cedere le azioni contro i 

garan'ti (adversus intercessores) . Talchè il diritto agli interessi 
sorgerà: con la cessione dell' azione principale, se questa è 

l'organo della sua esplicazione: e se si tratta di usurae fon
date sopra un negozio giuridico speciale è necessaria la ces
sione della relativa azione; Pieno d'insegnamenti sù questo 

punto è' il fr. 34 pr. de legatis III (Scaevolà ' lib. 16 dige

storum). 
Nomen debitoris in baec verba legavit: « Titio hoc am-

plius dari volo decem aureos, quos mihi heredes Gaii Seii 
debent,' adversus quos e'i àctionem mandari volo eique eorum
dem pignora tradi » quaero , utrum heredes tantuni. decem 

dare debeant, an in omne debitum, hoc est (et) in usuras 
debeant mandare. respondit videri universam ejus norninis 

obligationem legatam . item quaero, cum ignorante matrefa
milias actores in provincia adjectis sorti usuris decem sti ~ 
pulati sint, an ex causa fideicoml11issi suprascripti etiam 
incrementum huius debiti ad Titium pertineat. respondit 

pertinere. 
L 'obbligazione, imposta dal testatore, di cedere un credito 

suo a Tizio a titolo di legato , non si limita al solo capitale, 
ma comp'rende pure gli interessi scaduti. , Se questi sieno 
portati da speciale stipulazione, l'azione relativa ad essi ha 
da essere ceduta a parte e questo parmi significhino le pa

role an .. .. et in usuras debeanJ ,mandare. Se gli interessi 

furono conglobati col capitale , il risultato di questa nova
zione deve pure essere attribuito al legatario, cedendogli 

senz 'altro l'azione derivante dalla , nuova stipulatio. E per 
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identità di ragione quando gli interessi non fossero por tati 
da ' obbligo a sè, il legatario li farà valere con l'azione del-
1' 0bbligo principale. Nè può obbiettarsi, che Scevola dia di

ri tto agli interessi scaduti solo per interpretazione della vo
lontà del testatore: che la questione nOn si sarebbe fatta se 

di regola la cessione avesse accordato tale diritto. Il testo 

è decisamente contrario a questo punto di vista. Il dubbio 
nasceva nel caso in esame dall 'avere il testatore specialmente 
indicato i decem aureos dovutigli dagli eredi di Gaio Seio 

poterido credersi, che con ciò avesse voluto limitare la 1i~ 
beralità al capitale. Scevola però, fondandosi evidentemente ' 
sul significato generale dell ' espressione mandare actionel1Z 

contenuta nel legato, decide, che questo comprende zmive:

sa~l ejus .nominis obl~{{aùonem. Si ha, è vero, una interpre
taZIOne dI volontà: ma un ' interpretazione fondata sul 'signi- ' 
fi cato normale del màndare actioncm, non sopra circostanze 

speciali al caso, le quali anzi qui avrebbero condotto ad una 
limitazione. Meglio che un'allargamento del concetto normale 

della cessione , si ha un ritorno a questo concetto, allargando 
il senso troppo ristretto di qualche espressione , che potea 
far sorgere dubbi . 

Senza base adunque ne sembrano le osservazioni del Carus 
da noi surrifeI'ite. È vero che gli interessi spettano al cre

d itore: ma non già a quello che è tale quando la rata scade, 
m~ a quello che lo è quando si fa valere in giudizio. La que
stIOne della di visione delle usurae fra cedente e cessionario, 
quando esse si facciano valere coll'azione relativa al capitale ' 
si riferisce a' rapporti fra cedente e cessionario, non già ~ 
~uelli c.ol debitore ceduto, il quale può e deve ' pagare gl i 
IntereSSI so-1o all'attuale titolare dell'azione. La cessione non 

estingue od altera l'obbligazione: il mutamento del titolare . 
è indifferente. Epperò non può entrare come creditore d 'in
teressi colui, che non ha più alcun diritto sul capitale. N a

tGràlmente la cosa ' è diversa se un' obbligazione autonoma 

FADDA - S tudi e question i d i diritto. Volo lo 22 
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serva di base alle , usura,e; finchè ·essa · non si a._ ceduta il de

bitore dee pagare all'aptico creditore. Ma qua è l'autonomia 

dell' obbligo usurario che conduce a , tale conseguenza, pur 

restando il creditore · tenuto· a cedere ' anche ,quest' o,bbligo. 

Questa è la conclusione fondata sulla presunta volontà delle 

parti: e presumere il contrario, come fé!- il Caru$, è · urtare 

contro la decisione di Scevola. · Nessun valore poi ha l' os

servazione che egli fa pe,r .provare che il testo di Modestino 

interpretato secondo la cO,mune lezione, condurrebbe all'as
surdo. Se non si può dividere"dice egli, l'a. bon.ae fidei, nem

meno potrà dividersi l'a. ex stipulatu , Già io, COme dirò fra 

poco, non ammetto la specie com,unemente supposta nel f1'. 43· 
Ma, anche a seguire in questa via il Carus, non trovo giuste 

le sue critiche. Se si tratta di usurae ex o/ficio, non può scin- ', 

dersi l'azione in due parti, in quanto quella r~lativa agli in

teressi è senza base; delle usurae conosce il giudiçe ex olficio: 
ora in relazione a qual prestazione principale ,è quest' o/fi- . 
CiU112? I precedenti riflessi ci dispen,sano dall'insistere su questo 
punto. Nelle usurae in ,obligatione la cosa è d,ive1"sa. O si 

f~nno valere colla stessa azione, e allora esse possono anche 

domandarsi a parte, perchè formano parte del contenuto del

l'obbligo; o si fanno valere con azione ,a sè, e allora l'ob

bligazione, essendo formalmente autonoma, può scindersi iL 

suo contenuto per via q.i opportuna praescriptio, come in qua
lunque obbligaf:ione avente tante diver6e prestazioni ·pripcipali. 

Quindi il paragone, ' che ~il C,arus fa i tr;1,le , d,u~. · sorta, ,(r?ts~rae, 
~on regge, ,e le ragiopi . da" lui addotte pel: inserire il non 
non hanno valore. Cade perciò, r~ffermazione , che Modestino 

ammetta potere il . fisco far valere a p<:lrtegli interessi offi

ciali scadutt. Affermazione, dell· resto a~·[)itraria" perchè ,. posto 
pure che voglia l:itenere, che_: !,l' giureconsult9 neg}:li al. ces

sjonario l'azione , p~r le usura(: scadute ,al!" epoca. qe-l,la ces

sione, non ne viene affatto. çhe la si accordial . .fis~o, potendo 

anzi benissimo accadere çhe venga meno del tutto, come nel 
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caso di prescrizione del credito principale. E se l'azione se-, 

parata . del fisco non è provata, le considerazioni ,. per altl~o 

riguardo mostrate erronee, del Carus non possopo punto va

lere per stabilire l'autonomia delle usurae ex olficio: . ' . 
L'interpretazione del Merillius pecca perchè arbitrariamente 

restringe ,il significato dell' espressi~ne f!jus tempor.ù, quod 
cessit, jostquam jiscus debitum percepito Dico arbitrariamente!, 
non parendomi sufficienti le ragioni addotte dal Vah<Yerow 

a g iustificarla. Non la prima, perchè non può ritener~ per 
normale il caso che , il cessionario agisca tosto fatta la ces

sione, avverandosi · anzi frequentissimamente il caso che la 
cessione , si effettui per incassare l' al~mon tare del credito pri

ma che 'questo' scada, e perciò il cessionario ancora non possa 

a~ire. E noi moderni ne sappiamo qualcosa della frequenza 
dI questo cas.o nel commercio di titoli cambiari . Non la se

conda, chè la assoluta maggioranza de' moderni pandettisti 

r ,itiene anzi che per le nostre fonti sieno dovuti al cessiona~ 

l'io del fisco ' anche gli interessi posteriori alla cessione: ciò 

che prova che, se non altro, la cosa non è così liscia altri

menti sarebbe far torto · all'intelligenza de' più illustri 'roma- , 
l1isti attuali. ' 

I D'altra parte però non posso ammettere nemmeno, che il 

fr. 43 ~o~sa v~lere appunto a dar . base all'opinione, di questi 
pandettlstl, e rItengo col Vangerow che ' il privilegio fiscale ) 
non continui a favore del cessìonario. Di fronte al fr. 68 , de , 

r.eg. !urisso, 17 (Paulus lib. singul. de dotis repetitione) il 
dubblO 'per me scompare. , 

In omnibus causis id observatur, ut, 'ubi per~onae ~ondicio 
lo~um fa~it beneficio, ibi deficiente ea beneficium quoque qe

ficlat, U~l ~ero genus actionis id desiderat, ibi ad quemvis 
persec~ltlO eJus devenerit, non deficiat ratio auxilii. 

Certo n,essuno, per ' salvare la interpretazione pericolantéJ 

del fr. 43, vorrà dir~ che il priv-ileg-ium fisci è privilegiunz 



eausae ,.. -co'me .tuttavia f.u : - detto da un chia'ro scrittore (1) .

Nemmeno può l11enarsi buona la spiegazione del Keller ( 2
) ,. 

che 'il ' :principio dell'intrasmessibilità del privilegium personae 
soffra alcuile eccezioni , ' quando ' la trasmissione , nel concreto 
e in : genere; giova alla, persona del priviLegiato. Le fonti 
non accennano affatto a quest;l eccezione, e strano ' sarebbe 
il .silenzio di fronte al modo ,ene'rgico, con cui è afferi11ata 

la -Tegoia; .- I :pii,l ,fra i moderni (3) : credono; che la distin
zio~e del 'fr . 68 "n011 :influisca che in ordine a .quei privilegi 

'- non effettivamente conçess,i, ma solo in prospettiva. Ma a 
questa ' stregua debbono i1egarsi aL cessionario le u,surae po
steriori , perchè non si tratta di un diritt6 :,-c:lefìnitivamente 

acquisito; le rate d'interessi sono dovute alla loro ' scadenza, 

e il diritto: sorge in quel ' punto avuto riguardo alla persona 
del titolare. Scomparsa la qualità di persona privilegiata; non 

si ha da dire che cessa. il diritto agli interessi, ma che non sorge 
più. 11 f1'. 43 è il solo su cui la pre,valente opinione si fonda · 

per sostenere la trasmissione del diritto-alle usurae avvenite. 
Ora a , me pare che il f1. 43 possa spiegarsi diversamente ; 
e me ne persuade, più che tutto, il signifìcatostrano, che ,nella , 

comune interpretazione ha 1" espressione perciPere' debitum :, 
Questa. significherebbe acquistare un credito ': mentre tanto 
semplice e _ naturale è il li.ferirlo alla percezione, per parte 

del creditore della cosa dovuta , al pag-ameilto. E così fanno , 

i_ Basilici, la interpretazionè' de'quali parmi che, oltre al suo 
valore ordinario, ne abbia uno , speciale, in quanto risponde 
al significato più semplice delle espressioni del testo. La spe- . 

_ (1) GIDE, Novati01't p . 264 nota 3. Panni les privilegia causae 

l ' on doit ranger aussi les privi1èges des créances fisca1es; 1es que1-

1es présentent toutes, plus ou moins, un caractère d'intétèt public . , 

~fr. però BRINZ, Il ' ~28S p. 402 nota 4 in f. 

(2) , Paud. ~ 281 p. 544· 
(3) ' \NINDSCHEID, ~ 332 note 8-10 e gli autori ivi citati . 
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cie qual'è posta ne ' Basilici conduce alla identica questione: 
se l'obbligo degli interessi continui a favore del cessionario 

del fisco . I Basilici sono per la negativa , ed ~in base ad essi 
fu inserito il non dal Cuiacio e dal Mommse~. Ora io sotto

scrivo volentieri l'avviso di così autorevoli maestri. E la ra
gione decisiva è , che ai giuristi che fecero la traduzione e 

negli scoli i hanno così decisamente affermato, che non pa~sa 
nel cessionario il privilegio del fisco per gli interessi avve
nire, bisogna assolutamente ascrivere un'assoluta 'iO'noranza 
del diritto vigente a ' loro tempi. Basta leggere le bnote ap

p~s te al nostro testo per persuadersi , che per essi la que
stlOne non dava luogo a dubbi (I ). Ora io ammetto che 

i g.reci. possa~10 sbagliare interpretando un testo, non già che 
ernno 111 ordme a una disposizione positiva vìgente. Ma tutto 
quanto è relativo al f1'. 43 non c'interessa direttamente: solo 
importava mostrare l'insussistenza dell ' argomento che sul 
n~stro passo voleva fondare il Carus. E anche qua ci sembra 
<ÌI avere provato il nostro assunto. 

(r) Vedansi gli scoli i in HEIMB. II, 7I 7 . 



ANCORA DELL' EVIZIONE 

NELLA «DOTIS DATIO» (I) 

Sicuramentè è una quaestio vexata quella che l'egregio 

prof. Cogliolo, con rnolta acutezza e dottrina, sottopose a 

nuovo esame in questo Archivio (voI. XXIX p. 153-173), e 
tentò risolvere in opposizione alla communis oPinio. Quaestio 
vexata, ma, se non erro, vexata non molto a proposito. Nè 
sarebbe fenomeno isolato nella storia dommatica del nostro 

diritto. Basta rammentare quelle povere leges damnatae, che 

formarono la croce degli interpreti antichi, e furono alla lor 

volta da questi bistrattate e torturate, come non sempre 

meritavano. Infatti , ad ono1' del vero, di que'sette passi al

cuni non presentavano difficoltà serie (2). Altri passi per 

contro, scabrosi sul serio, si tennero per . facili e piani: non 
essendo O:ncora la critica tanto illuminata da rendersi conto 
di certe difficoltà. Coi nvovi studi sorsero le leges damnatae 

(r) Studio inserito nell' Archivio giuridico, ' anno XXXI (r88 3) 

p. '359-398 . 
(2) Chi voglia COl'lOSCere minutamente la storia delle dispute su 

queste leggi può consultare il lavoro di CORNELIUS VAN ECK, De 
septem da111.natis legibus Pandedarztm, seu crucibus Iuriscollsulto

r um (MEERMANN, lVovus thesaurzts juris VIII 569-586). Per citare 

un solo di questi passi, tenuto per difficile senza ragione, ram

mento la notissima llx vinum (22 De reh. credo XII, r) la cui 

interpretazione non dàluogo a difficoltà. 
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della scienza moderna. E, siamo giusti, anche si andò troppo 
al di là. Responsi chiarissimi, decisioni che non davano campo 

a veri dubbi si trasformarono sotto i colpi di una critica, 

che voleva degli ostacoli ad ogni costo (I). Ripeto: la que
stione dell'evizione nella dote in generale, nella dos data in 
ispecie, mi è sembrata di quelle che non offrono difficoltà 
serie; e, malgrado il sommo rispetto che professo per quei 
grandi maestri della nostra scienza che si occuparono della 

questione, sono fermamente persuaso, che sopra questo punto 
si è esagerato, e non poco (2). Una sola difficoltà mi pare 
vi possa essere: quella relativa a' limiti e alla portata della 

~iforma di Giustiniano (Const. un. de tei uxoriae act. V, I3) 

e alla sua influenza sulla nostra questione. Il Cogliolo è 

quello che ha portato decisamente la questione in questo 
campo: ma non credo possa accettarsi la sua conclusione, 
e tanto meno il ragionamento che ve lo condus'se. Mi pro

verò a delineare quali sieno le vere disposizi,oni del diritto 
romano a prcposito della evizione nella dotis datio. 

(I) Tacciando altri d'esagerazione non vorrei sembrare io stesso 

esagerato. Mi appello ad uno scrittore non sospetto, come a q~lello 

. di cui è nota la serenità e la temperanza de' giudizi: voglio dire 

l 'ARNDTs. «A' dì nostri abbiamo sperimentato non p~che volte, 

« che norme finora affatto indiscusse furono oppugnate da nuove 

,; opinioni, le quaÙ, fondandosi piuttosto sopra argomenti letterali , 

« che sull'interpretrazione prudente di singole costituzioni, non pos

«( sono resistere di fronte ad un esame accurato, ed aumentano 

«inutilmente il numero delle controversie». Giess. ZeitscM' . XIX, 
L (Gesal11.11'Zelte civililische Schriften, II, 389). Cfr. pure Gesammel

te etc. Il, 223. 

(2) Vedasi p. e. quel che dice il GIFANIO, 'sulla 1. 1. C. De 

jure dotium V. 12. Haec lex et difficilis, et obsczwa satis, et cele

bris est. (Explmzatio difficiliorzmz. et celebri01'"um legum Codicis. Co

loniae Plancianae 1614, ad h. 1. p. 398). Ma egli stesso soggiun

ge, e non a torto: sul a glossographis magis obsczwata. 
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1. 

In sostanza Cl troviamo di fronte a tre differenti opinioni. 

A) Anche sotto Giustiniano la garanzia per evizione 
Iiel caso di dos data ha luogo in tI-e ' casi. I. o Se vi sia stata 
speciale convenzione. '2. 0 Se la cosa data in dote fosse aesti. 

nzata (I). 3. 0 Se per parte del costituente ' sia intervenuto 
dolo. In ogni altro caso il costituente non risponde dell'evi
zione. E . questa è la conzmunis oPinio (2). 

B) La determinazione de'casi ora accennata, è vera ed 
esatta solo prima della riforma di Teodosio II (4 Cod. Theod. 

De dotibus 3, I3 ; 6 Cod. Iust. De dotis promissione vel nuda 
pollicitatione V, II.) Dopo qUesta, bastando un semplice patto 

a costituire la dote, e questo essendo implicito nella traditio , 
in tutti i casi sarebbe stata accordata contro il costituente 

l'azion,e per evizione. E questo è l'avviso del Windscheid (3). 
C) Nella dotis datio l 'azione per evizione fu accordata 

nei limiti segnati dalla communis oPinio fino alla costituzione 
di Severo (I C. De jure dodum V, I 2). Da questa in poi 
vi sarebbe stato un allargamento' nel senso, che ogni qual 

volta alla dalio andasse congiunta una sfzpulatio, con qualsi
voglia contenuto, l'azione da questa derivante avrebbe po
tuto servire ad ottenere l'id quod interest pel caso di evi
zione. Giustiniano sarebbe andato ancor più in là. Colla consto 

un. de rei uxoriae actione (V. I3) avrebbe estesa la garanzia 
pro rebus dotalibus evictis a tutti i casi di costituzione di dote, 

(I) Beninteso quando la aestimatio sia fatta venditionis causa, 

non semplicemente taxationis. Cfr. MAYNZ (4 me ed.) ~ 313 nota 9 . 

(2 ) Dico la commzmis opùzio in ordine all'evizione nella dos data , 

non i.n ordine all'interpretrazione della costituzione di Severo: ciò 

che è ben diverso, come vedremo fra poco. 

(3) Pand. q. 495, nota 5 . 



h Ilella dotis datio, senz'alcuna eccezione. 
epperò sempre anc e 
E questa è Popinione del Cogliolo. 

L'opinione del Windscheid è universalmente abbandonata. 

Essa 'non ha per sè. alcun 3:ppoggio testuale: nè è sorretta 

dal rao-ionamento fatto dal Windscheid. Malgrado gli argo

menti baddotti dal Cogliolo a sostegno del suo modo d.i -:e
dere, non parmi che questo si possa felicemente sostltU1re 

alla communis oPinio. In una questione di ?-lta importanza 

storica non sarà intile accennare quali ragioni mi persuadono 

a respingere la proposta del Cogliolo (I). 

II. 

poche parole sull 'evizione nella dictio e nell~ promiss~o do
tis : non per altro che per semplificare la questIOne, toglIendo 
di mezzO alcuni equivoci, che possono impedire una solu

zione esatta della stessa questi~ne in ordine alla datio d~tis. 
Che nel caso di dos dieta o pr01nissa, anche senza speciale 

stipulazione, il costituente dovesse rispondere ~er.l ' evizi~ne, 
mi pare cosa assodata. E in ciò non sposo dI ,s.lcuro l a~
viso del Brinz, che richiede una speciale convenZIOne de ev'lC

tione praestanda (2). Ma qual' è la, ragione per cui sempr: 
' qui si dà l'azione pro rebus dotalibus evictis? Qu:lla preCI
samente che si presentò agli antichi commentaton: che re-

(I) Tralascio di parlare delle opinioni strane manifestate dai pra-, 

tici antichi s~lla evizione nella dote. Cfr . il GALLUPPI, La dote, p. 68 

e segg. 
(2) Pand. 1.a ed. ~ 27 2 . Cfr. Pand. 2. a ed. 2.° voI. parte 1. ~ 

(Erlangen 1879) ~ 280 nota 13. Questa opin~o~e ~el resto era assai 

diffusa fra gli antichi. Cfr. CALLETIUS, De evt.ctwnt.bus (Thes. MEER

MANN II, p. 3 I 7) ; GOMEZ, Varior. resoùd. II, cap . 2. De empt~ 
n . 37; FONTANELLA, De pactis nuptialibus, c1aus. 7, Glossa 8, parte 

14 n. 2 e segg. Cfr. pure TIGERSTROM D . r . D6talrecht I, 83· 
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centemente accettarono Bekker, Arndts, Vering, Ma~mz, e ii 
nostro chiarissimo Ceneri (I). La dictio e 12. promissio inge

ner'ano l'· obbligo rem dari. Ora non si può sicuramente af
fermare, che il costituente abbia adempito al suo obbligo con
segnando una cosa altrui. Indi il diritto nel marito di agire 

per la esecuzione dell'obbligazione. Questa non è se non lo
g ica e necessaria conseguenza de' principi direttivi in tema 

di evizione (2). E le fonti sono decisive in proposito. 

(I) BEKKER, Zt.w Lehre von der Evictionsleislzmg, (Iarhrbuch des 

gemo Rechts, V4 BEKKER und MUTHER) VI. n. 8, 'p. 262. ARNDTs , 

A rch . .f. d. civil. Praxis v. So (r867) p. ISO (Gesammelte civ. 

Sclzr. I, 480 e 499, nell'aggiunta fatta all'articolo dell'Archivio). 

MAYNZ, III, ~ 3 IO p. 27. « Lorsque la dot a été remise par suite 

« d'une promesse, dictio ou prom,issio dandi, le mari peut, en cas 

« d :eviction, intenter l'action ex stipulatu, afin d'obtenir l'accom

« plissement de la promesse non exécutée». VERiN~, Ge;clz. und 
Instilzttionen des rom . Privatreclds. MAYNZ, 'I870 " ~~2ç> n. ' VII, 

p. 45 2 • «Falls aber die dos ihm zu~or verspr~c1i~l~ ' 'war " wegm 
lVichter.fiUlztng dieses Verspreche1Zs etc. ».i CENERI, Lèzioni sul tema 
dello «jus .fa11'ziliae» ~ez. XIII, p. 177: « E 'ciò -evidentemente per

« chè non si ha per adempita' definitivamente la promessa, se la 

« cosa che ne forma va l'oggetto non passa in ' podestà del rice-' 

« yente » . Degli antichi cito BRUNEMANN e POTHIER. Il B'RUNE~ 

lVIANN (In Codicem, Lugduni 1715, ad const. I dejure dotium p. 

45 I n , 1-,3)' «Quando pr.omissio dotis praecedit _dotis constitutio

« nem, et deinde dos fuerit evicta, tunc datur marito actio de evic

« tione, quia qui promittit se obligat: quae obligatio non tollitur 

« nisi re sol uta » . Il POTHIER (Pand. XXIII, 3, n . 43, nota 5) :" 

« Nam qui dixit aut promisit dotem, non fuit liberatus solutione 

« rei alienae: ideoque tamquam adhuc obligatus conveniri potest. » 

Cfr. CZYHLARZ, D. r. Dotalrecht. Giesseil 1870 ~ 61. pago 209. 

( 2) S'intende facilmente come l'estensione della responsabilità 

per evizione a' singoli negozi giuridici dipende dalla ragIone che 

si, assegna a questa responsabilità in genere. In questo punto sono 

d iscordi gli scrittori. BEKKER, l. c. , secondo le idee accennate nel 



,l," 

l, l. 

F r. . 98 ·Dè solut. . et liberat. " 46, 3. 

. , Qui l'es suas obligavit. posteaaliquain possessionem ex 
his pro filia sua dofem promitfendo obligavit, et 'solvit. Si 

ea l'es a creditore evicta est, dicendum est ex dotis pro
missione agere posse, ac .si s'tatu liberum, remve sub condi

tione legatam, dotis nomine pro filia pater solvisset. Harum 
enùn reni/m solutio} non potest nisi ex eventu liberare: sciN
cet quo casu certu11z est re1nanere éas. (Paul. 1. 15 Quaest.) 

Questo testo panni non possa far dubitare del concetto 
dei giui-econsulti; si agisce per l ' evizione come per paga

mento inefficace (I). Tengo a far rilevare la ragione per 
cui nelle fonti si dà azione di evizione nel caso di dos .pro
missa. E ciò perchè il Cogliolo (p. 163) così si esprime. 

« Se la costituzione di dote era stata una didio od una 
« promissio il marito ha l'adio ex stipulatu : avendo l'azione 
« ha diritto alla prestazion~ dell'evizione. E questo non per la 

« con~iderazione , che evitta la dote l'obbligo res dari non 
« fu soddisfatto, sì bene perchè volendo darsi sempre la ga-

« ranzia per l'evizione, la si concesse quando il marito ~veva ' 
« pér altre ragioni , un'azione contro il costituent~ » . ' 

Che questa · supposizione del Cogliolo n'On risponda alle 

idee romane ce lo provano i passi citati: sopra tutti il fr. 98 
de solut., che cita anche il Cogliolo, ma monco_ Le parole 
finali sono decisiv.e: il punto' di vista accettato da Paolo è 

quello di una solutio , che non libera l'obbligato. ' L'azione, 

testo, identifica l'obbligo dell'evizione con quello della prestazione. 

A lui si accosta il DERNBURG, Dir. pruss. Ir, ~ 148. Il WIND

SCHEID, Pand. ~ 392 deriva la responsabilità per l'evizione dal

L'obbligo contrattuale di fan~ avere la proprietà o altro diritto allo 

Izabere !ice1~e. Per la opinione del BRINZ vedasi Pand. 2. a ed. vol. 2. o 

parte I. a ~ 280 p. 335-33 6 . 

(I) Cfr. pure 20, 46 eod. tit.; 29. ~ 3. De legatis III (32) ; 

consto 8 De sento 7 , 45. 
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con cui si domanda il risarcimento per la sofferta eVIZIOne, 
è quella ex stipulatu, che qua non esorbita dalla sua' cer
chia normale, noù si estende ad obblighi non contemplati 

nella stipulatio, come vorrebbe Cogliolo, ma invece tende a 
fare realmente, efficacemente eseguire l'obbligo sorto dalla 
stipulatio. Che 'il priilcipio sostenuto dal Cog"liolo non reo'O'a ' c bb 

neppure considerato' in se stesso parmi certo! e fra poco ne 
darò ragioni, che mI sembrano decisiv~. 

III. 

Vengo alla dotis datio} la quale principalmente forma og

g etto di queste brevi osservazioni. Comincio dall'escludere i 
punti 110n controversi . Tutti d'accordo ammettono, che se 
vi sia aestimafio (venditionis causa) si potrà dal marito agere ' 
ex empto per la ~offerta evizione (I). Cosi è pure accertato, 
che il costituente è tenuto coll'actio de dolo, quando avesse 
saputo, che la cosa che dava in dote non era SU<l . A questo 
pt:oposito però. convien fare una osservazione intorno ad una 

critica mossa dal Cogliolo (p. 16o, nota 8) al Camici (2) . 

Questi, scrive ': « nella 1. 69 §. 7. D. 23, 3 si parla di una 
« prestazione per il dòlo, non di un' adio doli» (3). Il Co
gliolo afferma che ciò non ha fondamento alcuno. Ma, dice 

(I) Tralascio d'indagare, perchè direttamente non serv~ al mio 

scopo, quale fosse qua la ragione per cui il marito poteva agir~ 
per l'evizione contro il costituente. Il COGLIOLO, p. ISO, nega che 

dipendesse da ciò, che il r.::.arito nella dos aesti111,ata} doveva, saluto 

matrimonio, pagare 'il prezzo. 

(2) Del regime patrimo1liale 1Zel matrimonio ' romano. Firei1Ze 

1882 p. 167 nota I. 

C~) È una riproduzione del concetto dell' ARNDTS, Gesam

tnelte etc. I, p. 482.« Der Ausdruck de dolo tenetur in 1. 69 ~ 7 

« ciL bezeichnet nur den Grund, aus welchern die Frau haftet, nicht 

« die Art der Klage. » crr. CZVHLARZ. Op. cito p. 209 'nota 6. 
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egli, la prestazione per il dolo si faceva valere appuùto col
l'adio doli! Sicuro, rispondiamo noi , ne ' casi normali : non 
però in quello della 1. 69, § 7, perchè Cogliolo stesso , e 
nella stessa nota , osserva ben a ragione, che, se costituente 
fosse la moglie, l'adio doli si convertirebbe in un' adio in 

fadum. Ciò che del .resto afferma a chiare note la costitu
zione di Severo nelle parole finali: nisi a muliere dolus in
ferposifus sif) fune enim) ne famosa adio adversus eam detur, 

in fadum adio competif. E nella 1. 69 § -7 è precisamente la 
moglie, che costituisce la dote. Epperò le parole alioquin de 
dolo fenetur non possono accennare all'azione di dolo, bensì 
all ' obbligazione derivante dal dolo la quale si fa valere con 
un' actio in factum ., Parmi quindi che la osservazione del

l ' Arndts, ripetuta dal Camici " non meriti la censura mossale 

dal Cogliolo. Tanto più quando e l'Arndts e il Camici non 

parlano in generale" ma si riferiscono a quel testo determi

nato (I) . 

(1) Di nuovo muove lo stesso appunto il COGLIOLO al CAMICI 

nella nota_ 17. « Dolo teneri, dolztm praestare, dice egli, sono le so

,( lite frasi, che si usano ne' t~sti per l'adio doli. E poi , con che 

« azione far valere il dolo" tanto più che in diritto romano devesi 

-« adionem digito monsb'are? E finalmente- chi dà in dote ciò che 

« sa non essere suo è colpevole di dolo nello stretto senso della 

« parola » . Ma anche qui parmi che il COGLIOLO abbia torto. La 

prestazione del dolo può essere fatta , non solo colI ' adio doli, 

ma con altre . L ' azione contrattuale p . e. serve per ottenere la 

prestazione del qolo. E per ciò solo che uno è tenuto colpevole 

di dolo , e quindi obbligato a dolum praestare , non si deve con

chiudere ~he sia tenuto coll' adio doli. Al contrario', convien ~i 

correre a questa azione solo quando manchi ogni altra :_ si de his 

:rebus alia adio non !erit. Cfr. in proposito PERN~CE, Ant. Labeo, 

II, p . 9} . Così, p. es. , se s~ tratta di dos aestimata, e il costi 

tuente abbia dato la cosa sapendo -che non erà sua, in c,aso di 

e vizione non si darà l'a. doli , bensì quella ex empto. E interessante 
• ~ . ' f 
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IV. 

Vedianio ora se una: sfipulazione specùile poteva valere a 

far sorgere l'obbligo dell 'evizione nella dotis datio . N01~ so 

chi putrebbe dubitarne : sia perchè nulla osta a ciò in via 
d i principio , sia perchè le - fonti s.ono decisive al riguardo . 

Fr. 52 De evictionibus 21 , 2. 
Sciendum est nihif interes'se ex qua causa duplae stipula

t io fuerit interposita, utrum ex causa emtionis an ex alia 

ut committi possit. (Ulpian. 1. 81 ad edictum) . 

Fr. 52 De jure dotiam 23, 3· 
Non solum si aestimatus 'fundus, sed eliam SI non ae

stimatus in dotem. datus est, 'et alias cum 'necesse non ha
beat mulier duplum promittere, promisiL ', quia' ipse fundus 
est in dote , quo&mnique pioptei eum èonsecutus fuerit a 
muli ere 'maritus , quandoqtle restitLiet muri:eri de dote agenti . 

(Marcian. 1. 3 Reg·ularul11). 
Il primo di questi due passi in generale , il seco)ldo pel 

caso speciale della dotis datio , confortano il nostro avviso. 
E non solo è possibile -la duplae stipulatio , ma qualsivoglia 

a ltra tendente a garantire il marito contro l'evizione. Se le 

fonti parlano di stipulatio duPlae gli è perchè questa era di 

uso comunissimo. 

diretta,mente per la questione attuale è il principio , che essendo 

l ' a. d~li i~famante , nQn poteva essere rivolta contro certe person,e , 

1~ quali tutta~i'a çlolo tenentur, ed era in . suo luogo data un'a . in 

fadum. Adunque anche in tesi generale non regge la 'osservazione 

del COGLIOLO. Almeno abbisogna di una qualche modificazione es

s enziale ., 
Il GIFANIO ; op. cito p . 400 , accorda solo l'a. in fadum anche 

contro il suocen;> , che in mal a fede ,abbia dato in dote cose altrui ., 
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v. 

Che , ne sarà però del semplice patto de eviclione praestanda 
aggiunto alla datio dotis ? La cosa si presenta sotto un aspetto 

ben differente. Là è una forma civile, che per sè sola basta 

a dar vita ad un obbligo. Qua si ha una nuda convenzione, 

che per sè non ha tale efficacia, ma o le è espressamente ac

cordata dalla legge (Pacta legitima) , o la mutua dall'atto cui 
viene aggiunta (Pacta adiecta). Il patto de evictione praestanda 
non ha per sè una speciale sanzione legislativa. Però è ag

giunto alla dotis datio. Può questa dargli efficacia obbliga
toria? Prima della riforma di Teodosio II ciò parmi inam
missibile. La datio dotis non può attribuire al pactum ac(jectum 
un' efficacia che essa stessa non ha. Infatti se la ' dotis datia 
propriamente non è una donazione , è tale atto che per sè 
non ingenera un diritto di obbligazione a favore del marito 
di fronte al costituente, e quindi neppure un'q.zione contro 
costui (I). All'incontro il costituente può a ,suo favor~ sta-

(1) Non voglio entrare nella disputa sulla natura onerosa o lu

crativa della costituzione di dote. Per ,la nostra q.uestione' è decisiva ' 

la osservazione del MAYNZ ~ 310 ' (voI. 3'.° p. <16). « La distinction 

« habituelle en actes à titre gratuit et à titre onéreux ne peut servir 

« dans notre matière. D'une part, en e ffet, la constitution de la 

« dot n'est point une liberalité envers le mari, d'autre part, elle 

« ne saurait etre considérée comme un acte à titre onéreux, par la 

«' raison qu' en échange de la dot le marine contracte aucune 

«' obligation envers le constituant». E 'nella nota 20. «Ce serait 

«une erreur que de considérer comme telle le devoir du mari ,dé ' 

«supporter les charges du ménage. En ' effet: l° )'objet de ce ' 

« devoir est trop vague et trop indetermÌné pour former la base 

« d'une obligation cìvile; 2° cedevoir résulte du fait du mariage . 

« et non pas de la réception de la dot, enfin 3° il n' existe point 

« 'vis-a-vis du ~constituant C01n111,e lel, mais vis-à-vis des perC;Ol1nes 
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bilire quei patti, che meglio gli talentano , purchè non ripu
gnanti , all'essenza della dote, nè dalla legge proibiti. E ciò 

perchè esiste un obbligo principale, di cui quei patti si pos
sono considerare coh1e accessori. La datio dotis è sicuramente 
un negotium bonae jìdei: epperò i pacta ac(jecta ad essa si 
considerano come formanti parte dell'atto principale, e si pos

sono far véllere con quell' azione, che è data al costituente 
contro il marito. Il costituente può legem rei sua e dicere nel 

dare la cosa in dote: e tale legge ha da essere os~ervata (I). 
Talchè bisogna dire) che il patto aggiunto allora soltanto 
ingenera a~ione a favore di una persona, qu~ndo dall' atto 

principal~ sorge ·un obbligo, civilmente efficace, a favore di 

questa (2). Conferma questi principi un rescritto di Severo 
ed Antonino (208). 

«qui font partie du ménage ». E in tal senso anche MAIERINI, 

Della revoca degli atti fraudolenti etc. 2. a ed. Firenze 1877 n. 60 

p. I l 7. «Gli oneri matrimoniali imposti al marito non dipeq,dono 

« dalla costituzione della dote , ma dal matrimonio: il màrito è 

« sempre tenuto ad alimentare la moglie ed i figli, quantunque la 

« dote non sia si costituita, od anche, se ,costituita, non venga pa

« gata ». Quindi quando VVINDSCHEID obbietta a BRINZ: « die Be

« ~tellullg einer dos ist keine Schenkung », non risolve la difficoltà , 

e non si , pone nel , vero punto di vista. BRI~Z, Pand. ~ 280 dice 

della dotis datio , che ,« gleich der, Schenkung und dem Vermacht

« niss, , Q~111e Entgelt erfolgt ». E qu~sta I?roporzione, quando non 

« si esageri, come fa il B~INZ, è decisiva. L'essenziale per noi è 

che , il marito in forza della dotis datio non acquista alcun diritto, 

non ha alcuna azione di fronte al costituente. 

(I) Sul concetto del legem dicere cfr. l'interessante lavoro di' 

IHÉRIl'~G; Szigli effetti passivz' dei dirttti, Iahrbuch. ' f. d. Dogmatik 

etc. X, p. 550 e segg; ' (GesammelteAzifsatze II, 324 e segg.). 

(2) RUGGIERI, De obligationibus p. 60. Cfr. l'applicazione che 

lo stesso RUGGIERI fa di questo principio nel suo ottimo Trattato 

del possesso (1, ~ 231, p. 327 e segg.) alla specie del fr. 9, ~ l. 

De jure dotium (23,3). 

FADDA - Studz' e questioni di liz'r:1.'ttO. Volo L 
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Const. I De pactis convent. tam super dote etc. V, 14, 
Legem quam dixisti quum dotem pro 8.lumna dares ser

vari oportet; nec obesse tibi debet quod dici solet, ex pacto 
actionem non nasci. Tunc enim hoc dicimus quum pactum 
nudum est: alioquin, quum pecunia datur, et aliquid de red

denda ea convenit, utilis condictio est. 
Testimonianza più chiara non si potrebbe desiderare a fa

vore dell'efficacia giuridica del semplice patto aggiunto dal 
costituente. E la logica più elementare impone, che mancando 

appunto la ragione, che qua è decisiva, la dazione, c~oè, pe~ 
parte di colui che ha posto il patto a suo fav~r~, ~l neghl 
a questo patto ogni efficacia . Quale sarebbe mal l aZIOne con 

cui il marito potrebbe far valere il patto inserito a suo fa
vore? L'azione derivante dall'atto? Ma è azione che com

pete solo alla moglie od al costituente : azione ~e~ marito 
non ce n'è. Le fonti non hanno un' espressa declsIOne pel 

caso di evizione: ma non ce n'è bisogno. La soluzione da 
noi data è il portato de' principi piLl certi del sistema ro
mano. Ma abbiamo per di più un fortissimo argomento d'ana

logia, tratto da un rescritto degli stessi imperatori. 

Const. 2 De evic. VIII, 45· 
Quoniam avus tuus, quum praedia ti bi donaret, de eV1C-

tione eorum cavit, potes adversus coheredes tuos ex causa 
stipulationis consi~tere ob evictionem praedior~m, pro .por
tione scilicet hereditaria. Nudo autem pacto mtervelllente 

minime donatorem hac actione teneri certum est. 
La donazione, per natura sua, non dà luogo all'azione di 

evizione. N ullameno secondo la comune opinione, e in con

formità ai principi sovra esposti, conviene accordare. tal~ 
azione quando la donazione abbia avuto luogo per Vl~ dl 
una promessa valida (I). Ma quando vi è solo una dazlOne 

(I) La questione della evizione nella donazione è colla solita 
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senza precedente promessa, è certo che il donante non è te

nuto ob res donatas evictas, per la stessa ragione per cui non 
è tenuto chi costituisce la dote. Ora il nostro rescritto con
templa precisamente il caso di una convenzione speciale de 
evictione praestanda , apposta alla dazione di una cosa ex 
causa donationis, e la dichiara inefficace; essèndo essa un nudo 
patto, cioè perchè manca un obbligo principale per parte del 
donante, obbligo di cui questo de evictione praestanda possa 
considerarsi come accessorio; perchè manca un'azione a fa

vore del donatario, azione con cui il patto aggiunto si possa 
far valere. Che azione ha infatti il donatario contro chi, per 
via di semplice datio, gli regala- una cosa? Come si vede , 
identica è la ragione, che fa negare efficacia al pactmJZ de 
eviclione praestanda nella datio dotis e nella datio a causa di 

donazione. Questo rescritto completa l'altro, e conferma ap
pieno l'esattezza del nostro modo di vedere (I) . 

VI. 

Quale sarà però la decisione dopo la riforma di Teodo 
sio II? Avrà efficacia il pactzt1tz de evictione praestanda? E 
a nche qui parmi non vi possa essere dubbio, che la nuda 
-convenzione non produca azione. Che la datio per se stessa 

non basti a far nascere l'obbligo dell'evizione fu niostrato 
efficamente e in modo da togliere ogni replica dall 'Arndts (2). 

precisione e diligenza trattata nell'ARNDTS-SERAFINl: Pand, II. (3 .a 

-ed. 1880) ~ 303 nota 2. -

(I) Il paragone fra donazione e dote a questo proposito è pure 

fatto dal eUIACIO, Recit. solemnes in Codice11't, ad consto de rei uxo- . 

riae act. ~~ I, 2 (Opera VII col. 89 I. Prati 1864). 

(2) Gesammelte civ. Schrifte1z I, 483, e più ancora nell'aggiunta 

all'art. pubblicato nell'Arc!z . ./. d. civ. Praxis e riferita nella stessa 
raccolta I p. 487 e segg. 
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Potrebbe però sembrare , che q\landop~r .stabilire_ l'obbligo 

principal~ basta un s-emplice patto, questo dovr~bbe bastare 

a maggiore ragione per uno di natura accessoria'. Anzi può 

sembrare, che le. ragioni addotte dall' Arndts a confutazione 

del Windscheid sieno tali ,da persuadere, _ che dal semplice 

patto de evictione praestanda sorga a favore del marito un'ob

blio'azione civilmente efficace. L' Arndts infatti si fonda su 
b ' 

ciò, che nella semplice dotis datio non vi è volontà di ob-

bligarsi, non vi è quel patto tanto preteso dal Windscheid . 

Ma, si può obbiettare, questa volontà appare chiara ed evi

dente dal patto di evizione ' aggiunto alla .. datio: quel che 

l' Arndts voleva, -qua esiste. La costituzione di Teodosio si 

a~conten-ta del semplice patto , per dar vita all'obbligo di dar 

la dote; è ' questo patto qua si desume dalla clausola ag,

gi'unta. Quindi si dovrebbe qua, riconoscere , l'effi~acia del 

pactum de evictione praestanda. 
Questi argomenti hanno una parvenza di verità, che può 

trarre in inganno. Un attento esame però ne mostra la fai

lacia. Che l'opinione da noi eombattuta non sia in armonia 

c_olle fonti è certo. La costo I . de pactis conventis ~tc. da 
noi esaminata non avrebbe ragion d'essere nel diritto giu

stinianeo, lasciando essa sussistere il fortissimo ar-goment(), 

a contrario, di ' cui noi ci siamo val?i nel paragrafo preçe

d~nte. Ma non basta. Vi è l'analogia colla 9,onazione. Anche, 

i~ ordin~ a questa Giustiniano dispose, che un semplice patto 

fosse sufficiente a darle piena efficacia (const. 35 § 5 De 
donato 8, 54) (I) . E nullameno è mantenuto in vigore il 

rescritto 'di Severo, che nega efficacia al patto aggiunto alb: 
donazione fatta per semplice datio, e stabilito in favore del 

donatario. Al1che Iiella datio donationis causa si nega l'azi'one 

per evi'zione, .perchè il dante non assume alcun obbligo: se-

(I) LENEL, Parteiabsicht ztnd Rec1dserfolg (Ialzrbitch. f. d. Dog-

11'latik XIX, p . 221, nota '87) critica questa disposizione. 
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condo il modo di vedeI'e l b' d c le com attlamo ovrebbe sicura-

mente ammettersi la piena efficacia del patto de evictione prae

s~and~ , dacchè ~' obbligo principale può essere fondato per 
VIa dI patto. CIÒ prova che dalla riforma di Teodosio non 

può essere cangiata ' la efficacia del patto aggiunto. M'a a to

gliere ogni dubbio sul vero senso della riforma in questione 
a provare l'iilsussistenza' della pret~sa contraria, basta uri 'os~ 
s:rvaz-ione relativa al tenore della cost. 6 de dotis promis

SlOne 5. I i. -In questa è detto, che ad i n generare l'obblio'o 
nel 'costituente, a 'far s'orgere il diritto alla prestazione de~a 
dote (ad exaclionel1l dotis) non è punto necessaria una sti
pulazione, ma basta ' il consénso manifestato con pai'ole qua

l u~lque (QUALIACUMQUE VERBA SUFFICERE CENSEMUS). Il sem~ 

phce patto basta; ma non ha da essere un patto tacito non 

giova una volontà dédotta da patti aggiunti, ' o da altr~ cir

costan~e : è mestieri vi sia un patto espresso. Talchè se questo 

n~n VI è ,; non può avere ef~cacia l'obbligo accessorio, quello 

ClO~ relatl~o alla evizione. Adunque e per l'argomento da
tOCI dalla con st. I De pactis con-v. etc:, e per l'ana10o'ia colla 
d . b 

onaZlOne, e per la natura delfà rifoi'ma teodosiàna dobbia-

mo conchiudere che un semplice patto relativo alla evizione 

a~'g.iunto alla dotis datio non ba vigore neppur sotto Giu~ 
stImano (I). 

(I) V. OTTO Thes. I, p. 328 sg. La questione relativa alla va

lidità del · semplice patto de eiJictione di fronte alle costituzioni di 

Teodosio e Giustiniano, che rendono efficaci le doti e le donazioni 
fatte r ' . per semp Ice patto, ha occupato assai gli -antichi giureconsulti . 

ACCURS10 pensava che ' la consto 2 De eviét. fosse stata abroO'ata 

dalla ~onst:. 35~. 5 .de donationibus, poichèbastando' il ~ nudo p:tto 
per l obblIgo pnnCIpale doveva pure bastare per i'accéssorio. Ge
neralmente però la sua opinione non fu accolta . Il DONELLo (Opera 

IX, I455. n. o 6 Lucae 1763); il GiFANIO (Op. Cit. ~d tit. de evict. 

p. 465) , Il CALLETIUS (op. cit. p. 316) , il CUIAcio L 'c : ric'onoscono. 
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VII . 

Queste cose accertate, passiamo alla costituzione I De jure 
dotium . E innanzi tutto , che significano le parole si pollici
latio vel promissio fuerit interposita? Panni infondata la opi
nione di molti antichi , risuscitata dal Brinz (I). Non basta 
fondarsi sulle due espressioni ; IN DOTEM DARE , e INTERPO

SITA , per provare, che qua si tratti di una datio dotis, cui 
sia aggiunta speciale stipulatio o pactio de evictio71e praestan
da . Le fonti adoperano frequentissimamente la locuzione dare 
in dotem" non nel senso tecnico di dotis datio, di dote , cioè , 

costituita colla semplice consegna delle cose, o colla costi

tuzione dei diritti etc. senza precedente obbligazione, ma an
cora ' ad espdmere la esecuzione di un obbligo precedente

mente assunto. Fra i moltissimi passi , cito i primi che mi 

capita:no : consto 3 I § 2 De jure dotium 5 , 12 : fLI 4 De 
jure dotium 23 , 3 ; 5 § IO eod. Dotem dare) in do/em dare, 
oltre al senso speciale, accenna in generale ad una costitu
zione di dote di qualsivoglia natura, e all'esecuzione di pre-

che malgrado l ' innovazione della consto si qztis argenlu11'Z il patto de 

evictione aggiunto alla datio donationis causa non ha valore obbliga

torio . Non tutti gli argomenti da essi addotti si possono accettare . 

Noto però che concordano nel ritenere, ~he quelle riforme creano 

uno ius singztlare, e , quindi non debbono essere interpretate larga

mente. Il CALLETIUS nota che Giustiniano promulgò la cost. si qztis 

argentu11'Z tra la prima e la seconda edizione del codice , ritenendo in 

quest'ultimo la con~t. ~ De evictionibus . DONELLO osserva, che il 

semplice patto obbliga a far la tradizione, e null'altro, «Ex quo 

« colligitur , si donator rem de qua donanda pactus est tradiderit 

« donatario, legi Iustiniani satisfactum esse, . eoque et donatorem 

« liberari ». 
(I ) Anche il TIRGESTROM Op. cit. p . 83, e l' UNTERIiOLZNER 

sono dello stesso avviso . 
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cedente promessa (r ). N è maggior valore ha l ' argomento 

t ratto dalla parola interposita. Anche qui è da notare che inter
ponere è adoperato nelle fonti non solo per indicare la con
clusione di patti accessori, ma anche quella di un contratto 
per sè st:ll1te. Specialmente poi nella con st. 13, De jure doto 
interponere non può accennare a una convenzione accessoria . 
Tralascio di fermarmi su questo testo , parendomi convincenti 

gli argomenti con cUI l ' Arndts (2) sostiene questo stesso 

aVViSO . 

Per me però vi è un argomento decisivo còntro il Brinz: 

e si trae da quanto siam venuti dicendo finora. Non si può 

parlare qua di pactum de . evictione praestanda , perchè esso 
non ebbe efficacia civile nemmeno dopo la riforma teodo

siana . Se veramente l 'inciso su cui tanto si disputa si rife
risse ad una convenzione accessoria , si sarebbe dovuto par

lare solo di stipulatio non di patto. Ancora potremmo valerci 
del significato della parola Pollici/atio. Sia che si ammetta 
accennar questa ad una promessa unilaterale, sia ad una vera 

convenzione , sempre però stà (come vedremo) a surrogare 
l'antica dictio, e nelle fonti si adopera per l'atto principale, 

mai per clausole accessorie. 
Ciò prova essere insostenibile l'avviso del Brinz. Ma ad 

un tempo va contro il Cogliolo, in quanto questi crede , che 

anche il caso del pactum evictionis sia qua compreso. 

VIII. 

Resta ad esammare la proposta nuova del Cogliolo. 
« Quando nel dare la dote si fece una stipulazione qua

,( lunque , riguardante un' altra cosa , p . es. la restituzione 

(I) Cfr. il recente articolo del BRANDIS, Arclz . f. d . d vii. Prax is , 

voI. 66 11 . 0 IV . 

(2) Gesam,meZte etc. I , 490 e sego 



'« della dote o la numerazione, allora il marito ha un' adio 
« ex stipzilatu per quel che si convenne; e quest'azione no
<~ 1ninalmente gli serve per farsi garentire dell' eviziol1e pa

« tita » . Soggiunge il Cogliolo che ciò può parere ridicolo: 

ma osserva che ·il diritto romano per progredire ha fatto uso 

di jidiones assai più ridicole; ed è a tutti noto come Giu

stiniano abbia persino finto, che in ogni dote siavi una sti

pulazione, anche quando non la si fece. Si voleva accordare 
una garenzia al marito : non vi era azione apposita, epperò 
Severo gli dice: Se hai un'azione contro il costituente', per 

qualunque causa tu l'àbbia, puoi con essa ' chiedergli il ' va

'lore della dote evitta. Il Cogliolo crede di trovare confermato 
nel testo questo suo modo di vedere.' Ma tale opinione mi 

pare da respingere 1.0 perchè non logica; 2.° perchè con

traria alle fonti, e in specie alla costituZÌ"One di Severo. 

Non è logica. Infatti quale relazione' può . coàere ha' un 

patto! che' ha per oggetto qualsivoglia cosa (come dice il 
Cogliolo), e la obbligazione ' di garentire per l'evizione? Ca

pirei che un'azione larga, estesa, derivante da un atto in via 
principale si estendesse anche a far valere certe clausole ac

cessorie di questo, le quali per sè non avrebbero efficaàa. 
Ma repugna l ~ ammetterè, che un' azione derivante da una 

stipulazione ' accessoria abbia capacità di far valere un ob

bligo che, per il costituente la dote, è il principale. Contraria 

alle fonti ed al sistema romano è l'opinione del Cogliolo, 

perchè è bensì vero che l'azione principale derivante da un 

contratto di buona fede si estende a tutti i patti aggiunti 

incontinenti, ma lo stesso non può essere dell'a. ex stijJulatu 
secondo la sua natura. Com'era concepita la formola della 

stipulatio così doveva esserlo quella dell' adio: questa era la 

riproduzione sostanziale di quella. Sicut ipsa stipulatio con
cepta est} ita et intentio formulae concipi debet, Gaius IV, 53 . 
E il Savigny nota, che l'azione dove a sempre esattamente 

rispondere alla stipulazione, e nulla era lasciato all' arbitrio 

dell ' attore (I). Ora come è possibile parlare nella intentio 
ClelIa evizione, che nulla ha dà vedere coll' oggetto della 

stipulatio? Bisognereb'be a.mmettere . finzioni di cui nelle fonti 
'non è traccia alcuna. Basta por 'mente 'che la stipulatio è 

stridi juris . per vedere la impossibilità delio svo·lgimen.to sto

r ico supposto dal Cogliolo. Che la stipulatio si finga ove non 

è, non ripugna; rp.a éi vuole una disposizione precisa. Ma 

che la stipulatio si estenda ci cose che esorbi tana affatto dalla 

sua cerchia è assurdo. Dissi che la ipotesi del Cogiiolo era 

contraria alla costituzione stessa di Severo. Capisco invero, 

che alle parole disputate si voglia . dare uno qualunque dei 

sensi pi-etesi da' differenti scrittori, ma non tutti insieme , 

aggiuntovi per di più quel che vuole il Cogliolo. Come si 

fa a comprendere nel concetto di Severo tre ipotesi ben di

stinte, quando non si ha che una sola frase, che logic~mente 

e grammaticalmente non può avere che un solo significato? 

IX. 

Non dànno certo ragione al Cogliolo i testi da lui invocati. 

Fr. 22 §. I De evict. 21 , 2. 

Si pro evictione fundi, quem emi t , mulier satis accepis
set, et eumdem in dotem dedisset, deinde aliquis eum a 

marito per judicium abstulisset, potest mulier stati m .agere 

adversus fidejussores emtionis ' nomine, quasi minorem do

tem ' hàbere coepisset, vel etiaJ? nullam , si tantum maritus 

obtulisset, quanti fundus est. (Pomp0D:ius 1. I ex Plautio). · 

Sei'a compra . a non dOl11,ino un fondo: accedono fidejussori , 

èhe rispondono pel 'caso di evizione. ~ndi Seia passa in ma

trimonio, e S1 costituisce in dote il fondo comprato. Il pro-

(I) System V, ' 605. Cfr. LIEBE, Die Stipulation u. d. eùifac!ze 

-V~rsj57"echen (Braunsch~eig 1840) p. 13; IHERING, · Sp. del D. R. 

·(ed. fr.) III ~ 55 p. 310 (Parigi 1877) , MAYNZ ~~ 195 e ' 246. 
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prietario del fondo lo rivendica dal marito: potrà la moglie 
agire per la evizione contro i fideiussori? La risposta ne

gativa può sembrare naturale: chè non ad essa, ma al marito 
fu evitto il fondo. Ma in realtà la moglie ha un interesse 
sommo, perchè la dote verrà diminuita di tanto di quanto 
il marito abbia offerto e pagato per la stima della cosa: e 

può anche accadere che venga meno del tutto. Onde l'evi

zione si ritiene avvenuta non solo quando il fondo fu tolto 
al compratore, ma anche quando lo fu al suo avente causa . 

Erra poi il Cogliolo (benchè 1'errore sia indifferente per la 

nostra questione) quando crede, che l'azione della moglie 
sia rivolta qua contro il venditore : essa invece è diretta 

contro i fideiussori. Viene dopo un passo di Ulpiano (l. XXIX 

ad Sabinum). 

Fr. 23 eod. 
Sed et si post mortem mulieris evincatur regressus erit 

ad duplae stipulationem : quia ex promISSlOne maritus ad
versus heredes mulieris agere potest : et ipsi ex stipulatu 

agere possunt. 
La specie qua muta per ciò che la evizione ha luogo dopo 

la morte della moglie. In tale ipotesi Ulpiano accorda agli 

eredi della moglie l'adio ex stipula tu , al marito un' azione 
derivante ex promissione. Che significa quest' ultima espres

sione? Cogliolo pretende si tratti di una sù:pulatio dotis lu
crandae fatta a favore del marito. Ecco adunque un caso, 
dice egli, nel quale per la evizione il marito si serve di 

una qualunque stipulazione fatta nel costituire la dote. 
Diamo per certo che qua si tratti d~ una stipulatio dotis 

lucrandae. Ma allora s'intenderebbe senza difficoltà di sorta 
la concessione di un'azione per la evizione. Ciò appare evi
dente per i principi da noi fissati . La moglie promise di far 

godere sempre la dote al marito , anche soluto matrimonio . 
Per la sofferta evizione il godimento viene a mancare. Eb

bene , il marito è in diritto di agIre contro gli eredi di lei 

per ottenere il risarcimento del danno patito. Non SI tratta 

qua di azione derivante da una qualunque stipulazione ag
giunta alla costituzione di dote: 1'azione resta nei suoi limiti 
naturali , perchè chi promette di far godere è tenuto per 
l'evizione quando questo godimento venga meno. La teorica 

generale dell'ezivione, cui sopra accennammo, ci detta questa 

conclusione. Epperò diceva bene Alberico: pado dotis lucrandae 
evidionem contineri. Ma non già che Alberico preludiasse 
inconsciamente all'opinione del Cogliolo, che cioè una stipu
lazione con un contenuto qualunque vale a tutelare anche 
per il caso di evizione, bensì come applicazione della regola 
generale, che chi non soddisfa pienamente ai suoi obblighi 

deve rispondere per inadempimento. Non qualunque stipula
zione vale ad indurre l'obbligo dell' evizione, ma si afferma 

solo ciò pel caso della stipulatio dotis lucrandae. l glossatori 
era n dalla parte della ragione: ma Coglio lo non è con essi. 

Ma è poi proprio vero che qua si tratti di stipulatio dotis 
lucrandae ? Non lo credo. Come bene osserva il Cogliolo, e 

come, del resto, non è dubbio, a' tempi di Ulpiano il marito 

lucrava la dote avventizia, se lo scioglimento del matrimonio 
avesse avuto luogo per la morte della moglie. Ma allora ad 
quid la stipulazione di lucrare la dote? (r) Comprendo un 
simile patto in ordine alla aos profediC'ia : chè qua, morta 
la moglie, il padre di essa si ripigliava la dote, e quindi il 
marito aveva tutto l'interesse di evitare questa consegllenza. 
Tant'è che la con st. 6 De pactis conventis tam super dote etc. 

5, r 4 , contempla il caso in cui tale patto si faccia per la 
dote profettizia, e lo dichiara valido. lo non so intendere 

come il Cogliolo spieghi qui prol1zissio per promessa di far 
lucrare la dote al marito. Nulla vi è nel testo che vi accenni: 
il diritto vigente all'epoca di Ulpiano è contrario a tale sup
posto. Ma colla stessa ragione, e certo con maggiore vero-

(r ) CZYHLARZ p. 433. 



simiglianza, io potrei sostenere che qua si tratta di una 

stipulatio evictionis praestandae. Il vero è che qua si tratta 
di dos promissa: che ' il marito agisce in fot"za della pr01nissio 
dotis. Si doveva dare ' in dote il fondo Corneliano : ' fu dato , 

ma poscìa venne evitto. Il costituente non ha effettivamente 

adempito al suo obbligo. E così effettivamente intende il 
testo la più parte degli scrittori (I). Il Cogliolo ' potrà dirci 

che nel primo testo non si distingue tra datio e promissio , 
e che nel secondo nulla aCcenna a diverso modo di costi
tuzione di dote: talchè in ambedue i casi vi dovrebbe es

sere la stessa supposizione. Ma la stessa obbiezione si può 

fare all'interpretazione del Cogliolo. Bisogna badare che si 
tratta di ,' due passi appartenenti a diversi giureconsulti: a 

Pomponio il ' prinlo, ad Ulpiario il secondo. Nùi non abbia

mo presente tutto il testo di Ulpiano. 'Ma la esp'ressione ex 
prom,ùsione ti dà diritto ad affermare, che si tratta di ' dos 
prmnissa:, Che non SI tratti di estensione dell ' a~ion~ . dallo 

scopo normale ad un altro non mi p:are dubbio. Concederà, 

per lo meno, il Cogliolo, che ' la estensione da lui immagi

nata esce dall'ordine naturale delle cose. Ora è da pensa~"e, 
che un giureconsulto romano, dando una decisione tanto 

anoma1a, non accennasse, anche alla lontana, 'alla deviazione 

dell'azione d~l suo . scopo natil1:ale ? Non mi posso decidere 

a crederlo. É si 'ponga ben' mente ad m'l'altra circostanza. 

Ulpianovisse ai 'tempi di Severo. Dato pure 'per vero ~he 
ì1 libro XXIX, ad Sabinzmz ' fosse posteriore alla costituzion'e 

di Severo (202), che noi stianio in~erpretai1do (2), certo è 'che 

Ulpiano nO~lavrebbe mal1cato di accennare al mutamento ope-

, (r) P. t., POTlpER., ,?a1za. I ,ltsl. (lib. XXI, tiL 2, n.O 40). «Adhuc 

'« heredum. mulieri~ inter.est non esse ri-iarito evict~m : quia ipsi te

~( nentur marito ex pr01nissio1le dotis ei habere licere hunc fundum. » 
(2) Cfr. FITTING, Ueber d. Alter der Sc1zriften rihn. Iuriste1Z von 

Hadrian bis Alexa1lder, Basel r860, p. 39· 

rato da ,.questa , trattandosi di novità importantissima. Ancora, 

un argomento traggo ,dalla 1. 23. Ivi ~ detto agere ex jJro
m,issione. Ma ~ogliolo' pone ' per ba~e che promissio ad hoc , 

per la evizione non vi era . . Dunque non è la promessa che 

si fa valere " quella promessa qualunque, che vuole il Co

gliolo, ma coll'azione propria di questa si dimanda l'esecu
zione di un'altra. È possibjle che questo rapporto sia stato 

espresso colle parole ager~ ex promissione? Per lo meno bi

sognerebbe tacciare Ulpiano di inesattezza, o di oscurità. In 

con~l usione: i passi di Pomponio e di Ulpiano non confor

tano menomamente la ipotesi del Cogliolo. 

X. 

Confutate così le interpretazioni del Brinz e del Cogliolo, 

appena occorre dire , ch,e la costituzione di Severo interpreto 

coll' Arndts e coi moltissimi, . i quali ritengono, contenere le 
parole controverse un accenno a costit,uzione di dote per via, 

di stipulazione o di patto (I). Ma sul testo occorre fare al

cune in?portanti osservazioni. 
,'Pare che si sia d'accordo nel ritener~, che , la parola fallici

tatio fu sostituita all' altra dictio (2). Arndts, e già prima: 

(r ) Si suole ritenere; che gli ar:tic~i fossero tutti. favorevoli alla 

interpretazione oggi risuscitata dal BRI)'<Z. Noto però che la opi

nione da noi accettata è pure' q~ella del BRUNEMANN, ' Op. ciL i 
p . 45 r n. ° r. «Quando promissio dotis praecedit dO'tis ' constitu

«tionem et deinde dos fuerit evicta, datur 'marito actio de evic

«tione, quia qui promittit se obligat, quae obligatio non tollitur 

«nisi re soluta. » Cf~. pure GIPHANIUS, Op. cito ad h. 1. p. 39 8 

e seguenti. 
(2) CurACIO, Recit. in cod. ad h. t. (Opera·VII p. 882); GIPHA

NIUS, Op. cito ad h. L p. 399; Pon,IIER (Pand. Iust. 23, 3, N.o 43 

nota 4); ARNDTS-SERAFINI III ,(ed . . r·879) ~ 403, nota r; ARNTS, 

Gesemmelte etc. 1480; MAYNZ ~ 3ro nota r6; CENERI, Op. cito p. 17 2 . 



di lui Cuiacio, va ancor più in là: sostiene che nel testo 

primitivo stava scritto ex dietio,,!-e ve! ex stipulatione agere 
potest (I). Quando la d/etio non fu più in uso, quando a 
costituire la dote bastava una semplice promessa, spoglia di 
ogni formalità, il testo non era più esatto. Indi la mutazione 

fatta da' compilatori. Condietio è un' azione personale deri
vante dalla promessa: nel linguaggio proprio è una condietio 
ex lege 6 Cod. d'e dotis pro missione ve! nuda pollicitatione. Il 

Cogliolo non divide que~to avviso. Un' azione chiamata ex 
dietione, dice egli, non c' è nel diritto romano. Ma il Co
gliolo equivoca. Arndts non volle dire, e certo mai potè pen
sare, che aetio ex dictione fosse termine tecnico, destinato 

ad indicare il mezzo giuridico derivante dalla dictio, e con 
cui questa si faceva valere. No: egli volle solo restituire il 
testo come doveva essere (ed è probabile fosse) originaria
mente. L'imperatore qua accenna solo al l'apporlo giuridico 
onde deriva l'azione: non dà il nome tecnico di questa . Come 

dice ex stipulatione, così dice ex dietione. Pensa nessunO a 
sostenere, che aetio ex stipulatione qua è termine tecnico? 

Certo no: fuori che il Cogliolo, che, come or ora diremo, lo 

fa sinonimo di a. ex stipulatu. Si vuole qua dire solo che 
per l'evizione vale la stessa azione derivante dalla dicfio 
o dalla stipulatio, ossia dal contratto o atto principale, la 
stessa azione con cui si dimanda la esecuzione dell'obbligo 

principale. Altra conferma questa del principio direttivo da 
noi accettato in tema di evizione. E del resto espressioni 

analoghe non mancano nelle nostre fonti. N elle 11. 23 de 

(I) ARNDTS, Gesammelte etc . I pago 480. CUIACIO, Notae in 

codicem, ad h. l. (Opera VII p. 506). « Severus scripserat dictio 

. « ve! promissio. Et pau lo post: ex dictione ve! stipulatione. Nec

« dum enim ex pollicitatione dotis erat actio, cum et ex pactis 

«et pollicitationibus praescriptis verbis actio , non condictio dari 

« soleat ». Cfr. CZYHLARZ p ~ 2IO nota 8 . 

evictionibus e 98 de solutionibus si parla pure di agere ex 
promissione. Nessuno vorrà vedere in questi testi delle qua
lifiche tecniche. Cogliolo (I) dà alle parole ex dietione vel ex 
stipulatione agere potest un significato ben differente. Si trat

terebbe qua della notissima distinzione fra condietio .certi e 
condietio incerti. Condietio accennerebbe alla prima, adio ex 
stipulatu alla seconda. Non posso sottoscrivere a questa in

terpretazione. A parte il riflesso che la distinzione così re
cisamente formulata nella 1. 24 De rebus creditis 12, I non 
è sempre mantenuta nelle fonti (2), conviene notare che qua 
la espressione ex stipulatione non si può prendere come tec
nica, e quindi mancherebbe la eSflttezza nella terminologia , 
se davvero Severo avesse avuto il concetto preteso dal Co

g liolo . Sarebbe stata necessaria la locuzione ex stijJulatu per 
ammettere la supposizione che oppugniamo. Non c'è un solo 
esempio nelle fonti di ex stipulatione per ex stipulatu. 

XI. 

Dopo ciò importa toccare un'altra questione di non poco 

momento. Quale significato si deve attribuire in questo testo , 
e nella rubrica del tit. I I Eb. V Codicis, alla parola polli
citatio? Alcuni ritengono che in questi luog-hi (ed altri re
lativi alla dote) essa venga adoperata come sinonimo di 
promessa in genere, per non fare uso della parola pro l1zissio , 
che più propriamente significava la promessa solenne fatta 

(I) Del resto è la interpretazione che già ne dava POTHlER 

(Pand. Iustinian. 23, 3, n. O 43, nota 5) « . . .. Adeoque tamquam 

« adhuc obligatus conveniri potest, conditione certi, aut actione 

« ex stipulatu. » Cfr. pure GIPANIUS l. c. il quale crede, che dalla 

dictio derivasse la condictio ce1,-ti. CZYHLARZ l. c. 

(2) Cfr. RUDORFF, Rom. Rechtsgesch. II p. 145 nota 17 : 

MAINZ II 246 , e spec ialmente i molti passi citati nella nota 7 ·, 



li. ~, t:: 

in forma di stipulazione (I). Altri invece pensano, che qua 
pollicitatio sia pr~sa in senso proprio, e significhi quindi la 
promessa unilaterale, non accettata, del costituente: offerentis 
solius promissio. secondo la definizione di Ulpiano (fr. 3 pr. 
de pollicitationibus 50, 12) (2). Mi pare più probabile la 
seconda opinione, per le ragioni seguenti. 

Osservo innanzi tutto che nei differenti passi delle fonti 

la parola pollicitatio fu sostituita all 'altra dictio . Così, ' come 
o·ià dicemmo, nella nostra costituzione, così nel fr. I § 8 De 
~otis collatione 37, 7. Ora qual' è la natura della dictio.~ È 
una solenne promessa unilaterale, per la quale ,non è neces
saria l'accettazione. Che non sia necessaria una precedente 

interrogazione ~10n è dubbio: e in ciò si è tutti d'accordo. 
N elI' Epitome di Gaio (II, 9, 3) ciò è affermato espressa
mente. Sunt et aliae obligationes quae nulla praecedente in
terrogatione contrahi po~sunt, id est, ut si mulier, sive sponso 

(1) POTHIER l. c. nota 4. « Per pollicitationem autem intelligit 

« Tribonianus 1zudum jJactzt1n quo jure Iustinianeo dos constitui 

«potest ; et hanc vocem opponit promissioni, quae sig.nificat sti

« pulationem ». ARNDTS-SERAFI~I, Pand. ~ 397, nota 2; MAINZ II 

~ 200, nota 2; CENERI, op. cito ,p. 172; CAl\UC:1 , op. cito p. 65; 

SALKOWKI, l1zst. 3. a ed., Lipsia 1880, ~ 146, II, p. 344. Il GIPHA

NIUS non pone espressamente la questione, ma pensa pur ', esso 

che pollicitatio equivalga a pactum . « Pollicitatio dotis, id est nu

« dum pactum non pariebat actionem» (op, cito p. 399) . Cfr ~ CZYH

LARZ, p. 123 e sego ~ 35. 

(2) CUIACIO, Recit. etc. 1. c.: HILLIGERIUS, ad Donell. III , 

p . 540 , nota I; 'PUCHTA, Inst. ~ 292 nota k; MEYKOW, Die Dic

tion etc . DorpatI850; VERING, Geselz. 1t1Zd l1zst. etc. ~ 220, IV, 

« 449. «An die Stelle der , dotis dictio trat seit Theodos II die 

« dotis pollicitatio, d. h. , auch das einseitige nicht f6rmlich ac -; 

« ceptirte Versprechen einer dos von Seiten Anderer als jener drei 

« Personen war jetzt klagbar». LOEHR, Zeitschr. fiir Civilr. 'Il. Prqz . 

I , p~ 227-23 l. 

uxor futura, sive iam marito dotem dicat ». Sulla necessità 
dell'accettazione si disputa. Alcuni richieggono l'accettazione, 
sia pur tacita: e v' ha chi addirittura pretende che la legge 
la so ttointenda sempre (I). Altri invece, e parmi con ragione, 

negano la necessi tà dell' accettazione (2). Certo non accetto 

la spiegazione del Camici, secondo cui l'accettazione per parte 
del marito non era essenziale in quanto, essendo la dote co

stituita non solo in suo vantaggio, ma in riguardo principal
mente della moglie, egli non poteva rifiutarsi di accettarla . 
Qua infatti vi è esagerazione: nè credo che p marito possa 
mai essere costretto ad as::cettare una dote. E poi afferma

zione non provata quella dell J Arndts, che l'accettazione è 
sempre sottintesa nella dictio. Allora bisognerebbe sottinten

dere l 'accettazione nella pollicitatio a favore de' comuni. Ciò 

che distruggerebbe appunto la peculiarità di questo rapporto 

giu ridico. Va bene che in Terenzio si trovi espressa l'accet
tazione in una dictio dotis: 

CHREMES .. . .. Dos Pamphile, est 
Decem talenta . 

p ANPHILUS. Accipio. 
Ma dalla possibilita della accettazione non se ne può conchiu
dere la necessita. Certo l'accettazione vi può essere: ma è un 

di più, che non ha valore giuridico. Se no, quei pochi passi 

delle fonti, che parlano della dictio, avrebbero accennato a 
questo requisito: si tratta infatti di una circostanza assai im

portante. Invece si contrappone la dictio alla stipulatio ap

pun to perchè manca una delle due manifestazioni, dalle quali 
ri sulta la riunione delle volontà, cioè la interrogazione. Nè 
può dirsi, che se da ciò appare che la manifestazione della 

(I) ARNDTS-SERAFINI, Pa1td. e 397 nota I ; SALKOWSKI, Inst. 
117, II, p . 270 . 

(2 ) CENERI, Op. cit. p. 170; CAMICI, Op. dt. p. 63 ; VERING, 
loc . cit. 

FADDA - Studi e questz"om' di d z'rz'tto . VoI. L 
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volontà delle parti non avviene nello stesso ordine della sti
pulatio., non risulta però che questa manifestazione non vi 

sia anche dal lato del creditore, del marito. Il debitore fa

rebbe la proposta: il creditore l'accetterebbe. Se ciò fosse , la 

dictio non differirebbe dalla stipulatio. Credo infatti. che anche 
' in questa pòssa avvenire; che la valida manifestazione della 
volontà dello stipulante abbia lu'ogo solo dopo l'a promessa. 
N e abbiamo un esempio certo nel f1'. l ' § 3 in f. De verbo 

Ob. 45, I. 

« CU1l1 adicit ali 'quid vel detrahit obligationi, s<.:mper pro
bandum est vitiatam esse obliga tionem, nisi stipulatori diver

sitas responsionis ilico placuerit: TUNC ENIM ALIA STIPULATIO 

CONTRACTA ESSE VIDETUR (Ulp. 1. 48 ad Sabinum) » . 

Qua nori si aveva una risposta congrua, corrispOndente 
cioè alla domanda; nulla quindi la stipulazione. Ma lo sti

pulantE: accetta la risposta colle modificazioni; e allora si ha 

una stipulazione nuova, nOI1 appena il creditore accetti , pur
chè ciò faccia incontinenti. In questa nuova stipulazione non si 
può tener conto della interrogatio primitiva. Precede quindi 
la promessa: le tien dietro l 'accettazione per parte dello sti
pulante~ Epperò non è essenziale alla stipulazione che preceda 
la di manda, ossia la manifestazione del consenso del creditore. 
Talchè bisogna ritenere che non sta qua il criterio fondamen

tale distintivo fra la didio e la stipulatio, ma nella inutilità 

o necessità della ll1anifestazione del consenso del creditore (I). 
La dictio è una promessa unilaterale, obbligatoria per ecce

zione. La accettazione vi può essere: non monta. Ma la dictio 
per sè non ha carattere contrattuale. I testi addotti dall' Arndts 
non hanno nessun peso per decidere se la dictio era un vero 
contratto, una conventio riconosciuta dal diritto civile. Tutt 'al 
più possono provare, che per la natura speciale del!' oggetto 

(I) CZYHLARZ, p. II 5 dice che non fuori di proposito la dictio 

fu chiamata una umgekehrte Stipulation . 
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che si vuole costituire in dote è necessario il consenso del ma

rito , non come tale, ma come debitore (I). Ma, ripeto, non 

si nega appunto che l'accettazione vi possa essere. 
Che del ,resto la risposta, o, a parlar più corretto, l'accet

taz ione non fosse necessaria risulta chiaro, parmi, da un altro 

passo di Flauto (Trinu1111l1us V, I I;: « Lus. Sponden' tu ergo 
tuam gnatam uxorem ll1ihi? CHARM. Spondeo, et mille auri 
Phil ippU111 dotis ». « Voi, Ilota colla solita esattezza il Ceneri, 
« qui ave te una verastipulazione, avete cioè una domanda. e 
« la congrua risposta:· ma quanto alla dote avete la sola affer
« mazione del padre, non preceduta da domanda, avete cioè 
(, quello che in classico linguaggio chiamavasi dotis d'ictio ». 
Gli usi d i Roma forse avranno portato, che il marito rispon

desse, specialmente ringraziando (2); e forse è a ciò che si 

deve l'accip/o del primo passo di Plauto, fedele pittore della 

vita romana (3). Ma in ciò non vi è nulla di giuridico. 

(I) Si tratta quasi sempre di deleg<1zioni di crediti della moglie. 

Le difficoltà gralldi di ristabilire il senso fJrimitivo di questi testi 

sono riconosciute da un recente ed a utorevole scrittore, il com

pian to GIDE , Études sur la novation, Paris 1879 p. 391 nota 2. 

« Les cas de délégation par dictio dotis sont assez fréquents au Di

«geste, mais difficiles à reconnaltre». 
(2) Il marito poteva esprimere la sua riconoscenza, ma ciò non 

era Essenziale. CAMICI, p. 63. Cfr. VERING loc. cito « Wenngleich 

regelmassig eine hòfliche Danksagung desselben (del marito) 

fol gte » . . 
(3) Quindi s'inganna DONATO quando, argomentando dal primo 

passo di Plauto, e precisamente in nota ad esso, scrive: Ille nisi 

dixisset « accipio» dos non esset: datio enim ab acceptione con

fin natur. Che il passo di Plauto non provi, lo mostra la circostanza 

che la maggior parte degli avversarii si contenta di un'accettazione 

tacita, mentre in Plauto è espressa. DONATO richiede addirittura 

un ' accettazione formale. 



,. 
,I· 

- 37 2 -

XII. 

Accennate così le ragioni, che mi persuadono essere stata 

la dictio do/is una promessa unilaterale, è logico dedurne 

che, se a dictio fu da' compilatori sostituita Pollici/a/io, que
sta debba a vere la stessa struttura della prima, meno il ca

rattere formale, solenne. Come prima una mera promessa 

unilaterale, ma fatta con parole solenni, basta va a costituire 
la dote, così deve bastare ora una promessa unilaterale, non 
accettata, ma fatta con parole qualunque, qualiacumque verba . 
Q~ello che scompare per l'indole dei tempi, . è il formalismo: 
la sostanza del rapporto resta. Se no non s'intende la so
sti tuzione dell'uno all'altro vocabolo. Ma a persuadermi viep
più, che pollici/alio qua è usata in senso proprio, concorre. 

il riflesso, che nelle nostre fonti si è sempre avuta massima 
cura di tenere ben distinta pollici/a/io da conven/io. E mal

grado ciò si può supporre, che qua si dia a Pollici/a/io un 

senso affatto differente, senza accennare alla impropriaziune 

che si faceva , al significato anomalo della parola? E ciò 
tanto più deve essere tenuto presente nel meditare la ragione 
data dall' Arndts, e ripetuta dal Camici, per spiegare la de

viazione dall' uso comune. «La parola Pollici/a/io fu adope-

« rata in questa ed in altre leggi nel significato generico 
« di promessa, per non far uso della parola promissio, che 
«più propriamente significava la promessa solenne, fatta 
«in forma di stipulazione» (I). Una ragione di proprietà 

di linguaggio avrebbe dunque indotto i compilatori a valersi 
di pollici/alio per indicare la promissio non formale. Ma in
nanzi tutto è logico il supporre, che, volendo dare questo 

significato a Pollici/a/io per evitare confusioni essi avrebbero 
fatta avvertita la cosa. Se no, per essere propri in un verso 

(I) ARNDTS, Pand. 1. C.; CAMICI, l. C.; CZYHLARZ, p. 124. 
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. sarebbe dato cozzo nell'improprietà per un altro. E si badi 
SI • 

bene a paragonare fra loro i due casi d'improprietà. Se 1 

compilatori avessero adoperato promissio per patto, ossia per 

promessa non formale, avrebbero l fatto c~sai!non. nuova .. Le 
nostre fonti abbondano di esempii in cUI promzt/ere è nfe

ri to al nudo patto. E sotto la parola promissio intendendo 

tanto la promessa formale quanto la non~formale, - ossia, tanto 
la stipulazione che il patto, non avrebbero dato luogo ad 

equivoci. Infatti, ùna volta ammesso che ogni espressione, 

anche non solenne, bastava ad in generare l'obbligo dotale, 
non vi era differenza nelle conseguenze fra stipulazione e 

patto. Invece non si trova nessun altro caso in cui Pollici/a/io 
equivalga a pactum, conven/io etc. Indi si doveva creare af

fa tto questo nuovo significato. Non basta: creandolo si dava 

luogo all'equivoco. E ciò percbè mettendo Pollici/a/io, senza 

alcuna spiegazione, lasciavano supporre che essa fosse ado
perata nel significato normale di offerent/s solius jJromissio: 

mentre appunto, secondo gli avversari i , essi non avevano 
questa intenzione. E poichè parliamo dell'uso fatto llelle fonti 

della parola pollici/a/io noto una circostanza importante. Pol
r eita/io , come notammo, è sempre adoperata a significare 
una promessa unilaterale. Qua sòlo avrebbe il significato di 

conventio. Ma come si prova? N Oll si fa altro che addurre 

quegli stessi testi in cui si pretende che la s ignificazione è 
anomala. È un vero idem per idem, un circolo vizioso. Cito 

p. e. Dirksen (I). Secondo lui , Pollici/a/io vale anche promissio 

a credi/ore proba/a. E prova ciò coi testi su cui appunw si 
disputa, quelli cioè relati vi alla pollici/a/io do/is. Evidentemente 

la prova ma nca (2). 
Anche un' altra ragione mi sconsiglia dal fare adesione 

alla opinione dell' Arndts. Capisco infatti l'epiteto nuda ap-

( I ) Ma1zuale latinitatis, v. Pollicitatio, ~ 2. 

(2 ) Il DIRKSEN cita anche altri due testi, ma affatto insignificanti. 
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posto a pollici/aNo per esprimere con maggiore energia che 
basta la mera promessa unilaterale per creare l'obbligo do

tale; non lo capisco invece se a pollici/aNo si dà il senso vo
luto dall'opinione contraria. Nuda pollici/aNo equivarrebbe a 

nudum pactum. Ora, si può propriamente dire nudo quel patto 
che ha dalla costituzione teodosiana ricevuto piena efficacia 

civile? . E tanto più meraviglierebbe questa qualifica quando 

è adoperata non già nel testo di una costituzione, ove tal. 

fiata la proprietà delle parole potrebbe anche non essere ri
spettata, ma precisamente nella rubrica di un titolo. De do
/is pl'omissione vel NUDA POLLICITATIONE è la rubrica del titolo 

X libro V 'del Codice. Non mi posso decidere a credere, che 
i compilatori qualifichino per nudo un patto legittimo. Col dare 
a pollici/a/io il significato tecnico rigoroso tutto si spiega 
facilmente. La dote può essere costituita per promessa bila
terale, ossia per convenzione (formale o no), e per promessa 

unilaterale. Ecco il concetto che informa il titolo in questione . 
Con queste considerazioni panni accertato che Pollici/a/io 

significa anche qui offeren/is solius promissio. Dal che deduco 

poi la importantissima conseguenza, che nella costituzione 
di Severo, colla espressione si promissio ve! Pollici/a/io fueri/ 
in/erposi/a non si può intender fatto accenno ad un pactum 

adiectum, non potendosi la pollici/a/io supporre se non come 
atto principale (I) . 

XIII. 

Da quanto siam venuti dicendo parmi, che alla cost. I De 
iure dotium, non si possa dare l'interpretazione voluta dal 

(I) Il concetto del BECHMANN (Das rom. Dotalrecht ~? 72-74) 
secondo cui la dictio sarebbe stata una promessa aggiunta agli spon

sali, potrebbe sembrar contraria a questa affermazione. Ma la opi

nione del BE<:;HMANN è inacettabile. Cfr. MAYNZ, e 310 nota 13. 
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Cogliolo . Severo non fa, secondo noi, che riassumere il di

rit to vigente: non porta alcuna innovazione. Manca quindi 
la base principale al ragionamentI i fatto dal Cogliolo per 
mettere in luce lo svolgimento storico dell'azione per la evi

zione· nella dote, secondo la ipotesi sua. Ma andiamo oltre: 

esaminiamo l'ultima parte di questa ipotesi. Giustiniano colla 

celebre 1. un. Cod. de rei uxoriae actione 5, 13 avrebbe 
chiuso lo svolgimento dell' azione pro rebus do/alibu}' evictis. 
Quello scopo, che si era sempre avuto di mira, di accordare 

cioè al marito, per quanto era possibile, un ' azione evictionis . 
nomine, sarebbe stato con questa riforma completamente rag
giunto. Quell' azione si sarebbe accordata sempre. Quali ra
gioni hanuo mosso il Cogliolo a sostenere questa tesi? Si 

possono ridurre a due: 1.0 Se Severo all' adio ex s/ipula/u, 
derivante da qualsivoglia~stipulazione aggiunta alla costitu

zione di dote, é: avente qualsivoglia contenuto, diede tanta 

efficacia da farla servire a favore del marito per la evizione 
da questo patita; tale azione si ha in tutti i casi dopo la 
riforma di Giustiniano, perchè secondo essa in ogni costi

tuzione di dote si finge una stipulazione, e quindi in tutti 
i cas i il maritor'potrà agire con essa per l'evizione. 2. ° Giu

stiniano , per di più, nella costituzione citata dichiara in modo 
espresso, che l'azione per evizione è concessa sempre , sia 

che si tratti di dos promissa, sia che si tratti di dos da/a . 
Ecco infatti come eg'1i si esprime (§ I): 

In hl1iusmodi actione daml1s ex utroque latere hypothecam , 
sive ex parte mariti pro restitutione dotis sive ex parte 
ml1lieris pro ipsa dote praestanda vel rebus do/alibus evictis, 
sive ipsae principales personae do/es dederin/ vel promiserin/ 

vel susceperint, sive aliae pro his. 
Q ueste le ragioni addotte a sostegno della SUppOSIZIOne 

del Cogliolo. Ma a nche qui non posso aderire all' opinione 

dell' egregio professore. 
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XIV. 

La costituzione di Giustiniano, che Cogliolo crede a sè 
favorevole, parmi distrugga anche la interpretazione della 

con st. I de iure dotium, che già abbiamo confutato. Non 
sarà inutile fermarci ancora su questo punto, perchè tra le 
due costituzioni il Cogliolo vuole scorgere un legame, che 
spiegherebbe il mantenimento della legge di Severo nella 
seconda edizione del Codice. 

. N el principio della costituzione Giustiniano vuoI trovare 
un argomento per giustificare la disposizione secondo cui non 
solo si suppone fatta una stipulazione là dove non c' è in 
realtà , ma si ritiene valida quella, che veramente fu fatta, 
però è di fettosa per una qualsiasi ragione. 

Eodemque modo, etsi inutiliter facta ~st stipulatio ; adiuvari 
enim magis quam evanescere oportet. 

L'argomento, in altri termini, è questo. Se una stipula
zione viziata può ricevere forza da un ' altra valida fatta nello 

stesso stromento, perchè tal forza non potrà essere accor
data dalla legge? 

Si enim, cum una in instrumento stipulatio valida invenia
~ur, et aliis etiam inutili bus suam noscitur praestare fortitu

dinem, quare non ex nostra lege nuiusl110di stipulationibus 
robur acceda t legitimum ? 

Ora a me pare, che Giustiniano avrebbe potuto citare un 
esempio assai più adatto per più rispetti, se vero fosse lo 
svolgimento storico assegn~to dal Cogliolo all ' adio p ro rebus 
dofalibus evictù. V og lio dire d ella disposizione per cui una 

stipulazione qualunque aggiunta alla costituzione di dote fa 

le veci della stipulazione per la evizione, che non fu fatta. 

Dissi che l'esempio sarebbe stato più adatto per più rispetti . 
Innanzi tutto perchè tolto dalla stessa teorica, dal diritto 
dotale. Poi perchè con esso sarebbe provato precisamente non 
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essere punto una novità , che una stip l1 lazione velllsse non 

o·ià a sorreggere soltanto un obbligo vacillante, ma a crearne 
b 

uno affatto nuovo. Con questo richiamo, anzi, si sarebbe data 

ampia g iustificazione della innovazione principale, cioè della 
finzione di una stipulazione in ogni costituzione di dote. Giu
stiniano non avrebbe certo tralasciato di far notare la de
rivazione storica della sua riforma, di mett ere in piena luce 

il carattere e lo scopo di questa, accennando allo stato pre
cedente d ella legislazione. È, del resto, ciò che sempre fa 

nel portare innovazioni al diritto esistente . N ella stessa co
stituzione in esame abbiamo una prova della cura sua di 

ri chiamare lo svolgimento storico degli istituti, per delineare 
chiaramente la portata e i limiti della mutazio ne. Invece Giu
stiniano non si preoccupa affatto della costituzione di Severo, 
e della condizione di cose da essa creata. Il proemio della 

nostra costituzione accenna a ragioni differenti, parte da sup
posizioni che poca importanza avrebbero aVuto di fronte al 
principio) che, secondo Cogliolo, era già fissato all' epoca di 

Severo. Ciò prova, a veder il1io, che Giustiniano non sapeva 
affatto nulla della pretesa disposizione di Severo, non cono
'sceva il supposto svolgimento storico dell ' a. pro rebus do
falibus e'viclis. E non ne sapeva perchè quella disposizione 
e quello svolgimento non esistevano. E Giustiniano sarebbe 

proprio quello che avrebbe chiuso la evoluzioné storica re
lativa a questo punto? 

Ma veniamo di nuovo alla pretesa riforma di Giustiniano . 

XV. 

È vero innanzi tutto che in ogni costituzione di dote ,S1 

finge una stipulazione? Ciò è fuor di dubbio per la moglie, 
e per il padre, che le costituisce la dote. Qua la stipulazione 
finta tende ad ottenere la restituzione della dote solufo ma

rimonio. Per lo innanzi , a tal scopo, due azioni poteva eser-
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citare la moglie: l'actio rei uxoriae In generale, l'adio ex 

stipulatu quando essa si fosse fatta promettere la restituzione 
della dou'. Due azioni di carattere essenzialmente diverso: la 

prima bonae fidei} stricti iuris la seconda. Alla diversa na
tura corrispondevano diversi effetti giuridici. L'a. ex stipu· 
latu manteneva qua il suo carattere normale, ed i relativi 
effetti: l'a. rei uxoriae era regolata da molteplici disposi

zioni speciali, portate dalla legge o dallo ius receptum. Giusti

niano yolle unificare le due azioni a vantaggio della donna: 

tenne in piedi l' actio ex stipulatu, ma modificandola essen

zialmente, rendendola di buona fede , regolandola in modo 

tutto particolare. Volendo escludere l'a. rei uxoriae biso
gnava ben sostituirlene ~n' altra: e fu l'artio ex stipula tu, 
ma più di nome che di fatto. Come accordare però in tutti 

i casi l'adio ex stipulatu se non vi era stipulatio? Da ciò 
Giustiniano fu tratto a fingere la stipulazione. Questa Ce 
questa soltanto) è la ragione della finzio~e: spiegare l'actio 
ex stipulatu concessa sempre alla donna. Anche il testo della 

nostra costituzione panni in armonia con questo modo di 
vedere. 

Rei uxoriae itaque actione sublata sancimus omnes do/es 
per ex stipulatu actionem exigi, sive scripta· fuerit stijmlatio, 
sive n0;z. , ut intelligatur re ipsa stiPulatio esse subsecuta. 

Qua infatti la stipulazione si finge per dar ragione della 

azione concessa alla moglie. Oltre la ragione indicata nel 
testo la finzione non può essere estesa. 

Premesse queste considerazioni, sorge la di manda: in ogni 

costituzione di dote, come si presume seguita una stipula
zione q. favore della moglie per la restituzione della dote, 

se . ne dovrà presumere una a favore del marito pro ipsa dote 
praestanda ve! rebus dotalibus evictis? È una questione che 

necessariamente deve precedere ogni altra, e che il Cogliolo 
ha trascurato . Non basta il dire che in ogni d~te si finge 

una stipulazione. Se la si finge solo a favore della moglie, 
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non può il marito derivarne alcun vantaggio, perchè non si 
vorrà certo pretendere, che la stipulazione non solo si estenda 
al d i là del suo oggetto, ma dia per di più un' azione a 
favo re del promettente. Ma Cogliolo afferma, che l' actio ex 
stipulatu serve tanto alla moglie , per riprendere la dote, 

quanto al marito per farsela dare é per la evizione delle 
cose dotali. Necessariamente quindi ammette , che la stipu

latio si finga ex utraque parte, tanto a favore del marito, 
quanto della moglie. È ciò vero? Ecco il punto veramente 
decisivo . 

XVI. 

L'opinione, che la costituzione di Giustiniano finga la sti ~ 

pulazione a favore anche del marito, non è nuova: non credo 
però che altri prima del Cogliolo ne abbia tratto la conse

guenza relativa all'evizione. Donello, Illigero, Loriot et al
tri a ntichi affermano, che la stipula/io si finge ex utraque 

parte C I). Ma gli argomenti addotti non parmi possano per

suadere. Donello dice che Giustiniano «generaliter iubet 

« omnes dotes per ex stipulatu actionem exigi; et actionem 
« hanc interpretari videtur postea, sive uxor dotem datam 
« repetat, sive maritus petat sibi promissam. Quod facit ea
« dem lex § et ut plenius » . Anche Cogliolo si fonda sulla 
generalità dell' espressione dotem exigere, la quale può ac· 
cennare tanto all'esazione in esegui mento della promessa di 

dare, quanto a quella che ha luogo soluto matrimonio . Exac
tio p. e. nella cost. 6 De dotis promissione, accenna preci

samente all ' esazione che fa il marito in seguito alla pro
messa. Quanto al § et ut plenius C§ I), su cui si fonda Do-

(I ) DONELLUS, Op. III p. 540 n O IV; HILLIGERUS, notd 2 al 

passo citato di Donello; LORIOT, Prad. de ad. ax iom. 37; AN

DREA AB EXEA , Tract. PactorZ?m, P. 3 rubr, 11.° 401 e sego 
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nello, non sappiamo veramente a quali parole in specie egli 

voglia riferirsi. II Cogliolo di que.:;to paragrafo cita come 
decisive le parole: 

In huiusmodi actione damus ex utroque la/ere hypothecam: 
sive ex parte mariti pro restitutione dotis, sive ex parte mu

lieris pro ipsa dote praestanda vel rebus dotalibus evictis: 
Sive ipsae principales personae dotes dederint, vel promise
rint, ve~ susceperint, sive aliae pro his. 

E ancor più mi sembrano favorire il Cogliolo le altre pa. 
role dello stesso paragrafo. 

Simili modo intellegi factam stipulationem et hypothecam 
ex utraque parte, quasi fuerit scripta. 

Ma anche di fronte a tali espressioni non posso cangiare 
aVVISO. 

XVII. 

È indubitato, che scopo precipuo della riforma di Giusti
niano era di regolare la restituzione della dote (I); nè occorre 

spendere parole a provare LI uesto, che evidentemente risulta 
dalla lettera e dal complesso delle disposiz ioni, dalla rubrica 

stessa qel titolo: de rei uxoriae actione in ex stipulatu actio
ueJ1t tranifusa et de natura dotibus praesti!a. Secondo la sana 

logica, in questa legge non dobbiamo aspettarci Ulla dispo
sizione relativa alla costituzione della dote, come sarebbe ap

punto quella, che fingesse sempre fatta una stipulazione a 

favore del marito. La economia legislativa sarebbe offesa, se 
in una Gostituzione, che si prefigge uno scopo determinato, 

si inserissero norme e precetti relativi a tutt' altro scopo. 

(I) La rei uxoriae actio, quando non è indicata col suo nome 

latino, nelle fOllti greche! è qualificata f] nEpL 'tijç &.'ixÀ1]4~wç npo~xòç 

&.'(wy1], de rest itutiolle dutis actio; l'azione ex stipulatu diretta allo 

stesso scopo: "~ 't~'i np Jt'){.!X &'ncx.noi)oa !Xywy1] dotem exigens actio. 
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U na disposizione come quella voluta dal Donello, ed or~ 
dal Cogliolo, si sarebbe potuta aspettare nel titolo de .dotzs 
promis sione; tu tt' al più in quello de iure dotium; ~al. nel 

tro che si occupa de' mezzi per oltenere la restituZlOne nos . 
della dote, come non si cercherebbe nel titolo del dIgesto 

Soluto matrimonio dos quemadmodun petatur. 
Si potrà rispondere, che Giustiniano non teneva inolto a 

questa esatta corrispondenza fra i~ titolo. e la sostanza; che 
nella stessa nostra costituzione eglI esorbIta dal campo della 

restituzione della dote, per accordare al marito un' ipoteca 

per assicurargli la prestazione della dote p~omessa, e i di
r itti derivanti dalla evizione del\e cose dotalI. E le osserva
zioni sarebbero giuste: ma non raggiungerebbero lo scopo. 

Verissimo che Giustiniano poco abbada all' armonia delle 

parti di una legge: ma vero del pari, d'altro canto, c~e egli 

non si contenta d'introdurre una riforma, anche poco Impor

tante, senza menarne vanto, senza esporre nelle menome ~ar
t icolarità il suo concetto, sebbelie non sempre molto felIce

mente e chiaramente. A chi studia le opere legislative di 

Giustiniano questa apparirà una verità indiscutibile. Ora, 

mentre per la ipoteca Giustiniano non lascia dubbi, e, al so

lito si diffonde a magnificare la eccellenza della sua riforma, 

delia pretesa finzione di stipulazione a favore del marito n~lla 
dice. Questi vaghi accenni su cui si fondano gli avversan, o 

meglio, quelle espressioni ambigue, non possono v~lere a 

far credere ad una disposizione di natura così eccezIOnale, 

non corrispondono affatto al solito modo con cui Giustiniano 

espone le sue riforme. . . . 
Di fronte a questi riflessi, poco valore può avere 11 SIgl11 -

ficato ampio e generico dell' exigere. 011wes dotes per ex sti

pulatu actionem exigi, può significare, è vero, tan~o l'esa

zione fatta dal marito, quanto quella fatta dalla 111C?gIte ; tanto 

l'esecuzione dell'atto costitutivo, quanto la ripetizione della 

dote. Ma qua non si può intendere che nel secondo senso. 
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l' 

Basta, per farcene persuasi , osservare il nesso fra il pnm o 
periodo della nostra costituzione ed il secondo. 

« Rem in presenti non minimam adgredimur, 'sed in omni 
paene corpore iuris effusam, tam super rei uxoriae actione 

quam ex stipulatu, earum communiones et differentias rese
cantes et in unum tramitem ex stipulatu actionis totum rei 

uxoriae ius, quod dignum esse valere censemus, concluden

teso Rei uxoriae itaque actione sublata sancimus omnes do 

tes per ex stipulatu actionem ex igi etc. ». 

Si parla qua innanzi tutto della restituzione della dote, e 

si dice che per lo passato si poteva ottenere con due distinti 
rimedi giuridici. Poi si dice, che lo stesso scopo oramai si 

otterrà con una sola azione (quella ex stipulatu) , nella quale 

si fondono le diverse peculiarità delle due preesistenti. È pos
sibile supporre che, dopo a vere nel primo periodo parlato 
soltanto della restituz ione della dote, nel secondo , brusca
mente, senza un accenno qualsivoglia , si venga a discorrere 

di un concetto affatto diverso, della costituz ione? N è basta. 
N ella nostra costituzione ex if(ere dotem, dotis ex actionem si 
adoperano costantementè nel senso di restituzione della dote 
so/uto 1natrimonio. Così, p. e., nel § 7 è detto : Cum autem 
in exac/ione dotis ex stipulatu quidem actio naturaliter re

stitvllonem dolls a parte mariti illico et in solidum fieri iu

bebat etc ..... Exactio autem dotis celebretur etc . 
Ma altri argomenti soccorrono a far ritenere, che la fin

zione della stipulazione è limitata a favore della sola mo
glie (e del padre suo). Parmi decisivo il § 2 della nostra 

costituzione. 
Sed etsi nOll ignoramus ex stipujatu actionem stricto iure 

esse vallatam et 110n ex bona fide descendere, tamen, quia 

novam naturam de dote stipulatio sibi invenit, accommodetur 

ei a natura rei uxoriae etiam bonae fidei beneficium. Et omnes 

quidem eventus, quos dos ex stipulatu habet, maneat pro sua 
natura exercens: si quid autem optimum ex rei uxoriae actione 

inveni mus, hoc in praesenti specialiter ei addimus, ut sit et 
nova ista e'x stipulatu quam composuimus et non propria 

tantu m, sed etiam veteris actionis pulchritudine òecoratà. 

Qua si toglie all' actio ex stiptdatu il suo carattere nor

male, e da azione stricti iuris la si fa bonae jidei. Si parla 
di una sola nuova azione creata con questi caratteri : nova 
ista ex stipulatu quam com}osuimus, e la si dichiara sosti
tuita a ll 'antica azione rei uxoriae. Un tale linguaggio sa
rebbe stato più che strano, assurdo se la innovazione di Giu
stiniano effettivamente si fosse estesa anche alla costituz ione 
della dote, poichè allora non più una stipulazione si sarebbe 
dovu ta fingere, ma due, con scopo affatto differente, e con 
differente contenuto; e perchè d'altra parte la nuova azione 
accordata al marito non aveva nulla di comune coll' antica 

actio rei uxoriae, non poteva qualificarsi come sostituita a 
questa . Nè occorre continuare nell ' e.same de' singoli para
grafi di questa lunghissima costituzione, per provare come 
Giustiniano volle solo creare una condizione favorevole alla 
donna assicurandole in diversi modi la restituzione, special
mente colla creazione di una azione ex stipulatu di natura 

tutta particolare. 
Non posso accettare la duplicità della finzione anche per 

un altro riflesso. Ammesso che Giustiniano qua intenda par
lare non solo della stipulazione a favore della moglie, ma 
anche di umi a favore del marito, bisogna dedurne che tutt~ 
le specialità proprie di quella lo saranno anche di questa; 
perchè la legge non fa distinzione alcuna. Specialmedte dob

biamo conchiuderne, che l' actio ex stipulatu competente al 
marito per dimandare la prestazione della dote, o l'id quod 
interest nel caso di evizione, è un'azione bonae jidei. Tale in
fatti è l'avviso di Accursio, e con esso di molti antichi e mo
derni scrittori (l). Ma contro tale con cl usione sta, 1nna nzi 

(I) Tale è p . e. l' opillione del BRVNEMANN, In Codicem, ad 



tllttO, il § 2, citato poco fa, in cui il cangiamento di natura è 
riferito solo all'adio ex slipulalu, che prende il posto del

l'antica adio rei uxoriae, ossia all'azione spettante alla mo

glie per ottenere la restituzione della dote. Osta, come in 

proposito nota il Gifanio (I), la disposizione della costo 2 

De dotis promissione 5, I I, secondo cui gli interessi della 
dote non sono dovuti se non in forza di speciale stipula

zione (2): ciò che è proprio delle obligationes stridi iuris (3). 
Il risultato dell' esame della costituzione è decisamente 

favorevole per il nostro modo di vedere, poichè risulta da 

circostanze gravissime che la riforma si riferisce solo alla 

h. l. ~. 2. p. 5 r. «Et locum habet etiam in marito, si dotem 

promissClm petat a socero: nam et haec actio indistincte est bonae 

fidei, ut tradunt Dd. communiter». Anche l'ARNDTs, Pand. ~. 
397, attr ibuisce ::t Il , aetio ex stipula tit, con cui il marito domanda 

la dos promissa, il caratte re di bonae !idei. Ma tanto il Brunemann 

quanto l'Arndts parlano di azione derivante da una promessa ve

ramente fatta. Se questi scrittori dicon giusto quando limitano a 

questo caso 1'adio ex stipula tlt , parmi errino quando a questa 

azione contrattuale danno un carattere, che L1 nostra costituzione 

attribu isce a quella derivante dalla lieta stipulatio a favore della 

moglie (Cfr. ~ 2). Vi è forse nel ~ I della nostra costitl'lzione (nel 

quale so lo può pretendersi sia parola dell'azione del marito e a 

cui l'Arnd ts si riferisce) una parola la quale accenni a quest~ spe

cialità della stipulazione fatta a favore del marito? Certo sono più 

logici DONELLO e i suoi seguaci quando fanno di buona fede l'a

zione del marito appunto perchè credono che nel ~ I la finzione 
sia estesa anche a vantaggio di questo. 

(I) Op. cit. p. 413. 

(2) Salva, beninteso, la disposizione della l. ult. Cod. de iure 
dotium 5, 12. 

(3) Anche CUIACIO (Recit. solemne:i in Corl. ad h. l. ~ . I . 

Opera VJ), col. 892) sta contro ACCURSIO «Actio ex stipulatu 

de dote, quae comp~tit marito est stricta : quae autem mulieri com
petit est bonae fidei ». 

moglie, salvo per quanto è della tacita ipoteca. In hac una 
causa, per dirla col Cuiacio (1), la condizione del marito 

è eguale a quella della moglie. Ma, se cosi è, come spie

gare i dUé passi della nostra costituzione, da' quali pare 

sia stata concessa una finzione di stipulazione anche a fa

vore del marito? Parmi facile provare , come essi non pos
sano 111 modo alcuno infirmare le conclusioni cui siamo 

g iunti . 

XVIII. 

Parmi [uor di dubbio, che la espressione ex utroque la
lere nei due passi citati si riferisca soltanto alla tacita ipo

teca, concessa da Giustiniano tanto alla moglie che al ma
ri to. Infatti dell'introduzione dell' adio ex stipulatu speciale 
fa parola nel principio della costituzione: e noi abbiamo 

visto come là essa sia solo riferita alla moglie. Nel § primo 

l' i mperatore dice di volere rafforzare, completare la tutela 

delle ragioni dotali (et ut plenius dotibus subveniatur), e per

ciò introduce una ipoteca, la quale estende anche a favore 
del marito, per la garanzia delle ragioni a questo deri
va nti dalla costituzione di dote. Qua perciò non si parla 
più dell ' azione personale ex stipulatu, ma delle garanzie, 

che le si aggiungono. Se si accenna all 'azione ex stipulatu 
non se ne tratta ex professo: si regola invece la garanzia 

ipotecaria. Naturale · quindi che in questo paragrafo non ci 

dobbiamo aspettare un'estensione relativa alla finta stipula
zione . E queste considerazioni generali corrispondono anche 

alla lettera del § I. Nel primo dei due passi citati, l'e
spressione ex utroque la te re si riferisce certo all'ipoteca : in 
huius 11'lodi adione da11'lUS EX UTROQUE LATERE HYPOTHE

CA M etc. E ciò prova che anche ad !z.ypothecam debba essere 

(I) L. C. 

F A DDA - Studi e questioni d i dù-itto. V ol. 1. 



riferito l'ex ufraque parte del secondo passo: nel quale, in 
sostanza, 1'imperatore riassume la sua riforma. Nello stro
-mento dot<'1le (o nella costituzione di dote anche senza 

stromento) si sottintende la stipulazione (a favore della 
moglie), e 1a ipoteca a favore d'ambe le parti, per la tutela 
dei diritti rE'ciproci. Di stipulatio ex utraque parte non è 

parola. 
Si potrà forse trarre argomento dalla espressione: . 71l hl/

iusmodi actione? Pare a prima vistél. che veramente qua SI 

affermi essere l'actio ex stipulatu comune alla moglie e al 
marito, perchè appunto si dice, che in hac a ctio n e , ossia 
nell'actio ex sùpulatu l'ipoteca si dà ex utroque lalere. VuoI 

dire, che quest'azione può competere tanto al marito che alla 

moglie . Se no come immaginare che il marito abbia ipo
teca legale per garantire le sue rag-ioni in huiusmodi actiolte? 
Si potrebbe essere tentati (1 spiegare la espressione nel 
senso, che la ipoteca garentisca le ragioni di compensa
zione, che possono competere al marito per la mancata 
prestazione o per la evizione di cose dotali. Quando la 

moglie agisca ex sùpulatu per ottenere la restituzione della 
dote, può essere lecito al marito di diminuire la prestazione 

di quanto è l'interesse che egli ha per che la dote fosse 

prestata del tutto, o non si evincessero cos~ dotali. Come 
la moglie ha da essere garentìta per la restituzione, così 
lo ha da essere il marito per i due titoli ricordati. Allora 
si capirebbe perchè si dice, che in huiusmodi actione la i

poteca vi è ex utroque latere. Ma molti e gravi obbietti si 

possono fare a questa interpretazione: nè io l'accetto. Più 
naturale invece è la supposizione, che qua Giustiniano in
tenda parlare di actio ex stipulatu competente al marito, 
ma in forza di effettiva stipulazione. Il marito anch' egli, 
agendo ex stipulatu, vuoi per ottenere la dote, vuoi per i 

danni della evizione, è garantito da ipoteca sui beni della 
moglie. In huiusmodi lutione è quindi sempre da riferire 

all'adio ex stipula/u , ma dipendente da causa diversa , se
condo che si riferisce alla moglie o al marito. Per quella 
de riva da -<}ìnzione -1 di legge: per questo da effettiva pro

messa. Si potrà domandare donde appaia questa differenza 
d'orig ine? Non sembra che la espressione in huiusmodi ac" 

tione accenni ad una sola medesima azione? Ma q ua si ac

cenna alla identità nominale delle due azioni: si tratta di 
due azioni ex stipulatu, che possono benissimo essere com

prese sotto quella denominazione. È escluso che si possa 
parlare di azione derivante da finta stipulazione anche a 

favore del marito , perchè nel principio di tale azione non 
è parola, nè nel § I in altro modo vi si accenna. Mentrè, 

come sopra notai, passando qua a discorrere di un tutto 
altro mezzo giuridico, si sarebbe dovuta aspettare una di.,. 
chiarazione chiara ed esplicita della creazione di esso (I). 
Talchè nemmeno i due paSSI di Giustiniano fanno contro 

noI. 
Ma anche al di fuoti della costituzione noi troviamo forti 

argornenti per la nostra interrretazione. Giustiniano nel§ 
29 Inst. De action. (4, 6) così si esprime intorno alla sua 

riforma: 
Fuerat antea et rei uxoriae actio ex bonae fidei iudiciis: 

sed cum pleniorem esse ex stipulatu actionem invenientes 

( I ) Quando neanche questa interpretazione si voglia accettare, 

p ropendo per ritenere, che qua GIUSTINIANO siasi espresso in modo 

meno esatto. Il discorso versava sull' azione della moglie: vuole 

l'i mperatore parlare della garanzia aggiunta a tale azione e quindi 

continua come se di essa sola debba discorrere. Ma nel corso del 

p eriodo accenna anche all'ipoteca a favore del marito, e con ciò 
si pone in contraddizione coll' espressione iniziale in httiusmodi 
actione etc. Ma mai, di fronte alle evidentissime ragioni che addu

ciamo, si può ammettere una finta stipulazione a favore del -ma

rito. Del resto anche CZYHLARZ p. I 13 restringe la ipoteca alla 

promissio dotis . 



omne lUS quod res uxoria ante habebat, cum multis divisioni

bus in ex stipulatu actionem, quae de doti bus exigendis pro
ponitur, transtulimus, nlerito rei uxoriae actione sublata ex 
stipulatu, quae pro ea introducta est, naturam bonae fidei 
iudicii tantum in exactione dotis meruit, ut bonae fidei sito 

Qua è chi~ralnente e in più guise affermato, che l'azio
"e ex stipulatu creata da Giustiniano, con indole tutta spe

ciale, non è se non quella sostituita all'antica adio rei 
uxoriae. Non so come si voglia sostenere, che Giustiniano 
volle creare una azione ex fida stipulatione anche . a favore 
del marito, quando recisamente afferma, che l'adio ex sti
pulatu ha questo carattere speciale TANTUM IN EXACTIONE 

DOTIS! E che exigere qua si riferisca alla restituzione è 

inutile perder tempo a provarlo (I). Che la riforma rela
tiva all'adio ex stipulatu fosse diretta a favore della moglie 
soltanto è pure provato dalla cost. 12, § 4(1). Qui potiores 
in pignore habeantur 8, 7( 18). 

Ad haec omnia respicientes et reminiscentes, quod et alias 
duas constitutiones fecimus pro doti bus mulieribus subve
nientes, et omnia in unum colligentes sancimus ex stipulatu 
adionem, quam mulieribus iam pro dote restituenda dedimus etc. 

Anche qui è messa in piena luce la tendenza dp.lle rifor

me di Giustiniano: favorire la donna, che era appunto 
quella, che, nel suo concetto maggiormente abbisognava di 

protezione. 
Ancora un' osservazione sulle conseguenze cui si arrive

rebbe, data la interpretazione del Donello e del Cogliolo. Fin

gendo intervenuta una stipulatio anche a favore del marito 
conviene logicamente cancellare ogni distinzione fra datio e 

(I) E questo testo parla chiaramente anche contro il BRUNE

MANN, l' ARNDTS e gli altri, che pretendono essere bonae fidei l'adio 

ex stipulatu derivante al marito da una promessa effettiva. Cfr. 

nota I, p. 383. 
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prornissio. Non si dovrebbe pi ù parlare di datio nè di pollicita
fio : no n vi sarebbe che un modo di costituire la dote: la promis
sio ! Ma in tal caso bisogna va condannare alla cancellazione 
un infin ito numero di pqssi del Codice e del Digesto, che fon

dano la loro decisione sulla differente maniera onde fu co
stituita la dote, bisognerebbe meravigliarsi che vi sia allcora 

un tito lo de dotis promissione l 'el nuda pollicitatione; bisogna
va cam biare radicalmente certe decisioni! E anche allora 
conviene rimproverare a Giustiniano di essersi espresso ab

b2stanza .stranamente. Come: sia che la dos sia data, sia 
che sia promissa , si sottintende una promissz'o? Una pro

messa finta accanto ad una effetti va! N OH posso ammettere 
una tale inesattezza, se pongo mente che Giustiniano nel 

principio della nostra stessa costituzione si era preso cura 
di notare, che quando la moglie avesse fatto una stipula

zione vIzIata, non si sottintendeva già una stipulatio, ma si 

dava vigore a quella fatta dalle parti. Qua invece si finge 

la promissio, anche se in realtà vi sia! È naturale, che 
quando vi è una stipulazione convenzionale, non ci ha che 
fare la finta; come quando vi è una ipoteca convenzionale, 
non ha luogo la tacita (Const. I l De pactis conventis tam 

super dote, etc. S, 14) (I). Quando invece si ammetta la 
nostra interpretazione, scompare ogni assurdo. Il sive dede
rint vel prol1ziserint non urta. Noi parliamo di un'azione ex 
stipulatu la q.uale deri va o da promissio dotis, o da stipu
laNo evidionis praestandae nella datio dotis. 

XIX. 

Mostrato per tal guisa come non si possa ammettere una 
stipulazione a favore del marito, abbiamo distrutto il più 
forte argomento, che poteva essere addotto a sostegno 

(1) CUIACIO 1. C. p . 891. 
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dell'opinione, che dopo la nostra costituzione vi era sem
pre un'azione a favore del marito per la evizione patita di 
cose dotali, qualunque losse il modo con cui la dote si" co

stituisse. Ma anche l'argomento tolto Jal passo citato nel 
n. O XIII non ha valore, quando siano vere le precedenti 

nostre osservazioni. È vero, come ben nota il Cogliolo, che 
qua si parla di un' adio ex stipulatu pro rebus dotalibus evic

tis la quale compete tanto nel caso di dotis datio quanto 

nel caso di promissio. Ma ciò non vuoI dire , che siavi nella 
datio sempre insito l'obbligo del costituente di rispondere 
per la evizione. Vi sarà tale obbligo quando " vi siano i ti

toli, che noi abbiamo " esaminati a suo tempo. E se vi sia 
shpulalio evidionis praestandae, allora all 'adio ex stipulatu da 
essa derivante si aggiunge la ipoteca legale. Non dice Giu
stiniano, che sempre vi è l 'obbligo della evizione: afferma 

solo, che quando lo si può far valere coll'adio ex stipulatu 
allora è pur garentito da ipoteca . Non si tratta di esten

dere l'obbligo della evizione oltre caSI ammessi , bensì di 

afforzare quello esistente. 
Contro la pretesa del Cogliolo sta il fatto che la costi

tuzione di Severo fu conservata nel codice, e fu conservata 
fac~ndovi quelle modificazioni , che richiedeva la " riforma di 

Teodosio II. i<. mai da supporre, che i compilatori modifi
cando in questo senso la disposizione di Severo, non si ac

corgessero, che essa non armonizzava colla radicale riforma 
portata dalla l. un. de rei z(xoriae adione? In"utile il richia

marsi , come fa Cogliolo, a uno svolgimento storico, che noi 

abbiamo mostrato inesistente . Provato essere falsa l'ipotesi , 

che una stipulazione qualunque aggiunta alla costituzione 
bastasse per dar mezzo di agire pro rebus dotalibus evidis 
è mostrata l'antinomia fra la legge di Severo e quella di 

Giustiniano, come la si vuole intendere dal Cogliolo. E an
che fosse giusta la interpretazione del concetto di Severo , 

- 39 I -

parmi che una modificazione sarebbe stata necessaria, onde 
accennare che oramai questa stipulazione vi era sempre. 

T alchè debbo conchiudere respingendo anche questa ipo

tesi del Cogliolo. 

xx. 

Ed ora alcune considerazioni di critica legislativa. Merita 

il diritto romano le censure mossegli dal Maynz? Merita il 

nostro codice civile gli elogi fattigli dal Cogliolo? Parmi 

siano infondate le censure , esagerati gli elogi. 
Il Maynz (I) parlando della costituzione di Severo e Cara

calla, che riassume lo ius receptum in ordine alla evizione delle 

cose dotali, dice che essa « résout la question au moyen de 

« distinctions plus spécieuses que rationnelles et équitables » . 

È un rimprovero, che non si può accettare se non discono
scendo affatto le ragioni che hanno mosso i giureconsulti 

a fare queste distinzioni. In sostanza credo, che meglio 
avrebbe provveduto il nostro legislatore ad inspirarsi anche 

qui alla tradizione dei nostri padri. Quelle distinzioni rispon
dono perfettamente alla natura stessa delle CO.:ie. Vi è ob

bligo legale o convenzionale di dotare? E allora vi ha da 

essere necessariamente l'obbligo di rispondere per l'evizione. 
E ciò per il principio direttivo in questa materia: qu~ndo 
le cose date per soddisfare ad un obbligo vengano evitte, 

non vi è soddisfacimento reale, e quindi si può agire per 
ottenerlo. Non vi è obbligo? Ma allora su che può fon

darsi il legislatore per tenere responsabile il costituente della 
evizione? Sopra un fatto doloso. E così " fece il leo-islatore b 

romano. Ma al di là non vi è ragione alcuna. Se non vi è 
dolo, perchè gravare la condizione di colui che volle fare 
un beneficio? Si suoI rispondere, che non si è obbligati a 

(1 ) III ~ 3IO, p. 27 . 
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dotare, ma una volta che si dota, bisogna prevedere tutte 

le conseguenze. Forse quegli sposi non avrebbero contratto 

P1atrimonio senza la dote; su questa essi contavano per so
stenere la famiglia, fondata sotto gli auspici di questo dono; 

a questa connettevano le loro speranze. Forsechè tutto ciò 
può svanire senza che il donante ne risponda? Forsechè lion 
deve egli rimproverarsi di avere spinto gli sposi ad un ma
trimonio, che forse non sarebbe stato contratto senza le sue 

promesse? (I). Come si vede siamo nel campo delle suppo

sizioni: si allegano ragioni fondate sulla possibilità di q ue

sto o di quest'altro calcolo fatto dagli sposi. Ma, domando 
innanzi tutto, come volete estendere l'obbligo per la evizione 

al terzo, che ha costituito la dote dopo fatto il matrimonio? 
Ha egli fors_e contribuito a far sorgere la nuova famiglia? 

Per essere logici bisogna dire che eg li non risponde. E d'al
tro canto, posto pure che si tratti di dote costituita prima 

del matrimonio, donde risulta che essa sia stata la causa 

che ha deciso a questo? E se ha contribuito solo a deci
dere, ma il matrimonio si sarebbe fatto lo stesso? E ancora: 

perchè ha da prevedere solo chi dà, e non anche (e più) chi 
riceve la liberalità? Come volete costringere uno che è in 

perfetta buona fede, che è sicuro di dar cose sue, a rispon
dere per la evizione? Quelli che vanno a nozze sono per 
sone capaci, possono prevedere tutti i casi, prendere infor

mazioni, assicurarsi. Perchè non stipulano espressamente l'ob

b ligo di rispondere per l'evizione? Se il donante si rifiuta, 
non accettino. Se vi è colpa da una parte ve n' è anche 
dall'altra: e le colpe si compensano. E in ogni caso è da te

ner conto della condizione di chi dona, e da ricordare che 
non deve liberalitatis suae donator poenanz pati (fr. 62 De aedil. 
edict. 21 , I), che nulli olficiunz suum debet esse damnosum. 

( I) TROPLONG, Contrat de mar iage, n. 1247; GALLUPPI, Op. 
cit.P·7 I • 
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Ma io domando: se proprio non c'è nemmeno colpa nel co

stituente, volete costringerlo a donare due volte? E se c'è 
colpa è il caso proprio di far ricostituire la dote, o non piut
tosto di risarcire il danno, se mai ce n'è, in forza dell ' art. 

1151 Cod. civ.? La d isposizione dell'art. 1396 è ingiustifi
cata nella sua generalità , e ingiustificabile, per sforzi d'in

gegno che si facciano Perchè non far rispondere per l' evi

zione (e sarebbe logico) anche chi dona cose altrui a un 
capo di famig lia, che per tal donazione fa forti spese, cam
bia tenore di vita, precisamente perchè crede di poter con
tare su quelle cose? E dopo ciò si pretende ancora, che i 
Romani furono qua troppo sottili, e noi più fe lici? 

P ur troppo nella risoluzione dei più ardui quesiti legisla
tivi si è proclivi ad abbandonare i principì di quella splen

dida logica giuridica, di quella ratio iuris, che forma la glo

ria della giurisprudenza romana, per abbandonarsi in braccio 
ad un sentimentalismo fuor di proposito, per lasciarsi trasci

scina re da ragioni empiriche , per · elevarsi a protettori di 
tutto e di tutti. La equità legislativa è fraintesa: e natural
mente è fraintesa la equità interpretati va. Onde gli sconci 
gravissimi nella teoria e nella pratica, onde la poco florida 
condizione, diciamolo francamente, della scienza del diritto 

ci vi le presso di noi. I nostri padri, come l'ha mostrato Ro

dolfo I hering nelle stupende pagine del suo «Spirito del 
diritto romano» (I), posero a base del loro diritto il prin

cipio di autonomia e di libertà, affermandolo nel modo più 
largo. La legge non faceva indebite protezioni: ciascuno do
veva proteggere sè stesso, difendersi contro ogni pericolo . 

E questo dovere, imposto al cittadino dalla necessità_, non 

era l 'incentivo meno favorevole per la formazione del carat
tere. Forse l'antico diritto romano avrà · ecceduto: ma sicu
ramente è più da lodare delle moderne legislazioni, che con 

(I ) VoI. II. p . 87 (ed . francese). 
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opposto sistema, vogliono porre rimedio a tutto, mettendo 
il cittadino sotto tutela, non sempre rispettando la libertà 
e la moralità. Non sarebbe male, che abbandonassimo le tra

dizioni francesi, per ripigliar le nostre. E se Cogliolo la

menta, che 1200 anni ci siano voluti per arrivare alla di

sposizione dell'art. 1396 Cod. ci V., io desidero che questo 

risultato si cancelli, e si torni a quel che era ammesso 1200 

anni fa. 

NOTA - Nel correggere le bozze di questo articolo mi pervenne 

il fascicolo " della Rivista Critica di scienze giuridiche e sociali dello 
SCHUPFER (1. nO 6) in cui è çontenuta una recensione del lavoro 

gel Caglialo fatta dall' egregio Prof. SCIALOJA. Godo di potere 

avere a snstegqo della mia opinione l'alltorità del chiaro rrofessore, 

e specialmente noto l'imp<lrtanza dell'argomento da lui tratto dalle 

fonti bizantine. 

IL DIRITTO ROMANO NELLA PRATICA * 

I. 

FIDEIUSSIONE ED IPOTECA DATA DA UN TERZO CONSIDERATE 

I N ORDINE AL « BENEFICI0M CEDENDARUM ACTIONUM » (I). 

I. - Non sono poche, nè facili , le questioni che so

gliono fare i nostri civilisti relativamente al limite entro il 
quale le norme tracciate per la fideiussione possono trovare 
applicazione alla costituzione d'ipoteca che altri f:lccia su 
cosa propna per debito altrui (2). Una di tali questioni ri

solve un recente giudicato della Corte di cass~zione di To

rino, esteso dall'illustre P. Presidente Secco Su ardo (3)· La 
Suprema Corte pone la massima, che colui il quale ha . dato 

ipoteca a garanzia del debito di un terzo, e, appunto per 

* Serie di articoli pubblicati nel Filangieri a partire dall' an

no 1894 . 
(I ) Inserito nel Filangieri Anno XIX - 1894. P. 1. pago 43· 

(2 ) Cfr . . da ultimo CHIRONI, Trattato dei privilegi, delle ipotee,he 

e del pegno, Torino 1894, I, pago 544 sg., n. 263, pago 607 sg., 

n . 304 . 
(3) V. il testo completo della sentenza in Foro It. 1894, I, 

pago 43 2 sg. (sentenza 19 febbraio 1894 in " causa "Boschi contr-o 
·r· 

Ferraris) . 
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ciò, non è personalmente obbligati), ma solo tenuto in VIa 
reale, ossia pei beni e coi beni sui quali ha consentito che 
si costituisse ipoteca, ha diritto, a l pari del fideiussore, di 
sottentrare nelle raginni e g q. ranzie dd creditore a senso 

dell'art. 12 53 ; n. 3 cod. civ. e, come il fideiussore, è libe

rato se per fatto del creditore non può aver luogo tal e subin

gresso (art. I928 cod. civ.). Ecco i punti fondam entali del
l'argomentazione addotta a suffragare tale massima. ' 

,Tanto la fideiussione, quanto la dazione d'ipoteca pel de

bi to di un terzo, pur differendo tra di loro per certi riguardi 

essenziali, hanno un comune ' intento ed effe l to, quello, citJè, 

di garantire l'adempimento di un' obbligazione altrui per il 

caso che il debitore diretto nOI1 vi soddisfaccia. Precisamente 

in questo comune ufficio è insita la presunzione, che chi si 
obbliga (vuoi personaJment~, vuoi ipotecariamente) per altri, 
non intende donare, ma, quando per la garallzia prestata 
sia costretto et pagare, vuole, per quanto è pos:-iibile , ricu

perare il SUI) avere, rivalendosi verso il debitore diretto. 
Epperò egli fa assegnamento sulle ragioni e garanzie del 
cred itore dopo che abbia soddisfatto costui del suo . Non può 

quindi essere lecito al creditore di eludere queste legittime 

aspettative, in quanto, avendo egli direttamente stipulato col 

terzo, un tale contratto, a stregua dell' art. I 124 cod. civ., 
dovrà ingenerare non solo le conseguenze espressamente con

template, ma anche quelle che secondo l'equità, l'uso o la 
legge ne derivano. Talchè il creditore, il quale per fatto suo 
pregiudichi la surrogazione, non solo fa cosa contraria alla 

buona fede e all' equità, che sempre parla in favore di chi 
spontaneamente si obbliga per altri e si espone ad essere 

vittima della sua generosità, p1a contravviene eziandio ad 

un'obbligazione contrattuale, onde gli si può, a ragione, op
porre l'eccezione non adimPleli contractus. A rafforzare tali 

concetti la Corte fa richiamo al diritto romano, ne' termini 
che ora riferiamo. 
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« È da questo principio di evidente equità e giustizia, c~e, 
sotto forma originariamente di una doli exceptio (1. 65 D!g . 
de eviction.; l. 25 Dig. de admin. et peric. tutor.: 1. un. çod. 
etiam ob chirogr. pec.), sorse l'istituto giuridico, che in pro
o-resso di tempo prese il nome di exceptio, beneficium, cede n-
b . .. . 

darum actiommz J stato poi dalle moderne leg!slaz1011l sostI-
tuito colla surrogazione legale. Ma già nelle fonti si trova 
che, all'effetto di detta eccezione, il datore d'ipoteca è pa
reo-giato al fideiussore (l. 38 Dig. mandati 'l'el contra); e nel 

di;i tto comune non si è mai dubitato, che il beneficium ceden

darum actionum competesse a chiunque per causa di una 

obbligazione accessoria, sia personale, sia reale, fosse con

ven uto dal creditore». 
2. - Non possiamo ammettere che, nelle fonti romane 

citate dalla Corte, il r:1gionamento di questa trovi appoggio. 
È anzitutto da porre in sodo, che nrn uno dei passi addotti 

parla del terzo che abbia costituito per ~l~ri pegno . od i p~teca, 
ma di obbligati personalmente o, addIrIttura, d! terZI po~

sessori. E in proposito la Corte, sia detto col dovuto rI

spetto, non è molto coeren:e in quanto ,~el se~u~t~ del. suo 
ragionamento insiste energIcamente' sullllnpossIbllItà d! pa

reggiare il terzo possessore, ch~ non entra «in alc~n rap
porto contrattuale col creditote », al terzo datore d Ipoteca 
tra il quale e il creditore «si pone in essere un rapporto 

contrattuale in virtù del quale, se il datore d'ipoteca è 

tenuto a ris~ondere del debito col fondo ipotecato, anche i~ 
creditore è dal canto suo obbligato a soddisfare verso d! 
lui a quelle obbligazioni, che ... dalla legge e dai principii 
oenerali a carico di esso creditore derivano». '- Tanto meno 

;01 e opportunamente richiamato il fr. 3~ mandati, I ~' I: 

perchè il paragone fra il fideiussore ed 11 terzo dat01 e _ dI 
ipoteca non vien fatto da Marcello, come p.retende la COI te: 
relativamente al beneficium cedendarum actzonum , epperò nel 

rapporti tra creditore e terzo , bensì rispetto al diritto di 



rilievo, e quindi ne" rapporti fra il terzo costituente e il de

. bit~re principale. 
Nemmeno si può credere conforme al diritto romano, 111 

nessllno de' periodi della sua evoluzione, il concetto della 

Corte, che il ben. cedo actionum e la liberazione del fideius

sore o del terzo costituente ipoteca in conseguenza della 

impossibilità di esperire utilmente di tale beneficio, dovuta 

a - colpa del d~bitore, si fondino sopra _ un rapporto contrat

tuale, e la seconda in ispecie, sul principio cui s'inspira la 

exceptio non adimpleti contracius. La dottrina prof~ssata dalla 

Corte non è, a vero dire, senza precedenti riguardo. alla fi

deiussione (I). Ma essa non ci sembra per ciò meno con
traria alle più sicure risult;.mze delle fonti romane. A so

stegno del nostro modo di vedere valgano i seguenti riflessi. 

3. - La fideiussio J com' è noto, è un contratto stricti 

iuris J strettamente, invariabilmente unilaterale. Per essa il 

mallevadore ~ che appunto fide sua esse iubet la stessa pre

stazione (idem) dovuta dai principale obbligato - diventa 

l~na specie cii debitore cOlTeale. Dalla unilateralità rigorosa 

discende l'assoluta impossibilità di un obbligo contrattuale 

a carico del creditore interrogante (2). E ciò anche pel di· 

ritto ultimo perchè, qualunque portata si voglia attribuire 

alle riforme giustinianee (N OV. 4), certo non u t~ccato il 

carattere unilaterale della fideiussio. In conformità alla na

tura ed al contenuto di questa, il creditore poteva trascurare 

(1) V. per es. MAYNZ, Cours de droit romain, 4· a ed. II, ~ 26 3, 

p. 435 , nota 19. Cfr. dd resto sul proposito GIRTANNER, La 

fìdeiussion~ (die Burgschaft) , p .lg. 212 , 483; ARNDTS-SERAFINI, 

Pand. II, e 357, p. 446, nota 3. - Più comune è tale dottrina 

fra i civilisti francesi (vedasi al riguardo il LAURENT, XXVIII e 

gli autori da esso citati) e nostrani (cfr. RICCI, Dir. civ.). 
. f B ·Pand. 2. a ed. II, ~ 236, n. 6, pago 87, ~ 256, (2) C r. RINZ, ·6 

n. 3, pago 19 2 • 
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l'esazione dal debitore principale, quando pure essa fosse per 

riescirgli facilissima; poteva lasciare che il debitore diven

tasse insol vente, aggravando così la condizione del fideius

sore; poteva rivolgersi senz' altro verso costui, senza mole

stare il debitore. Il fr. 62 de fido 46, l (Scaevola, 1. 5 respon

sorum) nega, che a malgrado della trascuranza del creditore, 

a malgrado dell'inutile sollecitazione rìvoltagli dal fideiussore 

« ut debitorem ad solvendam pecuniam compelleret vel pi

« gnus distraheret », il creditore può agire contro il fideius

sore, nè è dato a questo di opporgli la exceptio doli fon

dandosi sulla sopravvenuta insolvenza del debitore. Tanto più 

che, di solito, non è il tìdeiu~sore senza mezzi di tutela, 

potendo esperimentare in simile ipotesi il rimedio preventi vo 

ciel rilievo per farsi dal debitore liberare tèmpestivamente. 

4. - A canto alla figura normale della fideiussio sorsero 

alcune forme speciali di garanzia, delle qual! è necessario 

tener conto. E anzitutto della C. d. fideiussio indemnitatis. 

La sostanza di questa era, ch-e il fideiussore fosse tenuto 

solo per quel che il creditore non avesse potuto riscuotere 

d al debitore principale. Ciò è energicamente espresso nelle 

varie formole praticamente adoperate all'uopo: quanto nzillUS 

ser'vari poterit, quanto nzinus exegeroJ quanto nzùzus COllsecutus 

f uero (cfr. fr. 41 pr., 52 pr., de fido 46, l; fr. 19, § 4, ad 
Se. VelI. 16, I; fr. II6 ; ISO de V. ·0. 45, I; fr. 21 de 
solutionib. 46, 3). Onde sorge, naturalmente, la necessità di 

escutere in precedenza il debitore, di fare il possibile ed il 

necessario per ottenere da questo il pagamento. E, logica

nlente, l'obbligo del fideiussore diventerà effettivo solo SE 

E D IN QUANTO il creditore non abbia potuto esigere. Paolo, 

nel cit. fr. I 16 de verbo obl. 45, I, scolpisce il carattere di 

questa garanzia meramente sussidiaria. «Non enim sunt duo 

rei Maevius et Titius eiusdem obligationis, sed M-aevius sub 
condicione debet

J 
si a Titio exigi non poteri t » -. Pcngasi, 

che il creditore abbia trascurato l'esazione di tutto o di 
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parte del dovuto ein conseguenza di tale sua incuria abbia 
perduto in tutto o in parte la possibilità di esigere dal de

b itore. Qui già la formola è decisiva: è garantito ciò. che 
non si potrà esigere. Mq. la negligenza mostra che qui, il 

creditore non volle esigere. Ossia, l'impossibilità è cagionata 

dal fatto suo. In definitiva, è precisa l'osservazione ciel Vano 

gerow (I), chE: il mallevadore volle garantire il danno effet
tivo. e che il pregiudizio che altri si procura per colpa pro
pria non è vero danno in senso giuridico (fr. 203 de r. i. 
S0, 17). Epperò il fr. 4 I pr. de fido 46, I, nega recisani.ente 
al creditore negligente il diritto di rivolgersi contro il ga

rante. 
S. - Analoga nelle risultanze, ma diversamente disci

plinata è la figura del c. d. mandato qualificato o di credito. 

Colui il quale dà mandato di far credito ad una determinata 

persona (mandator) , mentre rispond.e di tutte le conseguenze 

che la esecuzione del mandato possa produrre a carico del 

mandatario (creditore), ha diritto alla sua volta, che questi 

gli attribuisca tutti i vantagg'i che per avventura abbia po

tuto ritrarre dal mandato, epperò tutte le ragioni e tutte le 

garanzie, che egli abbia ottenuto (o che, adoperando la 

voluta diligenza, avrebbe potuto ottenere) di fronte al debi

tore principale. Le fonti affermano ripetutal11ente queste con

clusioni, derivanti dalla natur.a . del contratto di mandato. 

Così Gaio (I. 9 [IO?] ad edictumprovinciale) nel f1'. 27 §5, 
11'landati I 7, I scri ve: « Si mandatu meo Ti tio credideris et 
mecum mandati egeris, non aliter condemnari debeo, quam 

si actiones tuas, quas adversus Titium habes, mihi praesti

teris. sed si cum I Ti tio egeris, ego quidem non liberabor, 

sed in id dumtaxat tibi obligatus ero, quod a Titio servare 
non potueris» (cfr. fr. 28, eod.). E Papiniano (l. 8 quae

stionum) nel f1'. 95 § I I , de solut. 46, 3: « Si creditor a 

(r) Palld. 7.& ed., ' III, e 578, osservo 4, p. I4I. 
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debitore (I) culpa sua causa ceciderit, prope est, ut actione 

mandati nihil a mandatore consequi debeat, CUl11 ipsius vitio 

acciderit, ne manda tori possit actionibus cedere» (cfr . f1'. 95 

§ IO, eod. tit.). 
6. - Evidentissime sono le differenze tra queste due 

figure speciali e la jideiussio normale. Per quel che tocca la 

questione nostra basta rilevare che, mentre a rigore da questa 

non discende alcuna restrizione pel diritto del creditore, da 

quelle sorgono limitazioni ed obblighi. Ma in proposito con

viene andare bene intesi. Di cessione d'azioni non può es

sere parola nella fideiussio indemnitatis. Qui, per la natura 

stessa del contratto, per l'intento delle parti, qua lunque 

mezzo di soddisfacimento sia a disposizione del creditore 

deve essere posto in azione da costui, il quale ha facoltà 

di rivolgersi al garante quando abbia invano esaurito i mezzi 

a sua disposizione. Manca quindi la possibilità di una cessio 

actionum. Invece al fideiussore si può far carico della sua 

negligenza nello escutere il debitore principale. Ma, si ap

punti bene a questo, non deriva da ciò, che la fideiussione 

si trasformi in un contratto bilaterale, e quindi importi una 

vera e propria obbligazione a carico del fideiussore. Il con
tratto anche qui è decisamente unilaterale, nè potrebbe es
sere altrimenti trattandosi di stipulatio: nè obbligazione vi 
è pel creditore. Solo il diritto di queseultil110 sorge a con

dizione, che siasi debitamente escusso il principale obbligato. 

Sarebbe quindi assolutamente fuori di proposito parlare qui 
di exceptio non adimPleti contractus) in quanto anzitutto non 
si tratta di contratti bilaterali, ed in secondo luogo senz'uopo 

di alcuna exceptio il mallevadore potrebbe opporsi all'azione 

del creditore che in qualunque modo avesse pregiudicato 

l'esazione di fronte al debitore. 

(1) Lo SCHULTING congettura, che qui fossero originalmente le 

parole plus petendo. 

FADDA -Studi e questiom' d/ d/n'tLo, VoI. 1. 26 
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7. - Nel mandato di credito, invece, SIa la cessione 

delle ragioni e garanzie, sia la liberazione del garante per 

pregiudizio di tali ragioni, discendono immediatamente dalla 

natura del contratto, come -sopra fu accennato. Il mand~nte , 
come deve avere ogni risultato utile, così deve sopportare 

ogni svantaggio. Il mandatario, dando esecuzione all'incarico 

di faJ:e il prestito, deve, a str ;;gua della buona fede , procu

rare di farlo con tutte le garanzie normalmente usate, ap

punto per non danneggiare il mandante, a rischio del quale 

si conchiude l'affare, e, volendo addossare al mandante un 

tale rischio, deve ad un tempo trasmettergli intatti tutti i 

mezzi per menomare o togliere tale rischio. Anche qui, il~
terpretando l ' intento del contratto, se ne conchiude che Il 

mandatario deve essere tenuto indenne d'ogni pregiudi zio; 

ma, quando ciò avvenga, non deve alla sua volta danneg

o-iare il mandante. Ma ad · un tempo sarebbe inesatto parlare 

~ui di exceptionon adimpleti contractus, vuoi perchè questa 

propriamente si riferisce ai veri contratti bilaterali '. e tal~ 
non è pel diritto romano il contratto di mandato, VUOI perche 

. h d' . SI' tI'atta di inesistenza qui piuttosto c e 1 vera eccezIOne 

di diritto. 
8 . - Nullameno noi troviamo che anche al fideiussore 

si accorda la facoltà - di pretendere la cessione delle azioni. 

Giuliano nel fr, 17 de fido 46, I (1. 89 digestor. ) riferisce 
che «fideiussoribus succurri solet, ut stipulator compella

tur ei, qui solidum sol vere paratus est, vendere ceter~rum 
nomina ». Paolo nel fr. 36 eod. tit . (1. 14 ad Plautzum) 
scrive: « Cum is qui et reum et fideiussores habens ab uno 

ex fideiussori bus accepta pecunia praestat actiones , poterit 

quidem dici nullas iam esse , cum suum perceperit et. pe.r

ceptione omnes liberati sunto sed non ita est: non enm: ~n 

solutum accipit , sed quodammodo nomen debitoris vendldlt , 

et ideo habet actiones, quia tenetur ad id ipsum, ut praestet 

actiones» (cfr. c. 2, I 1. 14. 2 I de fido 8. 40 [4 I l)· Ma la 

- 40 3 -

singolarità di questa difesa accordata al garant.e è accentuata 

nelle fonti. Specialmente rilevo il succurri solet di Giuliano 

nel cito fr. 17. È decisivo il mezzo al!' uopo impiegato : la 

exceptio doli (cfr. fr. 65 de evict. 2 I, 2 - PaPinianus 1. 28 

quaest.) . Non si tratta già di una conseguenza dell' intento 

del contratto, come nel mandato di credito . Qui anzi la es

senza del contratto recide ogni possibilità di un obbligo pel 

creditore. È la pratica che è arrivata a sforzare la natura 

del rapporto, imponendo a costui un obbligo, il quale ap

pun to per ciò, non può essere che estracontrattuale, fondato 

sopra una norma di equità, rivolta a disciplinare i rapporti 

delle parti a modo da porre in armonia gli interessi d i 

tu tti (I). Lo strumento adoperato, la exceptio doli, come ri

leva, egregiamente al solito, il Pernice (2), ha spesso servito 

a dare esplicazione all' aequitas ) ed ebbe funzione di com

pensazione e di eguaglianza. Questa eccezione di dolo è 

instituita « ne cui dolus suus per occasionem iuris civilis 

contra naturalem aequitatem prosit),> (fr. I § 2 de d . m 

et lYJ . exc. 44, 4) ed ha per mira di «infringere actionem 
aequitate defensionis » (fr. 12 eod. tit . ) . È ben vero che 

appunto per ciò essa può servire a dare completa efficacia 

all ' intento delle parti , che si trovano a rlisagio nelle strettoie 

della forma civile. Ma nel caso nostro è certo, che non fu 

da i Romani sfruttata con questo intendimento, bensì, come 

si vedrà fra poco , in base a considerazioni , che fanno astra

zione dalla volontà contrattuale. Così pure non è improba

bile, che abbia influito l'esempio dell' obhligo contrattuale 

r iconosciuto nel mandato di credito , data l 'analogia del r a p
porto. Ma in genere non si può far troppo a fidanza con 

( I) Tal che non è affatto fuori di pruposito il d~r ra gione del 

ben. cedo actionum ricorrendo al principio «quod tibi non nocet , 

et alteri prodest, facile est concedendum ». 
(2 ) Labeo, II, pago 122, 11. 2~L 
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tali argomenti. Sebbene sia certo che molti istituti romal1l 

debbono la loro esistenza ad una presunta volontà delle paTti, 
nullameno quando ciò avviene se ne ha l'indicazione eVI

dente, mentre qui è proprio il contrario, perchè si fa anZI 

risaltare l'anomalia del rimedio concesso. Infine noto, che 
se vero fosse il concetto da noi combattuto, dovrebbe di

scenderne come logico corollario (e così è nel mandato di 

credito), che il creditore non solo è tenuto a cedere, ma a 
conservare le rag-ioni sue contro il debitore. Invece il fideius
sore in tanto poteva chiedere la cessione delle azioni, in 
quanto tuttora ve ne fossero, epperò come c'insegnéi. il cito 
fl< 62 de .jìd. 46, 1 , il creditore non risponde della insol

venza sopravvenuta (I). 
9. - Non può influire a dare un diverso significato al 

aenejìcium cedendarum actionum. la riforma introdotta da Giu

stiniano colla novella 4, ossia il c. d. bàzejicium excussio71is. 

Veramente sulla portata di una tale riforma sono vivissime 
le dispute. Ma io penso che la obbligazione imposta al cre

ditore di escutere preventivamente il debitore principale, sotto 
quelle condizioni, che non aggravano l'esazione, non abbia 
per quel che tocca il nostro argomento alterato l'indole della 
jideiussio. Suolsi comuntmente affermare, che dopo la N ov. 4 

ogni jideiussio è diventata una Jideiussio inden'lnitatis (2), 
ossia che il mallevadore è tenuto solo per il danno effetti

vamente sofferto dal creditore, talchè, se questi non fu sod
disfatto per sua negligenza, non sia tenuto il fideiussore a 

risarcirlo. Assume il Vangerow, sulle orme del Thibaut, che 
tutto dipende qui dalla questione, se la condizione (che dopo 
la Nov. 4 si dovrebbe sempre sottintendere) per la quale 

(I) Cfr. GIRTANNER, op. cit., pag o 212. 

(2) Cfr. VANGEROW, loc. cit.; SINTENIS, Il dir. comune pratico, 

II, ~ 159, nota 60; WINDSCHEID, Pand., II, ~ 478, nota; MAYNZ, 

II, ~ 263, pago 435, nota 19· 
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allora soltanto il fideiussore sarebbe obbligato quando il 

creditore non potesse procacciarsi soddisfacimento dal debi
tore principale, sia da considerare come verificata quando 
per sua negligenza il creditore non trovi soddisfacimento ne l 

debitore. Ed alla questione egli risponde affermativamente, 

fondandosi sia sulla parola, SIa sullo spirito della Nov. 4, 

specialmente in relazione al cit. fr. 41 de Jid. 46, I, relativo 
alla jideiussio indemnitatis. 

IO. - Che la lettera della Novella nulla provi è stato 

riconosciuto da uno dei più autorevoli sostenitori dell' opi
nione dtI Thibaut (I). Le parole c( si non valuerit creditor 

a debitore recipere aut in partem aut in totum », non in
tendono a pareggiare ogni Jideiussio alla jìdeiussio indemni

tatis} ma, come facilmente risulta dalla loro connessione, di

cono solo, che il fideiussore è tenuto se coll'azione proposta 
il credi tore non fu in grado di procacciarsi il soddisfaci

mento totale o parziale. 
Quanto allo spirito della Novella occorre rammentare, che 

lo scopo propostosi da Giustiniano fu solo quello d'impedire, 
come pel diritto classico era lecito , che il creditore, senza 
punto curarsi del debitore, si rivolgesse giudiziariamente 
contro il garante. Ma nulla prova che egli abbia voluto 

dare alla sua riforma una tale portata da rendere condizio
nale l'obbligo del fideiussore . Conviene non dimenticare quello 
che autorevolissimi scrittori hanno acconciamente poslo in 

rilievo e dimostrato, che que$t'innovazione di Giustinial~o ha 

un carattere del tutto singolare, nè, come tale, può ricevere 

in terpretazione larga (2). 

(1) vyINDSCHEID, loc. cit.} il quale attribuisce questa argomen

tazione solo al GIRTANNER ed allo HASENBALG, mentre , a tacer 

d'altri, è pure del SINTENIS e del VANGEROW, ll. cc. 

(2) Cfr. il notevole articolo dell' UNGER, Annali per la dogm.} 

XXIX, pago 1-28, e BRINZ, II, ~ 256, pago 193 sg., nota 30. 
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Ora, come può affermarsi che la fideiussione sia sempre 

condizionale? Dato il solito prolisso sistema delle leggi di 

Giustiniano e la notorietà del tipo della jideiussio indemni
tatis, si sarebbe certo qui avuto un richiamo di questo e il 
conseguente accenno al mutamento so~tanziale del contratto. 
Anche il Maynz, che pure giung-e alle conclusioni da noi 

censurate, riconosce che non vi è qui un contratto condi
zionale come nellafideiussio indemnitatis. Talchè la diligenza 

del creditore non è richiesta dalla condizione inerente al 

contratto. Tanto meno la si può fondare sopra la bilatera
lità del contratto di fideiussione, come volle il Maynz. Posto 

pure, che il punto sostanziale della riforma fosse nel rendere 

ogni fideiussione una fideiussio indemnitatis) a chi può venire 

in mente di parlare di bilateralità a proposito di questa? O 

non si pensa quale strana figura di contratto bilaterale è 

quella di un negozio giuridico in cui l'obbligo del fideius
sore deriva dal contratto verbale solenne, e l'obbligo del 

creditore dalla tacita volontà dalle parti? Come può sul serio 

parlarsi di contratto bilaterale a proposito di una stipulatio ? 

E non si tien conto di ciò, che il bentjicium excZtssionis non 

può mai farsi valere per via d'azione, ma solo d'eccezione (I) 
e che con ciò stesso cade l'idea della bilateralità? Tanto ciò 

è vero, che lo stesso Laurent, che (così poco logicamente) 

parla di exceptio non adùnpleti contractus) insiste reclsamente, 

anche pel diritto moderno, sul carattere unilaterale della fi
deiussione. Il vero è che il beneficio di escussione è fondato 

su meri riguardi di una molto discutibile equità, e che non 
può, pel diritto romano, in modo alcuno essere fondato sopra 

un obbligo contrattuale del creditore, tanto meno quindi può 

parlarsi di una exceptio non adimpletz" contractus per ciò che 
abbia il creditore ritardato la escussione, non profittando del 

momento in cui era possibile farsi pagare dal debitore. 

(I) DERNBURG, Pattd. II, ~ 79, n . 2, pago 2I3. , 

I I. - Ma la prova manifestissima, che_ nel diritto -ro

mano nè il bentjiciul1z cedendayum actionum nè il benejicium 

excussionis hanno una base contrattuale, la si ha in ciò, che 

sia l'uno che l'altro competono perfino al terzo possessore 
deÙa cosa data in pegno per un credito. Che il primo bene

ficio _competesse · al terzo possessore è recisamente affermato 

nei fr. 19 quipotiores 20, 4; fr. 57, de lego I [30 J; fr. 3 2 

§ 5, de don. int. V. et U. 24, I; il secondo è accordato dalla 

Novella 4, C. 2. Il terzo possessore, che nessun vincolo per

sonale lega al creditore, ha diritto di farsi cedere le azioni 

spettanti a costui; non basta: può costringere c0stui a far 

va lere in prima linea il suo diritto contro il debitore perso

nale. E se in questa ipotesi il benejicium cedendarum actionum 

si spiega (e non può spiegarsi diversamente) fuori del campo 

contrattuale, perchè si pretende darne un' altra ragione sia 

nella fideiussione, sia nell'ipoteca costituita da un terzo? Il 
fenomeno unico, avente uno scopo unico e una portata unica, 

deve avere un' unica spiegazione. N è in sè, del resto, è 

esatto il ragionamento che la Cassazione fa in ordine al 

terzo datore d'ipoteca. Come può infatti asserirsi, che egli 

è sempre legato da un vincolo contrattuale col creditore 

quando egli può benissimo non avere mai avuto alcun rap

porto col medesimo? Prendasi infatti il fr. 38 mandati alle

gato dalla Corte. Si tratta di uno che lasciò impegnare dal 

suo figlio naturale ad un creditore di questo una casa co

mune. Il contratto di pegno è fatto dal debitore: nè il pro

prietario vi ha parte alcuna. Il contratto di pegno è pas

sato tra debitore e creditore, e, seppur si tratti di cosa altrui, 

non lascia di ingenerare fra le parti gli obblig-hi normali 

(fr. 9, § 4; fL 22, § 2 de pign. act. 13, 7). E il contratto 

costitutivo del pegao come diritto reale, seppure lo si con

sideri qui conchiuso dal figlio peI padre assçl1ziente, non 

lllgenera a favore di costui ragioni personali, perchè il con

tratto, che mira solo a costituire diritti reali, non ne pro-
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duce i"n genere. Anche per tale rispetto il ragionamento della 
Corte non ci soddisfa. Con ciò non vogliamo pron unciarci 
sulla esattezza dell'applicazione al terzo datore d'ipoteca del 

disposto dell'art. 1927 cod. civ. La cosa richiederebbe una 
valutazione di altre ragioni gravissime. Vogliamo solo no

tare, che non a proposito la Corte si fondò sul diritto 
romano. 

II. 

PERDITA DEL POSSESSO OCCUPATO CLANDESTINAMENTE 

DA UN TERZO (I). 

N el fase . I, parte II, pago 24 del volume III corso di 
questa Rivista trovo riferita una sentenza del tribunale di 
Caltanissetta del J 2 febbraio 1894 in causa Bellomo contro 
Gambino e Di Gloria, nella quale si decide un' importante 
questione posses90ria col sussidio del diritto romano. Si trat

tava nella specie di stabilire, se fosse o no venuto meno il 

possesso di una serviius altius non ioffendi, la quale era stata 

stabilita per convenzione. Parve al tribunale, che la perdita 

del possesso da canto del proprietario del fondo dominante 
risu ltasse da ciò, che per ben tre volte il fondo servente era 

stato alienato da'" successivi proprietari senza che nei titoli 
traslativi s'iridicasse l'esistenza del peso reale, leggendovisi 
anzi, per l'opposto, che era esente da servitù. 

Soggiungeva il tribunale essere provato in fatto, che gli 
attuali proprietari del fondo servente lo possedettero ~ con 
animo di assoluti proprietari secondo il proprio titolo ». Il 
ragionamento del tribunale si fonda su ciò che « se a man
tenere il possesso è sufficiente la sola volontà, l'animus non 

basta più quando per fatto di un terzo sia cominciato e 

(I) Articolo inserito nel Filangieri, Anno XIX-I894 pago 96: 
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proseguito per oltre un fl.nno un possesso contrario, ancorchè 

l'antico possessore ignori questo fatto. 
« Imperocchè a nulla vale il fatto subbiettivo dell' inten

zione quando ad esso è contrario ciò che realmente avviene 

nel mondo esterno, ed inconcepibile è un possesso sulla stessa 

cosa da (?) più persone, ciascuna per conto proprio. 'Plures 

eal1zdem, ecc. (D. 1. 3, § 5 de adq. poss., 41, 2). 
« N e segue che, cominciato di fatto un nuovo possesso, 

finisce il precedente ancqe ad insaputa di chi lo esercitava, 

e questi perde il diritto di agire in manutenzione quando è 

scorso l' anno» . 
N on esito un momento a respingere sia le argomentazioni 

sia la conclusione del tribunale. Non risponde all' indole di 

questa rubrica il discutere su quelle parti della motivazione 

nelle quali non è chiamato in sussidio il diritto romano. Non 

possiamo tuttavia astenerci dall'osservare, essere decisamente 

erroneo l'asserto, che la dichiarélzione di libertà del fondo 

emessa di fronte ad altri che al proprietario del fondo do

minante possa considerarsi quale acquisto del possesso della 

libertà del fondo servente, e, come vuole il tribunale, quale 

fatto che fa cessare il possesso della servitù. 
Appunto perchè questa è un rapporto fra due fondi, o, 

meglio ancora, fra i proprietari dei due fondi come tali, 

anche il possesso di essq.. deve aver luogo in relazione alle 
due persone, nè quindi potrà a vere influenza di sorta so

vr' esso quel qualunque fatto che non sia posto in essere di 

, fronte al proprietario del fondo dominante. 

È risaputo, d'altra parte, che le servitù negative per l'es
senza loro 110n si perdono a causa del semplice non uso, ma 

che occorre l'usucapione della libertà del fondo servente, e 

che tale usucapione si inizia solo con uno stato della cosa 

tale da contraddire al. contenuto della servitù. «Si tu per 
hoc tempus aedes tuas altius sublatas habueris: alioquìn si 

nihilnovifeceris, retineo senitutem ») (fr. 6 de s.p. u., D. 8, 2). 
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N è basta: « l'atto dal quale è stata provocata la condi· 

zione contraddicente alla servitù non può essere stato com

piuto nè contro la volontà del titolare, nè di nascosto da lui, 

nè per mera tolleranza, ec'c.» (I). Questi pochi riflessi ba

stano a dimostrare, come nella specie in esame nè vi fu 
acquisto della libertà del fondo, nè quindi possibilità di far 

questione su lla coesistenza di un tal possesso col possesso 
della servi tù da canto del propriet8.rio del fondo dominante. 

Fermiamoci ora appunto sulla questione generale, che per 

la sua importanza pratica e dottrinale merita qualche osser

vazione. È egli vero, che l'occupazione clallt.lestina di una 

cosa faccia senz'altro cessare l'attuale possesso? Ed è egli 

vero, che la ragione decisiva al riguardo è quella della im
possibi lità di un compossesso in solido? Per le cose mobili 

nessuno fa questione: la sottrazione clandestina, ossia il 

furto, fa cessare l 'attuale possesso. Per gli stabili invece una 
tale cessazione non ha luogo pel solo fatto dell'occupazione, 

ma occorre che il possessore sappia di questa, e, o smetta 

per paura l'idea di ripigliare il possesso, o sia respinto dal

l'occupatore. 
Questo è un principio sicuro del diritto romano classico. 

N el ti tolo del Digesto de adquirenda vel amittenda posses

sione (41, 2) sono numerosi i passi, che tale principio affer

mano, e precisamente i f1'. 3, §§ 7, 8 (Paul., L. 54 ad ed.); 
6, § I (Ulp., L. 70 ad ed.); 7 (Paul., lib. cit.); 18, § 3 

(Celsus, L. 23 Dig.); 25, § 2 (Pomp., L. 23 ad Q. Mucùt1n); 

46 (Papinianus, L. 23 quaestionum). 
Ma quanto è sicuro il principio, altrettanto disputata ne 

è l'origine storica e la sua portata pratica e dogmatica (2). 

(1) WINDSCHEID, Pand., I, ~ 2 r6, nota 9 (ed. it. I, 2, p. 3 0 4). 

(2) Cfr. da ultimo RICCOBONO, La teoria del possesso nel dir. 

rom., pag. 42, e HIRSCH, Die Prinzipien des Sachbesitzerwerbes ecc., 

Leipzig 1892, pago 384 e sego 
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Lasciamo da banda la prima. Quanto alla seconda, rammen

tiamo che si comincia dal discutere se il principio sia di 

diritto comune o di diritto singolare, ossia, se discenda lo

gicamente dal concetto del possesso, o, derogando alle rigo

rose conseguenze di tale concetto, si sia ammesso per ri

guardi di pratica utilità. Si comprende facilmente come al 

riguardo eserciti una decisiva influenza lo accettare una 

piuttosto che un'altra delle svariate nozioni del possesso. 

È per ciò che il Savigny, partendo dalla massima che il 
possesso consiste nella possibilità fisica di disporre ad arbitrio 
della cosa, trova una notevole eccezione (merkwurdige Ausnahme) 
nel perdurare del possesso malgrado che l'immobile sia stato 

occupato da . un altro, il quale è tanto in grado di escludere 

quella fisica possibilità, quanto lo è il ladro di una cosa mo
bile (I). D'altra parte i più fra i recenti scrittori resping'ono 

tale singolarità (2), muovendo da un diverso concetto del 

possesso. Ed a me sembra che questi scrittori siano nel vero 

in quanto ritengono che la continuazione del possesso è, 

nel caso di occupazione clandestina, perfettamente normale. 

È errore non piccolo il ritenere, che a rigore si possa 

parlare di possesso solo quando vi è un continuo contatto 

materiale colla cosa: errore anche più grosso il volere attri

buire un tale concetto del possesso ai giuristi antichi di 

Roma, come fanno il Baron ed il Ruggieri. Un. simile con

cetto del possesso non può sussistere nella pratica; e i giu-

(r) Das Recht des Besitzes, settima ediz., pago 347 e sego -

Cfr. RANDA, Besitz, terza ediz., p. 503, n. 34. Anche il WIND

SCHEID, Pand., I, ~ 156 (ed. it., I, 2, p. 73) parla al riguardo 

di una regola speciale. 

(2) Cfr. oltre allo HIRSCH, già citrlto, il PININSKI, Der Thatbe

stand des Saclzb~sitzerzf.Jerbes, Leipzig 1885, I, ~ IO p. 195 e sego 

STINTZING, Der Besitz, Munchen 1889, p. 47 e seg.; Vedi pure 

SCHEURL, Weitere Beitrage, II, p. 143 e seg .. 

- 4 1 3 -

reconsulti romani erano dotati di troppo buon senso, per 
prendere le mosse da un'idea così infelice. Dovrebbe oramai 

essere penetrata nel convincimento di tutti la verità , che con 
formola alquanto diversa hanno affermata Jhering e Pininski, 

che cioè il possesso si atteggia diversamente secondo la di

versa qualità della cosa, e che una cosa si possa dire nel 
possesso di una persona in quanto in rapporto a questa tro

visi in quella tal posizione, in cui le cose di quel determi

nato genere sono tenute dal proprietario secondo le idee 

ricevute nella pratica, ossia quando la cosa è di fatto al 
servizio della persona secondo la sua destinazione economica_ 

Di fron te a un tale concetto non vi h a chi possa affer

mare essere necessaria pel possesso degli stabili la continua 

permanenza nei medesimi del possessore o dei suoi rappre
sentanti. Se i riflessi pratici più elementari ci mostrano, che 

sarebbe un assurdo enorme questo possesso richiedente la 
continua presenza ed insistenza del titolare, dall' alt.ra parte 

ci insegna la vita quotidiana, che la connessione economica 

del fondo colla persona è sì uno stato permanente, ma non 

soltanto uno stato materiale. Il possesso, in ordine agli im, 

mobili, si manifesta appunto per via di una serie continuata 

d'atti, di quegli atti che, secondo le idee della vita pratica, 

SOIlO necessari per lo sfruttamento del fondo secondo la sua 
destinazione. 

.' Quando questi atti vi siano, vi è la esteriorità della pro

prietà, vi è il corpus) possessionis. Le fonti parlano in pro
posito di un possesso ritenuto animo (I), nel senso che qui 

prevale a gran pezza l'elemento ibtenzionale, il quale è il 

(r) Cfr. BEKKER, Besitz, p. 225 e seg.; IDEM , Zur Reform des 

Besitzrechts, p. r07 e seg.; STINTZING, Zur Besitzle!zre, 1\1unster 

r892, p. 56 e seg.; KNIEP, Vawa possessio , Jena 1886, p. 359 

e seg. Sulla storia del ntinere anim,o possession~m, oltre al KNIEP, 

1. C., V. RJCCOBONO, op. eit. p. 42 e sego 
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vincolo che insieme congiunge, unifica, informa gli atti stac
cati di sfruttamento, e li trasforma in una serie unica, in 

uno stato permanente. Non sono soltanto certi fondi, come 

i pascoli alpini (saltus aestivi) o quell i de' luoghi di malaria 
(saltus hiberni), che si trovano in tale condizione (fr. 3, § 1 I 

de adq. poss., 41, 2), ma in genere tutti i fondi. 

Il fr. 3, § II h. t. (Pau lus, L. 54 ad ed.) si limita bensì 
a parlare di animo 1r etinere possessionem riguardo a quei 
saltus, ma il fr. 1 , § 25 de vi, 43, 16 (Ulpianus, L. 69 

ad ed.) osserva: « Quod volgo dicitur aestivorul11 hiberno

rumque saltuum nos possessiones animo retinere, id exempli 
causa didici Proculum dicere: nam ex 'omnibus praediis, ex 
qui bus non hac mente recedemus, ut omisisse possessionem 
vellem us, idem est». 

Il carattere di questo possesso fu egregiamente tratteg
giato dallo ScheUl'1 (I). Egli osserva, che quanto è detto nel 

citato fr. 3, § II « non si può affatto considerare come una 

finzione giuridica: ciò deriva anzi dalla natura del possesso, 
secondo la quale esso consiste solo in ciò, che ci rende pos

sibile il godimento di una cosa, quantunque volte ne vo
gliamo godere ». 

Posta questa prima base, è facile rendersi rag ione della 
conservazione del possesso malgrado dell' occupazione clan
destina per parte di terzi. Non si tratta neppur qui di una 
mera sottigliezza giuridica, di un ripiego ingegnoso, ma di 

una conseguenza naturale di quel concetto del possesso fon

dato sopra pratici bisogni. Certamente avrebbe ragione il 

Savigny insistendo sull'anomalia di questa conservazione del 
possesso, se l'occupazione dell'immobile rompesse quella con
nessione economica fra la persona e il fondo. Ma i più re
centi scritt.ori (ScheUl'l, Pininski. Bekker, Hirsch) osservallo 
con buon fondamento, che la sostanziale differenza fra il 

(1) Op. cit., p. 143. 
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possesso dei mobili e quello dei fondi non permette di rite
nere che la sottrazione di una cosa mobile e l'occupazione 
di un fondo possano pareggiarsi neppure quanto alla cessa
zione della possibilità fisica di disporre della cosa pusseduta. 

Lo ScheUl'1 (I) rileva, che nell'ipotesi del furto occorre un 
caso ben favorevole perchè noi possiamo reimpadronirci della 

cosa rubata, mentre il fondo, pur occupato da altri, è pur 
sempre là al suo posto, ed è facile espellerne l' usurpatore 

anche senza violenza. In realtà, benchè non si possa accet
tare il riflesso del Ruggieri e di qualche altro scrittore, che, 

cioè, il possesso perduri in quanto non può presumersi che 

l'usurpatore ci respingerà colla forza, essendosi egli finora 
servito del sotterfugio, è pur sempre vero che la condizione 
deIl'usurpatore è talmente anomala e precaria, da non le si 
potere senz'altro attribuire efficacia tale da far cessare uno 

stato di fatto legalmente esistel~te. Ottimi riflessi sono quelli 
che fa il Pininski (2), che si sostanziano in ciò: che data 

la stabilità della connessione economica dell' immobile colla 

persona, per farla cessare occorre una condizione di cose 
avente carattere duraturo, nè quindi basta l'occupazione 
clandestina, la quale non vale per sè a stabilire fra l'occu

patore e il fondo un legame tale da potersi veramente chia
mare possesso, ma invece può solo considerarsi come una 

mera turbativa, una semplice molestia. 
Un sistema legislativo, che dichiarasse cessato senz' altro 

il possesso degli stabili non sì tosto questi siano occupati 

clandestinamente drt un terzo, sarebbe rovinoso nella pratica , 
e darebbe campo alle più scandalose usurpazioni. 

L,a conseguenza naturale di questo perdurare del possesso 
nell'antico possessore è la facoltà in questo di valersi della 

forza per rimettere le cose in pristino. Che ciò permettesse 

(1) Op. cit., p. 144. 

(2) Op. cit., p. 198 e sego 
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il diritto romano è generalmente consentito. Solo il Bruns (I) 
l' ha seriamente contestato, ma a torto. Le fonti sono troppo 

recise al riguardo. Anzitutto il fr. 18, § 3 h. t. (Celsus, 

L. 23 digestorum): 
» Si, dum in alia parte fundi sum, alius quis clam animo 

possessoris intraverit, non desisse ilico possidere existimandus 

sum, .facile expulsurus finibus. simul sciero ». 

Invano il Bruns osserva ', che qui trattasi di occupazione 

non perfetta. Ciò può essere vero nel senso ., che non tutto 

il.fondo fu occupato, ma ad un tempo non toglie che sia 

occupata quella parte nella quale l'usurpatore è entrato. Ep
pure Celso pone come perfettamente lecita la violenta espul

sione di quest'ultimo. Non basta. Fu osservato dal Bekker (2), 
e dopo di lui da Hirsch (3), che l ' errore fondamentale del 

Bruns sta nel ritenere, che il possesso dell ' assente sia una 

finzione . Noi vedemmo invece, come, dato il carattere del 

possesso sugli stabili, il perdurare dell' antico possesso sia 
una realtà della vita quotidiana. 

Affermato nelle fonti il possidere del primo , ne derivano 
logicamente tutte le conseguenze, compresa quella essenzia

lissima del vi1n vi repellere. Se il clandestino usurpatore op
pone la violenza a colui che vuole rientrare nel fondo da 

lui già posseduto, quest'ultimo, adoperando la violenza, 110n 

attacca, ma difende. Il possesso dura fino alla scienza. 

Se, saputa l'usurpazione, il possessore è respinto, egli, . cac

ciando l' usurpatore, non fa che respingere la forza colla 

forza. Anche questo è troppo chiaramente detto nelle fonti . 

Nei passi citati infatti si dice , che se l' usurpatore adopera 

la violenza contro il possessore che ritorna , egli VI possidet 

(1) Besitzklagen, Weimar 1874, p . 146 e seg.; Cfr. RANDA, 

op . cit., p. 504. 

(2) Besitz, p. 281 e sego 
(3) Op. cit., p. 410 e sego 
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non CLAM, Ora, se l 'acquisto del possesso ha luogo in quel 

momento e colla violenza, come si potrà negare che vim vi 

repellere licet? Chi ancora potesse dubitarne vegga il fr. I, 

§ 24 de vi, 43, r6: '.. 
..... si quis de agro suo vel de domo processlsset neml11e 

suorum relicto, mox revertens prohibitus sit ingredi vel ipsum 

praedium, vel si quis eum in medio itinere detinllerit : t ipse 
possederit, VI deiecfus videtur: ademisti enim ei possesslOnem, 

quam animo retinebat, etsi non corporeo 
In realtà la facoltà d'espulsione è quasi generalmente am

messa come romana. Ma essa ha per di più la tradizione 

non interrotta del diritto comune (I). 
A mio avviso, le stesse conclusioni sono vere anche pei 

diritto moderno. Ma intanto osservo come malamente la sen

tenza della quale ci occupiamo chiami in suo sussidio il 

diritto romano per sostenere che l'occupazione clandestina 

faccia cessare il pristino possesso, E vano il far richiamo 

alla massima: duorum in solz'dum possessio esse non potest. 
O non pare tanto semplice negare l 'acquisto del possesso 

nell'.usurpatore? Ciò che non toglie del resto che anche con 
un tale acquisto sia compatibile tal massima quando si di
stingua, come da molti si fa, tra il rapporto dell'usurpatore 

col pristino possessore e quello dell' usurpatore coi terzi. 
Ho detto che sostanzialmente non credo vi sia differenza 

tra il diritto romaDO ed il moderno riguardo all'occupazione 

clandestina. Poche parole in proposito. I riflessi fatti sopra 
riguardo al possesso degli stabili, valgono anche pel nostro 

diritto. L 'assenza breve, quella che risponde all' indole ed 

alla destinazione economica del fondo, non può far perdere 
il possesso. Tutto quel lo che può intervenire per opera di 

(1) V. le numerose citazioni in ME ISCHEIDER, Besitz ~md Be

sitzsclzutz , Berlin, 1876, p. 330, nota l. 

FADDA - Studi e questionz' di' diritto. VoI. 1. 27 
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terzi durante questo breve spazio non lede il possesso: tutt'al 

più è turbati va. 
Certamente l' usurpatore non può pretendere al possesso 

legittimo a senso dell'art. 686 cod. civ., essendo testuale il 
disposto dell'art. 689 che gli atti violenti e clandestini non 

possono servire di fondamento a tale acquisto. Ma da tale 
esclusione non può, argomentando a contrario, arguirsi che 

gli atti di violenza e di clandestinità diano vita almeno ad 
un possesso non legittimo, alla detenzione. Ciò può essere, 
ma non è sempre. Se il primitivo possessore sa dell'occupa

zione e non si muove, o se la sua è una tale ignoranza che 

non possa trovare scusa, il clandestino usurpatore acquista 

il possesso. Tanto meno poi può trarsi arg-omento da ciò, 

che l'azione di reintegrazione è concessa a colui che è stato 

clal1destinamente spogliato. 
Si capisce agevolmente che se il primo possessore, invece 

di ripigliare il possesso non sì tosto saputa l'occupazione, si 
rivolge alla reintegranda, con ciò stesso ha dismesso l'animo 
di possedere, ha ceduto di fronte all' usurpazione. Escluse 

queste obbiezioni, resta l'altra, gravissIma, fondata sul peri
colo di dare largo adito alla violenza privata (I). È un' ob
biezione sfruttata largamente dal Bruns anche pel diritto ro
mano, ma che in questo campo, così riccamente largo per 

l'iniziativa individuale, deve cedere di fronte ai passi eviden
tissimi. Ma anche pel diritto moderno è mia antica opinio
ne (2) che al primo possessore competa il diritto di espul

sione, nè si possa al riguardo parlare di spoglio, e, tanto 

meno, di ' esercizio arbitrario delle proprie ragioni, o ragion 

fattasi. 
Il principio di diritto, che nessuno contesta, è che la VlO-

(I) TARTUFARI, Dell' acquisizione e della perdita del possesso, 

Milano 1888, voI. II, p. 27 2 , 510. 
(2) Lezioni di diritto rQmano, 1884, p. 50, n. 4°· 
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lenza è permessa come mezzo di difesa, non come mezzo 

d'~ttac~o . In ciò nessuno trova un pericolo per l'ordine pub
bhco, In quanto la legge riconosce, che maggior pericolo vi 
sarebbe se s'imponesse ai cittadini di cedere senz' altro di 
fronte alla violenza dell'attacco contro una posizione o'iuri

dica da essi occupata, eccitando così i male intenziona~ alla 
violenza . Ma, sebbene la cosa sembri facile, non è agevole 

il separare nettamente il caso della vera difesa da quello 

dell 'attacco per ripigliare una posizione perduta. In genere 
però si deve ritenere, che si difende' colui il quale colJa vio

lenza riprende uno stabile di cui altri si è nella sua assenza 

impadr.onito. In effetti il possessore primitivo, ritornando per 
porre 1.n essere quegli atti di godimento nei quali si estrin
seca il possesso, può o non trovare alcuna resistenza o tro

varne sia nella persona del nuovo occupante, sia nello stato 

delle cose da questo creato. 
. N e.l primo ' caso è certo assurdo negare, che la rioccupa

Zlone del f~ndo per parte dell 'antico detentore sia legittima. 
Cedendo d] fronte al titolare, l'usurpatore dimostra di non 

voler possedere. Si può dire che il possesso primitivo non 
ha mai cessato. Pongasi invece che, rientrando nel fondo, il 

primo possessore venga respinto colla violenza dall' occu
pante. Come può in tal caso dirsi che è il primo possessore 
che attacca? O non è piuttosto certo , che egli proprio in 

quel momento entra per la prima volta in contrasto col 

terzo, dal quale è assalito per impedirgli l'esercizio del suo 
~iritto? Se l'occupante, che oppone la forza al dominus che 

nentra , è colpevole di spoglio violento, come non riconoscere 
che la forza , che per avventura adoperi in tale continaenza 

il dominus, è resistenza, non aggressione, difesa non att:cco ? 
Nessun dubbio, che la violenza sia qui adoperata in iPso 
progressu (fr. 17 de vi 43, 16), e che, come scrive Labeone 
qui per vim possessionem sua m retinuerit non vz' possidet (fr. : 

§ 23 eod. tit.). A più forte ragione deve rispondersi a fa-
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vore del dominus quando non trovi resistenza nella persona 

dell' occllpante, ma veda davanti a sè un mutamento nello 

stato delle cose, che g li impedisca il libero esercizio del suo 
possesso. Basta notare , che è assai più grave la violenza 

contro le persone che non quella contro le cose, e che , se 

quella è lecita. lo deve essere pur questa. 
Come può contestarsi al possessore il diritto di far scom

parire, ritornando sul fondo , quello stato di cose) che abusi

vamente e di nascosto fu posto in essere? Si ponga mente 
a quali assurdi si arriverebbe accettando una soluzione con

tI'aria. lo ritorno a casa e trovo la porta sbarrata .. Non mi 
sarà lecito di cacciare in terra la porta e di rientrare nella 
mia abitazione? Un terzo chiude completamente l'ingre!': so 

al mio fondo, ed io non potrò buttar giù l'ostacolo? E tanti 
altri casi simili si possono configurare , nei quali il semplice 

buon senso insegna, che al possessore è lecito di ripristi
nare l'antico stato di cose. Naturalmente bisogna ben tener 
presenti le menome circostanze di fatto nel singolo caso per 
decidere, se l ' atto del dominus si debba considerare come 
una repulsione dell' offesa altrui. Sovratutto l ' assenza deve 

essere breve , e non colposa la ignoranza dell ' occupazione. 
In tali condizioni non vi è differenza fra questo caso e quello 
di chi respinge il violento aggressore, e non vi è pericolo di 
eccitare la violenza privata. Si ponga ben mente, che, stabiliti 
così i limiti della liceità della difesa, non si finge già che l ' oc

cupazione abbia avuto luogo nel momento in cui il dominus 

ha cercato di rientrare nel suo fondo (r), ma si pone come 
base il principio esattissimo, che il dominus in quel momento 
subisce un ingiusto attacco e legittimamente si difende (2). 

Tutto ciò come notai , esclude anche il reato di ragione 
fatt asi. È vero che l'art. 235 cod. pen o ritiene colpevole di 

(I) Come assevera il T ARTUFARr, op. cit., p . 3 IO. 

(2 ) Cfr. specialmente KNIEP, op. cit., ,p . 438 e sego 
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un tale delitto chiunque, al solo fine di esercitare un pre teso 

diritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere all'autorità, usa vio

lenza cO~ltro le c~se o contro le persone. e che qui si po
trebbe dIre esserVI la possibilità di ripigliare il possesso colla 

reintegranda . :vra i.nterpretato a questa stregua l'art. 235 
dovrebbe applIcarsI a ll che al caso in cui il possessore che 

si trova nel fondo venga aggredito e colla violenza respinga 

l'a,gg ressore. Anche qui il pos~esso si può ripigliare colla 
remtegranda. Il vero è che nel!' un caso come nell' altro il 
possessore respinge da sè una violenza attuale ed ingiusta 

(art. 49 n.o 2 cod. pen.) , e che sempre egli si difende e 

provvede per non perdere il diritto del possesso . Questo con
cetto del resto fu accolto dalla Corte di cassazione (12 mar

zo 1892 , Corte Suprema XVII, p. 309) la quale stabilì che 
non vi è esercizio arbitrario delle proprie raaioni tutta ~olt 
h . d' b a 

c e SI Imostri essere l'imputato nel g iuridico possesso della 

cosa, ancorchè la proprietà della medesima sia controversa 
(cfr. pure Casso pen o 29 maggio 1890 Corte Suprema XV 
pago r080; 7 gennaio 1893 Corte Suprema XVIII, p . 67) ~ 
Ma ammessa questa base, non ci sembra corretta un' alt· 
cl " la 

eClSlOne della Cassazione (17 giugno 1892, Foro Penale I 

Ma:sim,ario p. 90, n. 747), che dichiarava rendersi ina;pli ~ 
~abI~e 111 tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni 
Il d ISpOSto dell'art. 33 del cod. di proc. penale, sul motivo 
che qualunque possa essere l'esito del giudizio civile che 

vada a promuoversi, il reato non viene a mancare. Ma se 

si, ~onderi che l'art. 33 cit. ammette la sospensione del ~iu 
dlZlO penale tuttavolta che le eccezioni di diritto civile pro

~oste contro l'azione penale; se sussistessero, escluderebbero 

d, reato, e che l'in~pu.ta,to può precisamente opporre, che egli 
et a nel possesso gIUrIdICO, circostanza che ' la stessa Cassa

zione disse esclusiva del reato di ragione fattasi, non si sa 

scorgere perchè non dovrebbe applicarsi l'art. 33 pel rinvio 

a sede civil~ a fine di stabilire la esistenza del possesso. 



III. 

ALIENABILITÀ DEL DIRITTO DI SEPOLCRO (I). 

La Corte d'appello di Torino (sent. 7 aprile 1894, causa 
Calleri contro Buzzetti, Giurisprudenza italiana., XLVI, 2, 

p. 363-366), a relazione del dotto suo P: Presidente Basteris, 

pronunciava una notevole sentenza in tema di estracommer
cialità dei sepolcri. Pone la Corte il principio fondamentale, 
che questa estracommercialità non è assoluta: che, salvo 
sempre il senso morale, e checchè abbia al riguardo sancito 

la giurisprudenza antica e moderna, il diritto di sepolcro 

particolare è trasmissibile per vendita, per donazione .. per 
disposizione testamentaria sotto l'osservanza delle condizioni 

portate dai rispetti vi regolamenti di concessione; che il di
vieto di fare oggetto del commercio il diritto di sepolcro 
ha la sua radice nelle più alte considerazioni di ordine mo

rale e di ordine materiale, e ha per oggetto d'impedire che 

la religione dei sepolcri, il rispetto dovuto ai cadaveri, l'igiene 
e la sanità pubblica siano posti in balìa di privati interessi 
e ricevano offesa da ingorde speculazioni. E poichè si obiet
tava che la dottrina romana era decisamente contraria alla 

alienabilità, così rispondeva: 

(I) Articolo inserito nel Filangieri, Anno XIX- r8 94, pago 170 

sgg. 
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« Attesochè fuori di proposito s'invocano i testi della legge 

romana, secondo i quali i sepolcri, come "res religiosae, erano 

considerati quali res divini iuris, extra commercium, e per 
ciò non potevano essere alienati: locum quidem religiosum 
distrahi non posse manifestum est (L. 9 Cod. De relig.). 
S'invocano fuori di proposito, sia perchè in ogni caso tali 
testi non possono avere alcun valore là dove lo statuto 
odierno sui cimiteri dispone altrimenti, sia perchè le cre
denze e le opinioni, gli usi e principii etici e giuridici del
l'era pagana sui sepolcri non sono le credenze, le opinioni, 

gli usi e i principii dell' era cristiana moderna. Basti accen

nare, che mentre secondo la legge vigente nessun cadavere 
può per regola generale essere seppellito se non nel cimi

tero, il cittadino romano poteva ordinare la sua sepoltura 
in quel luogo che meglio gli convenisse: religiosum autent 
locum, etc. (L. 6, § 4, Dig. I, 8). - Inoltre in Roma i se
polcri erano considerati come perenne dimora delle anime 

dei defunti ed erano consacrati ai dei Mani e tenuti in conto 

di cose religiose; presso di noi ogni idea di divinità nei se

polcri è scomparsa; resta solo il pio rispetto dovuto ai resti 

umani, il ricordo degli estinti, un tributo cl 'onore alla loro 
memoria: restano le considerazioni dell'igiene e della sanità 
pubblica». Infine la sentenza esclude l'applicazione di norme 
stabilite da precedenti giudicati, fondandosi su ciò che la 

specie era in questi diversa. 
Vediamo con vivo compiacimento questa savia opposizione 

alla giurisprudenza finora prevalente. La dottrina dell'asso .. 

Iuta estracommercialità del sepolcro e del ius sepulchri è 
stata finora accolta dai nostri tribunali; e più volte chi scrive 
ebbe a lamentare che norme antiquate di diritto romano 
facessero deviare dalla retta via nel decidere questioni pra

tiche tanto importanti. Mentre, oramai, nei paesi di diritto 
comune non solo non si ammette più la religiosità dei se-



cri, ma neppure la estracommercialità in senso romano (I), 
era proprio stupefacente vedere che la giurisprudenza di un 
paese che ha una codificazione completa, e nel quale il 

diritto romano non ha valore pratico ma storico e scienti

fico, insisteva tenacemente nel concetto dell' assoluta es tra

commercialità dei sepolcri citando tranquillamente e serena

mente a sosteg"no i passi delle fonti che accentuano la reli
giosità, e il dominio degli dei Mani . Per questo punto di

scordiamo dalla sentenza in esame, in quanto ri tiene che le 
decisioni della Cassazione di T ori~o, 22 novembre 1883 

(causa Gloria contro Nomis di Pollone), e della Corte d'ap

pello di Brescia, 4 ottobre I 887 (causa Pereno contro Araldi), 
abbiano affermato la estracommercialità in base alla parti
colare specie del fatto. Il vero è infatti che tali decisioni, 

delle quali ci siamo già occupati a lungo in una nota inse
rita nel Foro italiano, 1888, entrano completamente nell'or
dine d'idee della estracommercialità assoluta e sono proprio 
di quelle che il diritto romano prendono a base delle loro 
conclusioni. Ripeto, che per noi la sentenza in esame segna 

un vero progresso, e ci conforta nel nostro antico avviso, 
che da qualche parte ci ha procurato poco meno che la tacci~ 
di eretici. 

A vremmo però desiderato nella sentenza una maggior 
precisione riguardo al diritto romano. E, cioè, specialmente, 
ci sarebbe sembrato opportuno rammentare a chi il diritto 
romano citava nel senso della assoluta estracommercialità, 

che se il sepulchrum è sottratto alla possibilità del dominio, 

lo ius sepulchri (che è quello di cui veramente nella specie 

si faceva questione) è diritto patrimoniale trasmessibile a 
qualunque titolo, come abbiamo cercato di mostrare nella 

nota sopra citata (2). Del resto il punto essenziale in questa 

(I) Cfr. da ultimo REGELSBERGER, Pand., I, p. 410 e sego 

(2) V. ora REGELSBERGER, l. C. 

materia è molto bene accennato dalla Corte di Torino. I 
limiti della commercialità sono segnati dalla destinazione 

della cosa, e si sustanziano nel respingere ogni atto di di

sposizione, che offenda o le norme della pubblica igiene, o 

il rispetto ai defunti. Lodevolissima - anche perchè raris
sima - è l'osservazione, che presso di noi ogni idea di di
vinità nei sepolcri è scomparsa. Essa fa giusta ragione di 
quei vieti pregiudizii , " che hanno pur troppo conseguenze 
pra tiche, secondo i quali i cimiteri debbono avere carattere 
confessionale. 



IV. 

LEGATO DEL DIRITTO DI CONTINUARE UNA LOCAZIONE (1)' 

La Corte di cassazione qi Torino, con sentenza 30 mar
zo 1894 (in causa Conte c. Maxera, est. Serra, Giurispru
denza italiana, XLVI, I, pago 520 e seg.) risolveva una 
questione relati \'a al diritto dei legati facendo capo al diritto 

romano. Si tratta va nella specie di una testatrice la quale 
aveva legato al suo conduttore il diritto di continuare la 

locazione in corso, alle stepse condizioni e per lo stesso 
prezzo d'affiuo. I giudici d~l merito avevano dichiarato in

concepibile il legato di un contratto o della proroga del 
medesimo ed assurdo il vol~r costringere l'erede a prestarvi 
il suo assenso: solo la proprietà o' un diritto reale frazio-

,nario poter essere oggetto del legato . La Corte Suprema 

riprova « cotali proposizioni non meno infondate che arbi
trarie », stabilendo invece, che possa legarsi qualunque cosa 

sia in commercio, e così n9n soltanto un diritto reale, ma 
anche un diritto personale, compreso quello di poter pre

tendere dall' erede un determinato fatto: per esempio di 
assumere una persona al suo servizio e di tenerla anche per 

un periodo fissato. Dal che discenderebbe l'obbligo nell'erede 

(I) Articolo inserito nel Filangiui, Anno XIX-1894 pago 228 

sgg. 

di addivenire ad una locazione d'opere e quello del risarci
mento di danni in caso di rifiuto. Continua quindi la sen

tenza: « Ma del resto, anche a com pulsare le fonti del di
ritto, si apprende, che non si possa bensì imporre . all'erede 

di far cosa contra bonos mores o contra ius (L. I 12, § 3 
de lego I), o di rinunziare alla patria podestà, dacchè si tratti 

d i diritto inestimabile (L. I 14, § 8 eod.); ma gli si può ben 
ordinare di addivenire alla stipulazione d'un contratto, per 

es. di novare quod sibi debetur ab aliquo (L. 76, § -3 de lego II): 
oppure di vendere aut emere quid a legatario, per un c~rto 
prezzo (L. 49, § 8, L. 66' de lego I); o di rinunziare a rIpe

tere l'indebito da un terzo (L. 24 de leg. III), ecc. Onde 
è chiaro, che il legato di un fatto o di un contratto imposto 

all'erede è tutt 'altro che una cosa nuova, ecc. ». 

La decisione della Corte Suprema tanto è corretta, quanto 
radicalmente erronea era quella dei giudici del merito. Ep

p~rò i vivaci rimproveri a questi fatti non sono esagera:i . 
È veramente deplorevole, che magistrati in gellere, ma In 

i.3pecie magistrati d'appello, abbiano potuto così al~a leg~giera 
affermare, che solo la proprietà o diritti reali frazlonan pos

sono formare oggetto di legato. Basterebbe rammentare, che 

il legato per damnationem, che poi si confuse nella figura 
più generale del legato del diritto ultimo, importa appunto 
l'obbligo nell'erede o altro gravato di dare , fare, o non fare 
qua1che cosa, e proprio nella stessa misura in cui questa 

prestazione, positiva o negativa, può formare in genere .og
getto di obbligazione. Anzi, basta anche meno: e, CIOè, 

basta rammentare che, come tutti gli scrittori, cosi la legge 
nostra parla di legato di crediti f' di legato di liberazione 
(art. 84+ cod. civ. ital.) . Principì così sicuri quanto elemen

t ari non occorrerebbe dover rammentare. Che poi non solo 

in genere si possa dal testatore imporre un'obbligazione di 
fare, ma in specie quella di addivenire alla conclusione, alla 

proroga o alla rinnovazione di un contratto, è principio che 
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noi troviamo confermato nella dottrina della formazione dei 
negozi giuridici. 

Il più recente pandedista, il Regelsberger (I), osserva, 

nulla essere nel concetto di contratto, che osti all' ammes
siolle di un obbligo ri voltp alla conclusione del contratto 
stesso. Certo è che 'effettivamerite noi vediamo essere un tal 

obbligo ammesso, vuoi in base a norma di legge, vuoi in 
base a disposizione del magistrato o del giudice, vuoi, infine, 
in base a negozio giuridico. I casi delle prime due categorie 
sono assai numerosi nelle fonti rom;l11e, come del resto lo 
sono anche nel diritto moderno (2). Quelli della terza cate

goria si suddividono alla lor volta in due gruppi, secondo 
che si tratta di negozi giuridici tra vivi o di negozi giuri
dici a causa di morte. Nel primo rientrano tutti i c. d . 
pacta de contrahendo (3), Ifel secondo i legati. Esempi di 
disposizioni d'ultima volontà portanti obbligo di contrattare 
abbiamo, oltre quelli citati dalla Corte Suprema, nei f1'. 5 
de a. e. v. 19, l; fr. 49 § 9, 108 § 15 de lego l [30]; f1'. I l 

§ 15, 30 § 3 de lego III [321; fr. 32 § l de fid. lib. 40, 5; 
fr. 44 de sol. 46, 3. Impossipile quindi porre in dubbio; che 
a stregua del diritto romano fossero lecite le obbligazioni 
di addivenire ad un contratto. Ma la spiegazione di queste 

varie figure ha dato luogo a dubbi, sui quali è bene spen
dere qualche parola. 

Può sembrare, che la nanIra del negozio giuridico faccia 
ostacolo a questi obblighi .di contrattare. In effetti, facendo 

astrazione da tutte le gravi dispute che sul concetto del 

(1) Pand., I, e 149, p. 546. Cfr. ora BRINZ, Palld., 2 a ed. IV, 

e 574, p. 3 2 4 e sego 

(2) WINDSCHEID, Pand., II, e 388 (cfr. II, e 310 [II, I , p. 207 

dell'edizione italiana]); REGELSBERGER, l. C., nota 7; BRINZ, l. C., 

nota I I, 

(3) WINDSCHEID, II, ~ 3 IO, nota I (ed. it. II ; 1, 205). 
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negozio giuridico si agitano fra i moderni, non panni dub

bio, che in esso questo vi sia di sostanziale: una conse
guenza giuridica che l'ordinamento giuridico produce a fine 

di procurare il raggiungi mento di certi scopi pratici che le 
parti hanno dichiarato di volere. La volontà delle parti 
adu nque è quella che in questo campo ha l'iniziati va. Come 

adunque si può intendere quest' obbligo di contrattare cosÌ 
largamente affermato nelle fonti P La difficoltà scompare ove 
si ponga mente all'efficacia pratica dell'obbligo . Certamente 
sè colui che, per qualsiasi titolo, è tenuto a conchiudere un 
contratto eseguisce l'obbligo addi,venendo alla conclusione, 
noi abbiamo un negozio giuridito perfetto con tutte le sue 

particolari conseguenze. La volontà, sia pure spinta dall'ob

bligazione giuridica, si è determinata a porre in essere quel 
fatto, e tanto basta perchè a questo si connettano i soliti 
e ffe tt,i di legge. A nessuno può qui venire in mente di par

lare di volontà non libera. 

Pongasi, per contro, che l'obbligato si rifiuti a conchiLl

dere il contratto. Quali sono le conseguenze di questa resi
stenza ? Il diritto romano, a proposito dei pacta de COJltra

hendo relativi ad un mutuo, ammette solo un obbligo di 

risarcimento, fondato sia su speciale stipulazione penale, sia 
sulla semplice promessa di mutuo (fr. 68, 122, § 3 de V. O. 

45, I). Riguardo alla locazione ed alla vendita pattuite come 

futu re in occasione d'un altro contratto, si afferma essere 
esperibile l'azione di ' questo COl tratto « ad complendum id, 

quod pepigerunt », (fr. 75 de C. e. 18, l), o più generica
mente si dice « actio eo nomine est ex vendito», (fr. 2 I, 

§ 5 de a. e. V. 19~ l). Ma non si può esitare a ritenere, che 
una coazione diretta era pur qui impossibi.le, quando il si
stema processuale romano non l 'ammetteva neppure per ese

guire il contratto stesso. Talchè anche in questo casa colui 
a cui favore era stata fatta una promessa di vendita non 

aveva altro diritto che di farsi risarcire i danni dell'inadem-
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pimento (I). - L'obbligo derivante da legato non ha una 
diversa sorte. Le fonti parlano, è vero, di necesse habebit 

tanti vendere (fr. 49, § 9 de lego I), di ex necessitate fundum 
vendere (fr. 66 eod.) , di cogendzt11z credere (fr. I I , § 15 de 

lego III); ma tutte queste espressioni, se at.testano che in 

genere l'obbligo è efficace, non specificano di qual sorta sia 

questa efficacia. Epperò, di fronte a' principì generali del 
sistema romano ed all' analogia dei pacta de confrahendo, SI 

deve escludere la possibilità di una coazione diretta. Che si 

dovrà dire dell'obbligo di vendere imposto p~r legge o per 

decisione del l?agistrato o del giudice? Qui si entra in un 
campo assolutamente diverso. Quando la legge per ragi0ni 
di pubblico interesse impone al singolo un determinato fatto, 
non si può ritenere che in genere lasci nell'arbitrio del pri

vato di liberarsi da tale obbligo pagando una somma di 

denaro. Quando poi si aggiunga, che non una vera e propria 

azione era data per l 'adempimento di un tale obbligo, ma 
un rimedio straordinario, che aprunto p~r la SUfì origine 

amministrativa ba carattere e procedimento diversi da quelli 

della solita azione giudiziale, scomparirà l'ultimo ostacolo 

(r) Che si dovrà dire pel diritto nostro di tali promesse di 

contrattare? Mentre il e 779 dell'Ordinamento di procedura civile 

german ico stabilisce, che il giudice condanna direttamente alla 

conclusione del contratto ed il contratto si ha per concluso tosto 

che la condanna è passata in giudicato, nulla è detto nelle nostre 

leggi al riguardo. , L 'obbligo di contrattare è un obbligo di fare. 

Ora l'art. r 2 20 C . civ . ital. dispone, che non essendo adempita 

l ' obbligazione di fare, il creditore può essere autorizzato a farla 

adempiere egli stesso a spese del debitore. Si capisce tosto che 

queste obbligazioni di fare nulla hanno che vedere con quelle in 
discorso, dove il fatto dovuto è essenzialmente personale. Nel 

silenzio della legge, quindi , noi crediamo che non si possa andare 

al di là del semplice risarcimento di tutti i danni. Cfr. GrANTuRCO, 

Lezioni sulle obbligazioni, Lez. X, p . 97· 
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all' esecuzione diretta, essendo risaputo che questa ha luogo 
nella procedura extra ordinem. È' naturale, quindi, che entro 

questi limiti la coazione diretta fosse ammessa anche per 

l'obbligo di contrattare. 
Ma a questo punto può sorgere una seria difficoltà. Quando 

tale coazione è possibile, gli obblighi che ne derivano si 
potranno chiamare contrattuali? Lo Schott (I) assume che 

qui si tratta solo d i adempimento diretto di un obbligo 

legale. Regelsberger (2) ribatte questo argomento osservando, 

che per esso si confonde l'obbligo di diritto pubblico, deri

vante dalla legge, di con trattal:e, col contratto del diritto 

privato che regola il rapporto sitigolo. E certamente egli ha 

ragione, come sopra fu osservato, quando l'obbligato addi

venga alla conclusione del contratto. Così le Società conces
sionarie delle ferrovie sono tenute a trasportare persone e 

cose a determinate condizioni. Accettando l'incarico di un 

trasporto stringono un contratto, e le conseguenze sono di 

carattere contrattuale. Ma che si dovrà dire di quei casi in 
cui è possibile la coazione diretta? Potrà affermarsi, che le 
consegpenze pratiche derivino da un contratto, che l'altra 

parte si è ricusata di accettare? A me, francamente, non 

sembra. Tanto varrebbe allora parlare di obbliga~ione a 
contrattare anche nell' espropriazione per causa di pubblica 

utilità, mentre la opinione giustamente prevalente esclude 

qui una tale costruzione. A che fingere qui un assenso, che 
in realtà non c'è? Non è forse più logico e più semplice 

chiamare le cose col loro vero nome, e i-iconoscere che si 

dà forzata esecuzione ad un obbligo leg'ale? 

(I) Manuale del diritto commerciale dello ENDEMANN, ILI, 

p. 30r , 539· 
( 2 ) Loc. cit. 



v. 

SE POSSA DENUNZIARSI IN CASSAZIONE LA VIOLAZIONE 

DI TESTI DEL DIRITTO ROMANO (I). 

Malgrado della lodevole costanza colla quale i nostri Magi
strati Supremi hanno sempre affermato non costituire mezzo 

di Cassazione la violazione di testi del diritto romano con
siderati come tali, e malgrado dell'accordo, che a tal riguardo 

regna fra la giurisprudenza e la dottrina (2), continua pur 
sempre l' uso biasimevole di tale denunzia . Non è molto la 

Corte di cassazione di Torino (sentenza 24 ottobre 1893 , 
est. Serra, 111 causa Cagnoni c. Passerini, Rivista di. diritto 
erclesiastico IV, pago 156) ripeteva tale esatto insegnamento, 

osservando che le opinioni dei giureconsulti, per quanto 
rispettabili e comunemente accettate, non pbssono parificarsi 

alla legge nè equi valgono al testo di essa. 
È inutile che io spenda parole a dimostrare la correttezza 

(Ij Articolo inserito nel Filangieri, Anno XIX' I8 94 p. 306 sgg . 

(2) Cfr. FADDA e BENSA nelle Note alla versione italiana del 

WINDSCHEID, I, I, p . 133 e sego , e V. da ultimo GIANTURCO, 

Sistema di diritto civile italiano, 2. a ed . (1894), voI. I, prefaz. 

p. XVIII, nota I. - Per il diritto francese cfr. fra i recentissimi 

ZACHARIAE-CROME, Handbuc/z desfranzos. Civil1~echts, I, ~ 12 (14) , 
p. 55 e sego (1894); BARAZETTJ, Eùifùhrung in das franzos . Ci-

vilrecht, 2. ed. (1894) ~ 3 p . 21 e sego 
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della comune opinione, avendo, del resto, in unione all ' egregio 

amico e collega, il prof. P. E. Bensa, largamente spiegato 

e motivato il mio modo di pensare al riguardo (I). Accer

tato che il diritto romano non è più legge dello Stato, 
neppure come fonte supplementare nel caso di lacune nel ' 

sistema nostro positivo, è evidente che non possa denun

ziarsi per violazione o falsa applicazione di legge quella sen
tenza che de' testi a quel d iritto relativi fa mal governo. Mi 

sia solo lecita qualche osservazione, che può per avventura 

servlre a meglio determinare la portata della massima in 

esame. 
I testi del diritto romano appartenenti al Corpus luris non 

si citano come esprimenti l'avviso di questo o di quel giu
reconsulto, ma come disposizioni appartenenti ad un com

pleto sistema legislativo. A parte tutto, come potrebbe par
]arsi di opinione di giureconsulti a proposito delle costitu

zioni imperiali raccolte nel codice di Giustiniano? Anche , il 
Digesto si cita non come opera dottrinale, ma come monu

mento legislativo. Ed è precisamente qui lo sbaglio di quella 

pratica, alla quale accennammo in principio , Il diritto ro
mano ha sempre e soltanto un valore dottrinale, benchè 

rilevantissimo. Spesso contribuisce a spiegare le disposizioni 

della nostra legge positiva, che da esso per avventura trag
gono origine, e non s'intendono così isolate, ma sì conside

randole nella loro storica evoluzione. Più spesso ci serve di 

guida nel silenzio della legge. Si capisce facilmente, che in 

moltissimi istituti del sistema romano, corrispondenti a quelli 

del nostro, noi troveremo assai spesso larga messe da sfrut

tare. Così là dove il nostro diritto positivo si appaga di 

fissare certe norme fondamentali, ii Corpus luris ci dà quasi 

sempre un completo svolgimento, il quale, appunto perchè 

prende le mosse dalle stesse basi, è ottima guida per trarre 

(I) L. C. , e cfr. ibid. , p. 127 e sego 

FADDA - S tudz' e questz"onz' d z' aù'itto . Volo L 
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tutte le particolari conseguenze di quelle n~rme. N 011 basta . 

Talora la legge nostra tace affatto di certi istituti, che pur 

sono nella vita pratica, nè urtano co ' principii generali del 

sistema. Come dubitare dell'importanza delle norme romane 

in proposito? Ecco rldunque una cerchia ilon ristretta in cui 

si possono sfruttare le risultanze del diritto di Roma. 

Ma in tutti questi casi il diritto romano non ha efficacia 
di leo'ere' la sua applicazione è il risultato di un' elabora-t-ob , 

zione interpretativa del diritto vigente. Talchè tanto vale al 

riguardo un passo della collezione giustinianea, quanto qua

lunque passo delle altre fonti romane a noi pervenute e che 

mai ebbero efficacia di legge. Il giudice, che disconosca un 

principio consacrato in un testo romano, non viola od ap

plica falsamente una legge romana, sì bene un principio 

generale del nostro sistema positivo, come tale obbligatorio. 

È errore parlare ancora di diritto romano come ragione 
scritta, come si fa comunemente in Francia (I). Ed è pure 
da respingere l'avviso di qualche civilista (2), secondo il 

quale il diritto romano avrebbe vera efficacia legale in or
dine a quei rapporti giuridici di diritto privato sui quali 

taccia la legge nostra. Così, relativamente al codice Napo

leone, che non disciplina l'enfiteusi , vuolsi, a torto , che 

abbia 'vera efficacia di legge il diritto romano relativo a 

questo istituto. Tanto la legge 30 ventoso anno XII (art. 7), 

quanto le disposizioni transitorie relative al nostro codice 
civile (a rt. 48) tolgono forza di legge al diritto romano co

mune « nelle materie che formano soggetto del nuovo co

dice ». Ora, questa espressione non può significare altro (e 

la nostra legge transitoria è chiarissi ma al riguardo) se non 

che il diritto civile romano, come tutte le altre legisl azioni 

(1) V. da ultimo ZACHARIAE-CROME e BARAZETTI, Il. cc. 
(2) P. e. ZACHARIAE-CROME, l. c., p. 56, nota 5 in f. ed in 

contrario BARAZETTI, op. cito p . 22, nota I7. 
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vigenti, è abolito come sistema generale, e conseguentemente, 

che sono abolite a nche tutte le sue disposizioni relative ai 

singoli istituti. I cod ici disciplinano tutta quanta la materia 

cie l diritto civile privato: la materia dei diritti reali , come 

quella dei contratti. Epperò il diritto romano, nell' esempio 
sovra citato, non può avere efficacia di legge sotto il codice 

Napoleone, sia riguardo all'enfiteusi come contratto, che al
l'enfiteusi come diritto rea le. Scrive assai correttamente il 

Barazetti (I), che « quando una teoria appa!,tiene alla cerchia 

del diritto privato generale (poichè è questo l' ogg'etto che 

forma il Code civil) , sia che essa trovi o meno in qu esto la 

sua trattazione f:sauriente , sia che in genere vi sia o no · 

trattata, se per essa pri ma del Code civil vi erano al tre fon ti 

di diritto .... qu este sono, come tali, abolite». Facciasi appli

cazione di questi principii all' istituto della superficie sotto 

il codice civile itali ano. Si è tutti ormai d'accordo nel rite

nere che, malgrado del silenzio (almeno apparente) dell a 

legge nostra , l ' istituto della superficie può benissimo inqua

dra rsi nel nostro sis tema (2). Si disputa soltanto se la su

perficie attribuisca a dirittura al superficiario la pro]Jrietà 
della costruzione o piantagione fatta in suolo altrui, o, come 

pel diritto romano, un semplice dirit:o reale su cosa altrui, 
il d iritto , cioè, di tenere in quel suolo la cos truzion e o pian

tagione . Or bene. sarebbe errore g raviss im o se quelli che 

sposano il secondo avviso sostenessero avere senz 'altro effi

cacia di legge sotto il nostro cod ice le norme rom ane su lla 

sl/perficies. Ed altro esempio potrebbe trovars i nello ius 

sejltlchri, la disciplina del quale nel diritto romano non può, 

di regob, avere per noi neppure valore dottrinale nel senso 
sopra enunciato. 

(J) Op. cito p . 21. 

(2) Cfr. da ultimo LUCCI, Del diritto di supe1jicie, Bologna 18 94, 
p. 66 e sego 



Il vero è che un istituto romano passato sotto silenzio 

dal nostro legislatore, quando pure possa trovare posto nel 

sistema positivo vigente, è disciplinato solo da norme che 

a questo sistema rispondano e si adattino. E se per avven

tura queste norme coincidano con le romane, non si può già 

dire che ahbia il diritto romano efficacia legale, ma è sempre 

una norma del nostro diritto positivo quella che vige, e la 

dottrina romana è solo un mezzo acconcio alla sua deter

m1l1aZlOne. VI. 

GLI ONORI COME OGGETTO DI DIRITTO CIVlLE (l). 

La Corte di cassazione di Roma (sentenza 12 luglio 1894, 

est. Rocco-Lauria, in causa Arciconfraternita del SS. Sacra

mento in Foggia c. Capitolo cattedrale di Foggia, Giuris

prudenza italiana, XLVI, I, I, p. 830 segg.) risolve la 

questione « se gli onori che con diverse peculiari parvenze 

si ricevono nelle funzioni ecclesiastiche, possano costituire 
materie del diritto civile, obbligatorio nel foro esterno )). 

Essa premette che «le leggi romane reputarono obbietti di 

diri tto civile gli onori. N e rende fede, soggiunge, il codice 

giustinianeo nel lib. IO, tit. 40 de muneribus et honoribus, 
e nel lib. I I , tit. 19 de honoratorum vekiculis, permettendosi 

fin dalP imperatore Severo l'uso del cocchio, per titolo di 

onore, nell' interno della città di Roma a' cittadini insigni 

per virtù militari o civili 9. E segue accennando come, vuoi 

il diritto canonico, come la legislazione delle Due Sicilie e 

la italiana riconoscano la esistenza di veri diritti onorifici. 

A dimostrazione del suo assunto la Corte così ragiona . 

« Gli onori concessi dalle podestà civili ed ecclesiastiche, se 

.non hanno un interesse materialmente valutabile ne tengono 

(1) Articolo inserito nel Filangieri, Anno XIX- r8 94, p. 4 16 

sgg. 
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uno morale, che accrescendo prestigio ed estimazione alle 

persone, procacciano a{Jpagamenti d'animo che l'interesse 

materiale non sempre viene a procacciare. E se l ' evidente 

loro natura è di essere esclusivi, cessando di essere onori 

ove ad ognuno fosse lecito di avvalersene, significa che per 

ciò stesso costituiscono un diritto civile, che o.bbliga gli altri 

a vederli esclusivamente attuati. Costituiscono, in altri ter

mini, un interesse morale, garantito dalla legge, tornando 

palese che solo per virtù della legge g-li altri siano tenuti 

a - tollerarn e la attuazione con la limitazione della propria 
libertà. La ragione che muove a limitare l'altrui libertà, sia 

pure ragione religiosa, non può far negare agli onori la qua
lità di diritti civili, tostochè la loro attuazione lede la li
bertà esteriore altrui. Rientra nel campo del diritto civile 

tutto quello che si attua nelle sfere sociali, ponendosi in 

rapporto cogli altri che obbliga a vederlo esclusivamente 
attuato: ed una delle sfere socia li , per quanto rilevante , è 

la Chiesa nell'estrin secazione della sua podestà nel tempo e 

nello spazio. Se dunque g li onori nelle funzioni ecclesiastiche 
si siano in maniera legittim a acquisiti, incombe a chiunque 

tollerarne l' attuazione, inclusa l 'autorità ecclesiastica. Sarebbe 

strano che, concesso qualche onore a' pR.troni o ad altri in 

un at to di fondazione di un beneficio ecclesiastico, potesse 

non tenerne ragione, quando che sia, l'autorità ecclesiastica 

concedente, pur non formando quegli onori materia spiri

tuale o disciplinare. - La difficoltà della esecuzione coattiva 

degli onori nelle funzioni ecclesiastiche, non impedisce potere 

essi formare materia di diritti civili . -Nelle o1Jbligazioni di 

fare o non fare si provvede alla esecuzione con penali at

tuali o in avvenire nel caso che per mero arbitrio si vieti 
l' attuazione di un diritto proclamato éon giudicati dall' au
torità giudiziaria -ordinaria. Non è nuovo che a certi diritti 

-si usi, in ordine alla loro attuazione forzos a, quel trattamento 

che conviene alla loro peculiare natura. Così non è permesso 
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pretendere l 'esercizio d! onori ecclesiastici, se in consegu~n~a 
di un interdetto locale o misto non ne divenga posslblle 
l'esercizio ». La Corte poi si trattiene a far distinzione fra 
le funzioni di culto esterno, e quelle in cui vi è l'elemento 

spirituale o quasi spiritual e. Quelle soltanto, non queste , 

potrebbero. formare materia d'onori costituenti diritto civile. 

Il caso pratico sottoposto alla Corte suprema dà luogo ad 

eleganti questioni, riannodantisi a' più ardui temi del diritto. 

N è l'indole di una breve annotazione, nè in specie la parti

colarità di questa rubrica consentono una trattazione di tali 

questioni. Ci limiteremo a que' semplici accenni, che po

tran no facilitare il giudizio sulla opportunità del richiamo 

fatto dalla Corte al diritto romano. 

Che gli onori possano formare oggetto di diritti non pu ò 

essere posto seriamente in dubbio . Ed è del pari sicuro, che 

trattasi, al riguardo, di una delle più caratteristiche estrin

secazioni del diritto sulla persona propria (I). In sostanza 

il contenuto di questi diritti consiste nella facoltà di preten

dere, non solo in genere da tutti, ma in ispecie anche eve n

tualme nte da certe persone, che si astengano dal far cosa 

la quale, direttamente o indirettamente, faccia ostacolo a che 

il tito la re pong-a in essere queg-li atti, cui nel caso singolo 

la qualità onorifica dà diritto (2). Essenzialmen te quindi un 
tale con ten uto consiste non già in un semplice non lacere, 
in una mera omessione da canto degli obbligati, ma sì in 

un pati, nella _ necessità, cioè, di tollerare, che il titolare 

(r ) Cfr. da ultimo, oltre al WINDSCHEID, Pand., I, ~ 40 (ed. 

. it., I. I, p. 177 e seg.), alla nota e dei traduttori al lib. II, 

(I, I, p. 601 e seç;g.) ed alle citazioni iv i fatte, REGELSBERGER, 

Pand., I, ~ So, p. I97 e seg.; BIERLING, Juristische Prittzipie1Z
lehre, I, (r894), p. 249 e seg.; JELLINEK, System der subjektiven 
offentlichett Rechte, p. 78 e sego 

(2) BIERLING, loc. cito 
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ponga In essere certi atti (I). Ciò non toglie che · 111 VIa 

accessoria possano andar congiunte a' diritti onorifici presta
zioni positive, le quali, sebbene mirino pur esse ad uno 

scopo d'indole morale o religiosa, possono pure avere un 

valore patrimoniale. E tali sono certe prestazioni indicate 
nella sentenza: cosi, l'obbligo nel Capitolo di fornire la cera 
per certe fun,zioni, di pagare un compenso al sacristano, di 

contribuire alla spesa occorrente per la divisa di questo, di 
celebrare funerali annui, di intervenire al funerale dei con

fratelli . Talchè per il diritto sulla persona propria come pel 

diritto reale è falso nella sua generalità l'assunto, che esso 
non possa consistere in .faciendo. 

Altro punto assai importante è quello della determinazione 
del carattere giuridico di questi onori spettanti in funzioni 
religiose. Assai bene la Corte si è fermata sulla necessità 

della coercibilità. È in concreto una questione assai delicata 

quella relativa alla determinazione della coercibilità in ma

teria religiosa. Si capisce, che è decisiva in proposito la 
relazione che nelle varie comunioni politiche corre fra i due 
poteri spirituale e temporale, fra Chiesa e Stato. Ma è pur 

certo, che malgrado della ripugnanza della religione alla 
coazione (2), trattandosi di onori relativi al puro culto esterno, 
nulla osta a che nel nostro diritto positivo si adoperi la 

coaZlOne. 
La sentenza c'interessa vivamente anche per un altro ri 

guardo. Nel fissare la capacità di diritto privato delle per
sone giuridiche è mal vezzo comune limitarla a' rapporti pa

trimoniali. Il Giorgi (3) , l'autore di una ponderosa opera 

sul tema delle persone giuridiche, non esita ad affermare, 

(I) BIERLING, op. cit. , p. 242 e sego 

(2) Cfr. BIERLING, p . 53 e nota 7. 

(3) La dottrina delle persone gitwidiche, I , 257 e seg , n. 108 

e sego 
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che « la pienezza della capacità giuridica recata ad eserCIZ10 

viene a risultare dalla capacità di godere qualunque diritto 

patrimoniale nell'ambito della proprietà e delle obbligazioni ». 

E la ragione starebbe in ciò che «il diritto soggettivo, es
sendo facoltà o I?otenza di fare , non si può concepire un 

diri tto oltre il ciclo della potenza natura le elel suo soggetto ». 

Ma, data pur l'esattezza - assai contestabile -- eli questa 

definizione, nulla è meno esatto della conseguenza che se 
ne vuoI trarre. Osserva il Gierke (I), che la corporazione 

come tale è capace dei diritti sulla propria persona: condi
zione personale, stato, domicilio , indigenato, nome, ditta, 
suggello, marchi industriali e commerciali. Tutte qualifiche 

le quali possono appart~nere alle persone collettive e sono 

tu telate come quando appartengono ad una persona fisica. 
Così, per es., una società commerciale esercita il suo com

mercio con un nome sociale, tutelato ove sia assunto a ter
mini di legge (2): ha il suo domicilio (3). Di fronte a queste 

sicure osservazioni si capisce tosto come erroneamente auto
revoli civilisti affermino , che le persone giuridiche non hanno 
d iri tti di stato (4), o , che la corporazione non istà ne ' rap
porti giuridici del diritto delle persone (5). Le qualità della 
persona giuridica possono formare oggetto del diritto di esse 

come le qualità delle persone fisiche. 
Che anche per diritto romano si possa far parola di onori 

come oggetto della tutela giuridica non può porsi 111 dub-

( I ) Die Ge1lossensc/zaftstheorie ltnd die deutsc/ze R echtssprec/zztltg, 

p. 146 . Cfr. BlERLING, op. cit., p. 251. 

(2) VIVANTE, Trattato teorico - pratico di dir . commerciale, . I, 

p. 3 28 . 

(3) VIVANTE, loc . cito 
(4) ZACHARJAE-CROME, I, p. 213, nota I in fine. 

(5) FORSTER-EcClUS, Preztssisches Priva!rech!, sesta ed'. , IV, 

p. 668 , VI. 
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bio ( I ). Ma non può darsi risposta troppo assoluta al riguardo, 

e tanto meno quanto agli eSèmpi addotti nella sentenza. Gli 
. onori in Roma erano di specie svariatissima, tenuto anche 

conto della persona CUI si riferivano. Vi erano diritti ono

rifici pe' magistrati, per Fimperatore, pei pontefici, per i se

natori, per g li ingenui: specialmente riguardo alle vesti ed 

agli ornamenti vi è una serie di statuizioni, di disposizioni 

che 110n erano di pura moda, per es., ius anuli, di semplice 
costumanza sociale : così anche riguardo a' posti nei pub

blici spettacoli, onori questi che più presentano analogia con 

quelli su cui cade la pronuncia della Cassazione Romana 

riguardo allo ius imaginum (2). La tutela di tali diritti.ono

rifici non poteva avere carattere uniforme. Come infatti ima

ginare un' azione giudiziaria privata a tutela delle preroga

ti ve onori fiche de' magistrati? Qui bastava la podestà coerci
tiva del magist.rato stesso per farle rispettare. Sarebbe lo 

!:itesso come accordare alle persone contemplate nel R. de

creto 19 aprile 1868 un'azione giudiziaria 'peI mantenimento 

della precedenza in esso fissata. Si capisce come al riguardo 

vi sia un' autorità apposita incaricata di fare osservare l'or

dine delle precedenze. Poteva però sorgere in Roma una 

questione per prerogative onorifiche tra magistrati. Ed anche 

qui la risoluzione non poteva essere data che dall' organismo 

costituzionale: ossia, dall' intervento e dall' intercessione di 

una par maz"orve potestas. Però una tutela giudiziaria di certi 

(I) Cfr. FADDA e BENSA nelle annotazioni alle Pandette del 

WINDSCHEID, I, I, p. 647. 

(2) Cfr. su questi diritti ollorifici MOMlVISEN StaatsrecM I 

p. 34 6 e segg., II, 2, 740 e segg., 780 e se~g., III, I, ~4~ . 

e segg., KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, I, p. I87 e segg., 

340 e segg., 492 e segg., 507 e segg., 535 e segg., 544 e segg. 

Sulle vesti e sugli ornamenti cfr. VOTGT, Die rarn. Privatalter

thitmer in Handbuch der Klass. Altert/z. Wùsenschaft di Mi.1LLER, 

seconda ed., 1893, IV, 2, 329 e seg., 404 e seg., 459 e sego 
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diritti onorifici dei l1)agistrati e dei senatori fu posterior

mente stabilita nelle leggi municipali, a mezzo di azioni po

polari. Così la lez Iulia 1Jlunicipalis (II. 137 seqq.) stabilisce 
« neve quis eorum ludei s, cumve g ladi atores ibei pugnabunt, 
in loco senatori o decurionum conscriptorum sedeto neve 

spectato neve convivium publicum is inito» (I). E pel 

contravventore stabilisce la multa di 50,000 sesterzi, esigi
bile da chiunque (eiusque jJecuniae quei volet petz'tio esto). Ana
log8 è la disposizione dei C. CXXV, CXXVI della lez 

Ursonensis (2). In tali casi non si colpisce già l'ìmped imento 

direttamente arrecato a colui, che ha quel certo diritto ono

rifico, ma l'usurpazione che altri faccia di questo diritto, 

pur 1ion contestandone o impedendone l'esercizio al titolare. 

La tutela non è a favore del titolare, nè quindi del suo di

ritto, sibbene mira a difendere un pubblico interesse, ad 

impedire, cioè, che quei diritti vengano attribuiti a persone 

cui non spettano. L'impedimento all'esercizio di una prero
gativa onorifica poteva invece essere punito e colpito me

diante l'esercizio dell'a. iniuriarum. La cosa mi pare sicura 

di fronte a notissimi testi. Noi troviamo ammessa l'a. ùtiu

riarum nel caso di impedimento allo in mari piscari aut 
1lavigare, allo in campo publico bufere, in publico balineo 
lavare, in theatro spectare, in cavea publica sedere) ve! in quo 

alio loco agere sedere conversari (fr. 2, § 9, ne q. in loco 

publ. 43, 8, fr. 13, § 7 de iniur. · 47, IO): ossia all'impedi
mento relativo a' diritti spettanti al citta\.lino in genere. Come 

può negarsi che vi 'sia eguale violazione quando l'impedi
mento si riferisca ad un diritto che spetta al cittadino per 

la sua posizione pubblica o sociale? (3). È molto opportuna 

(I) BRl.'NS, Fontes ed. MOMMSEN e GRADENWITZ, I, p. I12. 

(2) BRUNS, I, p. I35 e sego 

(3) Cfr. su questo Imnto lo splendido ar ticolo dello JHERING. 

Sulle lesiolli ingiuriose di diritti, nel voI. XXIII degli JahrbUcher 

fur die Dog1'rtatik , riprodotto nel III voI. dei Gesammelte Azifsiitze. 
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al riguardo l'osservazione f~tta dal Leonhard (I), che la 

questione, sotto quali presupposti J'espressione di una non 
considerazione deve valere come ingiuriosa, è da risolvere 
secondo i costumi della condizione sociale, che variano se

condo il variare dei tempi. Ed è certo che i Romani, i quali 

consideravano come lesivo cj.el diritto di personalità l 'impe
dire che un cittadino sedesse in genere in teatro, avranno 

pur considerato come tale l'impedimento a che un cittadino 
sedesse in quella determinata parte riservatagli per la sua 
posizione politica o sociale. È naturale poi, che quasi pre

giudiziale all'indagine sull'esistenza della violazione, si sarà 

fatta la questione dell' esis tenza della prerogativa onorifica. 
Ma è ben difficile ammettere che fosse accordata un'azione 
apposta per far stabilire l'esistenza della prerogativa indi
pendentemente dal fatto della sua lesione. 

(J) btstituti01le1Z (1894), p. 45 I • 

VII. 

RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE PER LE SERVITU 

GRAVANTI IL FONDO "ENDUTO (1) . 

La Corte d'appello di Genova (sent. 24 maggio r894, 
est. Copperi, in causa Bai, Carafatti e Comune di Monti. 

gnoso, Giurisprudenza italiana XLVI, I , 2 p. 605 sgg.), 
statuendo in tema di responsabilità del venditore per man
cata denunzia dell'ésistenza di una servitù d'attingere acqua 

a favore degli abitanti di un Comune, qualificava per «er
rore manifesto» l'attribuzione, fatta in prima sede, di un 
congruo compenso al compratore. «Invero è risaputo, così 
argomenta la Corte, che il venditore di uno stabile è sola
mente tenuto a denunziare al compratore le servitù che gra
vitano sul fondo quando si tratti di servitù che non sono 
apparenti, e non mai quando si tratti di servitù legali, pro
venienti dalla situazione dei luoghi, molto meno q L1ando tali 

servitù sono già poste in esercizio ed anèhe apparenti in 

modo speciale, come appunto avviene nel caso di cui si 
tratta, come si rileva dal... verbale d'accesso e dalla depo

sizione dei testi esaminati. In questo caso il compratore non 

può elevare pretese per la mancata denunzia di servitù e 
non lo può tanto meno quando nello istrumento di compra 

(1) Articolo inserito nel Filangieri, Anno XIX-1894, p. 544 sgg. 
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non si parlò menomamente di libertà da servitù e da altri 
pesi, come avviene anche nella specie. Questa è una verità 

gi uridica, che fu già riconosciuta nel diritto romano e poscia 

tradotta in tutti i codici (art. 1638 codice francese, 1645 

codice Albertino, e 1494 codice civile italiano) ». 

Della sentenza della Corte non mi sembrano accettabili 
nè i ragionamenti, nè ]a conclusione, sia pel diritto romano 

che per il moderno. Il richiamo al diritto romano, fatto in 

modo così secco ed ambiguo, può ingenerare seri equivoci. 

E tanto meno si spiega, quando si ponga mente, che il punto 

in questione è per diritto romano assai controverso, nè finora 

si può dire trovata una formo1a che concili i i discrepanti 

avvisi. Non sarà quindi inutile presentare al lettore un cenno 

dello stato in cui è attualmente la controversia, ed un sag
gio di soluzione. 

Il linguaggio giuridico romano ha una clausola, che pare 
fosse frequente nelle vendite di fondi: uti ojtùnus maxi

mU~'ìque est fzmdus, u/i opti?nae 11zaximaeque sunt aedes (I). 
L' ll1terpretazione più usuale di tal clausola è, che con essa 

si prometta la libertà del fondo, l'esenzione di esso da ser
vitù, non già l'esistenza di servitù attive a favore del fondo 

(fr. 75 de evict. 21, 2; fr. 69 § 3 de lego I [30J; fr. 90,126, 

1.6 9 de ~. S. 50, 16) . N ullameno anche quest'ultima spiega
ZIone SI trova accettata. Così Siculo Flacco (2) scrive: 
« quidam etiam conveniunt specialiter uti servitutem pl;aestent 

, his agris ad quos necesse habent transmittere per suum, nam 

et his verbis compraehenditur, ITA U~' OPTIMUS MAXIMUSQUE 

EST». E nello stesso senso Paolo (Sent. III, 6, 45, cfr. fr. 22 

de instr. 33, 7) afferma, che nella nostra espressione, ado
perata nel caso di legato di un fondo destinato alla caccia, 

(I) Cfr. L'emtio domus in BRUNS, Fontes (sesta ed.), I, p. 29I, 

e la ./01'11tltZa Baefica, ibid:, p. 294. 

(2) De condo agr ., 146, IS. 
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si comprendono tutti gli accessori aggi unti -al fondo a scopo 

di caccia. Comunque sia, sull'esempio di Q. Mucio (v, fr. 75 
cit.), la prima, interpretazione ptevalse. Orbene vi è una serie 
di passi delle fonti, ne' quali è recisé1.mente negata la respon

sabilità del venditore per la esistenza di servitù gTa vanti sul 

fondo venduto, ove egli non abbia espressamente promesso 

la libertà del fondo a mezzo della clausola citata. Così Celso 

(l. 8 dig. - fr. 59 de C. e. 18, I): - CUl1l venderes fundum, 

non dixisti: « ita ut optimus maximusque »: verum est, quod 

Q. Mucio plac~bat, non libentm, sed qualis esset, fundum 

praestari oportere. idem et in urbanis praediis dicendum 

est -. Così pure Venuleio (l. 16 sùjulatiommz. - fr. 75 dc 
evict. 21, 2): Quod ad servitutes praediorum attinet, si tacite 

secutae sunt et vindicentur ab édio, Quiutus Mucius et Sa
binus existimant venditorem ob evictionem teneri non posse: 
nec enim evictionis nomine quemquam teneri in eo iure, quod 

tacite soleat accedere: nisi ut optimus maximus esset traditus 

fuerit fùndus: tunc enim liberum ab omni servi tute prae

~tandum (I). Ed è pure da riferire a quest' ordine di idee 

il fr. 20 § 1 de adq . . rer. donz. 41, 1 (Ulpianus 1. 29 ad 

Sabinurn): - Quotiens autem dominiull1 transfertur, ad eum 

qui accipit tale transfertur, quale fuit apud eUlll qui tradit: si 

servus fuit fundus, CUlll servitutibus transit, si liber, uti fuit: 
et si forte servitutes debebantur fundo qui traditus est, cum 

ime servitutiu111 debitarum transfertur. si quis igitur fundum 

(1) Si sogliono pure cirare nello stesso senso il [r. 66 pro d. C. e., 
JS, I (Pomponius 3I ad Q. lI11tcimn) e il fr. 48 de evict. 2I, 2 

(Neratius l. 6 mel11,branar1t111,). Ma il primo 110n può rifer irsi che 

all' evizione di servitù attive spettanti al fondo, e qU;1nto al S t:

condo, se pure non si riferisce anch'esso alle servitù attive, non 

rende assolutamente necessaria l'esistenza della clausola speciale 

per l'ammissione Ji una n,;sponsabilità a causa di servitù passive, 

essendovi indubbiC'lmente anche il caso di dolo, che pure qui 11011 

è contemplato. 



dixerit liberul11, cum traderet, eum qui servus sit, nihil iuri 
servitut.is fundi detrahit, verumtamen obligat se debebitque 

praestare quod dixit. - Da questi passi si è tratto l'insegna

mento, che il venditore non è in genere tenuto verso il com

pratore per ciò che un terzo pretenda ed ottenga il ricono

scimento giudiziale di un diritto di servitù gravante sul 

fondo venduto . Ed è questa l'opinione c:omunemente accet

tata (l). La ragione, secondo alcuni (2), sarebbe che i Ro

mani consideravano come tanto ordinaria l'esistenza di ser
vitù prediali, che il compratore dovevà preve?erla senz'altro 

e provvedere, occorrendo, a toglierla. Ed il Bekker _ (3), ac
cettando questa spiegazione, osserva che si tratta qui di un 

diritto consuetudinario romano, di carattere singolare, ep
però di stretta interpretazione. 

D'altra parte vi sono passi da cui si può trarre l'obbligo 
del venditore di rispondere per l'esistenza di servitù anche 

in mancanza della ricordata clausola. Ulpiano (l. 49 ad Sa

binum - fr. 38 ', § 3 de v. o. 45, I) così scrive: - Si quis 
forte non de proprietate, sed de possessione nuda contro

versiam fecerit vel · de usu fructu vel de usu vel de quo alio 

iure eius, quod distractum est, palam est committi stipula
tionem : habere enim non licet ei, cui aliquid minuitur ex 
iure quod habu it -. L'espressione vel de quo alio iure, nella 

sua illi mitata generalità, comprende ogni diritto reale gra

vante sul fondo, epperò anche la servitù. Ancora: altri testi 

importanti sembrano addossare al venditore la responsabilità 
per l'esistenza di servitù prediali. Ulpiano (l. 28 ad Sabinum-

(l) Cfr. VANGEROW, Pa1Zd., 7. ed . , III, ~ 610 OSSo 3; ARNDTS

SERAFINI, II (3. ed.), ~ 303, nota 3; WINDSCHEID, II, ~ 39 T , 

nota 28; DERNBURG, 4 . ed., II, ~ 99. nota 19, p. 271. 

(2) Cfr. VANGEROW e WINDSCHEID, li. cc . , e FÒRSTER-EcCIUS, 

Dir. privo pr'Ussia1Zo, 6. ed., I, ~ 86, p. 514, nota 25. 

(3) Amz. del dùr
• C011'lUl1e, VI, p. 27 8 . 
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fr. 1 § I de a . e. v. 19, r) scrive: - Venditor si, cum sciret 
deberi , servitutem celavit, non evadet ex empto actionem, si 

modo eam rem emptor ignoravit : omnia enim quae contra 

bonam fidem fiunt veniunt in empti actionem. sed scire ve n

ditorem et celare sic accipimus, 110n solum si non admonuit, 
sed et si negavit servitutem istam deberi, cum esset ab eo 

quaesitum. sed et si proponas eum ita dixisse: « nulla quidem 
servi tlls debetur, verum ne elllergat inopinata servit tl s, non 

teneor » , puto eum ex empto teneri j quia servitus debe
batur et scisset. sed si id egit, ne cognosceret emptor aliquam 

servitutem deberi, opinor eum ex empto teneri. et generaliter 

dixerim , si improbato more versatus sit in celanda servi tute, 

debere eum teneri, non si securitati suae prospectum voluit. 
haec ita vera sunt, si emptor ignoravi t servitlltes, qllia non 

videt llr esse celatus qui sci t, neque certiorari debuit qui non 

io-noravit - . Nello stesso ordine di idee è Modestino (l. 5 
~ 

1r esponsorum - fr. 39 eod. tit.): - cum hoc et apud veteres 

sit relatum in eius persona, qui sic exceperat: « servitutes 

si quae debentur , debebuntur » : etenim iuris auctores re
sponderunt, si certlls venditor quibusdam personis certas ser
vitu tes debere non admonuisset emptorem, ex empto eum 

teneri debere, quando haec generalis exceptio non ad ea 

pertinere debeat, quae v:;nditor novit quaeque specialiter 

excipere et potuit et debuit, sed ad ea, quae ignoravi t et de 

qll ibus emptorem certiorare nequivit -. E Scevola (l. 2 quae

stioJZ um; fr. 69 § 5 de e7Jzd. 2 I, 2), nel decidere una que

stione di responsabilità relativa alla vendita di uno statuliber, 

fa appunto richiamo all' esempio delle servitù: - Sicuti qui 
fundum tradit et, cum sciat certam servitutem deberi , per

fusorie dixerit: « itinera actus qui bus sunt utique sunt, recte 

reci pitur », evictionis quidem nomine se liberat, sed quia 

decepit emptorem, empti iudicio tenetur. -- Ed infine Ulpiano 

(l. 29 ad Sabinum; fr. 17 § 3 de servo pro urb. 8, 2): - Haec 

lex traditionis « stillicidia ut nune sunt, ut ita sillt » hoc 

FADDA - S tud z' e questz'oni d i d ir itto. VoI. 1. 
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significat impositam vicinis necessitatem stillicidiorum exci

piendorum, non illud, ut etiam emptor stillicidia suscipiat 

aedificiorum vicinorum: hoc igitur pollicetur venditor sibi 

quidem stillicidiorum servitutem deberi, se autem nulli de

bere. - Da questi passi si è argomentato alla responsabi " 

lità del vendi tore in generale. Si osserva infatti, che la 

clausola di esclusione della responsabilità in essi contemplata 

sarebbe inutile a stregua dell'opinione comune. Infatti al ven

ditore, che sa dell'esistenza e non la denuncia , è detto qu i 

che essa non giova: e pel venditore ignorante non occor

rerebbe, essendo esso, come si vuole, irresponsabile i 11 ogni 

evento (I). Invece l'opinione dominante sostiene, che d a 

questi passi si può trarre s010 l'inseg"namento, che il vendi 

tore risponde per l' occultazione dolosa dell'esistenza de :la 

servitù, con qualunque forma es~a avvenga, e malgrado del 

l'accortezza di lùi nel pattuire esp"ressamente l'irresponsabi 

lità (2). Però la mancata denuncia non costituirebbe sempre 

e di per sè dolo, sibbene solo quando il venditore tacque 

pur sapendo che la servitù esistente era contraria agli scopi 

proposti si dal compratore (3). 
Vi è poi una serie di passi, nei quali sembra a qualch e 

scrittore, che sia direttamente riconosciuto 1'obblig"o del ven

ditore di risarcire il compratore per le servitù esistenti (4)· 

Così Paolo (I. 5 ad Sabinum ; fr. 15 § I de eviction. 2 I, 2 ) 

scrive: - Si ususfructus evincatur, pro bonitate fructuum 

aestimatio facienda est. sed et SI servitus (5) evincatur , 

(1) Cfr. NEUSTETEL, Rom.-1'ecldl. Ullte1'SuChungc1l di NEUSTETEL 

e ZIMMERN, p. 216 e segg. 

(2) Cfr. VANGEROW, WINDSCHEID e DERNBURG, ll. cc. 
(3) DERNBl1RG, l. C., nota 20. 

(4) Cfr. NEUSTETEL, op. cit., p. 230 e segg. ; MAYNZ, CO'ttrS 

de droit romain, 4. ed., II, ~ 2T3, obs. 1., p. 231 e sego 

(5) Il testo ha servus: ma l'emendamento del CUIACIO in 

servitus è universalmente aC'cettato ed è di intuitiva esattezza. 
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q uanti minoris ob id praediulll est, lis aestimanda est. - Ed 

Ul piano (l. 80 ad edictum - fr. 61 de aedil. ediclo. 21, I): 
_ Q uotiens de servi tute agitur, victus tantum debet praestare, 

quanti minoris emisset emptor, si scisset hanc servitutem 

im posi tam . - A questo argomento si suoI rispondere, che 

tali passi trattano solo del contenuto, non dei presupposti 

della r agione del compratore fondata sulla dichiarazione 

d 'esis tenza di una servitù ottenuta giudizialmente da un 

terzo. Ossia, vi si tratterebbe della estensione della respon

sabilità del venditore pel caso in cui tale responsabilità vi 

si a, ma non vi si direbbe nè che sempre vi sia, nè in quali 

casi vi sia . Ma si risponde d 'altra parte (I), che la respon

sa bili tà vi è nel caso di dolo , ma che in questa ipotesi non 

si avrebbe una responsabilità limitata al ml110r prezzo, ma 

relati va a tutti i danni ed interessi . Da questi passi appa

ri rebbe evidente, che le servitù prediali erano considerate 

da' Romani come vitia fundi (2), epperò ricondotte sotto il 

concetto dello editto edilizio (a . quanti ?ninoris) , il che sa

rebbe riconfermato da ciò, che le s~rvitl1 apparenti non da

rebbero luogo a responsabilità , come appunto in quell'editto. 

Quest' ultimo sarebbe il senso del fr. 75 de evict. sopra rife

rito, nelle parole «si tacite secutae sunt » . 

Infi ne si è pur fatto richiamo al fr. 6 § 3 co?nm. praed. 

8 , 4 (U lpianus l. 28 ad Sabinum): - Si in venditione quis 

dixeri t servas fore aedE's quas vendidit, l1ecesse non habet 

l ihera s tradere. - Se ne deduce senz' altro, che invece il ven

di tore avrebbe obbligo di traderc aedes liberas qualora 110n 

avesse espressamente dichiarato ) che esse erano sottoposte 

a servitù. Ma fu osservato in contrario, che questa dichia

razione si riferisce a servitù da costituire in avvenire (sa'vas 

fare), come apparirebbe dal seguito del passo. Il venditore 

(1) M AYNZ , op. cit., p. 231, nota 51. 

(2) e IC., De o1~ato1~e, I, 39; De officiis, III, r 6. 
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si riserverebbe di imporre servitù prima di trasferire il pos

sesso della cosa nel compratore. Per conseguenza il passo 

di Ulpiano nulla avrebbe che vedere colla questione che Cl 

occupa. 
A mio aVVISO l'opinione dominante si fonda sopra testi, 

che non possono essere riferiti, nel loro senso originario, al 

contratto di compravendi ta. È ormai accertato, che i fr. 75, 69 
§ 5 de evid. 21, 2; fr. 20 § I de adq. rer. domo 4 1 ,2; fr. S9 

de C. e. 18, I, nelle opere dei giureconsulti da cui furono 

tolti si riferiscono alla mancipatio ed all'a. aucioritatis, che 

per legge ne deriva (I). Ossia la teorica di Quinto Mucio , 

accettata da Celso, Venuleio, Ulpiano e Cervidio Scevola, 
secondo cui non si risponde per le servitù prediali esistenti, 

si deve limitare alla forma solenne di alienazione del di.ritto 

antico, alla 1nancipatio, e si riferisce alla estensione di quella 

figura così caratteristica che è l'adio audoritatis. Invece g ià 

il fr. 38 § 3 de V. O. 45, I, che si occupa dell' interpreta

zione della « stipulatio rem habere licere » (2), ci mostra 

una diversa disciplina giuridica relativa all'evizione . Lo lzabere 
licere vien meno quando al compratore venga evitto un qu a

lunque diritto sulla cosa: vel de quo alio iure. Invano osservò 

il Vangerow (3), non esservi alcun motivo impellente di in

tendere sotto questa espressione le servitù prediali, potendo 

parlarsi qui di pegno, di enfiteusi, di superficie: essere la 

detta espressione troppo vaga. Ma non vaga, sibbene gene

rale è la locuzione. Ed è posta così pensatamente. Il giu

reconsulto dopo avere indicato vari esempi di sottrazione di 

(1) Cfr. LENEL, Paling., I, p. 761, n. 35; II, p. 1222 , n . 73 ; 

II, p. 273, n. 138; II, p. 1122, n. 2721. - LENEL, Ed. perp., 

~ 29 0 , p . 425 e segg. - BECHMANN, Kau}, I, p . 242 e seg . 

PERNICE, Labeo, III, 1 , p. 1 I 8 e sego 

(2) Cfr. LENEL, Paling., II, p. 1192, n. 29 67. 

(3) L. C. 
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dir itti costituente mancanza d ello ha bere licere, adopera una 

espressione la quale vale a comprendere tutte' quante le fi

gure g iuridiche simili a quelle partitamente indicate, ossia 

tu tti i diritti reali . Come può escludersi un diritto reale, 

quando Ulpiano ve li volle tutti compresi? E si ponga bene 

mente al seguito del passo, che è decisivo. « Habere enim 

110n lice t ei, cui aliquid minuitur, ex il1re quod habuit ». 

Q ualu nque diminuzione del diritto trasmesso toglie lo habere 

licere. E appunto si parla di deminuere in onìine alla pro

prietà a proposito della costituzione di una servitù. Pedio 

infatt i (in Ulp . L 52 ad ed. - fr. 5 § 9 de O. n. n. 39, I) 
scrive: - qllUll1 quis postea, quam ius suum DEMINUIT, a1-

ter ius a uxit, hoc est postea, quam servitutem aedibus suis 

imposuit , etc. - - Ora, se lo habere licere ha questo signifi
cato nella stipulatio rel1t habere licere, non vi è ragione alcuna 

per negaglierlo nel caso di vendita puramente consensuale (I). 

Anche qui il venditore è tenuto a garantire al compratore 

il rem habere licere: anche qui per c011seguenza questo man

cherà ove si evinca da un terzo una servitù prediale. A torto 
quindi il Maynz (2) vuoI trovare la ragiolle della pretesa 

inapplica bilità del concetto di evizione in ciò che (, pareille 

servit ude n'empeche point l'acheteur d'avoir la chose, habere 

rem ». 

Ma fermato per tal modo questo punto, restano importanti 

r iflessi dei quali bisogna tener conto per formarsi un con
cetto preciso della disciplina del diritto romano classico re~ 

lativamente alla responsabilità del venditore per le servitll. 
A mio avviso nell' interpretare le fonti romane al riguardo, 

bisog na tener presente il concetto della buona fede, che deve 

(1) I1 KARLOWA, Rthn. Rechtsgeschichte , II, p. 624, pone a 

paro la responsabilità in base alla stipulatio rem habere licere ed 

all'a. empti. 

( 2) II , e 2 r 2 , p. 2 14 , n o ta I 1. 
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presiedere all' adio ex empto. E così conVIene rammentare, 

che se l'azione per evizione può in un dato caso essere i nam

messibile, dati i principii dello ius civile élntico , e come con
seguenza della stipulatio , che per avventura siasi aggiunta 
alla vendita , nulla osta che si esplichi l'a. ex e I1Zpto , pel suo 
carattere elastico e rispondente alla necessità della pratica 

e a' dettami dell' equità. Scevola espressamente, nel passo 

sopra citato, avverte, che « evictionis (auctoritatis) quidem 

nomine se liberat, sed ... empti iudicio tenetur». Ed ancora 
bisogna rinunziare alle affermazioni troppo assolute, per ram
mentare quel she osserva Ulpiano, già citato: « omnia quae 
contra bonam fide m fiunt veniunt in -empti actionem ),'. Il 
concetto di bona fides non è qualche cosa di recisamente de
finito: nella pratica dei giudiZI si venivano concretamente 
esplicando le norme dell' aequU11l et bonum ada ttando la de
cisione al sing-olo caso. Quel tesoro di precetti, che rappre
senta l'esperienza tradizionale dei g iuristi, non è qualche 

cosa di rigido, ma è guida per applicare il concetto della 
bona fides. È la decadenza della scuola giuridica romana, che 

ha cristal1izzato queste norme, disconoscendone quella pecu
liarità. Esaminando la nostra questione con tali criteri noi 

troviamo nei testi della seconda categoria un indirizzo asso

lutamente contrario a quello tracciato da Q. Mucio in rela

zione all' adio audoritatis. Qui non più affermazioni apriori

stiche, assolute, dogmatiche, ma distinzioni opportune, rilievo 
di circostanze pratiche, richiamo al concetto della buona fede. 

Il venditore, che sa dell' esistenza della servitù, ignota per 

altro al compratore, non opera ut inter bonos bene agier oportet 
tacendola: nè in taì caso lo salva lo avere espressamente 

pattuito di non rispondere per servitù esistenti a carico del 
fondo. Tale esclusione di responsabilità risponde alla buona 
fede e può essere accolta quando miri a garantirsi contro 

l'eventualità di servitù ignote. Ma il venditore, che sa del-
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l'e.::ì is tenza delle servitù e non admonet emptorem, ex empto 

teneri debere (fr. 39 de a. e. 'v. 19, I). 
S ia mo qui in un terreno assai delicato, ove bisogna andare 

ben g uardinghi prima di avanzare un'affermazione. Siamo nel 
tema difficilissimo della responsabilità per il silenzio nei negozi 

bonae fidei, sul quale ha scritto splendide pagine lo Jhering 

a proposito della celebre questione del le azioni della ' fer

rovia Lucca-Pistoia (I), e su cui fa ottimi riflessi il Regels
berger (2). Di solito la frode, scrive quest' ultimo, consiste 

nel t rarre altri in inganno, nel presentare fatti falsi () svisare 
fatti veri . «Ma alla produzione dell 'errore equivale in certi 
casi lo sfruttare scientemente un errore od una ignoranza 
g ià esistente nell' avversario, e cioè quando altri pensata

mente o tace un fatto o tralascia di porre in chiaro un er
rore, malgrado che egli si, trovi di fronte a chi erra in un 

rapporto giuridico, che relativamente alla circostanza taciuta 

gli faceva un dovere di manifestarla. Quest' obbligo di chia
rimento nella conclusione di un contratto incombe solo ad 
una delle parti contraenti, non già ad un terzo che casual

mente assista alle trattati ve. Ed anche per le parti contraenti 

questo obbligo si atteggia diversamente secondo la natura 

del contratto concreto: esso si estende più largamente nei 

cont ra tti , in cui altri assume di favorire l'interesse altrui che 
in qu elli fatti per l'utile proprio, come compra, locazione . 

T rova re il confine tra il silenzio che il diritto non ostacola 
e il silenzio doloso è un difficile compito. Nel giudicare a 

stregua del diritto occorre guardarsi vuoi dal porsi dal punto 
di vista etico, vuoi dallo imprimere il suggello del diritto 

ad una rilassata morale affaristica ». È precisamente il pregio 
massimo dei giuristi classici di avere attinto alla viva fonte 

della vita i criteri decisivi: ed è nella applicazione pratica 

(r) Vermischte Schriften (1879), n. V, p. 273 e sego 

(2) Pand. , I, ~ 146, p. 536 e sego 
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che si è venuta formando quella mirabile somma di appli

cazioni del concetto della bOlla fides, di cui noi possediamo 

solo una parte nel Corpus Iuris. Rispondono a questo nostro 

modo di vedere le recentissime osservazioni di un illustre 

ci vilista e maestro del diritto romano, il Bekker ( I) , sul 

carattere della scienza del diritto in Roma. « Occorre stu

diare g-li istituti giuridici romani, piuttosto che nelle mas

sime dottrinali, nella pratica, nelle decisioni dei casi con

creti. Il romano in g enere, ma il: giurista in ispecie , pregia 

il suo sapere in ragione della utilità che produce_ Ciò non 

è assolutamente da rigettare; specialmente quando si piglia 

così sul serio il lavoro di costruzione scientifica, il risalire 

dal concreto all'astratto, da ciò che è percepibile a ciò che 

non è più accessibile alla osservazione dei sensi. Ciò ha 

salvato i Romani da molte speculazioni infruttuose e dan

nose, nelle quali sì sogliono perdere i moderni scienziati » . 

Riflessi pur troppo assai adatti a certi nostri giureconsulti, 

che non sanno attingere alla savia tradizione italiana e spre

g iando, a torto, il senso pratico della scuola civilista fran

cese, perchè questa è passata di moda, sentono i I bisogno 

di -sprofondarsi nelle nebulose astrazioni del costruzionismo 
tedesco, così ripugnante all'indole nostra. 

E nella questione speciale, di cui trattiamo, occorre ap . 

punto rinunziare ad una soluzione generale, e distingllere. 

Vi è un' ipotesi in cui il dubbio non è possibile : quella, 

cioè, in cui venditore e compratore (o questo soltanto) sa

pevano dell'esistenza della servitù. Il compratore, che sapeva 

del peso esistente e · non si preoccupò di esso , non può avere 

alcuna ragione contro il venditore. Il quale naturalmente 

. (I) Uebersclzazt des geschichtlichen Entwickelungsganges der R6-

mischen Actionen: Au./komme1l, Wesen, Abkommen, Naclzwirkungen. 

vVeimar, 1894 (estratto dalla Zeitsclzrift der Savigny-Stiftung) , 

unmeri X-XII, p. 46 e segg., ma specialmente p . 53. 

457 -

non può essere in colpa se tacque , perchè « non debuit cer

t iorari qui non ignoravit » .(fr. I, § I, de a. e. v. cit.) (I). 
Nè basta . In generale quando la servitù sia veramente ap

parente , ossia costituita da uno stato di cose visibile e 

manifestante l'onere, il venditore non può essere tenuto re

s ponsabile. Certamente il diritto romano ignora, come tecnica , 

la distinzione fra servitù apparenti e non apparenti, alla 
q uale si riannodano tanti effetti secondo il sistema del nostro 

diritto positivo. Ma ciò non toglie, che nella realtà delle 

cose la distinzione vi sia. Ora non è dubbio, che deve in

fl uire sulla soluzione della nostra questione la configurazione 

es teriore dei fondi dominante e serviente. Come si può in

fa tti imporre al venditore l'obbligo di denunziare una ser

vitù , che al primo sguardo si appalesa a tutti esistente? 

Q ui si rientra nel caso di scienza del compratore. La buona 

fede qui non tollera , che colui il quale doveva sapere si faccia 

a pretendere un risarcimento di danni per ciò che egli non 

ha saputo o non ha voluto sapere. «Tunc is non ab alio , 

sed a se decipitur » (fr. 26 de rei vind. 6, r). Non è lecito 

ignorare quod omnes in civitate sciunt (2). Ed in questa via 

si può ancora procedere oltre. Anche quelle servitù che non 

sono apparenti, ma usuali, comuni nella regione in cui sono 

situati i fondi, si possono e debbono facilmente prevedere. 

Con la prudenza e preveggenza dell'uomo ordinario il com

pratore avrebbe potuto senza difficoltà venirne a cognizione. 

Potrà, di regola, menarsi buona al compratore un'ignoranza 

che è colposa, mentre il venditore doveva credere, che tale 

ignoranza non ci fosse, e quindi ritenere inutile denunziare 

la servitù? Il responso della buona fede, la tutela delle ne-

( r) Cfr. su questo punto le 03servazioni di JHERING, op. cit., 

p . 290 e sego ~ 16. 

(2) UNTERHOLZNER, Schuldverhiilt1lisse, II, p. 269 in fine; MAYNZ , 

II, ~ 213, nota 52, p. 232 . 
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cessità pratiche n011 lascia dubbi sulla risposta negativa. Si 

appunti che, precisamente nel tema di responsabilità per i 

pesi reali d'altro genere gravanti i fondi, le decisioni delle 

fon ti fanno capo alla loro prevedibilità (cfr. fr. · 13 § 6, [1'. 2 I 

§ I, fr. 4 I de a. e. v. 19, I). Certamente non occorre ac

cettare la interpretazione del fr. 75 de evict. 2 I, 2, che suoI 
essere sostenuta .dagli avversari d ella comune opinione, per 

persuadersi dell'irresponsabilità del venditore per il caso di ' 
servitù apparenti (I). È neq'indole stessa del contratto e del 

relativo giudizio una tale conseguenza. 

Pongasi ora, che il venditore sappia dell' esistenza dell e 

servitù, e che il compratore la ignori senza che la sua igno
ranza gli si possa attribuire a colpa. Il Dernburg, come 

sopra fu osservato, non ammette, che in genere si debba 

far rispondere il venditore pel suo silenzio. La responsabi

lità vi sarebbe solo quando il venditore sa ch~ la servitll 

pone ostacolo agli scopi propostisi dal compratore, per 
eSe!11pio alla costruzione di un edifizio sul terreno comprato , 

e non avverte il compratore stesso. Ci sembra, che una tale 
inte rpretazione non faccia giusta ragione nè a' passi delle 

fonti, nè al concetto della buona fede. L'obbligo nel ven

ditore di denunziare i vizi del fondo venduto, che egli cono

scesse , è già riconosciuto dal diritto civile fin da' tempi di 

Cicerone (2). Che questo obbligo fosse relativo già alla ma1l

cipatio. e si facesse valere coll' a. aucforitatis, o esclusiva

mente alla compra consensuale ed all'a. ex empto (3), è cosa 
che qui non interessa risolvere. Se questo dettame della 

(I) Si suole interpretare l'espressione «si tacite seClltae. s-unt » 

come se dicesse, che si tratt'l di servitù le qu ali non hanno duopo 

di essere espressamente menzionate . Cfr. V ANGEROW, l. C., ed 

in contrario a questo M AYNZ, l. C., note 52, 5.s. 

(2) ClC., De off. , III , 16, ~ 65-68; De oratore, I, 39, ~ 278. 

(3) Cfr. PERNICE, l . C. , p. 119 e sego 
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buona fede trova applicazione nella mancipatio, a più forte 

ragione dovrà -valere riguardo ad un bonae fidei contracfus. 

Il quale, se sopporta che ciascuna delIe parti faccia il proprio 

interesse e curi il proprio vantaggio, vuole p'erò ad un tempo : 

che esse si comportino vicendevolmente con lealtà. Ora chi 

sa dell'esistenza della servitù e tace, non agisce con lealtà. 
Salvo che nel caso concreto una tale servitù non alteri se n
sibilm ente la condizione del fondo, ed in ispecie l'uso che 

ne vuoI fare il compratore. Talchè la buona fede esio'e cbe 
b , 

si ponga a dirittura la regola inversa a quella sostenuta dal 

Dernburg, affermando in genere l'obbligo della denunzia , ed 
escludendolo solo quando il si lenzio sia irrilevante. 

E veniamo infine al caso più delicato: a quello in cui la 

servitù è ignota ad entrambi i contraenti. Noi abbiamo già 
accennato alle ragioni che si adducono per escludere la r e. 

sponsabilità del venditore. Esse veramente non ci soddisfano . 

È proprio vero, che le servitù fossero un onere così abituale 

de' fondi da doverle sempre facilmente presumere, da consi

derarle come tacitamente incluse in ogni trasmissione (tacite 

sequi solent):? È proprio vero , che è poco il danno che le 

servitll arrecano al fondo? Le due proposizioni ci sembrano, 

pill che erronee, assurde. Il Windscheid, che proclama es

sere « la proprietà, come tale, illimitata » - « la negazione 

della limitaziòne » (I), non so come possa ammettere questa 

vera presunzione di servitù. Ad ogni modo egli stesso seri ve 
altrove (2), a proposito dell' onere della prova nella nega

toria, « che il diritto di proprietà, come tale, implica la fa

coltà dell'esclusione d'ogni volontà altrui relativamente alla 
cosa » . E che significa altro tutto ciò , se 'non che non si 

può mai presumere, che un fondo sia gravato di oneri? 

Davvero che l'esonero di prova concesso al dominus nella 

(I ) I, ~ 167 e nota 3 (ed. it. , I, 2, p. II5) . 

(2) I, § 198, nota r6 (ed . it . , I, 2, p. 237). 



negatoria mal si accorda COI1 questa pretesa usualità dell 'one 
ramento per via di servitù. E se è nel diritto antico, che si 

è formata questa regola dell'irresponsabilità del mancipante 

per le servitù, nOn può certo trovarsene la ragione in questa 

lIsualit~. Il numero delle servitù era minimo: le servitù di 
via non necessarie, dato il sistema della lùnitatio dei terreni ; 

quelle d'acquedotto poco meno che inutili di fronte all ' a. 

aquae Pluviae arcendae (I); e ad ogni modo erano quasi 

sempre servitù apparenti. lo non credo che ci' possa essere 
ombra di dimostrazione a favore di qu esta presunzione di 
servitù (2). Peggio ancora poi è il dire, che poco è il danno, 

come fa, per esempio, il Bechmann (3). Le servitù possono 
essere onerosissime e tali da rendere quasi nullo il valore 

del fondo. Pongasi, per esempio, che un' area situata entro 
città sia gravata dalla servitus non aedificandi. È proprio 

poco serio, benchè davvero non sia cosa rara , che scrittori 

autorevolissimi ripetano certi errori divenuti quasi tradizio

nali senza assoggettarli al sindacato del buon senso! E tu tto 
poi cade sulle spalle de' giureconsulti romani, che non ne 

hanno colpa affatto! E se la pretesa ragione dell' irrespon- . 
sahili tà normale manca, ed i testi su cui la si suoI fondare 
a ppartengono ad altro istituto, resta a chiedersi se il con
cetto della buona fede sia a favore di ta.1e irresponsabilità . 

Anche qui non parmi conveniente arrischiare una risposta 
troppo recisa. Gli elementi da tenere a calcolo sono varii. 
Il venditore, in genere, non è senza cnlpa se ignora l' esi

stenza di servitù relative alla casa o al fondo di sua pro

prietà. Se egli trascura d'informarsi della condizione giuridica 

(I) DERNBURG, Pand., 4. ed., I, ~ 19 2 , p. 453. 

(2) Cfr. in MAYN Z , II, ~ 213, p. 232 , nota 59, gli argomenti 
tolti dalla pratica romana contro una tale presunzione. 

(3) Op. cit., p. 246. Cfr. in contrario BEKKER, A nn. del dir. 

com., VI, p. 278 e seg o 

del proprio stabile finchè non entra 111 rapporto co' terzi, 

danno suo. Ma quando si decide a vendere, quando perciò 
en trano in giuoco gli interessi de' terzi, egli deve sapere che 
cosa vende e in quali condizioni vende. Tanto più poi, quando 
si tratti di servitù gravose oltre misura pel fondo, non gli 
si può menar buona la scusa dell'ignoranza. In sostanza il 

buon senso suggerisce che se qualcuno deve sopportare le 
conseguenze dell'ignoranza d'ambo le parti, costui deve es

sere il venditore, che coll'accurata indagine di un buon padre 
di famiglia poteva venire in chiaro del vero stato delle cose. 
S i sa che la responSabilità pe' difetti occulti degli schiavi 

od animali venduti è imposta anche al venditore che li igno
rava. Il fr. I § 2 de aedil. ed. 2 I, I (Ulpianus, 1. I ad ed. 

aedil. curulium) dopo avere detto che il venditore « etiamsi 
ignora vit... tamen teneri debel-e )) così prosegue: « nec est 
hoc iniquum: potuit enim ea nota habere venditor: neque 

enim interest emptoris, cur fallatur, ignoranti a venditoris an 

calliditate » (I ). Se la cosa non è quale si deve presumere 
che sia secondo le idee comunemente ricevute nella vita , il 

compratore ha diritto di essere risarcito proporzionalmente. 
Il principio dell' editto edi'lizio non può essere diverso da 
quello cui s'inspira in genere l'a. empti (2), e i passi di 
Cicerone, sovra citati, in cui si parla di viiz"a fimdi a pro

posito delle servitù e in relazione in genere a' difetti della 

cosa venduta, confermano questa identità. Non il dolo sol

tanto rende il venditore responsabile pei danni, che per av

ventura possono toccare al compratore, ma anche la colpa, 
e il giudice è ben difficile che possa escludere questa solo 
.per l'ignoranza in cui si trovava il venditore. Intendo che 

(I) Cfr. fr. 13, ~ 3 dea. e.v., T9, I, e su tutto ciò JHER[NG, 

A 1l1t. per la dog-l1't., IV, p. 35 e sego (Gesamlllelte Au./slitze I, 

p. 350 e seg.). 

(2) Cfr. BRINZ, Pand., 2. ed., II, ~ 327, nota 22. a , p. 719. 



il diritto dell' a. aucforz'fab's commisuri diversamente la re

sponsabili[à del mancipante: ma altra cosa dev'essere di 
fron te all' a. el1zpti. 

Ci si consenta ora qualche riflesso sul rapporto fra il di

ritto romano ed il moderno in ordine al punto controverso. 

Il nostro codice civile nell' art. 1494 fa capo alla nota d i
stinzione fra servitù apparenti e non apparenti , così com e 

il codice francese. Per le servitù non apparenti vi è in ere 
nere l'obbligo della evizione, per le apparenti no ( I) . ~er 
queste ultime il compratore è posto in guardia dallo sta to 
esteriore delle cose, da' segni visibili, ed è quindi logico che, 

nel .determinarsi a comprare, ed a comprare per quel prezzo , 
abbia tenuto conto del peso gravante sul fondo , e se non 

ne tenne conto z"1njJutet sibi. Egli non può pretendere nè lo 
scioglimento del contratto, nè una diminuzione di prezzo. 

Per le servitù non apparenti, in caso di silenzio del vendi

tore, la legge accorda il diritto di domandare o lo scioo-li -
D 

mento od un' indennit<'l, quando però esse siano di tale entità 

da far presumere, che il compratore, ove ne fosse stato av

vertito, avrebbe comprato il fondo . Dovremo ritenere, che la 

responsabilità del venditore sia limitata a questi casi e che 

in questi casi vi sia sempre? Non lo credo. lo sono d ' av
viso, che il diritt-o romano possa servirci di guida utilissim a 

per fissare la vera portata dell'art. 1494. Il nostro diritto 
esige, che i contratti si eseguiscano di buona fede , e conse

guentemente dispone, che obblighino non solo a quanto è 

nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseeruenze che D 

secondo l ' equità, l'uso e la legge ne derivano (art. I 12 4 

(1) CiI'. ZACHARIAE-CROME, Hal1dbuch des (ranzos. Civilrec1ds 

(1894), II, e 335, Il. 2, p . 488 è seg. ; A U BRY e RA u , Cours de 
dr. civ. français (4. ed . ), IV , e 355, n . 3, p. 384 e seg.; ARNDTS

SERAFINI, II, e 303, nota 3, p. 304 e sego ; PACIFICI - MAZZONI, 

Ist., 2. a ediz., V , n. 246, p. 494 e sego 

cod. civ.) . Ossia, nello interpretarli e nello esplicarne gli 
effetti deve seguirsi il criterio della buona fede , come Ilei 

bona e jidei contrachfS del diritto tomano. Epperò se anche 

la serv itll 11011 si a di tale importanza da far presumere che, 

conoscendola, il compratore non sarebbe addi venuto all'acqui 

sto, se però la sua esistenza diminuisca il valore del fondo, 

il vendi tore dovrà risarcire questa differenza ( I ) . La legge 

discipl ina, è vero, il solo caso di una ignoranza dans causam 

contractui , per servirei di una espressione dei nostri antichi 
pratic i , ma è pur vero , che l ' avere contemplato espressa

mente un caso, non preclude l'adito ad una responsabilità 

per altro caso, sia perchè 'luesta responsabilità deriva dal 

concetto clelIa buona fede , sia perchè la nostra legge tratta 

l' evizione delle servitù alla pari di quella parziale (2), e 

appunto si accorda indennità anche quando la porzione evitta 
non condu ca allo scioglimento del contratto. La differenza 

pratica fra i due casi sta in ciò : che nell' i potesi dell' arti

colo 1494 il venditore risponderà sempre, e quindi anche 
quando ignorasse l'esistenza della servitù, non ponendo la 

legge il requisito della scienza , mentre nel caso di una igno
ranza incidens perchè vi sia la responsabilità del venditore 
converrà porre in sodo se il suo silenzio o la ignoranza siano 

tollerabili secondo il concetto della buona fede. Epperò con

verrà anzitutto stabilire se egli sapeva o no della servitù , 

e in quali condizioni, e converrà pure vedere se la servitù 

per quanto non apparente, fosse facilmente conoscibile- dal 
compratore. Qui sono decisive le singole circostanze. E non 

basta. V i sono casi in cui, appunto in forza della buona fede, 

l 'art. 1494 è inapplicabile. Se il compratore sa che sul fondo 
grava un a servitù, sia pure non apparente, come può tenersi 

responsabile il verlditore per la manc,lta dichiarazione? In 

(l) PACIFI C[-MAZZONI, l. C. ; ARNDTS-SERAF1NI, l. c .. p . 306 . 

(2 ) AU BRV e RAu , l. C . 



tal caso ritornano le osservazioni fatte esponendo il diritto 

romano, si deve cioè dire, che «non videtur esse celatus 

qui scit» (I), e del resto vale l' analogia delFLart. 1485. 

Tutto ciò mostra come l'art. 1494 non preclude l'adito a 
sfruttare le norme romane, come anzi queste, essendo infor

mate al concetto della buona fede, ne siano un complemento 

utilissimo. 
Colla scorta di questi criteri accingiamoci all'esame della 

specie sottoposta alla Corte di Genova. E senza esitanza 

affermiamo, che la decisione non vi corrisponde affatto. Una 
servitù che sia usuale nella vita comune è facilmente preve
dibile, ed il compratore, con una prudenza non eccedente la 
media ordinaria, può venirne più o meno facilmente a cogni
zione. Qui invece si tratta di servitù di carattere tutt'affatto 

eccezionale, e credo bene che a nessuno verrà in mente di 
sostenere, essere facilmente prevedi bile un diritto di presa 
d'acqua per parte degli abitanti di un Comune o di una 

frazione di Comune. La sentenza pare si fondi su ciò, che 
si tratta di servitù legale. Infatti qualche scrittore (2) non 

esita a pareggiare alle servitù apparenti quelle che gravano 
sulla cosa per sola virtù della legge. Ma qui con viene andare 

bene intesi. Finchè si tratta di un onere, che colpisce tutti 
i fondi o tutti quelli che si trovano in una determinata si

tuazione apparente, l'osservazione è giusta. Nessuno deve 

ignorare la legge, e chi sa o deve sapere che quel fondo è 

in quella determinata situazione di fatto, deve pur sapere le 

conseguenze onerose che per legge ne derivano. Se ignora, 
la sua è ignoranza che in buona fede non può essere alle
gata. Ma che si dovrà dire quando le condizioni di fatto, 

(1) Cfr. AUBRY e RAU, l. C., nota 54; ZACHARIAE-CROME, l. C., 

nota 30; PACIFICI MAZZONI, l. C., p. 494, nota 4. 

(2) AUBRY e RAU, l. C., nota 57; ZACHARIAE-CROME, l. c., 

nota 27; PACIFICI-MAZZONI, p. 495. 

che danno luogo alla servitù legale, siano tali da sfug'glre 

all'occhio ed all'osservazione? Come può imporsi al compra
tore l'obbligo di conoscere non già la legge, ma i fatti, non 
apparenti, cui questa si riferisce? A nessuno può cadere in 

mente di contestare, che la distinzione delle servitù in ap

parenti e non apparenti si riferisca anc~e alle legali (I). 
Ora, se l'art. 1494 esclude la responsabilità del venditore 
per le sole servitù apparenti, senza distinguere fra quelle 
legali e quelle costituite per fatto dell'uomo, come può esclu
dersi qui dove certo in genere non si tratta di servitù ap

parente? La servitù dell' art. 542 cod. civ. nè è apparente, 
nè è tale da dovere esser nota al compratore. Già l'inter

mittenza può avere facilmente impedito a questo di accor·, 

gersi dell'esercizio di essa: ma per di più un tale esercizio 
può facilmente scambiarsi con una benigna tolleranza, per la 

solita equivocità del possesso delle servitù discontinue (cfr. 

fr. 14 de servifufibus 8, I). È bensì vero che la Corte dice 
risultare dal verbale d'accesso, che la servitù in questione 

era « apparente in modo speciale». Ma, ignorando noi il 
fatto della causa, non ci è dato giudicare dell' esattezza di 

una tale conclusione, per c~i da segni visibili (art : 618' cod. 
civ.) apparirebbe esservi sulla sorgente una servitù aquae 

hausfus a favore degli abitanti di un Comune. La cosa però 
ci sembra assai difficile a verificarsi nella realtà, tanto più 
se si ponga mente, che i segni in discorso devono avere un 
carattere di non equivocità (2). Comunque sia, di fronte alla 
precedente esposizione, ci pare che la Corte non ' molto a 

proposito abbia invocato il diritto romano. 

Prima di chiudere queste nostre osservazioni ci sembra 

non inutile qualche cenno sul modo con cui la nostra que-

(1) Cfr. BIANCHI FERD., Trattato delle servitù legali, I, n. 69, 72, 

p. 23 6 e seg., 249 e sego 

(2) Cfr. BIANCHI, op. cit., p. 250. 

FADDA - Studi e questionz' di dz·ritto. VoI. r. 
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stione è risoluta nel d iri tto d'altri paesi. Nel d ir itto privato 
prussiano, secondo Forster-Eccius (I), si distinguono i pesi 
gravanti la cosa comprata in tre categ-orie: a) Pesi comuni , 
de' quali il titolo giuridico è in rapporti di diritto pubblico: 
e per questi il venditore risponde solo per fatto espresso e 

per il diniego della loro esistenza. b) Pesi privati, servitù e 
oneri di prestazioni fondate su titolo speciale. Questi si di

stino-uono in usuali o meno, secondo che generalmente sus-
h 

si stono o no nella regione (Provincia). Pei primi si risponde 
solo quando siavi speciale promessa della libertà del fondo: 
i secondi debbono sempre essere denunziati all ' acquirente, 

salvo che questi non li conoscesse in precedenza. c) Debit i 
privati, che gravino sul fondo a mezzo di un diritto reale 

accessorio (ipoteca, debito fondiario, oneri reali, ecc.). Questi 
. passano pur sempre col fondo, ma il venditore ne risponde 

sempre, anche se il compratore li conoscesse, salvo che questi 

non se li abbia assunti. Il codice civile spagnuolo del 1889 

(art. 1483), dopo avere riprodotto alla lettera la disposizione 
dell'art. 1494 del nostro codice, prosegue fissando il term ine 
di un anno dal contratto per la rescissione della vendita o 

per la domanda d'indennità. Trascorso tal termine accorda 

sol~ un' azione quanti minoris da esercitarsi pure dentro un 
anno dal giorno della scoperta della servitll. Il Progetto di 

codice civile germanico (2.a lettura), dispone in genere 
(§ 376 [37 1 della La lettura]) che « il venditore è obbliga t~ 
« di procurare al compratore la cosa venduta libera da dl
« ritti , che possano da terzi farsi valere contro il compra
« tore ». Il § 378 [372J dispone che (, il venditore di uno 
« stabile non risponde per la libertà del fondo da prestazioni 

« pubbliche o da altri pesi pubblici non atti all' iscrizion: 

« nel libro fondiario ». Nel § 381 [373Jè stabilito, che « Il 

(1) L. C., cfr. PRAGER, Lehrbuch des gesa11m'tten Privatreclds, 

Il, ~ 22, p. ' 100 e sego 

« venditore non r isponde per un d ifetto nel diritto, se ii 

« compratore ebbe conoscenza del difetto nel conchiudere il 
«contratto ». Ed infine il § 385 [462J impone al venditore 
di dare al compratore tutte le notizie relative al fondo, spe
cialmente menzionando i diritti e pesi relativi ad esso. In 
definitiva anche in queste legislazioni si accettano, con mag
o-iOl-i o minori determinazioni concrete, le n~rme fissate dal 
lO> 

diritto romaIlO. 



VIII. 

LEGATO DI COSE, CHE SI TROVANO IN UN CERTO LUOGO (I). 

La Corte d'appello di Genova (sentenza 12 ottobre I894, 

in causa Bacigalupo c. Garibaldi, est. Borré, Temi genovese, 
I894, pago 677 e seg.) decideva una specie singolare rela
tiva al legato di cose esistenti in un certo luogo. Nel 1866 

si perpetrava in Chiavari un furto a danno del cav. Antonio 
Maria Garibaldi: fra gli oggetti rubati vi erano ori, argenti, 

brillanti. Nel I869 il Garibaldi faceva testamento, e fra altro 
legava a favore di certa persona, tutti i beni 1nobili esi'stenti 

« nella mia casa in Chiavari e nelle villeggiature di Frascati 
e di Rovereto» . Aperta la successione furono dopo qualche 

tempo ricuperati gli oggetti preziosi rubati. La legataria 

fece istanza, perchè tali oggetti si dichiarassero compresi nel 
lascito fatto a suo favore, in quanto trattandosi di oo-o-etti bb 

che mancavano indipendentemente dalla volontà del testatore 
, ' 

dovevano annoverarsi fra quelli esistenti nella casa di Chia-

vari. La Corte respinse l'istanza in applicazione dell'art. 842 

cod. civ., per il quale il legato di cosa o di quantità da 
prendersi da certo luogo ha soltanto· effetto se la cosa vi si 
trova e per la parte che ve ne sia nel luogo indicato dal 

(I) Articolo inserito nel Filangieri, Anno XIX-1894, p. 727 e 

sgg. 

testatore. Soggiungeva: « che non sono al caso applica bili 
« le leggi 86 de legatis e 39 § I de auro et argento le
«gatis, perchè queste avevano per giuridico presupposto, 

« che la non esistenza della cosa legata nel luogo designato 

« dal testatore non fosse che temporanea: ora per quanto 
« nei rapporti del derubato e dell'autore del furto sia vero 

« che fur semper est in 11'lala, è tuttavia da credere, che 
« quando il Garibaldi dispose per atto di ultima volontà delle 
« sue sostanze nel luglio del I869, più non volgesse in pen
« siero il patito furto, nè più nutrisse speranza di ricuperare 

« le cose rubate: motivo per cui la Corte decidente è con

(~ dotta a ritenere, che gli oggetti precisi dei quali si disputa 
« non siano stati contemplati nel legato dei beni mobili dei 

« quali è disputa ». 
La disposizione dell'art. 842 cod. civ., intesa alla lettera, 

escluderebbe senz' altro tutte Ìe cose, che per una ragione 

qualsiasi non si trovassero nel luogo designato. Ma a nes

suno può venire in mente di prendere cosi alla lettera un 
testo di legge in tema di interpretazione della volontà di un 

testatore. Una norma cosÌ rigida ripugnerebbe al rispetto 
dovuto a questa volontà. E gli interpreti nostri hanno ap
punto riconosciuto, che il trovarvisi non deve essere inteso 

materialmente, a modo che si comprendano nel lascito sole 
quelle cose che in realtà tempore mortis sono nel luogo de

signato, ma in relazione alla volontà del disponente, per 
guisa che da un canto vi si comprendano quelle, che in 
realtà non vi sono, ma vi sogliono essere ed è destinazione 
loro che vi sieno, dall'altro se ne escludano quelle altre, che 
in realtà vi si trovano, ma per mero caso, temporaneamente 

e senza che il disponente intenda che vi restino (I). Implici
tamente anche la Corte di Genova accoglie questa dottrina, 

(I) Cfr. BIA~CHI, Arch. giur., IX, pago 5 II; PAOLI, Succes

sioni testqme?ttarie~ pag. 348 e seg-., nota 3. 
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entrando ndla disamina della volontà del testatore e cercando 

di fissare il senso delle leggi romane, che appunto costituiscono 

la base di tale dottrina. Che però l'applicazione di queste 
leggi alla specie concreta sia riuscita esatta mi par lecito du-

bitare per più di un riflesso. 
Il criterio fondamentale in questa materia è di stabilire,' 

secondo l'intenzione del testatore, il rapporto fra la cosa ed 

il luogo da esso indicato. Il fr. 35 § 3 de her. inst. 28, 5 

(Ulp. 1. 4 disput.), esaminando quale dovesse essere la com
prensione del lascito rerum Italicarum vel provincialium, pre

mette che « facit quidem totum voluntas defuncti » e con

chiude: « quae res in proposito quoque suggerit, ut Itali

carum rerum esse credantur hae res, quas in Italia esse te
stator voluit » . La logica conseguenza è che una cosa con
tinua ad appartenere a quella cerchia segnata dal testatore 

quando o l'allontanamento è dovuto a causa indipendente 

dalla volontà del testatore, o, pur essendo avvenuto per vo
lere di questo, non implica separazione definitiva, ma mo

mentanea, ossia è destinata a ritornare nella pristina con
nessione. Sotto il secondo punto di vista continuano ad 

appartenere alla cerchia designata gli schiavi mandati altrove 

a studiare «( si studendi causa misisset , non quo a fundo 

eum aliorsum transferat » , fr. 20 § 6 de instr. vel instrum. 
lego 33, 7 ; fr. 78 pr. de lego III l32 J), quelli inviati per 
esazioni o compere (fr. 35 § 3 de /zered. inst., cit.), l'argen

teria o in genere gli oggetti dati ad altri in custodia tem

poranea (fr. 39 § I de auro, argento etc., lego 33, 2; fr. 84 

de lego III [3 2 1). Sotto il , primo punto di vista si ritien~, 
che «nec quod casu abesset, minus esse legatum» (fr. 86 

de lego III [32J, cfr. fr. 78 § 7 eod.). Ma , per l'analogia 

colla specie decisa dalla Corte di Genova, ci si presenta qui 

assai interessante il caso contemplato nel fr. 84 § IO de lego I 

(Iulianus 1. 33 digestorum): 
Legatum est ita; « Fundum çornelianum et manèlpla l 
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« quae in eo fundo cum moriar mea erunt, heres meus Titio 

dato ». ancilla quae in eo fundo esse consueverat , mortis 

tempore cum in fuga esset, enixa est: quaero, an vel ipsa 

ve! partus eius legato cedat. respondi: ancilla quamvis in 
fuga si t , legata videtur et, licet fugitiva erat, perinde habetur 

ac si in eo fundo fuisset moriente patre familias : huic con

sequens est, ut partus quoque matrem sequatur et perinde 

legato cedat, ac si in fundo editus fuisset . 
E simile è l'altro caso di cui nel fr. 82 de lego III [3 2 ] 

Modestinus 1. 9 regularum). 
« Servus, qui in fundo morari solitus erat, si fugerit, licet 

post mortem testatoris adprehendatur, fundo legato, ut in

structus est, etiam ipse legato cedit l) . 

, Ove si ponga mente, che « servum fugitivum sui furtum 

facere .... manifestum est (c. I de fugitivis, 6, I)>> e si ca

pirà tosto quale sia l'importanza di questi passi per il caso 
in ques tione. Non gioverebbe certamente 'a toglier loro im

portanza il riflesso , che lo schiavo in fuga si considera in 

possesso del proprietario, tanto che a suo riguardo vige 

sempre il principio che « quidquid servus adquirit id domino 

adquiri », e in ispecie è possibile l'acquisto del possesso per 

mezzo di esso (I). Anzi tu tto in tema di interpretazione di 

volontà non può avere molto peso questa sottilissima massima 
dell ' astrusa teoria possessoria. D'altra parte la dbttrina in 

questione si limita a far perdurare il rapporto possessorio in 

genere, non il rapporto materiale col fondo in ispecie, come 

vorrebbe il Gotofredo (ad 1. 84 § IO cit.: « fingitur praesens 

iuris fictione »). Non vi è dunque ragione per far differenza 

tra lo schiavo fuggitivo e le cose rubate. Tanto gli uni 

quanto le altre si intendono comprese nel legato delle cose 

(I) Su questo punto importantissimo della teoria possessoria ro
mana cfr. la preziosa trattazione del GOLDSCHMITD in Fest,fabç: 

fi'tr Gn~istl pago ~n e se~, ' 
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contenute in quel determinato luogo, dal quale si allontanarono 
o furono allontanate. Il punto decisivo è che il testatore non 

ha cooperato alla separazione, e che quindi nella sua inten
zione, di regola, esse sono sempre cose destinate a rimanere 
in quel luogo, 

E la cosa non dovrebbe lasciar luogo a dubbi quando il 

furto avvenisse dopo fatto il testamento, perchè si può dire, 

che il testatore ha avuto presenti quelle cose quando ha 
disposto. Ma la difficoltà sorge da ciò, che quando il testa
mento fu fatto , il furto era già avvenuto e da molti anni. 

E su ciò si fonda appunto la sentenza, osservando, che il 
tempo trascorso non lascia credere che il testatore mentre 

disponeva sperasse ancora di riavere gli oggetti rubati: che 

quindi questi non erano contemplati nel legato. Ma il ragio
namento non mi pare troppo sicuro. Non conviene muovere 

dal preconcetto, che in "questo genere di legati siano pre
senti al testatore tutte e singole le cose lasciate. L 'idea del 
testatore è generica e si determina nella sua mente in rela

zione al luogo in cui le cose si trovano o, meglio , si so

gliono trovare. Epperò qnando pl1r fosse vero, che nella 
ipotesi il testatore non avesse avuto presenti alla mente le 

cose rubate, data la persuasione asserita dalla Corte, è però 
lecito chiedere se, dato il modo relativo di determinazione 

adoperato dal testatore, non avrebbe questi compreso le cose 

nel legato ove esse g li fossero venute in mente in modo 

preciso e ove gli fosse balenata la speranza del ricupero. 

Si , capisce facilmente, che se prima della morte del testa
tore le cose fossero state ricuperate e riposte nella casa di 

Chiavari esse avrebbero fatto parte dell'oggetto legato, perchè 

appunto è al momento della morte del testatore , che ha 

luogo la concreta determinazione. Ma come potrebbe dirsi 
ciò se fosse vero, che non erano nella volontà del testatore 
quando il testamento fu fatto? Dunque vuoI dire, che ap

punto per la detennipa?:ione relativa nop si deve guardare 
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a quel che in concreto era presente alla volontà del dispo
nente, ma a ciò che vi deve rientrare in ragione della con

g iunzione o relazione colla cosa. In un solo caso sarebbe 
esa tta la interpretazione della Corte di Genova, quando cioè 
potesse accertarsi, che appunto il testatore volle escludere 

quelle cose perchè addirittura nOn sperava riaverle, e vi 

supplì con altre. 
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IX. 

SOPRA UNA PARTICOLARE FIGURA DI INDIVISIBILITÀ (I). 

Tre recenti giudicati (Appello Casale, 20 marzo 1894, 

est. Grimaldi P.P., Filangieri 1894,2, 274 [Foro it. 1894, 
I, 853 e segg.] ; Casso Torino, 6 dicembre 1894, est. Secco
Suardo P.P., Fz'langieri '1895, p. 40 e segg. [Giurisp . ital. 
1895, I, 5: Foro ifa l. 1895, I, 20]; Appello Bologna 7 gen
naio 1895, est. Angiolini, LForo ifal. 1895, I, 226 e segg.J) 
risolvono una grave ed elegante questione in tema di comu
nione. L'art. 683 cod. civ. it. statuisce che « lo scioglimento 
della comunione non può essere di mandato dai comproprie

tari di cose che dividendosi cesserebbero di servire all' uso 
a cui sono destinate». La Cassazione di Torino ritiene, ,che 
questa disposizione si riferisca solo alla comunione forzata 
di cose inservienti a più proprietà separate, delle quali co
stituiscono un'accessione. Le due Corti d'Appello di fronte 

alla formola illimitata della legge, ritengono essere l'art. 683 

applicabile ogni volta che, per qualsiasi ragione, e quindi 
anche in riguardo alle persone de' condomini, colla divisione 

della cosa comune questa non potrebbe più servire allo scopo 
cui essa è destinata . La Corte di Casale quindi lo applicava 

ad un mulino comune, la Corte di Bologna ad una fabbrica 

(r) Articolo in~Grito nGI Filan~"ieri, Anno XIX-r89S, p. 123 sg~. 
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di profumerie (Bertolotti). In tutta questa disputa si è sempre 

fatto richiamo ai precedenti storici della legge nostra, e spe
cialmente al diritto romano con particolare riguardo al no

tissimo fr. 19 § I comm. div. IO, 3 (Paulus, lib. 6 ad Sa

bùzum j Lenel, Paling. I, n. 1741, C. 1270). 

« De vestibulo communi binarum aedium arbiter communi 
dividundo invito utrolibet dari non debet, quia qui de ve

stibulo liceri cogatur, necesse habeat interdum totarum aedium 
pretium facere, si alias aditum non habeat. » 

Il modo con cui i tre giudicati intendono il passo non è 

sostanzialmente diverso . La Corte di Casale non lo indica 
espressamente, ma rammenta la dottrina di Bartolo, fondata 

sovr' esso, secondo la quale <! era negata l'azione commzmi 

dividundo per le cose che nec dividi nec litifari josszmt sine 

damno delle distinte proprietà alle quali accedono ». E reputa 
tale dottrina incompatibile col larghissimo dettato dell' arti

colo 683 cod. civ. La Corte di Bologna ritiene che il fr. 19 

§ I si riferisca al solo caso del vestibolo comune, ma ad un 

tempo accenna alla diversa interpretazione datagli da' com
mentatori, alcuni dei quali lo limitarono appunto al caso di 

accessioni comuni di cose separate, altri,' generalizzando il 

principio della legg"e, vi fecero rientrare ogni cosa comune 

non suscettibile di divisione senza pregiudizio, o che per la 
divisione fosse per diventare inadatta all' uso cui era desti 

nata. La Cassazione di Torino afferma, che «sola espressa 
eccezione a queste regole (sulla facoltà di chiedere sempre 
la divisione) faceva la legge romana pel vestibolo comune a 

due case (l. 19 § I D. comm. divido IO, 3), che riteneva 

soggetto a comunione forzata, perchè quegli contro il cui 
volere il vestibolo fu diviso o venduto sarebbesi trovato nella 
necessità o di cedere l'intiera sua casa o di comperare l'in
tiera casa del vicino, a meno che non avesse avuto un altro 

adito distinto». Da questa legge si sarebbe svolta e sarebbe 
divenuta, quasi per necessità dj cose? ius reCepfUl1? la teoria, 



47 6 -

della comunione forzata di quelle cose che, appartenendo in 
comune a più persone, S01)O destinate al servizio di altre loro 

proprietà separate e non potrebbero quindi nè dividersi, nè 

licitarsi senza venir meno alla loro destinazione. 
La dottrina accettata dalla Cassazione di Torino risponde, 

si può dirlo senz'esitare, ql concetto prevalente presso i più 

recenti civilisti, non solo italiani e francesi, ma anche te
deschi ed austriaci. Però mentre i civilisti francesi parlano 
di «compropriété avec indivision forcée» relativamente alle 

cose applicate, come accessori indispensabili, all'uso comune 
di due o più fondi appartenenti a diversi proprietarii (cor
tili, cessi, pozzi, ingressi, abbeveratoi) (I), i secondi adope
rano una formola più generale. Così si parla di indi visione 

« richiesta necessariamente dai rapporti economici » (2), di 
divisione « cui osta la destinazione economica » della cosa 
comune (3). È bensì vero che talora il requisito dell'acces

sorietà traspare anche nelJa formola; ponendo come ostacolo 

alla divisione « la mancanza d'autonomia della cosa comu

ne » (4). M a quanto alle esemplificazioni si ritorna ai soli 
casi di comunione di cose Cj.ccessorie, e precisamente a quelli 

indicati nella dottrina francese. Qllasi tutti poi fanno richiamo 

al fr. 19 § 1 cito (5). In Krainz (6) accanto al concetto della 
autonomia spunta il requisito della inalienabilità. « Ogni di-

(T) Cfr. ZACHARIAE (ed. CROME 1894) I, ~ 181, p. 536; AUBRY 

et RAU, II, ~ 22T, ter. 222, p. 413 e segg. Vedi pure PACIFICI

MAZZONI, 2. ed., III, n. 169, p. 340. 

(2) DERNBURG, Dir. privo pruss., 5. ed., I, ~ 224, nota I, 

p. 537· 
(3) RANDA, Il diritto di proprietà, 2. ed., I, p. 24 6 . 

(4) RANDA, l. c. 
(5) Così AUBRY e RAU, p. 413, nota I; PACIFICI-MAZZONI, l. C., 

nota 5; DERNBURG, l. c.; RANDA, l. c. 
(6) KRAINZ-PFAFF, Sistema del dir. civ. /[ener , austr" 2. ed. ? 

JI, ~ 41 7, p. 3~0! 

visione presuppone o la divis ibilità della còsa (del diritto) 
o la ammessibilità di una alienazione a sè ». Il progetto di 

codice civile germanico (2. a lettura) nulla contiene di ana
logo alla disposizione dell'art. 683, e nel caso di cosa che 
non può materialmente dividersi nè alienarsi ai terzi, am
mette solo la licitazione fra comunisti (§ 688-690). Invece 
il codice civile spagnuolo (art. 401) dispone, che nonostante 
il principio generale della libertà di chiedere la divisione 

« los coproprietarios no podran exigir la divisi6n de la cosa 
commun, cuando de haceI'la resulte inservible para el uso a 

que se destina». Tal che il dubbio che sorge di fronte al 
nostro art. 683, ripetesi di fronte a questa disposizione. 

Quale lume potrà aversi dalle fonti romane per la solu

zione della questione? Certamente se si tenga presente il 

solo f1'. 19 § 1 cito non si può negare esservi un certo ap
poggio per la dottrina dominante. E ciò, non tanto per 

l'esempio pratico in esso contemplato, quanto per ciò, che 
tutto il passo si trattiene sulla comunione di cose accessorie. 
Il pr. di esso tratta dell'albero o del sasso limitare comune. 
E certo un'ipotesi diversa da quella del § I, ma in tutt' e 
due i casi le decisioni si fondano sulla relazione iùtj ma che 
passa fra la cosa accessoria comune e le principali '~ìon co

mUl11 (I). Ma d'altra parte il f1'. 19 § I ci lascia supporre, 

(I) Nel fr. 19 pr. la comunione è c'ohsiderata pro diviso e ciascun 

proprietario si reputa che abbia la proprietà di quella parte d':11-

bero o di sasso che è nel proprio fondo. La linea divisoria dei 

due fondi è pur divisoria delle cose accessorie. In ordine alle quali 

il giudizio divisorio è escluso da ciò, che non si può dividere 

quello che è già diviso dalla linea di confine. Ma ha maggiore 

accoglimento nelle fomi un altro avviso, secondo cui tanto r segni 

divisori, quanto le costruzioni e piantagioni poste sul confine sono 

comuni pro partibus illdivisis fra i domini dei fondi vicini. Tale 

è l'avviso di Gaio (fr. 8 de S. p. U., 8, 2), di Pomponio (fr. 22 

comm. div., IO, 3), di Ulpiano (fr. 52, ~ .13 p,-o socio, 17, 2), 



che la ragione del · decidere stia al di fuori dell' elemelito 
dell'accessorietà, che questo non sia nè sufficiente, nè neces
sario per l'esclusione della facoltà di chiedere la divisione. 
Infatti da un canto l'accessorietà non porta in modo assoluto 
tale esclusione, dall'altro la motivazione di Paolo eccede l'ipo
tesi dell'accessorietà. Ciò appare dalle seguenti osservazioni. 

Tralascio senz ' altro ogni discussione sulla lezione del 
passo (I). Che questo non escluda in modo assoluto la di
visibilità del vestibolo è accennato negli scolì a' Basilici (2), 
e sembra fosse nell'intento di Paolo, che dando ragione del
l'esclusione adopera la espressione interdum. Questa espres
sione ha colpito anche il Brugi (3), il quale crede spiegarla 

notando come fosse cosa assai gradita ai romani avere una 

uscita . diversa dalla principale. « Ora, scrive egli, questo 

vestibulum può essere parte integrante delle due case se è 
l'unico ingresso, ma può anche configurare, nell'ipotesi che 

sia un secondo ingresso, una pertinenza comune alle due 

case». Se, come vuole il Marquardt (4), nel fr. 19 § 1 la 

di Giavoleno (fr. 4 de servito legata, 33, 3): (cfr. su questo punto 

DERNBURG, Paud., 4. ed., I, ~ 197, nota 17, p. 469 e gli scrit

tori da lui citati). Sotto questo punto di vista il pro del fr. 19 e 

il ~ 1 restano ancor più intimamente connt'ssi. 

(r) Harmenopulos (III, IO, 48) ha a~X~pEt"tX~ (dividitur); mentre 

i Basilici (XII, 2, 19 - HEIMBACH, I, 81 I) hanno, come nel ms. 

Fiorentino, la negativa oi) a~~~pstt~~. Il GOTOFREDO (ad h. 1.) ac

cetta la lezione di Harmenopulos: «quae lectio mihi videtur 

apertior ». E vi propende pure il REITZ nelle note all' ediz. di H. 

(Thesaztrus di MEERMANN, VIII, p. 2 17, nota 49). Ma ci pare 

una lezione inammessibile. 

(2) HEIMB. l. c.: «hoc autem servatur, si aliunde aditum non 

habeat ». 

(3) Arclz. giur., XXXVII, p . 88 e sego 

(4) La vita privata de' Romani (ediz . francese) , I, pago 263, 

nota 4 in f. 
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parola vestibulum. ha l'antico significato di spazio che sePiirà 

la porta della C8sa dall' allineamento stradale (I), mi pare 
poco probabile, che Paolo possa accennare ad un secondo 
vestibolo. Questo spazio intercedente fra la porta e la strada, 
e destinato nelle grandi case come luogo d'attesa ·pei clienti, 
aveva ragione d'essere solo per la porta principale, non per 

una porta secondaria e di puro comodo. Ma comunque, e 
trattandosi anche di un semplice ingresso, la ragione della 

decisione verrebbe per esso a scomparire. In realtà però la 
decisione di Paolo suona generale e non è posta in relazione 

colla ragione addotta. L'indagine sull' esistenza di altro in
gresso avrà esercitato influenza? lo non lo credo, benchè 
confessi che la cosa sia molto duhbia. Mi fanno adottare 

questo avviso alcuni riflessi abbastanza gravi. Anzitutto l'os
servazione del Brugi, che era assai pregiata comodità l'avere 
due ingressi. Poi la circostanza, che si verrebbe a soppri
mere l'ingresso principale della casa, quello cioè fornito di 

vestibolo. Infine noto, che non si tratta qui di un punto di 
fatto lasciato, come al solito, al larghissimo potere d'apprez
zamento dell' arbiter , ma della possibilità o no di stabilire 
lo a rbitriu m , sulla quale doveva pronunciare in iure il ma
gistrato. È poco probabile che sia.si ammessa in questo stadio 
un'indagine particolareggiata, non solo sull'esistenzà dei due 
ingressi, ma sulla loro reciproca importanza, e, più ancor<l, 

sul danno che verrebbe alle case dal sopprimerne uno. È più 

facile credere, che la divisione del vestibolo sia stata ésclusa 

in via di principio. Chi ammetta cib deve riconoscere, che 

si fissa per tal modo un punto assai importante. Ed è: che 
non già, come nel caso del paries communis, o dell' albero 

o sasso posto sul confine, si tratta qui di una indi visibilità 
portata dalla necessità delle cose (naturali ralione in fr . ~ 
d. s. p. u. 8, 2), ma di un divieto di divisione fondato sovra 

(1) Cfr. VOIGT nel Manuale di MtiLLER, 2. ediz., IV, 2, p. 3 14. 
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ragioni di utilità. Si capisce che in una casa divisa in piit 
piani sia impossibile parlare di divisione, anche per via di 
licitazione, de' muri maestri, dell'ingresso, delle scale e cosi 

via. Ma non si può negare la possibilità della divisione del 
vestibolo, quando, pur derivandone la perdita per uno dei 
comunisti della possibilità d'uscire da quella parte, resta 

sempre l'ingresso da un'altra. In ciò è la prova manifesta, 

. che il p'asso in esame è ben lungi da limitarsi al concetto 
francese della comproprietà forzata. 

Una applicazione di identici princlpii credo siavi anche 
nella figura dello l:US compascendi studiato con tanta dili
genza dal Brugi nello scritto sopra citato (I). Si ha qui un 
terreno destinato al pascolo comune~nel1'interesse di più fondi. 

I proprietari di questi hanno un diritto di comproprietà sul 

compasruusager non come diritto per sè stante, ma come 
accessorio, come pertinenza del proprio fondo. «Est et pa
scuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune » (2). 
Potrà procedersi alla divisione del compascuus ager? Si ap-' 
plicherà anche qui il criterio del fr. 19 § I cit.? Il Brugi (3) 
è recisamente per la negativa. Non si potrebbe, secondo lui, 
arbitrariamente estendere a questa comunione di pascolo il 
principio riguardante la comunione del vestibolo. A me sembra 
assai piti probabi le l'opposta conclusione. Che l'accordo di 

tutti i comproprietari potesse sciogliere la comunione, come 
poteva mutare la destinazione dei comYJascua, si può conce

dere per un periodo abbastanza recente. Ma da ciò ad am
mettere la divisione per volontà di un solo è un abisso. 
Forse che il Brugi cOIlcederebbe che uno solo poteva mutare 

la destinazione? Se queste assegnazioni si facevano non pu-

(I) V. pure RUDORFF, Gromatische Institutio1te1Z nei C1'omatici, 

ediz. LACHMANN, II, p. 395 e sego 

(2) Front. in C"011Z., 15, 4 e sego 

(3) L. C., p. 93 e seg" ma specialmente p. 97 . 

ramente, ma perchè serv issero a un bisogno comune (sed in 

C07n7JZune) , come poteva essere ammesso un solo a distrug

o'ere uno stato di cose introdotto nell'interesse di tutti? lo 
b , 

non veg'go un solo accenno da cui si possa desumere, come 

vuole il Brugi (I), che se ciò era vero originariamente, non 

lo fu più dopo. Se il terreno fu assegnato in comune perchè 

le condizioni locali richiedevano quella assegnazione, senza 

la quale le singole porzioni non avrebbero potuto essere 
utilmente sfruttate, non è inammessibile che uno solo - che 
per avventura sia riuscito a provvedere a' propri bisogni-
possa rendere impossibile un normale sfruttamento per parte 

degli a ltri? Il ragionamento stesso fatto da Paolo nel fr. 19 

§ I calza anche per questo caso. La domanda di divisione, 

fatta e permessa 'invito aliquo, porterebbe a costringere costui 

a spossessarsi della sua porzione, resagli ormai inutile o 
quasi. I Romani erano agricoltori, nè avrebbero tollerato 

ques to sconcio, essi che non esitarono a impedire la comu

nione d el vestibolo, che pure nOlI costituisse l'unica via 

d'uscita per una casa . 
E d'altra parte, invece, si sarebbe ammessa la divisione di 

un pozzo comune! Così pare conchiuda il f1'. 4 § I comm. 

div. IO, 3 (Ulpianus · 1. 19 ad edidzmz) sull'esempio del giu
reconsulto Mela. Ma questo passo dice tutt'altro, e non so 
intendere come l 'egregio prof. Brugi (2) trovi in esso un 

possibile esempio di pertinenza comune a più fondi urbani . 

Il testo vuoI solo diI: questo, come già osservava la glossa (3), 
che se si tratti di due che hanno egualmente diritto di at
tingere acqua ad' un pozzo non si può parlare di iudicimn 

C01n1J'lUni div idun do, come non se ne può parlare per i vari 

ti tolari del diritto di passaggio sulla stessa strada (fr. 19 

(I) L. C., nota 17. 

(2) L. C., p. 89. 

(3) Gl. C011'Z11'l1t?le sit ad h. 1. 

FADDA - Studz' e questz'onz' dz' dz'n'tto. VoI. 1. 3 1 
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§ 2 h. t.). Proprio a farlo apposta nel fr. 4 § I non vi è 
l'o!llbra d'un accenno alla destinazione del pozzo di servire 

ad altre case. E appunto quando tale fosse stata la destina
zione, i sopra esaminati esempi mi fanno credere, che si 
sarebbe esclusa la divisione invito utrolibet. 

Fin qui non siamo usciti fuori del concetto della comu
nione di cose accessorie escludente la divisione. Ma vi sono 
altri esempi che addirittura ne esorbitano: l'indivisibilità dei 
documenti comuni e quella del sepolcro comune. I docu
menti, che interessano tutta l'eredità, non possono formare 
oggetto di divisione, e si capisce che non solo è esclusa la 

divisione naturale, ma anche la licitazione (art. 999 cod. civ. 
it.). La divisione del sepolcro comune era esclusa per diritto 
romano (fr. 30 fanz. ere. IO, 2; C. 4 pr. de relz'g. 3, 44). E 
la stessa Cassazione di Torino, relatore lo stesso illustre suo 
P.P. Secco-Suardo, in una recente sentenza, che riteniamo 

tuttora inedita (7-1 I febbraio J 895 in causa Cotta-Ramusino 

utrinque) e la cognizione della quale dobbiamo all' egregio 

avv. Ernesto Galante di Casale, veniva nello stesso avviso 

per la comunione del diritto sul cadavere paterno, censu
rando la Corte di merito per non avere respinto la domanda 
di divisione su cui sorgeva contestazione. (, A ciò era la 
Corte chiamata per manifesta analogia dell'art. 683 del cod. 
civ., il quale disponendo che lo scioglimento della comunione 
non può dimandarsi da comproprietari di cose che dividen
dosi cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate, tanto 

più deve trovare applicazione quando la divisione, per ra

gioni morali e politiche, è addirittura impossibile». A me 

francamente sembra, che una tale decisione, in sè c0rrettis
sima, ma non troppo felicemente motivata, non sia troppo 

in armonia coll' altra sentenza di cui è parola qui. Ci per
mettiamo di dubitare, che l'art. 683 possa essere esteso per 

analogia, sia pure manifestissima l'identità della ragione. Il 
principio di tale articolo è limitativo, e come tale non po-

trebbe estendersi da caso a caso: dall' ipotesi di comunione 
accessoria a quella di comunione principale. La Corte Su

prema avrebbe meglio provveduto riconoscendo, che l'art. 68 3 

ha una portata ben più larga, nè si limita a statuire la indi
visibilità delle comunioni accessorie. Noi ci domandiamo pre
cisamente se nello stesso diritto romano, data la esclusione 
della divisione nel caso di comunione accessoria e in casi 
da questa diversi, non sia possibile risalire ad un principio 

più generale~ , ch~ tutti questi casi possa disciplinare e che 
ci illumini anche sulla portata dell'art. 68 3. 

A me .sembra che la espressione più accettabile sia quella 
che mette in evidenza il rispetto alla destinazione economica 
della cosa, o meglio ancora alla sua funzione pratica. Il con

cetto della necessità deve essere escluso, perchè esso vien 

meno nella più parte dei casi comunemente considerati come 
escludenti la divisione. Altrimenti bisognerebbe limitare l'ap

plicazione dell'art. 683 a cosi esigua cerchia, che non si sa 

comprendere come siasi ritenuto necessario formulare all'uopo 

una particolare disposizione nella teoria generale della co

munione, tanto più quando vi è un apposito regolamento 
speciale della comunione di case per piani, di muri, siepi e 

fosse comuni. Spingendo la logica fino al suo estremo, col
l'interpretazione ristretta dell'art. 683 si verrebbe a legitti
mrtre , per parte di un proprietario di uno elei due piani com
ponenti una casa, la eloinanda di divisione della scala co

mune nel caso che per propria comodità l'altro proprietario 
si sia procurato un altro accesso. 

Ammesso che nelle fonti la maggior comodità di sfrutta

mento di una cosa è considerata come sufficiente argomento 
per ostacolare la divisione d'un' altra cosa comune, non si 

sa intendere perchè non si debba trovare eguale ostacolo 
nella circostanza che la divisione della cosa comune per le 

particolarità del fatto verrebbe a danneggiare gravemente uno 

o più fra i comunisti, costringendolo a fare acquistQ di 
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un'altra cosa di egual genere. Che di vario può passare fra 
il caso in cui si costringa un proprietario a spendere per 

fare un'altra cisterna per la sua casa, e quello in cui si ob· 
blighi un comunista, che ha sempre esercitato l'arte del mu
gnaio, a far acquisto di un altro molino se non vuole pagare 

a prezzo talora esorbitante quello che ebbe finora in comune 
con altri? Con quanta equità lo si vuoI costringere a spos

sessarsi della cosa comune, che gli serve per il suo mestiere? 
Intendo benissimo che la comunione coatta non è. l'ideale, 
ma mi ripugna anche, che colui il quale può liberarsi dalla 

comunione alienando la sua quota, possa essere posto in 
o-rado di danneo-o-iare il condomino costringendolo ad una 
"" bb 

licitazione disastrosa. E se il diritto romano ha ammesso che 
non possa chiedersi la divisione in casi in cui la necessità 
non vi era, ma il solo titolo era la maggior comodità, il 
riguardo alla persona può condurre allo stesso risultato. Non 

è forse un riguardo alle persone quello che jmpedisce la di-

visione del sepolcro? 
La formola dell'art. 683 è ben chiara e precisa: si esclude 

la divisione quando per essa le cose «cesserebbero di ser· 

vire all' uso cui sono destinate». Intrudere l'elemento del· 

l'accessorietà mi pare arbitrario: è proprio forzare la legge. 
A parte tutto, un forno costruito su terreno comune, e che 
non serve di accessorio ad altre case, come può essere di

VISO senza cessare di servire all'uso cui è destinato? E non 
può lo stesso inconveniente verificarsi anche a proposito di 
pozzi? Ma io credo che si debba andare più oltre e tener 
conto anche dell' uso che la cosa prestava in concreto ai 
proprietari, e del gravissimo dispendio per sostituirla. È vero 
che, vendendo la cosa, essa non cesserebbe di servire all'uso 
suo. Ma è da chiedere se proprio la legge si tenga in questi 

limiti cosi gretti, quando appunto il precedente storico del 
diritto romano ci mostra, che già fino d'allora si escludeva 
la di visione in casi in cui essa lion avrebbe fatto cessare 

l'uso della cosa. A me sembra che il principio di equità, 

che pervade tutto il nostro sistema, non tolleri una simile 

interpretazione dell'art. 683, come non la tollerano riguarrl.i 

economici troppo avvii. N è ci ferma l'abbiezione, che la 
nostra interpretazione darebbe largo campo all'arbitrio. Forse 
che in questa materia così delicata si può procedere con 
tagli netti? E forse che è meno arbitraria l'opinione COI1-

traria? 
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LEGATO MODALE E FONDAZIONE (1). 

I. - La Corte di Cassazione di Roma, in un recente 

giudicato, relativo ad un legato di messe , faceva richiamo 
ad alcuni importanti principii del diritto romano (2). Era 

questione sopra un lascito di annua rendita a favore di una 
Congregazione, al quale andava ~ongiunto l'onere della ce

lebrazione di tante messe da assorbire tutto il vantaggio 

pecuniario del legato. La disposizione fu impugnata come 

nulla e tale dichiarata da' giudici del merito. E nulla fu 

ritenuta perchè nessun vantaggio ne ridondava alla Congre
gazione, che doveva per essa erogare da una parte tutto 

quanto percepiva dall'altra, talchè Iion vi sarebbe stato un 

legatario cum onere, sibbene un mero stromento di esecu

zione, un nudus minister voluntatis. Scomparso per tal modo 

il legato a favore della Congregazione , la disposizione si 

sarebbe ridotta in definitiva alla fondazione di un ente auto

nomo colpito dalle leggi di soppressione. Alla Corte Su

prema parve erroneo questo assunto. «A parte ogni altra 

« considerazione - osservava essa - è da por mente ; che 

(I) Articolo inserito nel Filangieri, Anno XXI-I896 p . 176-196 

e p . 257-279. 

(2) Sento 19 novembre 1895, est. Penserini . Causa Congrega

zione dei laici Santomauro c. Calabresi , Foro ital., 1899, I , p. 59· 

« non è nudus minùter voluntatis, ma vero e proprio lega

«tario, quegli che dal legato ritragga, soddisfatto l'onere, 

« un' utilità: la quale può essere, ma non è necessario che 

« sia, pecuniaria, bastando all' uopo che l'utilità consista in 

« un interesse degno della protezione della legge: essendo 

« principio generale incontroverso, che l'interesse legittimo 

« genera l'azione (L. 32 Qui fundum Dig. Locati; L. 8 Si 
«procuratorem § 6 Mandati; art. 36 Codice procedura civile). 

cc Ed interesse legittimo è pur quello di onorificenza, consi

« stente nel lustro e decoro che ad una Congregazione, la 

« quale abbia fra i suoi scopi anche opere e pratiche di culto, 
« derivi dall' essere messa in grado di far celebrare messe: 

« interesse di onorificenza, che è riconosci uto e protetto dalla 
« legge ed è generatore di un diritto onorifico (L. 122 Ci

« vitatibus Dig. de legatis I; L. 6 Annuam peczmiam; 1. 7. 
« Quintus Mucius Dig. De annuis legatis; 1. 16 Legatmn 
« civitati Dig. De usu et usufr. legat.; 1. 6 § 2 Lucius Titius 
Q. Dig. De auro et argento legat.). L'interesse, pertanto, gene

« ratore di un diritto e di un'azione, contiene indubbiamente 
« un'utilità, perchè i diritti e le azioni sono parti del patri

«monio ». 

2. - Questo giudicato segna un nuovo ed ingegnoso 

tentativo per salvare da1la nullità una parte delle note fre

quentissime disposizioni relative a celebrazione di messe o, 

in genere, ad opere e pratiche di culto. La cassazione ro
mana, supremo giudice unico in tema di leggi soppressive, 

- certo per dar ragione agli ingenui che dalla Cassazione 
unica sperano unità di giurisprudenza - ha, volta a volta, 

fatto buon viso alle svariate opinioni fin qui manifestatesi 

sulla validità o meno dei lega ti relativi ad opere di culto (I) . 

(I) Cfr. FRIEDBERG-RuFFINI, Dir. eccles., p. 697 e lo SCADUTO 

ivi citato . Vedi pure i Repertori del Foro italiano J alla rubrica: 

Ente ed asse ecclesiastico. 



In altra occasione essa aveva ' già deciso, che si ha legrtto 
CU17'l onere !:ìe la di!:ìposizione è fatta a favore di una deter
minata persona coll'obbligo di provvedere ad opere di culto, 
a modo da assorbire una parte soltanto delle rendite o dei 
capitali lasciati, mentre si ha ente autonomo quando i capi
tali o le rendite sono per intero e direttmnente destinate al
l'opera dì culto e la persona dell'erede o legatario non ricava 

dalla disposizione alcun beneficio (I). E più recentemente ri

tenne, che non può intendersi fatto alla chiesa parrocchiale 
il legato d'un' annua rendita, quando questa debba servire 

nella sua totalità alla celebrazione di messe (2). - N on è mio 

intento riprendere in esame la vezata quaestio: solo, in con

formità allo scopo di questa speciale rubrica, mi propongo 

di studiare se e in quanto le argomentazioni che la Corte 
trae dal diritto romano possano ritenersi esatte e conducano 
alla conseguenza voluta. Tanto più che esse toccano punti 

veramente fondamentali di tutto il sistema. 
3. - Il concetto da cui muovono queste decisioni è, che 

non vi può es!':ere legato da cui nessun vantaggio derivi al 
legatario. Ed è concetto recisamente affermato dalla grande 

maggioranza de' civilisti e romanisti paesani e stranieri, i 
quali pongono la liberalità come requisito essenziale .del ' le

gato (3). Il legato sarebbe sempre una donazione, sia pure 

(r) Sento 7 marzo r891. Rep. Foro it., r89I (v. Ente ed asse 

ecclesiastico, col. 5r6, n. 51-52). 

(2) Sento 4 novembre r894. Riv. di dir. eccles., V, p. 151. 

(3) Cfr. tra altri K6pPEN, Tratt. del dir. ereddario rom. attuale 
(Lehrbuelz des heutigen rom. Erbreelzts) , Wùrzbl!rg, r886- 18 95, 

~ 107, p. 693 e segg.; FERRINI, Legati, p. 54 e segg. ; GLllCK 

(ed. it.), XXX-XXXII, ~ 1517 d, p. 51 e segg. ; BRINZ, Pand., 

,(2 a ed.), III, ~ 412, nota 3, p. 307; DERNBURG, Pa1td. (4a ed.), 

III, ~ 98, p. 190 e segg.; MAYNZ, Cours de droit rom. (4a ed.), 

III, ~ 416, p. 54r e segg.; ZACHARTAE-CROME, Dir. civ. franco 

,(8 a ed.), IV, . ~ 653 e s~gn p. 3 q e segg., ~ 657, p. 22,3 e segg.; 

in un senso molto lato: anzi secondo il Ferrini (I) esso « Cl 

« appare .... non solo come forma di donazione (in senso lato), 

« ma anche come forma eccellente ed onorifica cE donazione» . 

Per contro il Windscheid e lo Hartmann escludono quel re
quisito. Questi (2) riconosce, che nella grandissima maggio
ranza dei casi il testatore vuole esercitare una liberalità, ma 
ritiene che ciò non è necessario. Il legato de' giuristi clas

sici, secondo lui (3), è concepito meno come un negozio di 
carattere causale strettamente determinato che come una forma 
giuridica di attribuzione patrimoniale a terze persone sulla 
base giuridica della lzereditas. Per esso si può conseguire 

qualunque scopo che stia in armonia colla funzione e colla 
dichiarazione d'ultima volontà. Il primo (4) assume pure egli, 

essere normale, non però essenziale, che il legato contenga 
una liberalità a favore del legatario, e fa richiamo ad una 

serie di passi (fr. 4 q. m. u. 7, 4; fr. 9 pr. u. q. C. 7, 9; 
fr. 29 de U. et u. 33, 2; fr. 20 § I de b. l. 38, 2; fr. 48 
de.f. l. 40, 5), ne' quali si avrebbe un legato valido mal
grado dell'assenza di ogni lucro pellegatario. Il legato non 

potrebbe definirsi esattamente in modo positivo: solo nega-

CRIRONI, Id., II, ~ 480, p. 439; PAOLI, Successioni testamentarie, 

n. 337, p. 322.- Pur rimanendo nell'ambito della com7n1t7tis opùzio, 
PFAFF e HOFlVIANN, Excurse, II, p. 324 e segg., ritengono che 

non si tratti, nel legato, di liberalità vera e propria - in quanto 

il disponente nulla toglie a se stesso - sibbene di favore, di be 

neficio (Begiinstigung). Cfr. DERNBURG, Dir. privo pr1tss. (5 a ed. 

1896), III, ~ 132, p. 400 e segg. 

(1) Op. cit., p. 56. 

(2) Sltl concetto e sltlla natura dei legati secondo il d. r. (Uebe1" 

Begriff ltnd Natttr der Vermachtnisse naclt r. R.), 1872, p. II 

e segg., 25 e segg. Cfr. ora Arelz. per la prato civ., LXX, p. r69 

e segg. 

(3) Arch., p. 173. 

(4) Pand. (7 a ed.), III, ~ 623, nota 5· 

I I 
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tivamente si potrebbe dire che esso è quell' attribuzione a 
causa di morte che non è istituzione d' erede nè donazione 
a causa di morte. Definizione questa, che ha una certa affi
nità con quella dell'art. 760 cod. civ. italiano. 

4. - Che nelle nostre fonti si indichi ripetutamente e 

con insistente frequenza il vantaggio patrimoniale come ine

rente al legato non si può porre in dubbio. Donatio è qua

lificato il legato nell a notissima definizione di Modestino 

(l. 3 pand. - fr. 36 de lego II [3 I] e donatio quaedam in 
quella delle Istituzioni Giustinianee 2, 20, I ( I) . Petitio libe
ralitatis ex testamento è per Calli strato (l. 4 de cognit.
fr. 6. S. C. jJ. 35, 3) la richiesta del legato (2), e sono nu
merosi assai i passi , « in cui il legato è tra t.tato al pari delle 
« donazioni, nominato ins~el11e a queste , subsunto sotto il 

medesimo principio » (3). Inoltre la necessità delt' animus 
d071andi suole servire a dar ragione dell a nullità del legatum 
poenae nomine prima di Giustiniano , nonchè di quella delle 

disposizioni captatorie (4). 
5. - Ma questi argomenti, per quanto gravissimi, non 

ci sembrano decisi vi. Certo l'origine del legato attesta in 

modo sicuro il carattere di liberalità : esso non è altro che 

l'antica donazione a causa di morte trasfusa nella seconda 

forma testamentaria (5). Ciò basta a rendere ragione della 

(I ) FERRINI , . Sltlle fonti delle ist. di Giust. , p. L4-4-, riferisce 
questa definizione ad Ulpiano, vuoi per fa frequenza delle defini

zioni, notevole nelle Istituzioni di qu esto giureconsulto, vuoi per 

la grande somiglianza che essa ha con quella di Modestino , di

scepolO- dr Ulpiano. 

( 2 ) Cfr. DERNBUG, loc. cit., nota 6 . 

(3) Cfr. FERRINI, L egati p. ss . 
(4) Cfr. BRINZ, Ioc. cito Vedi da ultimo PERNICE Labeo, III, I , 

p. 4S , nota 4 (per e rrore è stampato S). 

(S) Cfr. FADDA, Studii per l' VIII centenario di Bologna n. V , 

p. 191 e segg. 
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definizione, che Modestino non trasse certo dal suo maestro , 

ma ripetè con lui mutuapdola dalla tradizione, e che , con

servata fino a Gi ustiniano, i compilatori accolsero nel Corpus 
luris : proprio come l'antico carattere della successione ere

ditaria romana spiega la successio in UNIVERSUM ius, mante-

. nuta nella definizione della hereditas ;:mche dopo che questa 

fu sostanzialmente ridotta alla cerchia patrimoni aIe (I). E 
questo concetto primitivo spiegherebbe anche la nullità del 
legato jJoenae nomine rdiçtum se si volesse ritenerla esistente 

fin nell ' antico diritto. Infatti, anche a mmettendo una evolu

zione per cui il requisito della liberalità avesse perduto l'an

tica efficacia , s ' intende ben,issimo come lo spirito conserva

tore romano, pur concedendo di sfruttare il legato come mezzo 

per raggiungere scopi compatibili coll'essenza della dichiara

zione d'ultima volontà, resping esse certi lasciti ne'quali non 

solo pareva mancasse l'intento di beneficare, ma addirittura 

predominasse lo spirito dell a punizione. Posto pure, come 

vuole il Pernice (2), che in Roma la pubblica opinione con

siderasse illegato come un onore e i g iuristi lo considerassero 

come una m. C. donaNo, si dovrà concedere che mentre ripugna 
a queste idee l'intento di infliggere una pena, il quale anzi 

snatura il legato, quelle altre figure, che, pur non essendo in
spirate dall'a . donandi, s 'inquadrano benissimo in un atto, in 

cui il disponente provvede alla completa definizione de' suoi 
rapporti giuridici per l'epoca in cui avrà cessato di vivere, non 

urtano direttamente contro il concetto primitivo. È solo dei 

legati jJofnae nomine che si può dire collo Huschke (3), che 

stanno col concetto del legato « intimamente ed essenzial

« mente in antitesi contraddittoria », che - contengono una 

(I) Cfr. FADDA, L'azione popolare, I, n . 133, p. 163, e segg. 
e le citazioni ivi fatte . 

(2) Loc. cito 

(3) Multa, p. 309 . 
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contraddizione in termini (ein Selbsb"idersprurJl). Tutto ciò , 
naturalmente, quando' si voglia spiegare la nullità del legato 
poenae n0112ine per via della sua antitesi coll'a. dona Il di} ac

cettando così una delle ragioni addotte già nella Parafrasi 
attribuita a Teofilo (I). Chè, ponendo mente da un canto 

come lo scopo di punire il gravato poteva in realtà andar 
congiunto all' affetto verso l'onorato ed all'intento di benefi

carlo, e dall'altra che è assai probabile che solo sotto l'im

pero si sia venuta form ando la regola della nullità, e quindi 

nell'epoca antica, in cui proprio piLl aveva vigore il concetto 
della libèralità, il lega to p. n . fosse senz} altro ammesso, si 

può non senza fonda mento supporre che altra ragione abbi a 

contribuito a far respingere i legati p. n. Tanto più quando 

sono ammesse le multe testa mentarie (2) e quando assai bene 
si adatta all'atto d'ultima volontà una disposizione che per
mette al pater.fa11l,ilias di continuare la sua autorità sui fami
g li ari e di prendere le precauzioni per assicurare la esecu
zione di ciò che post mortem suam fieri ve/ii (3). Quanto alle 

disposizioni captatorie osservo , che più della mancanza del
l'animo di beneficare influisce per farle dichiarar nulle la' 

immoralità dell'intento, sebbene non si sia applicato il prin

cipio che le condizioni immorali si hanno per non scritte. 
Ad ogni modo anche qui non solo non . vi è l' animus do
nandi} ma per di più vi è l'animus lu cran di} l'intento egoi

stico. Ed infine, tanto per esse quanto per . il legato p. n.} 

osservo, che si tratta di nullità comune alle istituzioni d'erede, 
in ordine alle quali l'intento della liberalità non può avere 

il significato preteso per il legato. In quanto poi a tutti i 

(1) Ad Inst. 2, 20, 36 ed. FERRINI, pago 229, 24 e segg.: 
srtEVtX 'X.x~ OE-C "C~ ).:r,yd.'tX rt i)VOtt{- 'X. X L cp , À [t{- "C"~ rt~p L "Còv À "I)"{x"C!Xpwv 'X.IX

'txÀq.1rt!XVE~ v oi) 1.1[(jE~ 'tOO 'X.À'Y)pOV0!.10U ' 

(2) Cfr. su queste HUSCHKE e PERNICE, 11. cc. 

(3) Cfro HARTMANN, Arch., p. 177 e segg. 
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passi, 111 cui legatum e donatio sono congiunti e posti al pan, 

non solo si spiegano facerldo richiamo al concetto originario, 

ma anche, e più, osservando che la normalità dell'intento di 

beneficare può legittimare questa congiunzione e qu esto pa
reggiamento (che, naturalmente, s'intendono appunto limitati 
al caso normale), come ha influito nella formazione delle 

norme relative al legato (I). Il che tanto meno deve far 
d ifficoltà, in quanto già gli scrittori che del pareggiamento 
in questione si fanno forti cominciano essi stessi a sminuirne 
l 'efficacia Qsservando, che non di donatio vera e propria qui 
si vuoI parlare, ma sì di do nazione in senso lato (2). In 

definitiva questi argomenti più o meno indiretti, specialmente 

se fondat i sopra affermazioni generali e definizioni delle fonti, 
per criteri troppo noti di ermeneutica ci debbono lasciare 
poco sicuri sulla bontà della comune opinione. Occorre piut
tosto esaminare se nelle pratiche applicazioni le fonti ten

gano sempre fermo il requisito della liberalità. 
6. - Nessun dubbio, che il testatore non può imporre 

un onere patrimoniale qualsi asi se ' non a chi è stato da lui 

onorato mortis causa. In ordine a' fedecommessi Ulpiano 

afferma ciò recisamente (l. I fid.-fr. I § 6 de lego III [3 2 ]) : 

« sciendum est autem eorulllfidei comlllitti quelll posse, ad 

« quos aliquid perventurum est morte eius, vel dU111 eis datur 
« vel dum eis non adimitur » (3). Appunto perchè il legato 

è una delibatio hereditatis (Florentìnus, l. I I instit. - fL I 16 
pr. de lego I [30]), esso non può essere prestato se non colle 

(l) Cfr. HARTMANN, op. cit., p. 172, 211. 
(2) Vedi p. e. KapPEN, op. cit., p. 293 ; FERRINI, op. cit., 

pago 56. 
(3) Sulla possibilità di lasciare fede commessi a carico del tutore 

o curatore d ell ' erede, ovvero a carico del debitore, cfr. da ultimo 

le osservazioni di SCI-ItRMER, Riv. PC1~ la fondo Sav. (parte roma

nistica), XV, p. 360 e segg. 
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forze ereditarie, epperò non oltre di esse. « Hactenus legata 
« debentur, quatenus patrimoni i vires sufficiunt, utique de

« ducto aere alieno » (UIp. , 1. 79 ad edictum - fr. r, § 12 

s. c. p. q. 35, 3): « neminem enim oportere plus legati no
« mine praestare, quam ad eum ex hereditate pervenit » 

(Ulp., 1. 3 fid. -:- fr. r, § r 7 ad Se. T1/eb. 36, I). E così 
e 111 genere di qualunque onere imposto dal testatore (cfr. 

p . e. fr. 24 § r 2 sqq. de f l., 40, 5) (r). Solo l'erede può 

(l) Vedi FERRINI, op. cit. , p. 97 e segg.; COSTA, PaPiniano, 

III, p. 75 e segg. Che a questa norma sicura si facesse eccezione 

per il fedecommesso col quale si chiedeva al fiduciario di mano

mettere uno schiavo suo avente valore superiore al lascito fatto 

al fiduciario stesso, non si può porre in dubbio e si spiega senza 

difficoltà col fav01/ libertatis, che a lasciti simili dava posizione dei 

tutto privilegiata (cfr. fr. 36 ad l. F. 35, 2; fr. 24 ~ 12 cit.) . Che 
poi la decisione sia stata in genere estesa al caso di fedecommesso · 

di cosa del fiduciario stimata più del valore lasciato a costui , è 

detto nel fr. 70 § 1 de leg., I [30]. Ma se da un canto il COSTA 

(l. c.) non solo ritiene la genuinità del passo, ma ne giustifica 

anche la decisione richiamandosi al diverso atteggiamento della 

volontà nel fedecommesso che ha per oggetto la restituzione di 

una somma ricevuta e in quello in cui deve restituirsi una cosa 

propria dell'onorato , dall'altro il FERRINI (p. 106 e segg.) sostiene, 

che nè il frammento, come ora si legge, può essere stato scritto 

da Papiniano, nè la decisione risponde alla equità su cui essa si 

fonda. Che segni formali di c~rruzione vi siena, a torto nega il 

COSTA. A parte il sospetto aeqltitas hoc probare ·patitu1/, è aS3ai 

strano l' enim, perchè dal negarsi al legatario la stima della cosa 

per farsi pagare il maggior valore non deriva senz'altro che gli si 

ni eghi di liberarsi cedendo quanto percepì. Comunque sia, non 

credo sia nel vero il COSTA quando tributa elogi a Papiniano (?) 

per la decisione. Se nel fr. 24, ~ 16 cito - in tema tanto favorito 

come è la libertà - il legatario è liberato in caso di errore neIIo 

stimare lo schiavo suo e l'ammontare del lascito, non si sa scor

gere come nessun accenno vi sia qui ad una tale limitazione. E 
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essere tenuto ultra vires, ma unicamente per i debiti eredi

tarii, non già per g li oneri derivanti da disposizioni mortis 

causa del suo autore (I). A ciò non pose mente l'àmico e 

collega Ruffini quando - a confutare l 'avviso di coloro, che 

il lascito di messe riconoscono per valido solo ' quando l'onere 
imposto al legatario non assorbe tutto il vantao'o'io del le-

. bh 

g ato -- osservava (2), essere stato giustamente contro di essi 
obbiEttato « che vi sono delle eredità passive ed onerose, ove 

« per quanto 1'erede non ricavi alcun vantaggio, pure non 
« perde tale sua qualità ». In contrario basta rammentare, che 

. longe dissimile è il legato dall 'eredità, secondo l 'incisi va sen

tenza di Giuliano (l. 3 ad [Trs. Fer. - fr. 32 mandati 17 , r ) : 

« na m legatum adquisitum numquam ... damno esse potuit : 
« hereditas interdum damnosa est » (3). N ella affermazione 

del Ruffini non solo si confonde la posizione del legatario con 
quella dell ' erede, .ma si disconosce per di più, che neppur 

questi risponde ultra vires per i legati o simili disposizioni . 

del resto se il legatario di quantità, gravato di restituire quantità 

maggiore, è tenuto solo a dare la minor quantità legatagli , mentre 

senz' altro egli , accettando, poteva capire la sproporzione fra l'onere 

e il vantaggio , come può dir.:;i equo il vincolare il legatario di 

quantità a restituire una cosa propria di maggior valore, quando 

non gli riesce in genere facile di fare il paragone fra le due pre

stazioni? lo certamente ritengo , che nel nostro diritto civile , ap 

punto pel principio di equità che lo inspira, non si possa acco

gliere la pretesa decisione papinianea. Ma ad ogni modo non posso 

lasciare di notare, che, sia pure ristretta alla libertà fedecommes

sari;I, la decisione sta a provare quanto poco il diritto romano si 
tenesse attaccato al requisito della liberalità . 

(I) Salvo, ben inteso, il caso della Nov. I, c. 2, e 2, nel quale 

l ' erede risponde illimitatamente per non aver fatto l'inventario . 

(2 ) O p . ci t. , p. 699. 

(3) Cfr. , tra altri , PAOLI, loc. cit. ; vedi pure D E RNBURG, Dir . 
pruss., loe . cito 



7. - Potrà a. lmeno il leg atario essere onerato a morio , 
che ne resti del tutto assorbito il vantaggio attribuitogli ? 
Coloi'o che tengono ferma la definizione romana del legato 
non possono ammettere che questo sussista se manchi Ulla 
donatio. Ora questa è sicu ramente esclusa quando il vantaggio 
pat rimoniale attribuito è completamente destinato a soddis
fare un peso impos to dal donante . Aristone , secondo rife

risce U lpiano (l. 7 I ad ed. - f1'. I S, § I de don . 39, 5), af
ferma va « donationi locum non esse » nel caso in cu i « ob 

« hoc tibi tradidissem (servum), ut continuo manumittas ». 

È la espressione di una verità non solo matematica, ma di 

semplice buon senso, che, cioè , a '- a = o . Laonde i moderni 
civilisti non esitano a ritenerE: che se i pesi eg uagliano, o 
quasi, il valore degli oggetti trasmessi sotto il titolo d i do 
nazione, la disposizione non ha della donazione altro che il 

nome (I). 
8. - Si 'osserva però che « il vantaggio del legato non 

« deve, come nella donazione in senso stretto , consistere in 

« un aumento del patri monio , nè qui ndi ne consegue neces
« sari amente l 'arricchimento del legatario e la d iminuzione 
« del patrimonio ereditario gravato » (2) . Basterebbe un van

taggio qualunque per tener ferm o il legato. E questo van

taggio potrebbe anche essere di carattere eventuale. « Quan
« d ' anche il carico imposto al legatario esaurisca tutta la 

(I) Cfr. AUBRY e RAu , VII , ~ 701 , p. 378; ZACHARIAE-CR OM E, 

IV , ~ 712, p. 404 e segg .; PACIFICI-MAZZONI, .!st. , 2a ed., IV , 
n . 333 , p . 483 . V . pure BEKKER, Pand. , II , ~ I04, IV , p. 200 

e segg . Che la donatio m . c. re stasse pur sempre una dOltatio 

malgrado il donatario fosse t enuto a restitu ire per fedecommesso 

tutto qu anto ricevette, afferma il FERRINI, op. cit ., p. 60 , addu 

ce ndo a sostegn o i fr. II de d. p., 33, 4; fr. 77, ~ 1 de leg., 
II [31 J ; fr. 3, pr. ~ 3 de lego , III [32J . Ma nessuno di questi 

passi prova l'assorbimento totale del beneficio. 

(2) D ERN BURG, D ir. pntss . , 10e . c it. , p . 40 1. 
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« util ità del , legato a lui d ato, non è detto ancora che nessun 

« vantaggio il lega to g li a rrechi . Intanto se il fedecommesso 

« a lui imposto, per qualsias i ragione, vien mellO, egli lucra 
«il legato che punto non ri cade nell ' eredità >.) ( I ) . « Una 

« liberalità dipendente da eventu alità resta tuttavia un 'a ttri

« buzione lucra tiva ~\ (2) . E poichè ta lora il testatore ha 
volu to unicamente benefi care il fed~commessario, escludendo 
in modo assoluto il g ravato, cos ì comunemente si afferma 

che « se il peso imposto eguaglia il vantaggio che l'onorato 

<\ ba dal legato - se quindi egli deve p. e. restituire l'intero 
« legato ad un terzo - egli può esse re considera to come 

« legatario solo quando l 'intenzio lle del tes tatore era rivolta 
«tu ttavia a farg li un ' attribuzione so tto da te circosta nze 

« (p. e. se il terzo muore prima di lui o p er altri motivi 
« non acqui sta) . Diversamente egli scende al li vello di se m

(, plice in termedi ario, e legatario è solo il terzo » (3). Al 
qual riguardo però occorre tosto osserva re , che non sono 
concordi le spieg'azioni date dagli scrittori. Il F errini consi
dera come un solo tutto la d isposizione : chiamato in primo 
iuogo sarebbe il fedecommessario, e il legatario sarebbe m ero 
stromento : in secondo luogo, pel caso di non acquisto del 
fedecommessa rio, sarebbe chi ama to il legata rio stesso one
rato. E ta le è pu re in sos tanza l'avviso del Brinz (4). Invece 

il Dernburg (s) trova che i d ue legati non formano un ne

gozio giuridico unico. Secondo il Pernice (6) bisoo'nerebbe . ~ , 
n guardo al legato modale, tener ben distinto il diritto clas-
sico da l g iustinianeo. In q uello il legato sarebbe considera to 

(I) FERRIN I, p. 60. 

(2) DERNBURG, 10c . c it. , nota 7 . 

(3) ZACHARIAE-CROME, 657, p . 225 . 

(4) Loc . cit. , nota 3 . 

. (5) Loc. cit. 

(6) Labeo, I II , I, p . 300 . 

FADDA - Studi e questioni di dù -dto. Volo 1. 3:2 
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come un onore, che non vien certo meno solo pel:chè il V8n

tao-u-io economico è tolto al legatario da incarico o fedecom-bb 

messo. Epperò il legatario non sarebbe mai mero stromento. 

Invece il diritto giustinianeo sarebbe stato proclive a dichiarar 

nullo il legato modale ove l'incarico costituisse l'esclusivo o 

almeno il principale scopo dell' attribuzione, e questo non 

fosse raggiunto. Il concetto sarebbe, che in questi casi esula 

l'intento di fare una liberalità, propria del resto alle dispo

sizioni di ultima volontà. Per quanto ce lo consente l'indole 

di questo scritto, cerchiamo di formarci un' idea esatta del 

vero portato del diritto romano sul punto in disputa. E a 

tal uopo distinguiamo fra i vari modi con cui l'onere può 

essere imposto al legatario: e, cioè, per via di fedeco111messo, 

di condizione, di modo (I) . 
9. - In quanto al fédeco111messo non Vl possono essere 

dubbii; le nostre fonti affermano ripetutamente, che il lega

tario può essere gravato di restituire ad un terzo quanto 

gli fu legato. A questo riguardo ha in prima linea partico

lare importanza il caso in cui si lega ad uno l' usufrutto 

d'una cosa coll'incarico di restituirlo ad altri. 

Marcia nus, 1. 3 inst. - fr. 4 q. nl. u. a. 7, 4· 

« Si legatu111 usumfructum legatarius alii restituere rogatus 

est, id agere praetor debet, ut ex fideicommissarii persona 

magis quam ex legatari i pereat ususfructus ». 

Dlp., 1. 17 ad Sab. - fr. 29, § 2 eod. tit. 
«Idem Pomponius quaerit, s i legatum mihi usum fructum 

'rogatus sim tibi restituere, an per te frui videar nec amit

tatur us~s fructus. et ait dubitare se de hac quaestione : sed 

est verius, quod Marcellus notat, nihil hanc rem fideicom

missario llocere: suo enim nomine utilem actionem eum 

habiturum » . 

(I) Per il diritto classico non per via di legato, perchè « a le

gatario legari non potest» (Gai. II, 27Ij Dlp., XXIV, 20). 
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Vlp ., 1. 5 I ad edictzmz - fr. 9 pro Zi . q. c. 7, 9. 

« Si usus fructus 111ihi legatus sit eUll1que restituere SI111 

T itio rogatus, videndul11 est, quis debeat cavere, utrum Titius 

an ego qui legatarius sum: an illud dicimus mecum heredem 

actur um , cum fideicommissario me agere debere? et est 

expeditius hoc dicere : si mihi spes aliqua durat usus fructus 

et, cum tu amiseris, potest ad me reccidere , hoc est ad le

gata rium, ita rem expediri, ut tu mihi, ego domino proprie

tatis caveam . quod si fideicommissarii causa usus fructus mihi 

relictus est nec est ulla spes ad me revertendi fructus, recta 

via fideicommissarium cavere opoi·tet domino proprietatis ». 

Gaius, 1. I fideic07nmissorum - fl'. 29 de u. et u . 33, 2 : 

« S i quis usum fructum legatum sibi alii restituere rogatus 

sit eumque in fundum induxerit ffuendi causa: licet iure 

civili morte et capitis deminutione ex persona legatarii pereat 

usus fructus, quod huic ipso iure adquisitus est, tamen praetor 

iurisdictione sua id agere debet, ut idem servetur, quod fu 

turum esset, si ei, cui ex fideicommisso restitutus est, legati 
iure a dquisitus fuisset». 

Marcellus, 1. IO digestorum - fl'. 17 de lego II [3 I J. 
« Si quis Titio decem legaverit et rogaverit, ut ea resti

iuat Maevio, Maeviusque fuerit mortuus , Titii commodo cedit , 

non heredis, nisi dUll1taxat ut ministrum Titi um elegit. idem 

est e t si ponas usum fructum legatum » . 

IO. - Tutti questi passi ci presentano il legato come 

valido, nè trovano ragione di dubitare in ciò, che l'usufrutto 

deve subito e per intero essere restituito al fedecommissario. 

Il risultato pratico è che, effettuata la restituzione, l'usu

fru tto spetta bensì ancora iPso iure, iure civili al legatario , 

ma tuitione praetoris appartiene al fedecommissario. Non si 

ha g ià, come vuole il Proudhon (I), un trapasso dell' usu-

( r) Traité des droifs d'zmifruit, ecc., II, 432, p . I2 e segg. : 

« Quand il y a substitutiol1, et que le légataire appelé en premier 
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frutto dal legatario nel fedecommissario, per cui questi di
venti unico usufruttuario, sibbene ' un duplice usufrutto ana
logo al duplice dominio di cui parla Gaio (II, 40 sqq.). Da 
un canto il legatario acquista senz'altro l'usufrutto; dall'altro 

dovrebbe trasmetterlo nel fedecommissario, ma non può, trat
tandosi di un diritto inerente strettamerlte alla persona. Si 

ripiega praticamente con ciò, che dal momento dell'avvenuta 

dichiarazion~ di restituzione, il fedecommessario è dal pre
tore considerato come unico destinatario del diritto, che con

seo'uentemente di viene un diritto a lui personale, e quindi 
b 

cessa per la morte o per la capitis deminutio di lui e si 

conserva per l' esercizio fattone in suo nom~. A lui spetta 
_ un' adio utilis in tutto corrispondente a quella che per il 
diritto civile spetterebbe al legatario. In definitiva, come lo 
in bonis lzabere prevale nelle pratiche esplicazioni al dominiu771 
ex iure Quiritium) restando questo un nudzmz nomen) così 
l'usufrutto del fedecommissario è sostanzialmente il solo di

ritto vigente, e di fronte ad esso quello del legatario è una 

figura giuridica vuota di conseguenze pratiche (I). 
I!. _ Merita però particolare attenzione il passo di 

Ulpiano del L 5I ad ed. Nell'ipotesi da noi contemplata , chi 

deve prestare al dominus la cautio usufruduaria ?;: Ulpiano 
fa un' importante distinzione. Se 1'usufrutto può ancora ritor
nare al legatario dopo che ha cessato di averlo il fedecom
messario, quegli garantisce il dominus ed alla sua volta è 

garantito dal fedecommessario : se, per contro, l'usufrutto fu 

« ordre fait, ;IU profit du substitué , la remise du droit légué , ceUe 

« cession opère un transport parfait, et dès çe moment meme 

« l' appelé en second ordrè se trouve seuI usufruitier en titre, 

«comme s'il avait é té nommé légataire sans la médiation du 

« grévé », 
(I) Cfr. ELVERS, La dotlrina r011ta1/a delle servitù prediali (die 

r thn. Servihdenlelzre) , p. 247 e segg. 
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lasciato solo in graZIa di quest' ultimo, egli solo dovrà di

rettamente garantire il dominus. In questo secondo caso vi 
è in realtà un solo titolare del diritto , di fronte al quale 

scompare il mero nOl1U7Z dell'usufrutto spettante ijJso iure al 
legatario: egli solo deve dare cauzione perchè egli solo 

sfru tta e gode. Nel primo caso invece il diritto non si estingue 

pi tI ex persona fideicommissarii) s ibbene ex persona legatarii: 

il d iritto di questo è una. mera parvenza soltanto finchè si 
frappone la persona del fedecoIl1messario, ma diventa una 
realtà fruttuosa, è un diritto cum effedu, n011 sì tosto questa 

scom pare. Talchè non è pitI una figura senza sostanza, ma 
anche di fronte al dorninus è decisiva, epperò costui deve 

avere la sua garanzia da chi ha per sè lo -ius civile, e 110n 

solo di nome, il quale alla sua volta si farà garantire dal 
fedecomme::isario . Ma questa distinzione d 'Ulpiano non vuolsi 

confo ndere con quella , registrata nel cito fr. 17 de lego II 
ed attribuita a Marcello, fra vero legatario e nudus ministero 

La prima si riferisce al maggiore o minore effetto di un 
legato esistente; la seconda per l'appunto all'esistenza o meno 

di un vero legato. Ulpiano, come Mar~iano e Gaio, non esita 
a considerare come vero e proprio legatario colui che deve 

restituire l'usufrutto senza speranza di poterne mai ripren
dere il godimento. Tutti i passi, infatti, ne' quali si afferma 

che praticamente si ha un llsufrutto del fedecoll1messario, 
che il perimento ha luogo in relazione alla persona di cùstlli, 
non solo riconoscono che ipso iure ]'usufrutto è del gravato 

- ciò che non avrebbe senso se questi non fos se veramente 
legatario - ma ripetutamente e recisamente chiamano lega
tarius costui . Tal che in tutti quei casi, da un canto vi è 
un legato perfettamente valido , dall 'altro il legatario nè ha 
l'usufrutto , nè ha speranza di averlo dopo il fedecommessario. 
Però i ~ tutti quei passi si studia soltanto l' effetto del fede
commesso già restituito, nè si pone mente alla sorte dell'usu

fru tto ove il fedecommessario 110n possa o' non voglia acqui-
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starlo. Secondo il principio generale, su cui fra poco ritor

neremo, il vantaggio resterà al legatario ; ciò che comune

mente si ammette. Ma io ritengo che alla stessa conclusione 

bisogni arrivare anche nel caso, contemplato da Ulpiano, in 

cui l'usufrutto relictus est jideiconmàssarii causa, perchè, ripeto, 

l'antitesi nel fr. 9 cito si riferisce all'effetto del fedecommesso 

restituito, non già all' impossibilità di restituirlo. S'intende 

che il fedecommesso non ritorni a lui dopo restituito, se in

tento del disponente fu che sorgesse un usufrutto commi

surato alla persona di un terzo, ma non si comprende perchè 

dovrebbe cessare, o addirittura non sorgere, un diritto d'usu

frutto, che iPso iure deve sorgere a favore del gravato e che 

questi, senza sua colpa, non può restituire. L'intervento d el 

pretore per far prevalere il diritto del fedecommessario su 

quello del fiduciario perde la sua ragione d'essere in quanto 

scompare uno dei termini dell' antitesi. E se in tuttedue i 

casi del cit. f1'. 9 Ulpiano chiama legatario (an ego qui 

LEGATARIUS S1t11l) il gTavato (I), vuoI dire che per lui il 

legato è sempre pienamente efficace, nè il gravato è nudus 

ministero Riassumendo: tutti i passi rappresentano come vero 

legatario colui che deve restituire l'usufrutto senza speranza 

di riaverlo. Resta solo a dar ragIOne del cit. fr. 17 di Mar

cello. 
I 2. - È precisamente su questo testo che si fonda la 

commzmis oPinio secondo cui il gravato di restituire quanto 

riceve è legatario se può considerarsi come onorato pel caso 

che la restituzione non possa aver luogo : diversamente è un 

mero stromento. Il Pernice (2) 'ritiene interpolato il passo. 

« Il caso, egli scrive, è indubbiamente concepito in guisa che 

(l) Lascio da banda l ' inciso : hoc est ad legatarilt1'1't - perchè 

è facile sospettarne la genuinità. Cfr. EISELE, Riv. per la foud. 

Sav., XI, p. 5. 

(2) Op. cit., p. 295, 29 6 . 
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« il legatario debba restituire tutto l'ammontare a l fedecom

«111 issario. Che altro è quindi egli se non un ausi liario, o 

« fiduciario? E tuttavia col nisi proprio dei compilatori si 

« aggiunge espressamente, che il legato non resta a lui quando 

« si provi che egli deve essere solo un ausiliario >". Ritengo 

'anch' io che l'interpolazione vi sia, vuoi per il 7lisi restrit

tivo, che tradisce la mano dei compilatori (I), vuoi perchè 

se non la parola 1ninister certo tutto l'inciso si presenta so

spetto, vuoi perchè Marcello verrebbe qui a porre ULla limi

tazione non rispondente al diritto ricevuto nel periodo clas

sico. Infatti Giuliano, secondo riferisce Ulpiano (l. 16 ad 

l. 1. et P., fL 60, de leg., II [3 r J), fa risalire ad un sena

tusconsulto (2) l'affermazione del principio che «in fideicom

« missis potiorem causam ha bere eum cuius fides electa sit ». 

Attorno a questo elemento positivo la giurisprudenza ha 

sempre lavorato costantemente a far prevalere il diritto del 

gravato di fronte a quello dell'erede, nel caso in cui la re

s6tuzione fosse divenuta impossibile. Giuliano (I. 39 dig. - 

fr. 92, § I , de leg., I [30J, Gaio (l. IS .ad l. 1. et · P . -

fL IO, § I d. h. q. ut i., 34, 9), Scevola (l. r 9 d-ig. - f1'. 38, 

§ 6, de leg.) III [32 J), Marciano (l. 9 inst. - fr. SI, § 2, 

de j. l. 40, S) decidono unanimi che l'impossibilità fisica o 

legale di restituire il fedecommesso, non cag-ionata da colpa 

del legatario (3), torna a tutto vantaggio di questo, che ri-

(I) Cfr. ErsE LE , Riv. per la fond, Sav . , VII, p. 27 e segg., 

X, p. 296 e segg.; GRADENWITZ, ibib., p. 78 e segg. Interpol., 

p. 17 I e segg.; LENEL, Riv. cit., IX, p. 182 e sgg.; ApPLETON, 

Des ilderpo latio1ZS , p. 265 e sgg. Ma v. SCHJRlVIER, Riv. cito VIII, 

p. 158 e segg. 

(2) Pegasiano? Trebelliano? Cfr. FERRINI, op. cit., p. 60 e segg.; 

PERNICE, p. 295, nota I. 

(3) A questo proposito merita qualche osservazione il citato 

fr. ,,8 ~ 6. PERNICE (op. cit., p. 291), come già il GRADENWITZ 

(Interp., p. 200), ritiene interpolate le parole finali (utique si per 



tiene tutto quanto fu lasciato. E, si noti bene, tutto ciò anche 

nel caso che l'onere del fedecommesso assorbisse il vantao'
b 

gio del legato . 

I3· - Di fronte a questo concorde asserto sta qualche 

Passo che lascia dubbiosi. E anzitutto il f 88 (> J l !'. 'S 13, ue lego 
II [3IJ (Scaev. l. 3, responsorunz ): 

« Codicillis Gaio Seio centUtll legavit eiusque fidei com

misi t, ut ancillae testatoris ea daret: quaero, an utile fidei. 

commissum sit, qU Gd legatarius ancillae testatoris dare iussus 

est. respondi non esse. item, s i utile non est, an legatarius 

heredi, cuius ancilla sit , r estituere c01l1pellatur. respondi non 

compelli: sed nec ipsum legatarium legatul1l petere posse » . 

Qui il fedecommesso è nullo, nè sulla ragione della nul

lità può sorgere equivoco. È un inutile giro vizioso lasciare 

un fedecommesso a favore di una schiava del testatore non 

legata ad altri . In effetti il legélto dovrà essere pagato dal-

1'erede al legatario , che alla sua volta dovrà ripagare la 

stessa somma all' erede come donzinus ancillae. Scevola pro

nuncia la nullità del fedecommesso, ma ad un tempo anche 

quella del legato, non già per l'assorbimento · di ogni van

taggio per via dell' onere , ma per l'assoluta mancanza di 

eU11't non stetit parere difultcti volulZtati) . E ciò non solo per trat

tarsi di una delle solite restrizioni cautelative de' compilatori prive 

di sugo e di effi cacia (sa.fl,u1Zd kra.ftlos), m~ perchè vi è una stol

tezza tendenziosa, non potendo il legatario avere alcuna influenza 

nella dissoluzione del collegiul1Z , cui si doveva effettuare la resti

tuzioae. Che il passo tradisca la IDa no dei c.ompilatori, consento: 

n1'1. la ragione data cial PERNICE 1100' istà . Anzitutto perchè anche 

un privatù qualunque può con denunzie dolose e con altri artifizi 

trarre in inganno l'autorità e provocare lo scioglimento di un col

legio. D'altra parte, basta intendere il passo cogli antichi (Cfr. 

POTHIER, Pand., I, XXX-XXXII, n . 405) nel senso che si escluda 

il legatario « si fuit in mora praestandi fideicommissi collegio 
antE qll~ m dissolvere tur» . 
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serie tà nella disposizione. La stessa ragione che infirma una 

disposizione sotto condizione perplessa , cioè che esige un 

fatto inconciliabile colla sussistenza dell'effetto giuridico vo

lu to ( I), rende nulla questa, e non si ha quindi la possibi

li tà pel legatario di ottenere quanto non potè restituire. Al 

Pern ice (2) il passo sembra interpolato. E ciò non ~olo perchè 

Scevola non sarebbe uso a rispondere più di qU ~tl1to gili si 

domanda, ma anche perchè la chiusa porrebbe affatto da 

banda i termini supposti nella questione . La qu:-tle riterrebbe 

che il legatario avesse già il legato. N e verrebbe fuori que

st'alternativa: se il legatario ha il legato deve ritenerlo sen

z' obbligo di restituire , se non l ' ha non può richiederlo, 

ossia g li osta un'exco doli. Al Pernice pare - e proprio non 

a torto - che in ciò si abbia un inesplicabile premio dato 

ad un fatto meramente casuale, e per di più, che dolo non 

vi sia nel chiedere un legato pur sapendo che è nullo il 

fedecommesso che lo aggrava. Non riesce per lui chiara la 

ragione dell'appendice , e solo se la spiega ricorrendo a ciò, 

che per Giustiniano il legatario è in questa ipotesi un nudus 

nzinisfer, nè deve a vere vantaggio alcuno quando lo scopo 

per cui si richiede la ingerenza sua sia venuto meno. Se 

veramente il passo dovesse intendersi così come fa il Per

nice, e con lui tutti, anche gli antichi ( 3), esso non presen

terebbe senso ragionevole, lasciando sospettare così una in

terpolazione. Ma già la difficoltà di trovare una ragione pro

babile , che abbia spinto i compilatori al mutamento o al

l ' agg-iunta, comincia a porre in guardia contro l'in terpola

zione. Il vero è che il passo ha una portata assolutam~nte 

di versa da quella comunemente attribuitagli. La domanda 

principale è se il fedecommesso sia valido, e si risponde che 

(r) WIN DSCHEID, Pand. , 7a ed . , ~. 93 in f. (ed. it. I, I, p. 38r). 

(2) Op. cit., p. 295 . 

(3) Cfr. POTHIER, ' loc . cit. a'l Il , l . 
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no. Posto ciò SI esclude che il fedecommessa rio possa agire, 

come non può agire il legatario. Il restituere c01nfie21atur a 
CUI SI accenna nel testo non si riferisce ad una condictio sine 

causa, come vuole il Pothier, nè ad altra analoga azione, ma 

dalla espressione stessa, accennante al procedimento ammini
strativo proprio dei fedecommessi, appare che si tratta sem

plIcemente del restituere, cui . è tenuto il fiduciario in forza 
del fedecommesso: ossia, la dichiarazione di voler dare ese

cuzione a questo, secondo la volontà del disponente. Non è 
già parola dell' erede che, come tale, si faccia a ripetere 
quanto indebitamente ha pagato o quanto il legatario inde
bitamente ritiene, sibbeÌ1e dell'erede che, come dotninus an

cillae, domandi la restitutio fideicommissi in quella forma che 
il contenuto pratico del lascito richiede qui, cioè la libera

zione dall'obbligo di pagare la somma legata . Ed ecco percbè 

Scevola soggiunge , che però non può chiedere neppure il 
legatario. Gli è che si tratta di un complemento necessario. 
Il fedecommessario non può domandare la liberazione dal
l'obbligo di pagare i centum, perchè quest' obbligo suo non 

sussiste. E si noti , che il fietere non jJosse accenna appunto 

ad Ulla assoluta mancanza di diritto, non già ad una do

manda ostacolata da exco doli, come vuole il Pernice. Come 
può parlarsi di diritto ad agire se non solo è nullo il fede
commesso ma anche il legato? Per tal modo si spiega ciò 
che a prima vista può paren~ strano, il chiedersi, cioè, se si 
possa domandare la restituzione di un fedecommesso, che in 
precedenza si dichiara già nullo . La peculiarità di un gra

vato di legato destinato a fornire i mezzi per pagare un 

fedecommesso al gravato stesso, dà ragione dell' apparente 
stranezza. Kestava appunto dubbio se il fedecommesso nullo, 

in forza del quale per ciò non si poteva chiedere il paga
mento, non potesse per lo meno legittimare una domanda 
di liberazione dall'obbligo di prestare il legato (I). 

(I) Sul rapporto fra il diritto dell'erede o dell'onorato di chie-

50 7 -

14. - Appartiene pure a Scevola (l. 2 I dig.) il fr. 80 

[78J § I , ad S. C. Treb. 36, I . Mevi a istituisce eredi i due 
suoi fi g li , e nello stesso testamento così dispone: « fid ei alltem 
« heredllm meorllm committo, uti omnis sllbstantia mea sit 
« pro deposito sine usuris apud Gaium Seium et Lucillm 

« T itium, quos etial1l, si licuisset, curatores substantiae meae 

« dedissem remotis aliis , ut hi restitllant nepotibus meis, prout 
« q llisque eorum ad annos viginti qllinqlle pervenerit, pro 
« portione, vei si unus , ei omnem » . Fu chiesto se i figli ed 
eredi del defunto dov'essero prestare il fedecomm esso a Lucio 

Tizio e a Gaio Seio , e la risposta di Scevola suona che 
questi non possono domandare il fedecommesso, fideicommis 

szmz, fietere non jJosse. Il testatore ba disposto in modo pre
ciso che L . Tizio e G . Seio debbono considerarsi solo come 
depositari ed amministratori del patrimonio. A parte la qu e

stione d el diniego dell' azione per ottenere la consegna dei 

beni, a noi interessa solo questo, che qui non si tratta di 
persone veramente onorate e contempla te dal disponente, e 

che perciò , senz' uopo di qu ella speciale indagine onde è 

parola nell 'inciso interpolato del cit. fr. 17 di Marcello, non 
si potrà mai far questione di ritenzione a favore di tali per

sone per il caso in cui nessuno dei nipoti arnVl ai venti

cinque anni (I). 

15 . - Maggior difficoltà può fare il fr. 20 § I, de b. l . 
38, 2 (Iulianus 1. 25 dig.). 

« Si Titio legatum fuisset eiusque fidei cOl11missum ; ut 

pa trono restitueret , denegatur legatorum actio Titio, si pa
tro no pro debita parte a· scripto herede fuerit satisfactum ». 

dere l'esecuzione dell 'ònere e l ' obbligo dell ' onora to di compierla, 

cfr. da ultimo il progetto di cod, civ . germ. presentato al Reichs;

tag, ~ 2I60 (~ 1877 I. a letto - ~ 2056 2 .a lett.) . 

(I ) Cfr. fr. 48 (46 ) ad S. C. T reb. , 36, I ; fr. 21 , ? 4 de am/.. 

leg ., 33 , I; fr. 26, ~ I , 2 , q. d. l., 36 , 2 per la fissazione del 

termine di restrizione. 

I, 
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VuoI dunque dire, che se l'erede non avesse paga to al 
patrono quella quantità occorrente per tac itare il diritto di 
legittima a questo spettante, l'az ione si sarebbe concessa al 

legatario . Lo scopo per cui il fedecoll1messo fu lasciato 

- soddisfare il diritto riser va to al patrono sull' eredità del 

liberto - è ragg iunto. A che un' az ione al legatario? La 
disposizione fedecommessaria è diventata senza scopo, os

serva bellissimo il Pernice ( I). Nè si può dire, che l'erede 
non era autorizzato a far lui direttamente quanto il testatore 
a veva voluto si effettuasse per altra via. Il testatore , se ha 

creduto eli rendere più sicura l 'esecuziol~e della sua volontà 

per quella via, non può aver certo pensato ad infirmare una 
esecuzione completa fatta dall' erede invece del legatario . 

Tanto è vero che i giureconsulti erano in quest' ordine di 

idee, che nel caso di lega to con obbligo di res tituire ad un 
terzo, il gravato del legato può direttamente pagare all'ul

timo chiamato ove lo garanti sca contro le molestie del primo, 
salvo però il diritto in questo ad essere preferito nel caso 
eli richi-es ta contemporanea (fr. 8, § 4, de lego II [3 I] -
PauI. 1. 9 ad Plaut.). 

Il risulta to di questa indagi ne è che l'onere fedecommes
sario può eguagliare il vantaggio economico del legato senza 
che per ciò si neghi la possibilità giuridica- di ques to , ridu

cendo il g ravato del fedecommesso alla funzione di mero 
stromento. In generale, chi deve restituire tanto quanto per

cepì a titolo di legato non cessa per ciò eli essere legatario . 
Il far scendere il gravato alla posizione di minister dipende 

non già dal solo fatto che deve restituire tutto quanto rice
vette, sibbene dalla volontà chia ram ente manifestata dal te
statore. Nè basta a tal uopo che lo scopo principale della 
disposizione sia stato qu ello di favorire il fedecommessario; 

. occorre che dall 'a tto ri sulti che lo scopo fu unico, esclusivo. 

( I) O p. ci t., p. I 96 . 

Altrimenti, :sia pure in seconda linea, OSSla venuto meno il 

primo scopo, la benevolenza verso il legatario trova la sua 
esplicazione. · Osserviamo però qui subito, che da ciò non 

deve dedursi che il legatario in tanto è tale in quanto vi 

è questo vantaggio eventuale. Il difetto capitale di questa 
spiegazione, che comunemente è addotta da romanisti e ci
vilisti , sta in ciò, che il legato , per essere considerato come 
ta le , deve fondarsi sopra una liberalità che sussiste solo 
quando scompaia l'onere. Sia pur vero che una liberalità 
condizionale è pur sempre una liberalità: ma appunto la 

condizionalità fa sì che la liberalità vi sia solo quando la 

condizione si avvera. Ove l<t condizione nHnchi , e quindi il 
fedecommesso si debba eseguire, la liberalità manca , e PUl

t uttavia il legato resta, ma senza vantaggio di sorta. Talchè 

a gill3tificazione del1a validità del lega to fa rich ia mI) proprio 
ad un beneficio che non sU:3siste qu ando sU:3siste l ' onere, e 
costituisce un vel"O g-iro vizioso. Per noi il fedecomm esso 

assorbente del tutto il valltaggio economico del legato è una 
prima innegabile prova che questo, per essenza su l, non è 

Ulla liberalità , sebbene normalmente lo sia . 

16. - Vediamo ora quanto si riferisce all' onere fondato 
sopra una condizione. 

Sono relativi a questo punto i passi seguenti : 
Paulus, l. 6 ad leg. luI. et Pttp. - fr-'. 65 ad l. Fale . 35 , 2. 

« Si fundus legatus sit q uinquaginta dignus su b hac con-
dicione, si qninquaginta heredi dedisset , plerique putant utile 
es·se legatum, qui a condicionis implendae causa datur: nam 

constat etiam Falcidiam eum pati posse. sed si quinquaginta 
aurei legati sint, si quinquaginta dedisset, dicendum inutile 

eS.3e legatum et magis ridiculum esse ». 
Paulus, l. 3, regularmn - [1'. 122, § 2 de lego I [30]. 
« Eum cui sub hac condicione [undus legatus est, si centum 

heredi dedisset ,' si tantUl1l sit in pretio fundi, quantum heredi 

dare lUSSUS est, non est legatarius cogendus fideicommissum 
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a se relictum praestare, quoniam nihil ex testamento videtur 
capere, qui tantUll1 erogat, quantum accipit ». 

Terentius Clel11ens, 1. 13 ad l. lui. et Pap. - fr. 54 de 
leg., II [3 I J. 

« Si cm fundus centum dignus legatus fuerit, si centUI11 

heredi vel cuilibet alii dederit , uberrimum (I) videtur esse 

legatul11 : nam alias interest legatarii fundul11 potius habere 

qual11 centum : saepe enim confines fundos etiam supra iustam 
aestimationem interest nostra adquirere ». 

Iulianus, 1. 33 digestoyum - fr. 84 pr. de lego I r3 0 J. 
Huiusmodi legatum: « si Titius heredi meo caverit centUl11 

Maevio se daturum, et heres meus Titio centum dato», utile le 

gatum est, quemadmodum quod alicui legatum ex causa fidei

comm1SS1 restituatur. § I Eadem ratione hoc quoque legatum 
utile sit: «si Titius heredi meo caverit se in municipio ex 

« centum aureis opus facturum, tum ei centum aureos heres 
« meus dare damnas esto ». 

17· - Le ipotesi contemplate in questi passi sono : a) le

gato di 100 a condizione di pagar cento all' erede (o in 

genere al gravato); b) legato di 100 a condizione di pro
mettere cento a favore di un terzo; c) legato di un fondo 

stimato 100 (cenbmz dignus) (2), sotto condizione di dar 

cento all' erede; d) legato di un fondo del valore di cento a 

condizione di dar cento ad un terzo; e) Legato di cento a 

(I) M o IVIIVISEN , 1dile ùzterd~t11l. Ma la correzione è certo da re

spingere perchè il legato è sempre valido (utile), non soltanto 
talvolta. 

(2) Sul digmts in luogo del genitivo di prezzo, cfr. KALB, La

tillo dei giuristi, 2' a ed., p. 62, il quale congettura, che i com

pilatori abbiano posto dig1Zus quando mutarono i sestertii in azwei. 

Resta a chiedere perchè questo mutamento (che il KALB pretende 

siasi fatto a fine di renJere più facile l'intelligenza de' testi), siasi 

limitato a così pochi passi . Francamente, la congettura non ci 
pare seria. 
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condizione di compiere un lavoro di 100 . - Il punto comune 

a tutte le ipotesi è, che non si ha a favore del legatario 

alcun aumento patrimoni aIe : «tantum erogat, quantum ac
« cipit » . Eppure il legato è valido in tutte le ipotesi fuor 
che nella prima. La ragione di quest' ultima nullità è evi

den te, ed è identica a que lla che rende nulli legato e fede

commesso nel caso in cui si lasci una somma ad uno col

l'onere di reslituirla per intero alla schiava del testatore. La 

disposizione cade tutta perchè non ha senso pratico, - 17lagù 

ridiculum est - come quelle contenenti condizioni perplesse. 
Nella seconda ipotesi scompare affatto l'assurdo, perchè la 
promessa di pagar cento è fatta a vantaggio di un terzo e 
l'analogia del fedecommesso, rilevata espressamente da Giu

liano, giustifica pienamente la validità del legato (I). E, dato 

questo punto di vista, non soffre difficoltà neppure la quarta 

ipotesi, che per di più si spiega anche in confronto colla 

terza, che presenta maggiori dubbi. Il legato, in questa, ha 
per oggetto un fondo del valore di cento. La condizione di 

dar cento all'erede non farà sì che si torni a quel g-iro inu

tile di valori accennato riguardo alla prima ipotesi? I giu

reconsulti rendono ragione diversamente della validità. Paolo, 

coi plerique, la trova in ciò che « condicionis implendae causa 

datur ». Terenzio Clemente, invece, nell' interesse che può 

avere il legatario a possedere il fondo pagandone il giusto 
prezzo, quando spesso per particolari ragioni si paga anche 

di più. E questa spiegazione trova riscontro ne' ragionamenti 

che sogliono fare i giureconsulti sul legato , di comprare o 

vendere iusto pretio, di dare denaro a mutuo fruttifero (2). 

I 8. ~ A proposito del qual ultimo caso osserva Hart

ma11n (3), che pel mutuatario vi è un beneficio o liberalità 

(I) Cfr. FERRINI, op. cit."p. 59. 

(2 ) Cfr. le citazioni in FERRINI, p. 58. 

(3) Arch., p. 204. 



nè più nè mellO dI' l h ' , . que c e VI SIa In un ordinario mutuo 
ad l11teresse. Vi è un interesse, un' utilità per il legatario : 
ma, tenuto pur conto che gli interessi rappresentano l'uso 

del capitale, non si può negare che egli , anche qui, tantu71z 
erogat quantum accipit. Quando i giuristi fanno richiamo a 

t~le interesse, non vogliono dire che il legato sussiste perchè 
VI è. una liberalità, ma che è una disposizione che ha scopo 
ed I11teresse pratico, nOI1 , come quando si deve restituire 
all' erede quanto se ne riceve, un atto assolutamente man
cante di serietà . Come è tenuto fermo il legato l' ammon
tare del quale deve tutto essere restituito ad un terzo, vuo i 

per ,fedec.o~11messo, vuoi condicionisùnplendae causa, perchè 
la dispOSIzione ha un interesse pratico ragiollevole, così è 

in questi casi di scambi patrimoniali di egual valore fra 
erede e legatario, o · in genere fra onerato ed onorato. Di 

liberalità nDn si parla affatto e non ve ne è, sia nell' uno 
che nell' altro ordine di casi, se pure, come nota Hartmann , 

non si voglia considerare come una liberalità l 'addivenire ad 

un contratto commutativo , che torna utile conchiudere al 

l'altra parte. Pfaff ed Hofmann hanno sentito la debolezza 
dell'argomentazione e si contentano di parlare di beneficio 
di favore. Ma ciò non toglie la difficoltà . Beneficio vi è qui 

nello stesso senso in cui vi è nel consentire a conchiudere 

un qualunque negozio. Benefica anche l ' usuraio, che consente 

a pre3tare al 100 per 100 , perchè chi ha bisogno di una 

data somma e non la trova a condizioni oneste si sente o'ià , b 

avvantaggiato quando può, sia pure a dolorosi patti, prov-
vedere ad un impegno d'onore o a lle più ovvie necessità 

della vita. Ora, può credersi che i Romani parlando di una 
dOllatio testamento relicta pensassero a un impropria mento così 
esagerato della parola e del concetto di dO/latio? Concedasi 

finchè si vuole che douatio sia stato inteso in senso lato : 
ma certo non in un senso per cui ogni atto sarebbe donatio . 

La prova migliore che può mancare anche il beneficio in 
, . ' 
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senso così largo, per il legatario, la si ha nei fedecommessi 
e condizioni di dare ad un terzo, ma specie in quest'ultime, 

perchè qui manca del tutto anche quell'eventuale possibilità 

d i acquistare e ritenere per sè ·il legatò , ~et".f(!.'~S'L ' in cui la 
restituzione non si possa LIre. Il legati \ ~L - acquista solo 
q uando si sia erogato il valore equivalente. E se Giuliano 
pose a paro l'onere derivante da condizione con quello deri

vante da fedecommesso, e da questo argomentò a quello, 
non è possibile dire che nell' onere fedecommessario la ra
g ione di decidere stia nell'eventuale acquisto, perchè allora 
si sarebbe estesa una decisione sopra un' analogia insussi
stente. L'unico argomento per cui l'assorbimento totale del 
vantaggio nell'onere fedecommessàrio non infirma il legato, 
manca assolutamente nell' onere condizionale. E spicca evi

dente questa deficienza d'ogni lucro eventuale nel caso del 

fr. 84 § I cito Che vantaggio può sperare colui che riceverà 
la somma legata solo quando proverà di avere speso egual 

somma in un' opera pubblica ? (cfr. f1'. 88 § I de lego II [3 I D. 
Si vorrà forse rispondere, che la eventualità del beneficio vi 

è in quanto nelle condizioni apposte alle disposizioni testa
mentarie s'intende soddisfatto il volere del testatore quando 
l'onorato ha esplicato la sua attività per l'adempimento della 

condizione e non l'ottenne per cause indipendenti dalla sua 

volontà ?Ma è facile rispondere anzitutto che, nel senso in 
cui è vera, quella massima ha un campo di applicazione assai 
ristretto (I), e non è troppo verosimile che si pensasse ad 
un' eventualità tanto remota come possibile liber3.lità. D'altra 

parte il testatore può ben aver voluto l'adempimento della 

condizione, non contentandosi di equipollenti. Si vorrà forse 
dire che il legato è nullo nel caso in cui l' onere posto in 
condizione eguagli il vantaggio? Sarebbe. ovvio rispondere, 

(1) Cfr. WINDSCHEID, 7' a ed., I, ~ 92 (ed. it., I, pago 37 2 

e segg.). 

FADDA - Studz' e questz'onz' di dz'rz'tto. VoI. L 33 



che una tale restrizione è arbitraria, nulla essendo nelle 

fonti che, anche alla lontana, vi accenni. 

19. ·- Resta ora da studiare il caso pI'ecisamente con

templato w,ll.a-.._çl~.cisione della Cassazione romana: quello , 
• \ .J f . . l l . . d' cioè, in CUi J ' el~ EI ~ i è Imposto a egatano per VIa 1 un 

modo. È inutile rammentare le gravissime difficoltà, vuoi 

d'indole storica, vuoi d'indole dog-matica, che rendono così 
incerta questa figura giuridica. La letteratura recentissima , 

si affatica - pur troppo con poca concordia di risultanze
nel tentar di fissare i limiti del modo e il suo rapporto con 

altre figure pi ù generali o affini (I). Non è · il caso di ad. 

dentrarci in questa selva selvaggia di spinose controversie. 

Ma, per quanto gli scopi del presente scritto lo richieggono, . 

dobbiamo porre in guardia contro alcune definiJ;ioni, che ci 

sembrano inesatte o incomplete. 
20. - Il punto di partenza è che il modo impone un . 

peso od onere al destinatario di un'attribuzione pa~ri!1lOniale. 

Ma una definizione limitata a questo pu~to è inde.terminata 
e può facilmente generare equivoci. Così è lecito chiedere al 
prof. Chironi, se col definire il modo per «un negozio ac

cessorio, col quale è imposto un onere all'as::quist~f<!-t_to col _ 

negozio principale» (2), si sia, I)On che pre,cisata, alme~o 

(I) La prima parte del III volume del Labeo è dal PERNICE . 

tutta dedicata all' indagine sull' evoluzione del modus dal diritto 

classico al giustinianeo. - Il WINDSCHElD (Presupposzziòn~ '[Voraus

setzungJ ~ 1850, e Pand., I, ~ 97 e segg.) fa scomparire il concetto 

di modo in quello più generale di presupPos1:zioné ,. del · quale i 

civilisti tedeschi hanno a lungo discusso in questi ultinii anni; in 

relazione specialmente alle varie disposizioni del progetto di codice 

civile germanico (La lettura) che, sebbene in parte, aderiva alle 

idee del sommo romanista di Lipsia. I1 progetto definitivo (come 

già quello di 2.a lettura) fa ragione alle vivaci critiche sollevate 

da tali disposizioni. 

(2) Ist., I, ~ 68, p. 120. 

- 51 5 

adombrata la natura di questo onere, il contenuto suo. E 

si può ancora osservargli , che questa definizione vaga ed 

incerta - tanto meno da aspettarsi in un libro d 'istituzioni -

lo ha tratto a qualificare per 11Z0do l'onere imposto all' ono

rato di un legato di restituire ad altri pa rte della somma 

con questo lasciatagli, mentre tale qualifica , se può essere 

vera per il diritto classico romano, è affatto inesatta pel 

diri tto giustinianeo e per l'attuale , ne' quali un tale onere 
costituisce un vero e proprio legato ( I ). Nemmeno posso 
consentire all'illustre colleg-a Gianturco (2), che il modo ~< sia 

(1) Per il diritto classico ostava la massima : « a legatario legari 

non potest». Anzi il modo servì a girare questo ostacolo. Gli è 

per ciò . che come legatum SU? modo è qualificat) da GAIO (lib. 2 

de leg o ad eJ.praet.-fr. 17, ~ 4 de cond., 35,1) quello in cui 

« in hoc (ali cui) legatum sit .... ut ex eo partem alii restitueret » . 

Cfr. PERNICE, op. cit., p. 17; BR[NZ, PalZd., 2. ed., IVx ~ , p . 234 

e seg. ; DERNBURG, Pand., 4. ed., III, ~ 84, p . 159; MAYN Z, 

Cours de dr. ,rom., 4. ed., I. II , ~ 418, p . 558 e seg., nota 64. 

Questi ultimi scrittori però n011 tengono abb'lstanza d istinto il di

ritto classico da quello posteriore alla c. 2 de h . q. s. m. l ., 6, 45 . 

- Per il diritto franCese - e quindi per il nostro..:...- v . LAURENT, 

XIII , n. 546 e segg.; ZACHARIAE-CROME, IV ; ~ 722 , p . 44 2; 

CROME, Teoriefondamentali del dir.frmzc. delle obbligaz ioni, I, ~ 16, 

p . 179, nota 87, e Pm/te generale, ecc., ~ 36. Cfr. pure PFAFF 

e HO FMANN, Excurse, II, p. 326 ; KRAINZ-PFAFF, Sist. del dù· . 

austr., II, ~ 517. Il progetto di cod. civ. germ. -(L a letto ~ 1757 : 

2.a letto ~ 181~; progetto definitivo, ~ 19r6. Cfr. Motivi, V , IO) 

esclude dal concetto proprio di modo (A1Ijlage) la prestazione im

posta a favore di un terzo, quando sorge per questo un diritto ad 

esigerla: e ciò perchè in tal caso ritiene sia vi un vero legato. 

(2 ) Sist., 2. a ed., I, ~ 58, p. 200.-I1 modo d '-esprimersi del 

GIANTURCO, si accosta a quello .d'altri autorevoli scrittori. Cfr. p. e . 

PERNICE, III, p. 3 ; ZACHARIAE-CROME, IV, ~ 7 I I, p. 403 . . Ma 

essi in seguito abbandonano, almeno implicitamente, il concetto 

dell' erogazione patrimoniale. Contro tale concetto AUBRY e RA u , 

VII, ~ 701, p. 376, nota 2 . 
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peso o carico in virtù del quale l'onorato ... è . tenutò ad 

erogare tutto o parte di ciò che ha ricevuto pel consegui

mento di uno scopo determinato, impostog'li dal donante o 

testatore ». Questa definizione, se mal non ci apponiamo, 

pecca per più riguardi. Anzi tutto in quanto suppone, che 
l'atto imposto all'onorato consista sempre in un' erogazione 

patrimoniale. Il diritto romano, negli esempi pratici a noi 

conservati, ci presenta una numerosa serie d'oneri, nei qual i 

o non vi è erogazione, o manca il carattere patrimoniale. 

Così : «ut filiis meis rationes reddat» (fr. 17, § I de m. t. 
40, 4); « ut Maeviam uxorem ... ducat » (fr. 7 I § I de c. 

et d. 35, I, cfr. c. I de h. q. s. m. l. 6, 45); «ut liberos suos 

emancipet» (fr. 92 de c. et d. 35, I); la dimora de' figli in 

un certo l uogo o presso una certa persona (fr. 7 de a. l. 

33, I); la manumissione d'uno schiavo (fr. 37, de c. et d. 

35, I); l'assunzione del nome del testatore (fr. 7, fr , 65 L 63J 
§ IO ad se. Treb . 36, I). Tant' è che la c. 2 de h. q. s. m. l . 

6, 45 distingue a proposito di tali oneri fra le causae pecu

niariae e quelle che llon sono tali (I). - Pecca in secondo 

luogo quella definizione, perchè suppone o lascia supporre, 

che proprio l'erogazione - quando vi sia - debba essere 

solo di cose lasdate dal disponente, mentre il modo può anzi 
consistere nell'imporre · all'onorato una prestazione da fare col 
proprio patrimonio (2), ed in genere l'onorato si libera ese

guendo l'incarico con qualsiasi mezzo, se non osti la volontà 
del disponente (3). - Infine, e sopra tutto, non si può senza 
molta cautela ammettere nella definizione del modo la cate-

(I) Cfr. DERNBURG, Pand. , 4' a ed., I, ~ IIs, p. 27 2, nota 5; 

BRINZ, 1. c.; HOLDER, Pand., ~ 54, p. 280, nota 4; REGELS

BERGER, Pand., I, ~ 166 , p. 604; nota 7; PERNICE, op. cit. , 

pago ·76. 
(2) Cfr. PACIFICI-MAZZONI, Ist., 2. a ed., IV, n. 148, p. 226. 

(3) Cfr. CHIRONI, 1. C. 
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g oria dello scopo. Al qual riguardo occorrono parecchie os

servazioni. 
2 I. - Un'opinione molto diffusa considera il modo come 

una disposizione accessoria, per cui le cose date dovrebbero 

impiegarsi per l' ottenimento d'un certo scopo (1) . Benchè 

tale opinione sia stata qualificata come dominante (2), essa 
è ben lungi dall'esserlo, malgrado delle solenni autorità che 

essa ha per sè (3). Che non sia fondata lo mostrano gli 

esempi sopra addotti, nei quali tutti non è possibile di par
lare dell'impiego di quanto fu lasciato per il raggiungim<:nto 

del fine propostosi dal disponente. N è più felice ci sembra 
l'avviso di coloro, che nel modo scoJ;gono uno scopo pura
mente accessorio (4). Per essi la disposizione modale si scinde 

in due disposizioni a venti ciascuna uno scopo a sè. La prin

cipale sarebbe l'attribuzione patrimoniale a favore dell'ono .. 

rato: lo scopo principale corrispondente, l'arricchimento di 

costui. L'accessoria sarebbe il modo , e il relativo scopo, il 

comportamento dell'onorato 111 esso imposto. Conseguente-

(r ) PUCHTA, Pand., ~63; KELLER , Pand. (ed. FRIEDBERG), 

53; SAVIGNY, Syst., III, ~ 128 (disposizioni sulla sorte ulteriore 

di quanto si è ricevuto); SOHM, Ist., s.a ed., ~ 30, p. 138 ; 

CZYHLARZ, Ist., ~ 20, p. 40. 

(2) DERNBURG, Dir. privo pruss., s.a ed., I, p . 191 nota. 

(3) Vedi infatti in contrario PFEIFFER, Spiega?:ioni pratiche, I, 

p. 29 e gli scrittori da lui citati; VERING, Storia e Pandette, ecc., 

s.a ed., ~ 88, p. 206; BARON ' . Pand., s.a ed ., ~ 6o, p. 113; 

SALKOWSKI, Ist., 6. a ed., ~ 20, IV, p. 76; BRINZ, 1. c., p. 230; 

MAYNZ, I, ~ 36, III, ~ 387 C, ~ 418; SERAFINI, Ist., s.a ed . , I, 

~ 28, p. 146; RONGA, Corso d'istituz., III, p. 43, nota 2; RE

GELSBERGER, Pand., 1. C. ; LEONHARD, Ist., p. 404. Fra i civilisti 

AUBRY e RAU, 1. c., p. 375 e seg. ; PACIFICI-MAZZONI, 1. c.; 

UNGER, Syst., II, ~ 84, p . 100. 

(4) PERNICE, op. cit. , p . 3; DERNBURG, Dir. privo pruss., I , 

~ 93, Pand., I , ~ riS. 
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mente se ne deduce, che l'impossibilità di raggiungere questo 
scopo, non provocata da fatto o colpa dell'onorato, lascia in

tatto lo scopo principale, l'attribuzione dell' onorato (I), Ma 

in quest' ordine d'idee bisogna escludere dal concetto del 

modus tutte quelle disposizioni, in cui lo scopo principale 

- se pure non esclusivo - è quello di procurare, che un 

. dato fatto avvenga o non avvenga . Se il modo si vuoI così 
concepire, si sancisce un' esclusione, che non risponde alle 

idee romane. Il che ci sembra affermato in testi assai im
portanti, dall' esame dei quali possiamo trarre ammaestra
mento per la questione decisa dalla Cassazione. 

22 . - Il passo classico dell'argomento è il [r. 17 § 4 

de condo 35 , I (Gaius. lib. II de lego ad ed. praet.) , dal quale 
il nostro modo di vedere resta saldamente confermato. 

« Quod si cui in hoc legatum sit, ut ex eo aliquid faceret, 
velut monumentum testatori vel opus aut epulum municipibus 

faceret (2), vel ex eo ut partem alii restitueret: sub modo 
lega tum vid etur ». 

Lo scopo delle disposizioni è qui in via principale nel 

modo. In hoc legari accenna precisamente allo scopo princi
pale del legato. E poi il facere ex eo non solo non escl~de, 
ma anzi accenna chiaramente, che tutta l'utilità del legato 

debba erogarsi per il compimento dell'opera voluta dal testa

tore . Onde se ne può dedurre, che lo scopo principale non 

è quello di beneficare, favorire l'onorato, tant' è che questi 

può dover erogare tutto. E appunto una disposizione di tal 

genere è detta legatum sub modo. Non avrebbe fondamento 
il richiamarsi all'ultimo caso, in cui è parola di restituzione 

parziale, per sostenere che anche nella prima parte è parola 

di erogazione parziale. Anzitutto resiste, come fu detto, il 

( r) Ciò rileva espressamente DERNBURG, Pand., p. 274. Cfr. 
PERNICE, p. 300. 

(2) MOMMSEN vuoI cancellare .lacere!. 
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significato di facere ex eo, che più propriamente designa 
un' erogazione totale, e ad ogni modo l'include, tanto più 

che Ilulla vi è nella prima parte che corrisponda alla limi
tazione indicata nella seconda. Del resto, quando pur si trat

tasse di erogazione parziale, essa può · essere tale da supe

rare di gran lunga l'utilità riservata al legatario, e da im

porsi quindi all' apprezzamento come scopo precipuo. Ma VI 

è di più. È probabile congettura del Pernice (I), che la 

seconda parte del passo non sia fattura di Gaio. E se così 

fosse il nostro testo non darebbe più il menomo appiglio alle 

contrarie osservazioni. 
23. - Ma, indipendentemente da ciò, sono numerose 

nelle fonti le conferme di disposizioni modali nelle quali l~ 

scopo principale, talora anzi esclusivo, è nel modo, non nel

l'attribuzione al legatario. Cominciamo d r l/ ~' ~ § 5 de 
tondo 35, I (Iavolenus, lib. 2 ex posferior. ~ .. vçcJnis). 

« Thetmus n1inor quorum arbitratu monumentum si bi fieri 

vellet testamento scripserat, deinde ita legaverat: «Luciis 

Publiis Corneliis (2) ad monumentum meum aedificandum 

mille heres meus dato». Trebatius respondit pro eo habendum 
ac si ita legatum esset, si satis dedissent se ita id monu

mentum exea pecunia facturos. Labeo Trebatii sententiam 

probat, quia haec mens testantis fuisset, ut ea pecunia in 
monumentum consumeretur: idem et ego et Proculus pro

bamus. 
Questo passo mostra come il legato modale fosse identi

ficato con un legato dipendente dalla condizione di dar cau-

(r) Op. cit., p. r7 e sego 33, nota 3. Non tutte ci sembrano 

sicure le ragioni di sospetto messe innanzi dall'illustre romanista 

di Berlino·. Il duplice .lacerel piuttosto che all'imperizia dei compi

latori lo si può at:ribuire a ripetizione - non insolita - di ama

nuense distratto. 
(2) MOMMSEN, Lucio Publio Corneliis. 
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zione per l'esecuzione del modo. Tal che a giusta ragione 

il Ferrini (I) qualifica per modale il legato di cui nel fr. 84, 

§ I soprariferito: « si Titius heredi meo caverit se in mu

nicipio ex centum opus facturLilTI, tum ei centum aureos 

dare damnas esto » . Da ciò possiamo trarre sicuro argo

mento, che vi può essere un legato modale, in cui l'attribu

zione patrimoniale fatta al legatario mira direttamente e to
talmente all' esecuzione del . modo e deve essere in questa 

integralmente impiegata. Il .tacere ex centum, come facilmente 
si desume dal paragone col § I, importa un impiego totale: 

nel che troviamo la conferma della nostra interpretazione del 

.tacere ex eo nel fr. 17, § 4 or ora esaminato. - I vari giu

reconsulti citati da Giavoleno ' si accordano nel ritenere che, 

;lella specie, lo scopo della disposizione era che tutto il de

naro fosf'..f'<.. : unpiegato nel monumento. Della sorte del legato 
per il c;::,u:' ,;h cui , non fosse possibile l'esecuzione del modo, 

il giureconsulto non si preoccupa, trattandosi di caso non 
prevedibile: nè si preo:::cupa di quanto per avventura potrà 
sopra vanzare, in quanto il testa tore volle che tutto il denaro 

fosse impiegato nel monumento. Che se proprio, indipenden
temente dalla volontà dell'esecutore, un avanzo vi fosse, ri

tengo che, di regola, esso spetterebbe agli eredi, non al 

legatario. E me ne persuade il fr. 88, § I de lego II, [3 I] 

(Scaevola, lib. 3 'responsorum): 
« A te peto, Titi, fideique tuae committo, uti curam con

dendi corporis mei suscipias, et pro hoc tot aureos e medio 

praecipito ». quaero, an, si Luciu:'i Titius minus quam decem 
aureos erogaverit, reliqua summa heredibus proficiat. re

spondi secundum ea quae proponerentur heredum commodo 

proficere. 
Il F errini (2) vuole spiegare questo passo facendo ricorso 

(1) Op. cit., p. 64, 

(2) Loc. cito 
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al concetto di un fedecommesso a favore degli eredi; Essi 

sono tenuti per le spese funeratizie, onde si spiega che Sce

vola attribuisca a loro vantaggio il residuo. Francamente il 
ripiego ci sembra artificioso. Leggendo senza prevenzione il 

responso di 'Scevola ci persuadiamo, che se l'avanzo profitta 

agli eredi si è perchè il legato aveva per iscopo esclusivo 

l'esecuzione del modo, nè sotto a.lcuna condizione doveva 

lucrare per eS50 il legatario. Gli è come un datum ob causam, 
che non ha ragione di rimanere presso il legatario se non 

in quanto sussiste la causa~ ed entro i limiti di essa. Di ciò 
abbiamo la conferma nel iestal1untum Dasumii (I), ove si ha 
il particCJlare incarico del funerale e della costruzione del 

sepolcro (alla quale in genere l'erede non è tenuto) colla 

precisa indicazione della somma da impiegarsi e coll'obbligo 

del rendiconto. Ossia, come nel responso di Scevola, quanto 
resta è da restituire a chi di ragione. Può forse il Ferrini 

applicare qui, all'obbligo di ele~are il monumento, lo stesso 

criterio che adotta per le spese fu nera tizie ? - In definitiva 
i passi finora esaminati mostrano essere assolutamente ine

satto che nel legatzon sub modo la modali tà esplichi solo una 

funzione secondaria. Esso costituisce talora lo scopo esclu

sivo, spesso lo scopo principale della disposizione. Là non 
resta nemmeno la possibilità di un vantaggio pecuniario per 
l'onorato: qu i vi potrà essere solo un vantaggio eventuale 

(per il caso in cui l'esecuzione del modo sia impossibile, o 

non assorba tutta l'utilità): se pure si voglia ammetterlo. 

24. - A ide'ntica conclusione conducono alcuni passi 

ne' quali si tratta di legati di schiavi ui manumitte"ntur. La 
loro importanza per la nostra questione 'è gravissima.

Giu liano [lib. 62 digestorum (2)], nel fr. 48 de.f. l. 40, 5, 

(1 ) BRUNS-MoMMSEN, Fontes, 6. a ed., I, p. 274, II, III sqq. 

(2) Il LENEL (Palingenesia, I, C. 47 l, n. 764, nota 3) conget
tura, che la iscrizione del frammento sia errata: dovrebbe leggersi 



522 

pone come non soggetta a dubbi la validità di un legato 

d'uno schiavo «ut eum Titius (legatarius) manumittat» e 

in tanto ammette l'azione del legatario, in quanto appunto 

garentisca la manumissione. Tal che nulla resta al legatario, 

e lo scopo precipuo del legato è nel modo. - A proposito 

del legato in questione, è notevole l'antinomia, che sembra 

vi' sia tra i due passi seguenti: 

Modestinus, lib. I regularum. - fr. 3 I de lego II [3 I J. 
« Si quis quos non poteri t manumittere legavit, ut manu

mitterentur, nec legatum nec libertas valet ». 

Paulus, lib. sing. ad l. rìif. Can. - fL 37 de condo et 

demonstr. 35, 1. 

« Si quis eum, quern ipse manumittere non poterat, lega

veri t ita, ut eum legatarius manumitteret (I), etsi a legato 

non repellatur, non est compellendus, ut manumittat, quoniam 

totiens secundum voluntatem testatoris facere compellitur, 

quotiens contra legem nihil sit futurum. idque N eratius 

scripsit, et tamen a legato non esse ,,=um repellendum, quo
niam rnagis legatarium aliquid commodum testator in hoc 

servo quam heredem habere voluisset ». 

Il fatto è identico nei due passi. Colui che non può egli 

stesso manomettere uno schiavo proprio, lo lega ad altri 
perchè lo manometta. Quale possa essere il divieto che qui 

impedisce la manomessione non è chiaro (2): ad ogni modo 

LXVII invece di LXII. Giuliano avrebbe tratté'to di questo caso 

in relazione ad una legge sulle manumissioni: furse la lez Fufia 
Canina, di cui parlerebbe nel libro LXVII (ib. C. 473, nota 4). 

Perché non piuttosto la lez Aelia Sentia, della quale ne' libri 
LXIII-LXV? 

(I) MOMMSEN qui inserisce legatarius. 

(2) Il paragone del fr. 31 cit. coi fr. 4 de S. e. 18, 7; 7, ~ I 

q. et a q., 40, 9; 66 de V. O. 45, I, permette di supporre, che 

il divieto possa essere quello della lez Aelia Sentia, per cui è 

vietata la manumissione al dominus minore di 20 anni, salvo cause 
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è certo, che esso colpisce la manumissione, non la aliena

zione a qualunque titolo. Certo è poi che Modestino afferma 

non solo la nullità del modo, ma anche quella del legato; 
me ntre Paolo, pur ritenendo nullo quello, dichiara v·alido 

q uesto. Con'le spiegare queste decisioni tanto contrastanti? 

Co'me quando la difficoltà è grave, i mezzi proposti per le

varia sono molti. Per alcuni, Modestino nega solo la possi

bilità di chiedere lo schiavo legato coll' a. ex testamento: 

Paolo, per contro, contemplerebbe il caso in cui fosse già 

s tato consegnato lo schiavo e ne escluderebbe la ripartizio

ne (I). È · inutile perder parola a confutare questa opinione, 

t anto è arbitraria. Basti notare, che il non· repelli a legato 
indica appunto, che il legatario non è respinto se chiegga 

la cosa legata. Molti antichi distinguono (2). Se . il testatore 

volle proprio onorare con un legato una persona, apponendo 

però la modalità della mannmissione, la nullità di questa non 

infirmerebbe il legato, «quia utrique testator consultum voluit, 

tam legatario, quem honoravit, quam servo, cui libertatem 

reliquit » . E questa sarebbe la ipotesi contemplata da Paolo. 
« Quod si tantum serVU1l1 legaverit ut 1l1anurpitteret, nec 

aliter legaret , nisi propter illum finem ; si libertas non valet, 

nec tenet legatum; quia testator nullo honore voluit legata

r ium prosequi, sed tantul11 illum elegit ut nudum ministrum, 

apud que1l1 nllllllm commodum residet ». E questa sarebbe 

la ipotesi di Modestino. - Il Pernice (3) si accosta a questo 

speciali giustificabili apud consilium. Per contro la iscrizione del 

fr. 37 fa ritenere, che in esso si tratti di contravvenzione alla lez 

Fufia Cani1la. Cfr. PERNICE, p. 293 ; NEFF, Contributo alla teoria 

della .fraus legi .facta (Berlino 1895), p. 68 e segg. e specialmente 

p. 70 nota. 

(I) Così PACIUS citato da POTHIER, Pand., XXXV, I, 19. 
( 2) Cfr. DE RETES , in Tlzesaur. di MEERMANN, VI, 2I4, 5 e 

gli scrittori da lui citati. 

. (3) L. C. e p. 36, nota 1. 
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avviso per porre d'accordo i due passi considerati come 

parti nella compilazione giustinianea. Per lui, colle parole 

quoniam magis legatarium, etc., i compilatori non intesero 

dar ragione della decisione, ma limitarla. «Se il testatore 

abbia voluto attribuire un vantaggio al legatario, allora, e 
soltanto allora , sussisterebbe il legato ». Ma i due giuristi 

sarebbero stati veramente d'opposto avviso. Modestino avrebbe 

ritenuto, che non per liberalità fosse stato fatto il lascito a l 

legatario, ma solo per farsene stromento a procaccia re allo 

schiavo indirettamente quella libertà che direttamente era 

'vietata. Il passo di Paolo poi sarebbe stato, sì, alterato dai 

compilatori, ma soltanto in un punto secondario - interpo

late sarebbero le parole etsi a legato non repellatur - ; la 
chiusa invece sarebbe genuina, e affermerebbe, che in genere 
il testatore preferisce il legatario all'erede. 

25. - I due passi concordano in ciò , che la manumis

sione 1l10dale è nulla. In tuttedue , col tenerla ferma , ver

rebbe frustrato lo scopo del divieto. Ma Modestino, nell a 
. brevità della sua affermazione così precisa e recisa , mi pare 

accenni alla ragione della nullità anche del legato. Coll' ut 
manumittantur eg li non tanto designa l'esistenza di un legato 
modale, riferendone la formola, quanto piuttosto pone in sodo 

. lo scopo che il testatore si prefisse. Questi legò allo scopo 
di manomettere, 'per manomettere. Il legato non è altro che 
un mezzo ad UllO scopo illegale. In ciò è una f raus legi 

facta, proprio come nel dare (mancipio) ut m anumittas del 

fr. 7 § I q. et a q. 40. 9 (Iulianus lib. 2 ad Urs. Fer.), nel 
tradere (mancipio dare) mamt7l'zittendi causa del fr. 16 § I 

eod. tit. (Paulus lib. 3 ad l. Ael. Sentiam), nel vendere et 
tradere (mancipio dare) ut manumittas del fr . 4 de s. e. 18 , 7 
(Marcellus lib. 24 digestorzt1n) (I). La frode, il ripiego , è 

proprio nel legato considerato nel suo insieme , nellq sua 

(I) V. però NEFF, op. cit., p. 70 nota . 

tendenza, nel suo scopo: non già solo nella modalità. È 
bensl un legato modale: ma il modo non è qui disposizione 
accessoria, ma la sola disposizione voluta. E po ichè dessa 

è illegélle e al di fuori di essa non vi è nulla, così cade 

tu tto quanto il disposto. È aS3ai probabile che il passo di 

Modestino si riferisca al di vieto della lez Aelia .... \èntia, che 

esclude dalla capacità di manomettere i propri schiavi-· 

sal ve certe eccezioni - il minore di 20 anni (I). Ciò per la 
troppo evidente coincidenza coi passi sopra indicati . Ora 

questa legge « consilio (minoris) parum firmo resistit », essa 

si preoccupa della leggerezza che può aver spinto il minore 

all'atto. Osserva il N eff (2), che anche gli atti preparatori 
della manumissione debbono essere coipiti, se non vuoI si 

aspettare che la manumissione illegale sia compiuta, per col
pirla . In effetto già in quegli atti si estrinse cherebbe la vo

lontà che la legge mira a reprimere. Se è esatto in genere 

quel che osserva il Pernice (3), che tanto la lez Aelia Sentia 
quantu la Fufia Canina non miravano a conservare Rli 
schia vi a' loro padroni, ma a moderare l'accrescimento del 

numero dei liberti , è pur vero però che la disposizione per 

cui si limita al minore di 20 anni la capacità di manomet
tere, se non se ne vuole frustrare lo scopo, deve esplicare 

il suo effetto al di là dell'atto vero e proprio di manumis

sione. Il legatario, cui fosse lasciato lo schiavo, potrebbe, 

anche se non legalmente tenuto , dare esecuzione alla pre

ghiera del testatore: e · ad ogni modo lo iudicium m'inoY'is, 
nella sua immaturità, non affida in tal sorta d'atti. ~ N è sarà 

inutile - a complemento del modo di vedere di Modestino -
richiamare l ' attenzione sopra un altro passo di lui (lib. 9 

( I) V. sopra n. 24, nota. In contrario PERNICE, 1. C' ., ma senza 
dare ragione del suo avviso. 

(2) Op. cit., p. 68 e segg. 

(3) Op. cit., p. 293, 30I, nota 3. 



responsorum - fr. 16 de u. l. 33, 2), 111 cui il legato fatto 

ad una civitas per la celebrazione di giuochi in essa consi

derati come illeciti (tale quod ibi celebrare non licei) resta in 

piedi soltanto in via eccezionale, mutandone la modalità. Qui 

predomina un riguardo d'indole pubblica: - nell' interesse 
della civitas e per riguardi amministrativi evidenti, non si 

tollera che l'erede profitti contro la vera volontà del testa
tore. Anche in questo caso lo scopo unico della disposizione 

è nella modalità: intento del testatore non è in prima linea 

di fare un' ~ttribuzione patrimoniale alla civitas e seconda

riamente d'imporre la celebrazione di certi giuochi, sibbene 

egli vuole soltanto procurare una tale celebrazione. A rigore, 
caduto lo scopo, dovrebbe cader tutto: ma quei riguardi am

ministrativi da un canto, e dall'altro l'equità, informata ad un 

esame sereno della voluntas testatoris, consig·liano un tempera
mento consistente nell~ ·trasformazione del modo. Il disponente, 
certo in bu·ona fede, ignorando, cioè, la illiceità dei giuochi, 

volle onorare e continuare la sua memoria con la celebrazione 

di questi, e volle onorarla con un mezzo che sole va tornare a 

decoro e ìustro çie!1a civitas. In tali condizioni non si poteva, 
come nel c~so di legato di schiavi ut 1nanumittantur, scor

gere nella disposizione uno scopo riprovevole nel suo insieme 

e nella sua tendenza; è _ solo la forma concreta che si pre

senta inaccettabile. Forse che in quella ipotesi d'una manu

missione indiretta può, come qui, affermarsi, iniquum esse 
che la cosa lasciata -lo schiavo - fosse lucrata dall'erede? 

Può forse pensarsi ad una trasformazio ile che, almeno nella 

sostanza, renda attuabile la voluntas testatoris? In somma, 

tanto nell'uno quanto nell'altro caso, la soluzione logica por

terebbe all' annullamento di tutta la disposizione, epperò 

anche del legato; è per un riguardo eccezionale che Mode

stino nel fr. 16 cit. lo conserva trasformando il modo. Certo 
non ha alcun fondamento l'affermazione, che il giureconsulto 

consenta al legatario almeno la exceptio doli per respingere 
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l 'erede che voglia riprendere lo schiavo. L'atto non ha va

lore di sorta: « nec legatum... valet » . 

26. - Nemmeno il passo di Paolo è di difficile spiega

zione. Pernice trova che la chiusa ne è genuina, pur confes

sando che la proposizione zoppica e il latino è fiacco. L'in

terpolazione gli sembra inverosimile, perchè appunto dalla 
chiusa sarebbe stato tratto l'inciso «etsi a legato non repel

latur» interpolato nel principio. Ho sempre avuto una certa 
diffidenza - allo stato della scienza- per la nuova tendenza, 
prevalente presso i romanisti, a scoprire interpolazioni in 

larga scala. Ma appunto per ciò non posso nascondere la 

mia meraviglia pel fatto, che l'illustre romanista di Berlino, 

che tanto concede all'indirizzo di moda, non ponga in dubbio 

la genuinità del passo di Paolo. A parte il lato formale - in 

cui è certo caratteristico l'uso ripetuto del compellere (l) -
osservo, che per il modus, la dottrina del quale era nel di-: 
r itto classico così incerta, è ben difficile che già prima di 

Paolo fosse pacificamente ammesso ciò che vedemmo a vere · 

pei fedecommessi richiesto l'intervento del Senato - che, cio~, 
l' impossibilità di eseguirlo dovesse tornare a vantaggio del 

legatario, non · dell'erede. Forse che si può porre in dubbio 

l' avviso contI:ario rnanifestato pii:. tardi da Modestino? Talchè 

il passo di Paolo, così com' è, ci lascia poco soddisfatti. -
Però, anche nel suo stato attuale, permette qualche osserva

zione esplicativa del suo evidente dissenso da Modestino.
Si ponga mente anzitutto che le parole: «legaverit ita, 

u t eum legatarius manumittèret» riproducono q Llasi certa
mente la lettera della disposizione. Mentre Modestino, come 

fu detto, accenna allo scopo della medesima, al fraudem legi 
fa cere, qui si tratta per contro di un legato modale ordinario 

(r) Cfr. EISELE, Riv. · per la fond. Sav., VII, p. 28; KALB, 

L atino dei giuristi, 2. a ed., p. 79; Lo ST. I giuristi di R0111:a, ecc., 

p. 73; ApPLETON, Interpolatiolls, p. 99, n. 7 2 • 



senz' indicazione alcuna dell'intento di frodare il divieto d'una 
legge. Il testatore volle proprio che lo schiavo avesse la li

bertà da quella persona, e ad essa lo legò perchè lo mano
mettesse. In fatto però questa manumissione veniva a violare 
la lez Fufia _ Canina, che fi:,sava certe proporzioni fra il nu

mero delle manumissioni testamentarie lecite e quello degli 

schiavi appartenenti al testatore (Gai I, 42 sqq.). Non es
sendo accertato l'intento di frodare la legge, potrà la san
zione del divieto spingersi fino all' annullamento di tutta la 

disposizione? Si ponderi che, pur essendo nella miglior 
buona fede, era ben facile superare la proporzione legale, 

vuoi per errore di calcolo, vuoi -per ignoranza del vero nu

mero degli schiavi propri; -che in tali casi il non aver scelto 

la via della manumissione diretta mostra va che la persona 
del ,legatario non era indifferente, non serviva come mero 
stromento; che, come nel caso in cui il testatore ordinò 

giuochi illeciti, non certo perchè tati fossero, ma per onorare 
la propria memoria, crescendo anche lustro alla civitas, è 

possibile conservare - almeno in parte -la volontà testa

mentaria, favorendo la persona che non fu indifferente al 
testatore ,. e alla quale san:bbero almeno spettati i diritti de

rivanti dal patronato. - Riassumendo: le ipotesi presenti ai 
duegiui-econsulti erano diverse, epperò le due decisioni pos
sono ben coesistere, "anche dal punto di vista del diritto 

classico. La nullità del legato è suggerita a Modestino non 
da ciò che l'entità del peso eguagliava l'utilità del leg"ato, 

sibbene dalla circostanza, che la disposizione _ non ha altro 
scopo se non quello di frodare la legge limitativa delle ma

numissioni testamentarie. Ad ogni modo, un punto impor
tante è comune allè due decisioni: che lo scopo propostosi 

in- prima linea dal testatore non è già quello di fare una 

attribuzione patrimoniale al legatario, - ma l'esecuzione del 
modo. La differenza sta in ciò, che Modesti'no nega l' esi

stenza d'un altro scopo, onde -annulla tutto, mentre Paolo, 

in seconda linea, ritiene lo scopo di beneficare il legatario, 

e appunto tien ferma la disposizione per tale scopo. 

27· - Appartiene alla stessa categoria il fr. 7 de f l. 
40 , 5 (Ulpianus Eb. 63 ad edictum). 

« Si cui legata sint centum ita, ut servum alienum redimat 

et manumittat, et bonis heredis (I) venditis partem, non 
to tum persequatur, non alias debet consequi legatum, quam 

si caverit se manumissurum (sed hoc tunc demum, si lar

giatur portio quam accepit ad servi pretium paratusque sit 
dominus tanti eum vendere): alioquin exceptione doli debebit 
legatarius repelli ». 

Sul senso del passo non si è d'accordo. Secondo l'Erxle- ' 

ben (2), che 'ha per sè anche i Basilici (3), nel caso in cui, 

per la diminuzione del legato, non vi sia più tanto da cor

rispondere al dominus il prezzo che questi esige per lo schiavo, 
e sia quindi impossibile la' manumissione colle forze del le

gato, il legatario non avrebbe diritto di , pretendere il paga

mento di questo. Secondo il Pernice (4), per contro, Ulpiano 

non si preoccuperebbe se non di assicurare l'esecuzione del 
modo aggiunto al legato. La limitazione posta colle parole 
« sed hoc tunc demum ... vendere», che nelle recenti edizioni 

si sogliono collocare l'ra parentesi, sarebbe opera de' compi- ' 
latori giustinianei e tenderebbe ad escludere l'obblio"o di dar 

b -

cauzione , non il diritto di chiedere il legato. Sarebb~ in 
sommo grado inverosimile, che la libertà indiretta lasciata 

per modo, e quella per fedecommesso, dessero luogo a un 

trattamento assolutamente diverso. Se le fonti accennano reci

samente per il primo caso, che il legatario ritiene la somma 

(I) MOMMSEN, vuoI cancellare heredis. LENEL (Paling., II, c. 79 2 , 

n. 1428, nota 7) osserva : « cave quid mutes». 
(2) Condictio sine causa, II, p. 445 e sego 

(3) XLVIII, 4, 7 - HEIMBACH, IV, p. 654. 

(4) Op. cit., p. 37, nota 2, p. 297 e sego 

FADDA - Studi e questiom' di dz'n'tto. VoI. L 34 
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legata ove il dominus servi non voglia ali~nar1o (il che risul

terebbe da' fr. 52 § I, 24 § 16 eod . tit.), lo stesso dovrebbe 
dirsi del modo. Tanto sarebbero analoghe le due ipotesi (I), 
~he il tratt~r1e diversamente condurrebbe in pratica a con-

fusione. 
28 . - I dubbi i sulla genuinità dell' inciso, che ~i suole 

porre t;a parentesi, non. mi sembrano troppo fondati, nè dal 
lato della forma, nè da quello del contenuto. Larj(iri è usato 

nel Digesto nel senso di soddisf~re, ba~tare, non solo in 
modo assoluto, ma anche in relazione allo scopo cui si tratta 

di provvedere. Se nel fr. I I § 6 ad l. Fal~. 35, 2 Papinian~ 
(lib. 29 quaest.) dice : « licet portio la~-giatur » , senza esph

citamente indicare a che cosa, Scevola nel fr. 25 § I eod. 

tit. (lib. 4 responsor.) e nel f1'. 2 I § I de anno le~. 33, I 

(lib. 22 digestor.) ha invece: « larg-iri annuam praestatlOnem ». 

Tal che tutta la particolarità nel testo di Ulpiano starebbe 
nella preposizione. Ma , quando pur non si voglia ritenere 

l'ad come aggiunta posteriore, lo si può benissimo spiegare 

rammentando, che appunto l'uso dell' ad subi notevoli va

riazioni e che specialmente si fini per adoperare questa par
ticella anche là dove innanzi la lingua si contentava del sem 

plice caso (2). - Non è poi esatta l'osservazione, che vi 
sarebbe un controsenso processuale se presupposto della con

danna fosse , che il legatario (3) tentò più volte invano 

l;acquisto dello schiavo. A parte la necessità di una grand: 

circospezione prima di chiamare assurda una c.osa che. nOI, 
allo stato della scienza, non sappiamo spiegarcl , VUOISl os-

(I) Il PERNICE rammenta al riguarlo, che nel fr. 5 I ~ 2 cito 

il, \iVINDSCHEID (Presupposizione, p. 188) scorge un modo, non un 

fedecom messo . ' . . ' 
(2) Cfr. , tra altri, STOLZ e SCHMALZ, Grammahca lalma, 111 

MULLER, Manuale dell'antichità classica, II (2. a ed.), p . 440 e sego 

(3) Il PERNICE , certo per isvista , . parla dell ' erede. 
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servare, che l ' ex c. doli, di cUI appunto è parola nel testo, 

avrebbe potuto servire a dare efficacia a quel presuf>posto 

come del resto è probabile in vista della formola dell'ecce

zione riferita nello Scolio a ' Basilici (I) . - Nè si può con

sentire, che la ragione dell 'interpolazione sia da cercare nel 

fr. 24 § 16 h. t., perchè questo passo nOll tratta di manu
missione d'un servo d ' altri, sibbene d'un servo d~l legata

rio. - Anche il paragone c,olla . libertà fedecommissaria non 

è decisivo. Una diversità di trattamento fra i due istituti 
non può meravigliare alcuno , ta nto meno poi il Pernice, al 

quale si (leve lo a vere di~ostrato come « per tutto il pe

riodo classico i due istituti non sono stati nè insieme confusi 

nè scambiati l'uno coll'altro » (2), facendo all ' uopo richiamo 

alla diversa cognizione cui erano sottoposti , alla di versa 

natura del rimedio giuridico con cui si facevano valere ed 
alla esiguità del terreno ' che essi avevano comune. Special

mente importante è il rilievo, fatto dal Pernice, dell ' analogi a 

che si venne invece pra ticamente esplicando fra modo e con

dizione : analogia, che spiega ' vi emmeglio la maggior seve
rità adoperata nell'ipotesi nostra quanto alla libertà 1l1odale. 

Sebbene per altro non dobbiamo dissimulare che forse , a 

nostro avviso, il Pernice ha altrove esagerata la differenza 
tra fedecommesso e modo, che qui riduce addirittura a zero .

Del resto, quanto poco fosse sicura l' interpretazione della 
volontà, persino nel caso di libertà fedecommessaria, lo mostra 

ad esuberanza il fr. 6 eod. tit . (Paulus Eb. 60 ad edicium ). 
I nvece non ci persuade l ' osservazione che, sopprimendo le 
parole sospettate , il testo conduca alla conseguenza , che il 

legatario deve promettere la manumissione indistintamente e 
proprio anche per il caso, in cui il vantaggio del .legato non 

. ( I ) «At si n,OH dolo facit non manumissurus servum et petens 
-.::en tum nummorum parte m » . 

(2) Op . cit . , p. 33. 
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basti a coprire la spesa occorrente per l'acquisto dello schiavo. 
Questo riflesso, che potrebbe stare contro l' interpolazione, 

cade, in quanto fu ben dimostrato che l'attore col dare cau

zione non si espone a danno di sorta, in quanto sulla fon

datezza o meno della rag"ione provvisoriamente garantita e 

sulla sua estensione si può e si deve poi discutere in giu-

dizio (I). 
29. - Queste considerazioni, mentre ci permettono di 

ritenere non troppo felici le critiche mosse all'interpretazione 

accolta da Erxleben, ci spianano la via a mostrare, che quesla 

interpretàzione . ha per sè tutte le probabilità, pur non te

nendo conto della circostanza, che essa è suffragata dalla 
versione de' Basilici e dal relativo Scolio. Si noti anzitutto, 
che il frammento appartiene al libro 63 del commentario di 

Ulpiano all'editto, e precisamente alla trattazione sull' adio 
Rulitiana (2); che esso si riferisce alle ragioni proposte contro 

colui che, acquistando i beni dell'oberato, divenne bonorum 
emptor (3); che il «partem non totum persequi » accenna 

appunto alla richiesta fatta dal legatario della ~a~te del suo 
credito corrispondente al tanto per cento per CUI 11 bonorum 
emPlor fu dichiarato aggiudicatario. A che l'indicazione del

l'insolvenza parziaria dell' eredità, se nessuna influenza do
vesse esercitare sulla decisione? Normalmente il legatario 
onerato da un modo deve, nel chiedere il legato, dar cau

zione per la esecuzione del modo, salvo a decidere s~lla 
possibilità e modalità di essa. La conseguenza della speCiale 

circostanza - l'insufficienza della parte chiesta a comprare 
lo schiavo - sta in ciò, che la richiesta non si ammette nep-

(1) PERNICE, Labeo, II (2' a ed.), p. 28 5. 
(2) LENEL Paling., II, c. 792, Ed. perp. ~ 218, p. 344 e seg.

I Basilici fanno appunto l'ipotesi di una eredità che solvendo 

non est . 
(3) LENEL, Ed. perp., p. 345· 
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pure se accompagnata da cauzione, perchè fin d'ora è certo 

che non approderà a nulla. Se il legatario persista nel chie

dere, sia pure con garanzia, ma non dichiarando di eseguire 

il modo malgrado dell'insufficienza del ricavo, egli dolo petit, 
ben sapendo che non si può dar corpo al volere del testa

tore colle sole forze del legato: epperò è respinto coll'exc. 

doli generalis. «Nam si non sufficit (nota lo Scolio de' Basi

lici) legatario partem centum petenti do·li exceptio obstat ».-

Questa l'interpretazione più probabile del nostro testo. Il · 
quale ad ogni modo prova, che l'attribuzione al legatario 

resta, se mai, in seconda line<1.. Talchè si ha ancora una 
conferma di quanto già gli altri testi ci insegnano, che da 

un canto è inesatto attribuire sempre al modo una funzione 
secondaria, quando anzi è spesso la sua una funzione esclu

siva, dall'altro che era cosa assai frequente che l'onE:re modale 

eguagliasse la utilità del legato. E cosi , praticamente, anche 

nel diritto classico, non si dispaiava dall'onere imposto al le

gatario vuoi per fedecommesso, vuoi per condizione. 

30. - Il risultato di questa indagine ci sembra poco 
propizio al requisito della liberalità come fondamentale pel 
concetto del legato. Tutte e tre le forme d'onere imponibili 

al legatario possono privar questo d'ogni vantaggio. La 

eventualita di un lucro, la quale talvolta resta come unica 

speranza al legatario, non è tal b::tse da permettere la co

struzione di una dottrina sicura, secondo i riflessi fatti più 

sopra. Nel modo e nella condizione si aggiunge che l'onere 

può avere carattere non patrimoniale, cosi da rendere impos

sibile il paragone col vantaggio procacciato dal legato. E un 

tale onere può non di rado eccedere ogni compenso pecu

niario (I). Lo stesso Pernice, che pur tanto insiste sul re

quisito della liberalità, è tratto dalla forza delle cose a rico
noscere, che i Romani consideravano il legato - come l'isti-

(r) Cfr. le osservazioni di HOLDER, Pand., p. 280, nota 4. 
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tuzione di erede - quale un onore (I). E conseguentemente 

anche soggiunge, che il legato resta tale anche se tutto il 

vantaggio patrimoni aIe sia tolto al legatario per via di un 
onere. Come è possibile allora tener fermo il requisito della 

liberalità? Ed è egli possibile, che un tale requisito fosse 
posto dal diritto ultimo, quando la forza dell'antico concetto 

più sopra accennatQ era già stata superata dalla dottrina del 

diritto classico? . 
3 I. - A pi ù forte ragione mi pare di dover ripudiare 

il requisito della liberalità per il nostro attuale diritto. Come 

sopra abbiamo rammentato, il nostro legislatore attribuisce 
la qualifica di legato a qualsiasi disposizione a titolo parti

colare relativa al patrimonio (art. 760 e argo art. 759 cod. 

civ.). Che una tale disposizione procuri un vantaggio patri
moniale non è detto, come non vi è accenno a liberalità , 

mentre per le donazioni accade il contrario (art. 1050 cod. 

civ.). Nè l'interprete è autorizzato a limitare il disposto cosÌ 
perspicuo della leg-ge, neppure se fosse vero che la tradi

zione giuridica ci avesse tramandato il concetto del legato 
·col requisito di cui discutiamo. Qualunque regolamento del 
patrimonio - esclusa l'istituzione d'erede - è legato. Il te

statore fa un legato rlllche quando provvede a disciplinare 
in un modo piuttosto che in un altro certi rapporti patri

moniali per l'epoca in cui avrà cessato di vivere. Il concetto 

di Hartmann, sopra riferito, è più che mai vero sotto il 

nostro codice: ogni disposizione patrimoniale speciale, com

patibile coll'atto d'ultima volontà, deve tenersi per legato. O 
noi c'inganniamo, o una conferma precisa della nostra opi

nione si trova nell' art. 845 cod. civ., secondo cui «se il 

testatore, senza far menzione del suo debito, fa un legato 

al suo creditore, il legato non si presume fatto per pagare 
il legatario del suo credito». Ma dunque se l'erede distrugga 

(I) Op. cit., p. 300. 
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tal presunzione, provando che intento del testatore fu appunto 

quello di pagare il suo debito, si avrà, secondo la testuale 

parola della legge, un « legato .... fatto per pagare il lega

tario del suo credito». E un insigne magistrato, il com
pianto · Paoli (I), da va di ciò ragione osservando. che «gene

ralmente si lega per liberalità e non per soddisfare ad llna 
precedente obbligazione». Con che egli riconosceva, che la 
funzione del legato poteva, sia pure eccezionalmente, essere 

diversa da quella di un atto di liberalità. E del resto questa 

disposizione, fondata sopra la dottrina tradizionale del diritto 

comune (2) ed accettata dalle più recenti legislazioni (3), 

risponde al concetto del. legato quale si è venuto formando 

nel diritto romano. E costituisce un vero disconoscimento 

di tutta la evoluzione posteriore all'antico concetto formali

stico e del preciso disposto dell' art. g45, il voler ripetere 

nel diritto nostro le limitazioni antiquate del legato di debito. 

Senza entrare nelle spinose e poco fruttuose dispute di teò

logia giuridica, irte di distinzioni e sud distinzioni , relative 

al legatum debiti, a noi basta ricordare, che oramai non è 

più lecito porre in dubbio la validità di questo. E ciò basta 

per escludere dal concetto del legato il requisito della libe

ralità. Il diritto non deve cbiudersi nella cerchia ferrea di 

certe categorie logiche; ed è per non aver tenuto conto di 

ciò, che spesso si è inceppato, e spesso pur troppo s'inceppa, 
il libero svolgimento dei rapporti pratici. Quei giureconsulti 

romani, che gli ignorantelli di certe anemiche combriccole 

relegano da un canto come arnesi arrugginiti, hanno mostrato 

il loro buon senso pratico appunto nel sapersi spastoiare 

(I) Op. ci t. , p. 352. 

(2) Cfr. TROPLONG, Donat. et test. sull'art. I023, n . I970 e le 
indicazioni ivi contenute. 

(3) Cod. civ. austr., ~ 667; Dir. territ. pruss., I, I2, ~ 439 

e segg.; cod. civ. spagn., art. 873. 



dalle norme rigide del formalismo. Hanno, sì, definito il legato 

per una donatio testamento relicta, ma ad un kmpo defini
r.ono il testamento come « voluntatis nostrae iusta sententia 

de eo ,quod quis post ll10rtem sua m fieri velit » - (fr. r 
qui test. fac. posso 28, r). Così che esso non è solo un atto · 
attributivo di liberalità, ma è, in genere, il regolamento dei 

rapporti patrimoniali del testatore per l'epoca in cui egli 

avrà cessato di vivere. Prevedendo la propria scomparsa 
dalla scena del mondo, il cittadino ha l'obbligo morale di 

provvedere a questo regolamento, che comincerà certo dal 

favorire la condizione patrimoniale delle persone per cui si 
ha affetto, ma che deve pure estendersi a tanti rapporti che 
nulla hanno da vedere colla liberalità. Come si vorrebbe 

escludere dal testamento tutto questo complesso di importan

tissimi rapporti? 

32. - Da ciò appare evidente come sia completamente 

fuori strada la nostra giurisprudenza quando, per statuire 
sulla validità dei lasciti di culto imposti a carico di un lega
tario, si affatica a ricercare se questi, dedotto il peso, ri

tragga o no un vantaggio dal legato. Il legatario è sempre 
tale anche se nulla gli resti dopo adempiuti gli oneri. Posti 

su questa falsa via, bisogna dichiarar sempre validi i lasciti 

in questione. Si capisce, perciò, che non attribuiamo impor
tanza alcuna alla questione risoluta dalla Cassazione romana: 
se a salvare il legato basti un vantaggio morale, onorifico. 

In tesi astratta non esiteremmo certo a ritenere valido il ' 

legato che al legatario attribuisce un vantaggio di tal ge

nere, se questo sia degno di tutela (l). In definitiva si tratta 

di vedere se ed entro quali limiti · possa sorgere, a favore 

del legatario e contro l'onerato del legato, un diritto di ob
bligazione a tutela di un interesse non patrimoniale. Que
stione largamente dibattuta fra i moderni romanisti e fra 

(I) Cfe. WINDSCHEID, Pand., 7. a ed., III, ~ 634, nota I. 
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ci vilisti, e nella quale forse buona parte del disaccordo ha 

la sua radice nella meno precisa fissazione dei termini. Ma, 

col rispetto dovuto a sì autorevole magistrato, crediamo che 
assai. poco felice sia stata la sentenza nella scelta dei passi 
addotti a fondamento della sua affermazione, quando ad essa 

si offriva una messe larghissima e altro imbarazzo non le 

restava, se non forse · quello della scelta (I). E in materia 
di legati questo criterio si presenta, anche per un altro ri
guardo, di nessuna utilità. Come sopra fu ' detto, il Pernice 
sostiene (e credo a ragione) che per il diritto romano, il 
legato ,quando pur non sia altro, è sempre un honor. Ed 
onorato si chiama infatti il destinatario di una disposizione 

testamentaria. Ora, quando pure un peso gravante sul legato 
tolga ogni beneficio patrimoniale a l legatario, non gli resterà 

però sempre questo honor? Non sta forse in fatto, e lo ve

diamo tutti i giorni nella vita, che appunto per la fiducia 
che certe persone ispirano, sono onorate di es(;cuzioni testa

mentarie, di incarichi singoli per parte dei testa tori ? Col 
criterio della Cassazione, a fil di logica rigorosa, il vantag
gio morale non mancherebbe mai per il legatario. 

33. - Ma la seconda serie dei passi addotti dalla Cassa
zione ci richiama ad un altro ordine di idee, da cui può 

(l) Cfr. sulla questione IHERING) Ann. per la dogm., XVIII, 

p. 34 e segg. (Art. riuniti, III, p. I J9 e segg.); VVINDSCHEID, 

Pand., II, ~ 250, nota 3 (ed. ita1., II, I, p. 4 e seg.) e la let

teratura ivi citata; da ultimo PERNICE, op. cit., III, p. 172 e segg. 
Per il dir. francese cfr. CROME, Obbligazioni, ~ 2, p. I l e segg.; 

ZACHARIAE-CROME, II, ~ 276, p. 222. Dei nostri civilisti vedi 

GIANTURCO, Lezioni sulle obbligazioni, lez. 2. a p. 13 e sego (dove 
non tutto ci persuade). Quale sia l'opinione del prof. G. P. CHI

RONI è alquantu difficile capirlo, i!! quanto egli scrive (Ist., II, 

~ 252, p. 5): « in tutti i casi la prestazione deve recare un van

taggio patrimoniale, un interesse a chi la stipula, ecc.». Non vi 
sono forse interessi non patrimoniali? 
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derivare opportuno ammonimento sull'indirizzo non solo della 
giurisprudenza e della dottrina, ma anche di qualche legge 
posteriore alle c. d. leggi eversive. Si tratta di una serie 
importantissima di testi, ne' quali è parola di lasciti a favore 
di una civitas coll 'onere dell'erogazione in opere di interesse 
generale, come costruzioni di edifici e portici pubblici; cele

brazione di giuochi, spettacoli e simili; soccorsi alimentari a 
poveri; distribuzioni ai cittadini (I). Autorevoli romanisti 

hanno recentemente richiamato l'attenzione su quanto vi è 

di caratteristico in queste disposizioni. Il Pernice (2) affermò, 

che nella trattazione delle persone g iuridiche, così come ven

nero conformandosi nel diritto romano, occorreva fare astra

zione dalle fondazioni del genere di quelle sorte sotto gli 
imperatori cristiani e delle moderne. La giurisprudenza clas
sica non avrebbe conosciuto figure di tal genere, nè tampoco 
altre analoghe. Qualcbe cosa di simile si sarebbe avuto solo 
nel templunz, dove però i rapporti patrimoniali sarebbero 

riferiti o alla corporazione de' sacerdoti o alla divinità pro

tett rice. Il Brinz (3) osserva va che, presu pposto il carattere 

duraturo della destinazione ad uno scopo, si può parlare di 
fondaz ione non solo quando lo scopo che si vuol favorire 

diventa esso stesso titolare del patrimonio, ma anche quando 
questo appartiene per la proprietà a chiu'lque altro, quanto 
al suo impiego però è, a mezzo di un modus, indirizzato ad 

uno scopo. «In questa forma vi sono state fondazioni per 

(I) Su questi lasci ti v. le diffuse indicazioni in BRINZ, Pand'. 

(2. a ed.), III, ~ . 44 6 , p_ 547; PERNICE, - op. cit., III, p. 56 e seg.; 

LIEBE;'I/AM, Sulla storia e sull'organamento dell' associazione romana 

(Lipsia I890), p. 246- e seg~)) e d l ultimo KNIEP, Societas publi

canorum (Jena r896), ~ 26, p. 388 e segg. 

\2) Labeo, I, p. 254 e sego 
(3) Pand., 2. a ed., III, ~ 446 , p. 545 e seg.; cfr. ~ 43 6, 

p. 485· 
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scopi di beneficenza (piae causae) prima dell' epoca cristiana. 

Quel che non si può con sicurezza dimostrare è, che anche 

prima di quest' epoca vi fossero fondazioni pei poveri, per 

gli orfani, per i malati, in guisa che i poveri, gli orfani, i 
malati di un luogo fossero provveduti di patrimonio proprio; 

ma fondazioni per poveri, orfani, ecc., si può anche chia
marle, se nella relativa attribuzione patrimoniale solo di 

questo si ebbe cura, che pel mantènimento e soccorso di 

poverI, orfani, ecc., in ogni epoca avvenire stessero a dispo
SlZlOne i mezzi e potessero essere coattivamente ottenuti; 
indifferente poi era la persona cui fossero affidati i beni o 

i denari impiegati a tale scopo. Una delle vie per cui ciò 

poteva ottenersi era il legato di reJldita. Certo, furono a 

mezzo di questo fondati giuochi. Questi non erano una causa 
cui, come più tardi alle Piae causae, appartenesse un fondo 

proprio (patrimonio avente scopo) e, tra altro, potesse im

mediatamente lasciarsi un legatum annuum; tuttavia poteva 
la comunione (civitas) , nella quale i giuochi dovevano cele
brarsi, essere onorata con un legato ed onerata col modus 

di impiegarlo nei giuochi». E lo stesso sarebbe avvenuto 

per altri scopi, ma specialmente per l'alimentazione dei ra
gazzi e delle fanciulle. Posteriormente il Pernice trattò an

cora di questi lasciti, qualificandoli per «fondazioni a mezzo 

di onere» (5tiftungen durch Auflage) e rendendone cosÌ la
sostanza: «il vantaggio patrimoni aIe era destinato per scopi 

generali e in modo duraturo, secondo la frequente espres
sione dei testa tori , in perpetuo». La fondazione moderna 
sarebbe un complesso patrimoniale attribuito .direttamente a 
certi scopi duraturi, amministrato da persone fisiche. Onde 

sarebbe palmare la differenza dalla «fondazione modale» 
romana, la quale supporrebbe sempre un gravato applicante 

il valore patrimoniale allo scopo. Per tal modo in fatto, ma 
solo in fatto} si sarebbe nella Roma pagana ottenuto un ri

sultato analogo alle fondazioni della Roma cristiana e alle 

• 
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moderne. Tale sarebbe il caso quando la persona gravata 
ha un'esistenza eterna (ewig) , ossia è una persona giuridica. 

Onde la fondazione per atto d'ultima volontà si sarebbe con

nessa a comuni e ad altre corporazioni. E ciò in due modi. 
O lasciando all'associazione un legato coll'onere di costituire 

quanto il testatore voleva: e questa forma - che presuppone 

la capacità di ricevere nelle corporazioni - sarebbe solo stata 
possibile a partire dall'epoca di Adriano e si presenterebbe 
come la più comoda. O imponendo all'erede o al legatario 

un'annua prestazione a favore della comunione e pr.escrivendo 
a questa l'impiego in un determinato scopo: e questa sa

rebbe la forma più antica (I). 
3+ - Noi non possiamo addentrarci nelle spinose que

stioni di storia del diritto cui dà luogo l'accennata figura. 

Indichiamo solo quanto può giovare per lo scopo nostro . 
Lasciata da banda ogni disputa sull' esistenza di fondazioni 

con patrimonio proprio, ci pare posto in sodo questo, che 
nel legato modale a corporazioni vi è in fatto nel diritto 
romano una figura, che provvede alla funzione cui servono 
le , fondazioni vere e proprie, quella, cioè, di provvedere in 

perpetuo a un certo scopo. La differenza d'opinioni fra Brinz 
e Pernice cessa a questo punto, e le dimostrazioni di questi 
illustri romanisti pongono in chiaro la verità della nostra 

affermazione. Tra fondazione vera e fondazione 1l10dale il 

divario sta adunque in ciò: che là il ,patrimonio è diretta
mente adibito allo scopo, qui lo è per mezzo della persona 
giuridica leg-ataria. Questa, se non ha nel suo patrimonio un 
nucleo specialm=nte vincoLttJ e attribu ito a qLlel particolare 
scopo, ha però una parte del suo patrimonio destinata a 

questo, si da poter essere costretta ad erogarla. In sostanza , 
nelle due figure è identico il rapporto di fatto: è la disci 

plina giuridica che è diversa. E il diritto classico non S1 è 

, (1) Op. ci t. , III, p. 56 e seg o 
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spinto fino a riconoscere fondazioni vere, autonome, forse 
per considerazioni sociali, ma più probabilmente a cagione 
della sua tecnica parsimoniosa, schiva di novità, proclive ' a 
rip iegare coi mezzi già in uso. Fu giustamente osservato che 

talora il diritto cela fatti che restano ignoti anche al g-iu
r ista , e che solo pi ù tardi vengono rilevati (I). La fonda
zione è un istituto, che nella vita romana non mancò, ma 

non fu sceverata da altre figure nè di sciplinata in modo par
ticolare. L'uniformità del regolamento giuridico confuse nella 

categoria generalissima del legatum sub modo questa figura, 

che per la perpetuità della destinazione e della eroO"azione b . 

si differenzia profondamente dalle altre ad essa associate. La 

giurisprudenza classica ricorse all'espediente del legato mo
dale per provvedere in perpetuo a scopi d'interesse generale. 
E con ciò si vuoI porre in relazione la circostanza, che a 

dir vero fu esageratamente valutata, che il legato lllodale si 

riferisce di solito a scopi di pubblico interesse (2), e si spiega 
la cura con cui intervenne il pretore per attribuire efficacia 

alle disposizioni modali. Che il modo si prestasse a questo 
ripiego lo mostra il riflesso che fa ora il Bekker (3) :.:;u questa 
figura così pieghevole per il l~aggiungimento di scopi dispa

rati. Secondo l'illustre professore di Heidelberg, nel diritto 

moderno sarebbe riservato al modo un altro particolare com
pito. Come altra volta servì di ponte per l'introduzione nel 
diritto romano del nuovo concetto , che da' contratti potes
sero derivare diritti anche a favore di terzi, cosÌ ora lo si 

sfrutterebbe per dar tutela e sostegno al nuovo concetto della 

Zwecksatzung , ossia di quel negozio giuridico per cui un 
diritto patrimoniale è posto sotto la norma dettata dalla vo
lontà privata del disponente pel raggiungi mento di un deter-

(I) BRINZ, Op. cit., III, ~ 43 2, p. 469. 

(2) PERNICE, Hl, p. 33. 

(3) Pand., II, ~ I 18, app. II, p. 364. 
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minato stopo, come sotto una norma di legge (I). lo ritengo 
che questa funzione la compisse il modo anche nel diritto 
romano, e me ne persuadono appunto quei passi in cui il 

legato modale è adoperato per provvedere a scopi cui è ora 

indirizzata la fondazione, che appunto rientra nel concetto 
generale della Zwecksatzung. E tutto ciò ne conferma, che 

per determinare la vera portata di un istituto e la sua fun

zione pratica, non bisogna tenersi puramente alla disciplina 
giuridica formale, ma indagare la sostanza de' rapporti onde 
consta. 

35. - Facciasi ora applicazione di questi ragionamenti 
alla figura così discussa del legato di culto. L 'art. 833 cod. 
civ. dichiara nulle «le disposizioni ordinate al fine di isti

tuire o dotare benefizi i semplici, cappellanie laicali od altre 

simili fondazioni ». Le leggi eversive 7 luglio 1866 e 15 

agosto 1867 non riconoscono più come enti morali (2) le 

istituzioni con carattere di perpetui tà, che sotto qualsi voglia 
denominazione o titolo sono generalmente qualificate come 
fondazioni o le'g-ati pii per oggetto di culto, quand'anche non 
erette in titolo ecclesiastico (art. I, legge 1867) e gli oneri 
di culto gravanti sui beni degli enti soppressi pongono a 
carico del Demanio e del Fondo per il culto, quelli gl'a vanti 
sui beni rivendicati dai patroni o svincolati da fondatori, a 

carico di queste persone; nulla innovando quanto agli oneri 
gravanti sui beni degli enti conservati (art. 28, legge 1866; 

art. 5, legge 1867). Ordinariamente si ritiene, che tanto il 
codice civile, quanto le leggi eversive colpiscano solo i legati 
di culto costituenti enti autonomi, vere fondazioni . Contro il 
requisito dell'autonomia sta lo Scaduto (3), il quale ritiene 

(I) Cfr. BEKKER, op. cit., II , ~ 112 , p . 275 e segg. 

(2) L'art. I della prima delle due leggi ha una tormola diversa 

su cui v. FRIEDBERG-RuFFIN1, op. cit ., p. 352. 

(3) Op. ci t. , I, n . 215 e segg: -
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conservati e validi solo i legati fatti ad enti conservati, quando 

l'onere sia inferiore al vantagg-io del lE'gato (I). Il Ruffini 
confuta l'avviso dello Scaduto osservando, che la legge non 

fa cenno di questa limitazione, la quale del resto gli sembra 

anche illogica in quanto con essa, riconoscendo l'onere dei 

fondatori e patroni, si negherebbe la possibilità di quello 
gravante sui privati in genere come obbligo semplicemente 

personale. lo ritengo che non sia senza interesse sceverare 

la portata dell' art. 833 da quella delle leggi eversive. Il 
Ruffini (2) ritiene che la legge del 1867 «in ultima analisi 

non ha fatto che rendere retro attivo il disposto del codice». 
lo credo che in ciò vi sia solo una parte di vero. La legge 
in questione costituisce, per così dire, un sistema di dispo

sizioni transitorie dal regime vecchio al nuovo. Come di solito 
avviene, la disciplina per i fatti compiuti sotto la legge pas
sata non è completamente eguale a quella che si applica ai 
fatti avvenire, quando pure la tendenza generale sia per il 
diritto singolare costituito dalla retroattività. Ed è fonte di 

malintesi il prendere le mosse da ciò, che le leggi eversive 
hanno per il passato la stessa portata che il codice ha per 
l'avvenire. Il legislatorè del 1867 non volle distruggere tutto: 

epperò conservò tutti gli oneri di culto sopra indicati, rispet

tando per quanto era possibile la volontà dei disponenti, che 
si trovavano di fronte ad un regime completamente diverso. 
N on dobbiamo dunque credere, che solo per essere stati con
servati certi lasciti del passato, lasciti simili possano crearsi 
in avvenire. Specialmente dall' essersi conservati gli oneri 
gravanti sopra enti non soppressi non può dedursene sen

z' altro che a mezzo di legati sub modo si possano imporre 
nuovi oneri agli enti conservati. Qui mi paiono importantis
sime le osservazioni sopra riferite sulla c. d. fondazione modale. 

( I) O p. ci t., p. 698. 

(2) Op. cit., p. 700. 
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lo non oso dare una risposta troppo recisa alla domanda se ' 
sempre il legato Cllm onere gravante sopra enti morali con
servati sia nullo, Ma francamente propenderei per questa 
soluzione. Mi basta qui di ,avere accennato al dubbio, che la 

storia delle fondazioni in Roma ha sollevato in me. Ad altri 
più competenti il farne più sicuro apprezzamento. 

LE FONTI DEL DIRITTO FUNERARIO * 

Il diritto funerario romano è il risultato dell' influenza di 
due elementi profondamente diversi: lo ius sacrum e lo ius 

civile. Cicerone (de leg .. II, 19, 47) pone appunlo la disciplina 
de sepulchris in quello ÙtS civile quod cum religione coniundu11l 

est, tra quelli istituti che ad pontificium Ùts et ad civile perli

ne1lt (lib. II, 18, 46). Già fra gli antichi rilevava il Guth~
rius, De iure Manium (Lipsiae 167 lÌ, lib. II, cap. VIII, 
pago 221, che « ius Manium plurimam pontificii iuris partem 
constituit, propter cerimonias religionemque » . Ma i più re

centi scrittori hanno posto in piena luce questa verità, fa
cendo risalire all'antitesi fra questi due ele)1lenti le oscurità, 
le incertezze, le dissonanze, che rendono tanto scabrosa que
sta disciplina (cfr. Ferrini, op. cito pago 447; Pernice, Sul 
diritto sacro romano L pago I 154 in Rend. dell'Ace. delle 

se. di Berlino, 1885, II, pago 1 178, I 197 sego lb., 1886; 

Mommsen, Sul dir. rom. di sep. pago 220). 

Già nelle leggi regie troviamo disposizioni sul diritto fu
nerario. Così la notissima legge di N urna: vino rogum ne 

respargito (Bruns-Mommsen, Fontes, 6 ed.,!, pago 8. Confronta 
Preller-J ordan, Rom. Mythologie, II, pago 94 nota 2), e del 

* Scritto pubblicato in appendice (I) alla Traduzione italiana di 

GLUCK, Commentario alle Pandette J Libro XI, Tit. VII, ~ 766 , 

p. 827-. 

FADDA - Studi e questionz' di dz'n'tto. VoI. I. 35 



pari l'altra dello stesso re sul lutto ' coniugale e in ispecie 

sulle seconde nozze (B. M. Fontes, I, pago IO - dove però 

non parmi felice la collocazione di questa disposizione ne~lo 
ius familiae, mentre il contesto e l 'indole di essa fanno SplC
care fino alla evidenza il suo carattere sacro. Cfr. Mommsen, 

Dir . pubbl. rom . 3a ediz. II, I, 42); e infine, pu.r di Nu~a, 
la disposizione sul seppellimento del cadavere dl donna In· 

. (B M I pag l I - sulla collocazione della quale CInta . . , . , 
debbo qui ripetere l'osservazione fatta per la legge prece-

dente) . 
La legislazione decemvirale pare disciplinass~ completa -

mente il diritto funerario, come risulta in ispeCle dalla . re
lazione di Cicerone nel secondo libro de legibus: nelle nco
struzioni, questa disciplina occupa un'intiera tavola, la decima 

(B. M. I , pago 35 sego Voigt, Die XII Tafeln: I, pago 730 

seg.). Ed anche nelle leggi posteriori si ritorna, npetutame~te 

e sotto molteplici riguardi , su questo argomento (Cfr. le ll1 -

dicazioni in Fadda, Azione popolare, I, num. 25 I sego 260 

pago 344 sego 355 seg.) . . . 
L'editto pretorio si occupa del sepolcro e del dlntto fu-

nerario in tre punti di versi. Vi è innanzi tutto il titolo fo n

damentale de religiosis et sumptibus funerum, che comprende, 

secondo il Lenel (Ed. perpet. pago 179) , sei editti rivolti a tu

tela della proprietà contro l ' introduzione illegittima di .. u~ 
cadavere, a tutela dello ius sepulchri e del sepulchrum, a dISCI

plinare i sumptus funerum , a colpire la vendita di un locus 

religiosus pro puro (Cfr. in particolare Lenel, 1. c.),. ?uesto 
titolo, che per il Lene1 (cfr. anche B. M. I, 209) e II XV~, 
è posto fra quello che tratta de his quae cuiusque in bonzs 
sunt e 1-' altro de rebus creditis. Ed appunto esso è qui col
locato come contrapposto al primo di questi titoli: cose che 
sono extra bona (Lenel, pago 27) , alle quali, per attraz~one ~ 
si sono aggiunte le disposizioni degli ultimi due fra l. se~ 
editti rammentati (Lenel, pago 30) . Nel libro XLIII, pOI , SI 
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ha l ' interdictum ne quid in loco sacro religioso sa'llcto fiat 

(Lenel, pago 365 - Fadda, op. cito nUl11. 252) e l 'interdic
tunz de 7Jlortuo infere/zdo et sepulchro aedificando (Lenel, pa
gina 366). 

Il Corpus iuris si occupa largamente del nostro argomento. 
Il Digesto ha i due titoli de religiosis et sumptibus funerum 

(XI, 7) e de mortuo inferendo et sepulchro aedificando (XI, 8), 
dei quali qui direttamente .s'intrattiene il nostro autore. Il Co
dice ha il corrispondente titolo de religiosis et sumptibus fu
nerum (3, 44). Ha una certa rilevanza lo studiare la com
posizione dei due titoli del Digesto, in relazione ai passi dei 
giureconsulti, dei quali constano. Di gran lunga prevalente 
è la massa edittale. 

Appartengono ad Ulpiano (ad edictum) i fr . I. 2 . 4. 6. 

8. IO. 12. 14. 16. 20. 22. 24. 27 . 31. 33. del titolo 7 ed 
il f1'. I del titolo 8. Di questi passi il primo appartiene al 
libro decimo del Commentario (Lenel, Palinj{., II, pago 459 
num. 358) e si riferisce alla spiegazione della formula del
l'azione spettante a chi ha gerito gli affari di un defunto; 
g li ultimi due sono tolti dal libro LXVIII, e riguardano lo 

interd. de mortuo ùiferendo et sep. aedijicando (Lenel, Pal., 

II , pago 805 sego num. 1489); tutti gli altri formavano parte 
del libro XXV, dedicato da Ulpiano interamente alla trat
tazione del diritto funerario . A questo libro spettano anche, 

fuori dei due titoli in esame, i fr. 50. 16. 38 ; 2I. 2. 50, 
oltre quelli che si riferiscono all'editto de sepulchro violato , 

che i compilatori collocarono nel libro 47 tit. 12 . Sull' ori
g inaria connessione dei passi vedi ora Lenel, Pal. , II, nu

mero 724 sego pago 560 sego Quanto al fr. 2 del tit. 7 vi 
è divergenza fra il Mommsen ed il Lenel. Il primo (ad h. 
1. ùella sua edizione) ritiene, che il pro ed il § r siano stati 

spostati dai compilatori: essi in origine si sarebbero trovati 

fra il § 6 ed il § 7. 11 Lenel (Ed. pc:rpet., pago 179 nota 4) 
li riferisce ad osservazioni spiegati ve sulla rubrica dell 'editto, 



cercando così di dar ragione del loro precedere alla spiega

zione della lettera dell'editto. Per quale ragione mai avreb

bero i compilatori fatto questa -trasposizione? - Senza ad

dentrarci decisamente in questa controversia riteniamo, che 
a priori non si possa considerare come rispondente all'ordine 

originario quello che si trova nella compilazione, e che la 

sola mancanza di un motivo, e, sia pur~, di una semplice 

occasione pel mutamento - ch~ del resto potrebbe essere 

casuale dovuto ad una svista - non rende perciò stesso 
improb;bile un mutamento. Nel caso propenderei per la con· 

gettura del Mommsen. I due passi in questione riferiscono 

spiegazioni di parole e di incisi edit tali, su cui si ritorna 

posteriormente. L'impressione immediata della loro lettura 
è che le spie<Yazioni ora scisse formassero in origine un solo 

, b 

tutto. Secondo il Lenel, il fr. 2 pr. h. t. (num. 7 2 4) ed il fr. 
50. -16. 30 (num. 7 2 5) tratterebbero del significato della ru

brica generale (de RELIGIOSIS et szonptibus jimeru17z), il fr. 2 

§ I (llum. 726) invece riguarderebbe la rubrica speciale del 
primo editto (si quis mortuUl1l IN LOCUM ALTERIUS intulerit ecc.) 

Certamente una tale supposizione fa molto calcolo sulle no

tissime accuse fatte ad Ulpiano come scrittore, specialmente 

per la sua poco felice maniera di compilare le introduzioni 

sia a intere parti dell' editto, sia a singole disposizioni di esso 

(cfr. Pernice, Ulpian als Sc!zriftsteller, pago -+46 seg.). Ma 

qualunque giudizio si possa portare sulla fondatezza o meno 
di queste critiche, alle quali francamente non sottoscriverei 
con animo tranquillo, sarà lecito credere, fino a prova in con

trario, essere impossibile che nella spiegazione generale del 

concetto di religiosus si accenni al caso particolare dello schia

vo, mentre la definizione viene riservata alla parte speciale. Il 
buon senso suggerisce proprio l'inverso, e per quanto si vo· 

glia essere severi con Ulpiano, non credo che si vorrà ar

rivare fino al punto di supporre a priori, che l'ordine della 

trattazione ulpianea sia quello ripugnante al buon senso. E 
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così ancora non so l'assegnarmi a credere, che Ulpiano si 

faccia a spiegare le parole in locum alterius - le quali cer

tamente sono nel testo dell'editto, mentre che siano nella ru

brica è mer~ supposizione - proprio nella rubrica, riserva..ndo 

al commento del testo solo l'esame di alcuni casi speciali. 

In generale nel commentario di Ulpian~ « l'intento è di spie

gare per se stessa oglli disposizione , anzi ogni espressione 
dell' Editto». Ed a me pare che a questo intento provvedasi 

ben meglio spiegando il testo, che non chiosando le rubri

che. Potrei continuare facendo altre osservazioni sulla rico
struzione del testo del titolo fatta da Lenel. Ma non mi 
pare troppo conveniente all' indole di queste note il dare 

troppa estensione a discussioni di tal genere. 

Appartengono al commentario di Paolo all'editto i f1'. 3 

I L 21. 23 · 25. 32. 34 del titolo 7. Di essi l'ultimo è tolto 

al libro LXIV (Lenel, Pal., I, pago J 08 I l1um. 749) e si ri
ferisce all'int. de morfuo i17ferendo; gli altri al libro XXVII, 

che è tutto dedicato al diritto funerario. Da questo libro, in

dipendentemente dai passi relativi all'editto de sepulchro vio

lato, sonq pure tolti i fr. 50. 17. 138 (Lenel, num. 419); 

8. 6. · 4 (Lenel, num. 42 I); 3· 5. 24 (Lenel, 4 26). 
Sono tratti dal commento di Gaio ad edictum provinciale 

i fr. 5. 7. 9. 13. 29 del titolo 7, e più precisamente dal 
lib. XIX (Lenel, Pal., I, pago 229). In proposito è bene 

r ilevare come Gaio, a differenza di Ulpiano e di Paolo, non 

t ratta del diritto funerario là dove sono i relativi titoli dello 

editto, sibbene dopo il titolo de legatis. Il , Lenel (Ed. pago 6) 
spiega questa anomalia nel modo seguente. Il titolo de reli
g iosis mancava nelI' editto provinciale, perchè, non essendo 

il suolo · delle provincie nel dominio privato, non potEva 

secondo i più (placet plerisque), diventare religioso, ma solo 
si teneva in una analoga condizione di fatto: pro religioso 

habetur (Gaio, II, 7). Che l'editto provinciale non accettasse, 

espressamente o tacifamente, l'avviso dei più; nè quello della 
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minoranza, sarebbe dimostrato dal fatto, che Gaio tratta la 
quistione dal punto di vista meramente scientifico, come ap
punto non decisa ufficialmente. Data la necessità di trattare 
ad oo-ni modo del diritto funerario, per spiegare la colloca-

&> 
zione scelta da Gaio, il Lenel congettura, che la teoria della 

sorte del patrimonio del defunto (tit. XXV-XXVII dell'editto: 

de bono possessionibus) de testa11'lentis) de legatis) abbia indotto 

il giureconsulto alla idea del sepolcro e de' rapporti giuri

dici, che vi -si riamlodano. Il Rudorff (Ed. § 87) propende 
invece a ritenere errata l'iscrizione delle cinque leggi, e si 
domanda se non si dovrebbe forse leggere 9. IO (nono, de

cimo): domanda, che il Lenel confessa di non intendere bene. 
Le argomentazioni del Lenel ci lasciano assolutamente 

pieni di dubbio. Innanzi tutto riconosce lo stesso Lenel, che in 

pratica deve e3sersi trattato il suolo provinciale alla stessa 

stregua del romano: pro religioso habetur. Si suole dai più 
ritenere, che l'affermazione del dominio dello Stato ha scopo 

teorico (cfr. da un canto Pernice, Labeo) I, pago 268, Par
erga, II, pag~ 62 seg., dall' altro Mommsen, Dir. pubbl. ro
mano, II, 3.a ed. pago 428 nota 4, pago 43 I sego e vedi ora 
per tutti l'importantissima trattazione del Brugi, Le dottrine 
giuridiche degli agrimensori romani, pago I6S seg-g.). E se 
appunto tale affermazione osta va a rendere extra commercium 
il suolo senza l' intervento del popolo proprietario, in pratica 
però, come per tutti gli altri riguardi, il privato poteva fare 

gli stessi atti di disposizione, che erano in fac~ltà del vero 

proprietario (cfr. Brugi, op. cito pago 178 seg.). E egli possi
bile, che l'editto provinciale non abbia contemplato questo 
stato di cose e provveduto in conseguenza? Non bisogna 

fare troppo a fidanza coll'argomento addotto in contrario dal 

Lenel. L'editto poteva ben disciplinare praticamente i rap
porti senza risolvere la quistione teorica. Direttamente il te
sto dell' editto avrebbe dovuto parlare di locus RELlGIOSUS 

solo quando si _a,mmetta col Lenel l'esistenza di uno speciale 
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editto si locus RELIGIOSUS pro puro venisse dicetur. Negli altri 

editti si parlerebbe solo di sepulchrum e di locus purus. Ora 

Gaio adopera senza difficoltà l'espressione sepulchrum per il 

suolo provinciale (fr. 7 del tit. 7). Non è poi difficile sup
porre che n~l testo edittale si parlasse anche di locus purus, 
perchè il contrapposto a questo poteva trovarsi anche in un 

suolo che in fatto era destinato a sepolcro_ Ma non mi me

raviglierei, che l'editto provinciale avesse puramente l'espres

SIone in- locum alterius. Me lo fa credere anzi il citato passo di 

Gaio, il quale è del resto decisivo per attestare, che l'editto 

effetti vamente si occupava della questione. Il proconsole da

rebbe un'a. infactum perchè propriamente il caso contemplato 

non rientrerebbe in una formola determinata: « non proprie 
vel in sepulchrum vel in locum alterius intulisse dici potest ». 

Or, questa improprietà, di fronte a quale disposto sussiste? 

Certo non di fronte all'editto urbano. Dunque vuoI dire, che 

l'editto contemplava il caso della illatio mortui. Ed allora 

resta a chiedersi se l'editto provinciale ne trattava in una 

parte di versa da quella dell'editto urbano. E perchè avrebbe 

l ' editto spostato la trattazione? E anche se l'editto nulla 
avesse contenuto, non era più naturale, che Gaio, volendone 

trattare, scegliesse la stessa collocazione dell'editto urbano? 

Certo l'ipotesi di Rudorff si presenta come assai inverosimile. 

Come credere che per ben cinque volte, ossia sempre, i passi 

di qaio siano riferiti con iscrizione sbagliata? D'altra parte 

non è da dissimulare che proprio al libro IX spetterebbe la 

trattazione secondo l'ordine dell'editto urbano. Se in casi di 

tal genere l'astenersi da ogni risposta non fosse il partito 

più saggio, si potrebbe dare spiegazione dello sbaglio sup

ponendo che i cinque passi estratti dai compilatori siano 
stati da loro collocati sotto una iscrizione comune errata, la 

quale nawra1mente sarebbe poi rimasta quando i passi fu

rono adoperati per la formazione del tit. 7. 

Di Marcello vi è un solo passo nel tit. 7 (fr. 35 lib. V 
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Digestorum. Lenel, Pal., I, pago 595 num. 39), ma allo stesso 

libro è da riferire la citazione nel f1'. 27 § I eod. tit. (Lenel, 

1. c.). Appunto in questo libro V, secondo l'ordine edittale, 

Marcello pone la trattazione del diritto funerario. Nel tit. 8 
poi, appartiene a Marcello il f1'. 2 (Iib. XXVIII digestoru1n 
Lenel, Pal., I, pago 630 num. 256, sotto il titolo ad legelll 
luliam et PaPiam). 

Alla massa sabiniana appartengono innanzi tutto alcuni 

passi dl POl11ponio, e cioè i fr. 15 (lib. V, ad Sabi1lZt1JZ, . Lenel, 

Pal, II, pago 96, num. 449), 26. 28. 30 (lib. XV, eod. Lenel, 

Pal., I, pago I 19 nUI11, 6°7, 608) del titolo 7. Il pril\1o si 
riferisce alla trattazione de legatis; secondo la congettura 

del Lenel vi si parlerebbe della comprensione delle spese fu

nebri nello aes alienum deducibile nella jJartilio legata. Il se

cond() alla trattazione de iure dotiu?1Z, solll to matrimonio. De 1 
libro 8 appartiene al commentario sabilliano di Pomponio il 

f1'. 3 (lib. IX, Lenel, II, pago 1 l l , n1ll11. 554, sotto il titolo 
de obligatione venditoris). 

Il ir. 18 del tit. 7 è il solo passo direttamente estratto 
dai Digesti di Giuliano (lib. X): ma vi si riferiscono certo 

anche le citazioni nei fr. 2 § 7, fr. 24, fr. 27 pr. del titolo 

7 (Lenel, Palo I, pago 340). Anche in Giuliano la trattazione 
de rel~{{iosis, ecc. ha la collocazione edittale. 

Il fr. 19 del tit. 7 è tolto dal libro XV di Ulpiano ad 
Sabinum (Lenel, Pal., II, pago 1055 nllm. 2541) ed è dal 

Lenel riferito pur esso alla trattazione della partitio legata. È 
pllre di Ulpiano il fr. 38 eod. tit. ed è tolto al libro IX, de 
omnibus tribunalibus (cfr. ora Pernice, Riv. dellaf(lndaz. Sa'vi
gn')l, XIV, pago 179 seg.). 

Seguono tre passi tratti da opere di Istituzioni. Il f1". 39 
dal lib. III lnstitutionum di Marciano (Lenel, Pal., I, pago 656 
num. 75), il fr. 4 l dal lib. II, lnstit. di Calli strato (Lenel, 

Pal., I, pago 97 nume 75), e il fr. 42 dal Eb. VII lnstitut. 
di FIorentino (Lenel, Pal., I, pago 173 num. 12). I primi 
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due appartengono alla ·trattazione de rerUJJl divisione, l'ultimo 

a quella de emptione et venditione. 
Appartengono pure alla massa sabiniana due passi del ti

. tolo 8 spettanti ad Ulpiano: il fr. 4 tolto dal libro II respon

sorum (Lenel, Pal, II, num. 2407) e il fr. S dallib. I,opi

n'lonum (L. num. 2302)' 
Pochi sono i passi clella massa papinianea Nella quale è 

notevole, che la trattazione del diritto funerario ebbe una 

collocazione / pondente all'ordine edittale. Innanzi tutto, di 

Papiniano vi sono il fr. 17 del tit. 7 tolto dal lib. III re.r,jJon

sorum (L. nUl11. 443), e propriamente da1la trattazione de rp.
li.,f{iosis, cui si riferiscono anche le citazioni nel fr. 6 eod. tit. 
ed il f1'. +3 h. t. tolto dal lib. VIII quaestionum (L. num. 

142). Di Paolo sono i framm. 40. 44 eod. tifo appartenenti 

al lib . III quaestionum (L. llum. 1293- l 294) ed alla tratta

zione de religiosis. Il fr. 4S è del lib. VIIlfideicommissorum 
di Marcianus (L. num. 40), sotto il titolo ad legem Falcidium, 
secondo congettura il Lenel. Infine di Scevola (lib. II quae
stionum) il fr . 46 (L. num. 139), del titolo de religiosis. 

Anche nel codice giustinianeo il titolo de reNgiosis ha con

servato la collocazione edittale. Il titolo consta di 14 costi

tuzioni, cui se ne aggiunge una l Sa restituita sui Basilici 

(LIX, 3, IS ) . Tredici appartengono al 3° secolo (dal 213 al 

294): una al quarto (386). 
Le Istituzioni trattano del sepolcro nel titolo de rerum di

visione (II, I ) nel § 9, ri producendo, con modifiche ed ag

giunte, il fr. l. 8. 6, 4 di Marciano. 

Nei Basilici sono tre titoli relativi al diritto funerario: I. 

2. 3 del lib. LIX, e rispondono rispetti vamente ai due titoli del 
Digesto e a quello del Codice. 



SEPOLCRI FAMIGLIARI ED EREDITARI* 

La distinzione fra sepolcri famigliari ed ereditari (J), che 

si è conservata fino ai nostri giorni, è una delle più indiscu
tibilmente affermate nelle fonti romane. Ma la vera portata sua, 

se è sicura nelle sue origini, viene perdendo di chiarezza e 
precisione a 1'l1isura che l'affievolimento della organizzazione 
gentilizia e famigliare fa perdere il suo carattere esclusivo alle 

tombe relati ve. Come il nome stesso lo indica, il sepolcro è fa
migliare od ereditario, secondo che spetta ai membri di una 

determinata famiglia, come tali, o agli eredi in questa loro 
qualità. Anche esteriormente si distinguevano le due specie 
d i sepolcri. In effetti, pei primi di solito si esprimeva nella 
iscrizione la destinazione: nei secondi la destinazione è im

plicita, risulta dal silenzio, come una conseguenza logica delle 

norme ereditarie (Mommsen, pago 2 I 3). Ma non manca an
che per essi una destinazione esplicita, colle formule heredem 
sequetur: h(oc) m(onumentum) h(eredem) s(equetu"r), e simili 

(Mommsen, 1. c.). 

''" Scritto pubblicato in Notél (b) alla traduzione italiana di GLUCK, 

Commentario alle Pandette, Libro XI, tit. VII, ~ 768, p. 897. 

(r) Sulla distinzione fra sepolcri famigliari ed ereditari nel diritto 

romano cfr. FADDA, L'azione popolare, I, pago 165 sego num. 134 

seg., MOMMSEN, Diritto sepolcrale romano (Riv. della fondo Sav. 

XVI) pago 209 sego 
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Conviene tosto notare, che tale distinzione non è esauriente , 

perchè vi può essere un sepolcro da cui siano esclusi parenti 

ed eredi, ed, in genere, chiunque fuor che il fondatore , e le 

persone da esso designate. Il Mommsen (pa g. 209) osserva, che 
sepolcri di tal genere erano giuridicamente permessi , ma ripu · 

gnavano al costume romano. Certamente la esclusione di chiun

que .eccettuato il fondatore , ossia , la costituzione di un sepol

cro individuale, è consentita dal diritto: lo dice espressamente 

Ulpiano (fr. 47 . 12 . 3, 3): « licet enim cave re testatori, ne 
quis eo inferatur, ut rescripto impe1:atoris Antonini cavetur ». 

Che ripugnasse al costume romano può concedersi, special

mènte per i tempi più antichi, quando era ancor forte il legame 

famigliare: ' non è però tanto eccezionale e tanto inconsueto 
quanto pare al Mommsen . Nella completa raccolta del Wamser 

trovo queste indicazioni (pag. 24' seg.) relative a monumenti 
da cui è escluso chiunque, tolto il fondatore o determinate per
sone: « In hoc monumentum alium inferre non licet » (CIL,VI, 

21667); « hic tumulus nullo patebit » (ib. IV, 18758); « ita ut 

post morte(m) Hygiae ne il10 in hoc s2. rcofagos nisi ipsa et 

maritus suus » (ib, VI, 19596); « fecit mater, quae iubet se 
quandone in ea aede poni et ... . maritu1l1 suum. neque heres 
meus 'neque heredive meor(um), neque cuiquam licevit in ea 

aede ponere neque corpus neque ossa ». E altre ancora si pos

sono leggere in quella raccolta . Ad ogni modo, posto pure che 

di rado si presentasse questa specie di sepolcro, resta sempre 

inesatta l'affermazione (pag. 2 IO), che qualunque sepolcro do
veva rientrare in una delle due categorie. I passi da lui citati 

(c. 3.44. 4 pr., 8 , 13) non intendono affatto ridurre tutti i se
polcri entro quella distinzione. Sembra piuttosto favorevole al 

Mommsen un passo, che egli però non fa valere a questo pro

posito . Il cit. f1'. di Ulpic\l1o 47 . 12. 3 , 3, dove è chiamato se
polcro ereditario anche quello nel quale il testatore proibisce di 

seppellire~ altri. Ma nemmeno questo passo è decisivo, perchè 

il giureconsulto può bene .avere inteso parlare di un sepolcro 
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che era ereditarir, e che la disposizione dell'attuale titolare 

chiude d 'ora in poi ad ogni altro, o anche perchè l'espressione 

può essere limitata al primo caso contemplato , all' esclusione 
di singole persone , che non toglie il carattere ereditario. Certo 

è ad ogni modo che hereditarium è preso qui nel senso non di 

sepolcro in cui ogni erede ha lo ius sepulclzri, ma di sepolcro 

che è nella tutela religiosa dello heres come tale. 

Il primitivo sepolcro Ju il gentilizio, come accennammo al

trove (app. III al § 766 deìla Traduzione italiana del Comm. 
alle Pandette del Ghick Lib. XI, Tit. VII), ed il sepolcro fa

n1io-liare ne è solo una trasformazione. Il diritto sui sepolcri 
b 

famigliari spetta a tutti i membri della famig-lia in senso agna-

tizio , esclusi quindi i cognati e gli affE1i (c. 3. 44, 8). Il Mom

msen però osserva (pag. 2 IO seg.) , che il sepolcro famigliare 

risulta dalle iscrizioni destinato sopratutto ai discendenti, e che 

pel diritto classi'co (fr. 1 r. 7. 6 pr.) è attestato essere compresi 

fra questi anche gli emancipati, il che può essere stato sempre 

ammesso dal diritto sacro, che prevaleva in questo tema. Il 

punto è assai grave. Ma è assai verosimile, che l'estensione 

del diritto di sepolcro famigliare agli emancipati sia dovuta 

alla influenza delle nuove idee, che del resto trovavano anche 

un appiglio nella lettera delle iscrizioni, che si riferivano di 

solito ai posteri o ai liberi posterique (v. Mommsen , pago 2 IO 

nota 4), es'pressioni, che evidentemente facevano astrazione 

dal vincolo agnatizio (v . per es. l'editto unde liberi). Se e in 
quanto, di fronte ai discendenti, fossero ammessi gli agnati 

propriamente detti, è punto non ben chiaro. Il Mommsen (pag. 
2 I I) li ritiene partecipi dello ius sepulchri fa m ilia ris , almeno 

nel caso in cui venissero a mancare i discendenti. Eg-li si 

richiama a quanto scrive Ulpiano nel fr. 50. 16. 195, 2 sul 
duplice significato di familia - tra familia iure proprio, co
stituita dalle persone attualmente sog gette alla stessa pa tria 
potestà, e familia iure communi comprensiva omniu'lJl agnato

rUl?t - e congettura che appunto in relazione al sepulchru71l 
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jamiliare si sarebbe cO!1cepita quest' ultima definizione del 

diritto pontificale, mentre i giuristi si sarebbero mostrati 

restii a questa estel~sione_ (Sulla amll1essione dei liberti nel 

sepulchrumfamiliare cfr. Mommsen ibid.). La spettanza dello ius 
sepulchrifamiliaris è indipendente dalla qualità di erede (c. 3. 

44, 13)· Tanto è che le fonti appunto notano, che l'impu
bere, di cui si contesta lo stato di filius, quando la questione 

sulla qualità ereditaria sia esI usa per ciò che egli o sia he

l'es ex testamento, o indubbiamente non lo sia perchè dise

redato regolarmente, può sempre avere interesse a far accer- . 

tare il suo stato, tra l'altro propter iura libertorum et sepulchro
rum. Indipendentemente dalla qualità di heres, il filius ha 
questi diritti di carattere famigliare . 

La primitiva antitesi ha perduto posteriormente il suo carat

tere reciso . Così, nella c. 3. 44. 4, Alessandro (anno 223) re

scrive: «scire debes... . si familiare fuit, ius eius, ad omnes 

heredes pertinere » (cfr. 3. 44. 8). Il Mommsen (pag. 2 I 4), in 
base ad una correzione da lui proposta nel testo della c. 3. 

44. 12 (indicata già dal Knlger nella sua edizione, ad h. l.), 
sostiene, che anche l'agnato, il fa m iliaris , benchè non erede, 
avrebbe avuto diritto sul sepulckrum hereditarium (cfr. in pro
posito Fadda, Azione popolare, nUll1 . 134, pago 166 nota 2). 

È da notare col Pernice,che il diritto di sepolcro è indisso

lubilmente congiunto colla qualità della persona cCime erede 

o come membro della famiglia (Das rom. ~Sacralrecht [Il diritto 

Sélcro romano] nei Resoconti della R. Accademia delle Scienze 

in Berlino, II, 1200, a. 1886): e che quindi resta all'erede, anche 

quando questi non conservi che il mero nomen heredis. Nei 

sepolcri famigliari questa indissolubilità è evidente. Nessuno 

può togliere al membro della famiglia questo ius, se non gli 
toglie la qualità di familiaris. La semplice diseredazione, al

meno secondo il diritto a noi noto, non levava la qualità di 
familiaris, epperò non poteva ' pri vare dello ius sepulchri, di 

carattere agnatizio. A rigore, la diseredazione avrebbe do~uto 
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prhrare del diritto d( sepolcro ereditario. Tuttavia humanita

tis gratia fu stabilito che il figlio diseredato, se perde il vero 

e proprio Ù!S sejJulchri, conserva quello di essere seppellito 

egli stesso nel sepolcro eredi tario, salvo che iusto odio commo
tus il padre lo abbia privato anche di questo diritto (fr. I I 

7. 6 pr.). Il Pernice (op. cito II, 120 I) ritiene, che la semplice 

diseredazione faccia continuare senz'altro la partecipazione al 

sepolcro ereditario. Contro di lui giustamente osserva il Paal

zow (pag. 37), che è solo una facoltà limitata quella che si 

concede allo exheredatus. Ma alla sua volta erra il Paalzow 
quando ritiene che questa facoltà limitata spetti al tiglio, solo 

nel 'caso in cui la diseredazione sia ingiustificata. Essa spetta 

sempre al diseredato quando per giusta ragione non gli venga 

tolta espressamente (v. Kipp, Riv. per la fondo Savigny, XI 

pago 333). 



DIRITTO INTERMEDIO 

FADDA - Studz' e questioni dz' diritto. Voi. I. 36 



LE 

QUALITÀ MORALI DELL',ATTORE 

NELL' AZIONE POPOLARE (*) 

È noto che il diritto romano, mentre ammetteva per re
gola generale qualunque cittadino ad esercitare l'accusa pub

blica e l'azione popolare, escludeva per eccezione-fra aItri

coloro che per causa d'infamia non potevano posfulare (I). 
È troppo ovvio, che non si potesse consentire l'esercizio di 

un diritto, rivolto alla tutela di un interesse della comunione 

politica, a coloro che in genere erano esclusi dal patrocinare 
in giudizio le ragioni altrui. 

La tradizione romanistica non fu interrotta nei tempi di 

mezzo. Da un canto la Glossa e gli scrittori posteriori con

siderarono il fr. 47· 23· 4 - che consacra quell'eccezione
come avente non discutibile valore pratico (2); dall' altro il 
diritto canonico, nei limiti in cui ammise il processo accu

satorio, riprodusse, allargandolo, il concetto limitativo romano. 

È risaputo, infatti, osserva a buon diritto lo Hinschius (3), 

(*) Dal Filangieri, Anno XXIV (1899), n. 5, dedicato a Enrico 
Pessina nel 50° anno d'insegnamento; pago XXXV. 

(I) Cfr. FADDA, L'azione popolare, -I, numeri 56 bis, 57, p. 69 S. 
(2) Cfr. gl. integrae ad h. 1. 

(3) Il diritto ecclesiastico de' cattolici ecc. IV, ~ 250, p . 770. 



che il processo accusatorio romano offri alla Chiesa il mo

dello per il dibattito delle accuse, assumendone essa in parte 
anche le forme; che ad impedire false accuse dovevano farsi 

indagini sulla persona dell'accusatore e sulla sua credibilità; 
che i falsi accusatori erano posti fuori della comunione (I). 

Ma la tradizione romana trova sopra tutto la sua conferma 

in molti fra gli Statuti, che in larga misura ammisero l'azione 

popolare. Il modo ' con cui è per questo riguardo disciplin~to 
l'esercizio di tale azione negli Statuti è vario. Nè sarà 111-

utile qui prendere in esame qualcuno di tali Sta~uti, come 
saggio delle indagini che , per quanto le altre mIe occupa
zioni me lo permettono, vado compiendo in questo campo 

così degno di studio. . 
Nelle varie disposizioni, che successivamente ebbero VIgore 

a Milano, di regola l'azione o accusa popolare è concess~ 
senza alcun accenno al requisito della moralità, della credI
bilità della buona fama dell' attore (2)' Si parla invece co
stant~mente della necessità, che sia fide dignus il teste che 
deve corroborare l'accusa o la denuncia. Nel quale contrap

posto si ha già tua prova, che l'accusatore può ~nche. non 

essere fide dignus. Ad ogni modo nelle Gride nOI trovI.amo 
ripetutamente ammesso all'accusa il complice del denunzI~to, 
e così una persona la quale, appunto per la sua parteclpa-

(I) V. lo stesso, V, ~ 249, p. 758. Cfr. pure p. 839, nota 6, 

e V, I, ~ 284, pp. '.537, 350 e sego 
(2) Le mie ricerche relativamente al diritto milanese si rìferiscon~ a 

questi monumenti legislativi: Statuta extraordinari~ . ~St~tuta seu ZltS 

civile Mediolanensium. Milano 1598. - Statuta crzmznalta. Bergamo 

I S94.-Liber consltetudinum (Mon. hist. patr., leg. mun. II, J). To

rino 1876.-Antiqua ducum Mediolani Decreta. Milano 16s4·-Com -
pendio delle grida et ordini fatti sopra le VettovagHe del lItfolto Illu

stre Tribunale di Prouisione della città e Ducato di Milano, anno 

1628. Milano, Malatesta s. a. 

zlOne al fatto punito, non è certamente meritevole di fede (I). 
Il che però si spiega coll' uso inv'also di 'eccitare, mediante 

l'impunità, un complice a denunciare i colpevoli . Una sola 

- volta, in un decreto del 30 settembre 1393 (2), a proposito 
del divieto di cacciare cervi, si parla di «accusatoribus per

sonis fide dignis» e di «cuilibet aliae personae fidedignae». 
Di fronte a questa indifferenza per le qualità morali dell'ac
cusatore non ha certo molta importanza l'obbligo di giurare, 

che a questo incombe, anche quando non gli sia espressa
mente imposto, come di solito avviene (3). 

In generale tacciono sul requisito della moralità dell'accu
satore anche gli Statuti di Brescia (4), di Bergamo (5), di Co

mo (6). E questo silenzio è per Como reso più eloquente dal 

disposto del c. XLII degli statuta consulum (7). Si tratta 
della punizione di certe bestemmie, per cui si commina una 
grave multa, statuendo che in proposito «quilibet possit accu

sare ». Indi si soggiunge: «et accusatori, si fuerit fide dignus, 
detur fides; et si non fuerit fide dignus, non detur ei fides, 
nisi testem habuerit ». T alchè anche il non degno di fede 
può accusare. La sola differenza sta nella prova dell'accusa. 
L'accusatore onesto è creduto sul suo giuramento; quello che 

(I) V. Compendio delle gride etc., pp. 3,27, 29, 42, 50, 133. 

139, 140. 

(2) Antiqua decreta etc., p. 192. 

(3) Cfr. CARPANI, Sul C. I7I degli Statuti di Milano, V. O cum 
iuramento (ed. Milano 1583, p. 238 retro). 

(4) Statuti di Brescia del sec. XIII (M. H. P., lego 11ZU1Z. II, I, 

p. 15 8 4 seg.). - Statuta civitatis Brixiae (1313) (Ib., p . 1600 s.) 

(5) Antiquae collediones statuti veteris civitatis Pergami (sec. XIII) 
(M. H. P., lego mztn., II, I, p. 1921 seg.). 

(6) Statuta consulum Cuma7tOrum (M. H. P., le! . mU1z., II, I, 

p . 9 sego - Statutorum Novocome1tsium pars altera (lb., p. 123 s.). 

{7) L. C. p . 135 . 
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per i suoi precedenti non merita fede, deve provare l'accusa 

con testimoni. 
N egli Statuti di Bergamo, mentre in genere si tace sul 

requisito in esame, per due volte vi si accenna eccezional· 

mente (1). Nella Coli. XIII, § 29, riguardo al mugnaio che non 
restituisce debitamente la farina, si dice: «si de hoc mulinarius 

accusatus fuerit per personam ydl)neam sive bone fame et 

opiniònis, teneatur Rector ponere ipsum ad berlinam etc. ». 
Nella Coli. XIV, § IO, si dispone: «item statuimus et or
dinamus quod de praedictis et quolibet eorum fides adhibea
tur duobus accusatoribus bone fame et opinionis concorditer 

accusante~ ». Ma da una parte è assai dubbio se nel primo 

caso si tratli di azione popolare, dall' altra è da riferire 
anche qui il requisito piuttosto alla prova che alla legitti

mazione dell'attore. Quanto allo Statuto di Brescia è da ri
levare, che talora si parli di colui « qui iure accusare pot
est» (2). Or~ questa espressione potrebbe anche intendersi 
riferendola ai requisiti che secondo il diritto comune vigente 
deve avere colui che accusa. In tal caso si dovrebbero ap

plicare le norme romane . 
Gli Statuti di Torino (3) talora pongono espressamente 

il requisito della buona fama (4): «et quilibet bonae .famae 

possit accusare». Talora lo tralasciano (5). Nè manca qual

che caso in cui risulta ammesso positivamente l'accusatore di 
fama non buona. Cosi per il fatto che alcuno abbia tenuto 
« directum suae domus fimum sive fimerium ultra tres dies » 

(I) Op. cit., pp. 2008, 2022. 

(2) Op. ci t. , p. 1584, cc. 135, 139, p. 1670, II, ~ 77. 

(3) Statuta Taurini (M . H. P., lego mun., I p. 470 seg.). 
(4) Cfr. op. cit., pp. 528, 551, 552,601 seg., 672, 674. 677, 

681, 682, 684, 689 , 697, 700, 708, 7 27, 729, 743 sego 

(5) Cfr. op. cit., pp. 640 seg., 642, 644, 670, 672, 674, 675, 

683, 684, 685,694,698, 7°1,7°5,7°6, 708, 720, 721, 722, 724, 

725, 7 26 , 7 28, 741 sego 

si dispone: «et quilibet possit accusare, et credatur eius sa
cramento si.fueritbonae.famae» (I). Cosi ancora, a proposito 
della statuizione «quod nullus debeat ducere oves, vel alias 

mercandias eundo, vel redeundo per poderium Thaurini etc. » 
si dice: « quorum bampnorum tertia pars sit accusatorum, qui
bus credatur, si fuerint duo ad minus, et bonae.famae» (2). 
La conclusione logica è, che dunque l'aocusator può anche 

non essere di buona fama, che però in tal caso non sarà cre
duto sul solo suo giuramento, ma dovrà fare la prova nei modi 

segnati normalmente. 

Negli Statuti di Novara (3) e di Moncalieri (4) si può 
dire che in generale si richiede la buona fama per proporre 
l'azione popolare. Però sono anche frequenti le disposizioni 
in cui di questo requisito non si fa parola. Invece lo Sta
tuto di Ivrea (5) come regola generalè non pone il requi

sito. Sono però da rilevare alcune particolari disposizioni 
relative alla prova dell'accusa. Di solito (6) si dice: « ere, 
datur sacramento cuiuslibet accusantis ». Invece in qualche 
disposizione troviamo: «et quilibet possit accusare .... et cre
datur sacramento cuiuslil et bone persone accusantis cum uno 
teste» (7); « in omnibus autem predictis casibus quilibet 

possit accusare et etiam super his ponantur boni accusato
res privati qui sint bone fame .... et credatur cuil ibet bone 

(I) Cfr. op. ci t. , IJ. 673. 

(2) Op. cit., p. 676. 

(3) Statuta communit,ztis Novariae (M. H. P., lego mun., I). 

138 p. 61 9, ~ 149 p. 626, ~ 244 p. 675, ~ 248 p. 682, ~ 273 

p. 699, ~ 274 p. 700, ~ 275, p. 700, ~ 276 p. 700, ~ 277 p. 701. 

(4) Statuta Montiscalerii (M. H. P., lego mun., I). pagine 1434, 

1454, 1470, 1482, 1487, 1490, 1499, 15 2 I, 1534. 

(5) Statuta Eporediae (M. H. P., lego mun. I, p. 10'99 seg.). 

(6) V. per es .. pagine 1152, IlS7, 1220 se·g., 1221 sego 1239. 

(7) Op. cit., p. II50 sego 
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persone accùsanti cum sacramento» (I). Onde risulta che 
l'accusa poteva essere proposta anche da persona di fama 
catti va, ma in tal caso alla persona non si da va fede se non 
provava regolarmente l'accusa. Ma è veramente caratteristica 

la seguente disposizione: «Item statuerunt et ordinaverunt 

quod aliqui manderii vel familiares pot~statis sive vicari i sive 

aliqui officiales comunis ve! aliqui alii qui possunt esse periuri 
et de peri urio reprobari non possint nec debeant esse ac

cusatores nec eorum accusis credatur nec recipiantur eorum 
accuse nisi pro eorum iniuriis de quibus audiri debeant si c
ut alii qui non sunt accusatores nec habeant predicti par
tem de bannis aliquam alicuius eorum accuse. Quilibet 111-

sup.er bonus homo et bone fame accusatus per aliquos ac
cusatores privatos possit se déffendere et excusare suo sa

cramento de hiis qui bus accusatus et denuntiatus fuerit et 
eius solo sacramento credatur quo prestito sit absolutus eo 

salvo quod si accusator privatus accusam suam probaverit 
per duos teste~ qui non sint de accusatori bus privatis quod 
nullus suo propl:io sacramento se possit defendere vel pur

gare» (2). In generale adunque l'accusatore popolare deve 

non essere sospetto. Da persone sospette non può riceversi 
accusa, salvo che non si tratti di fatto che ne leda un par
ticolare diritto. Qui non è questione di prova, ma di le

gittimazione ad agire. 
Anche lo Statuto di Casale (3) ammette l'accusa popolare 

senza menzionare il requisito, colla solita formola quilibet 
possit accusare, quilibet homo de CassalN, ecc. Per la p'rova 
si tiene sufficiente il giuramento dell'attore: talora si dice 
senz'altro «credatur accusatori». In due casi troviamo una 

esclusione fondata sul sospetto di accusa non vera. Innanzi 

(I) Op. cito p. 1281. 

(2) Op. cit., p. 1248. 

(3) Statuta Commzmis Casalis (M. H. P., lego mun. I, p. 929 seg.). 

tutto quando SI vieta il cosidetto giuoco buffadamater e il 

prestare denari per tal giuoco, si soggiunge; «et quod ali
qua persona habens famam luxoris seu prestatoris ad ludum 

seu qui possit probari aliter esse luxor seu prestator non 
possit aliquem de Cassali i sive habi tantem ibidem accusare 

ludentem seu prestantem denarios sive taxillos .... et si accusa 
aliqua facta sit per predictos ipsa accusa ipso iure sit nulla 
et nullius valoris aliquo capitulo in contrario loquente non 

obstante, etc.» (I). Poi la contravvenzione per illegale eser

cizio di bordelli non può essere fatta valere da una donna 

colpevole dell'istesso genere di violazione statut;;triq. (2). 

Gli Statuti di Chieri (3) e di Vercelli (4) non parlano af
fatto del requisito. Invece ritorna frequentissimo questo nello 
Statuto di Malesco (5), sebbene anche qui spesso l'azione po

polare sia stabilita senza limitazioni. La formola usuale è: «et 

quilibet fide dignus possit accusare». 
Fra gli Statuti delle grandi città merita particolare men

zione quello di Venezia (6). Esso non ammette in via di 

principio l'azione popolare. Ma le leggi particolari, che In 
qualche raro caso la consentono, non pongono requisiti di 

sorta per l'accusatore (7). 

(I) Op. -cit., p. 998, sego 

(2) Op. cit., p. 1034. 
(3) Statuta Societatis beati Georgi populi c/zerensis (M. H. P. , 

I, p . 759 seg.). 
(4) Statuta Communis Vercellarum (M. H. P., XVI, 2). 
(5) Statuta et ordinamenta commzmis lIfaleschi in Notizie stori

che, statuti autidzi, documenti e antichità ro'mane di Malesco comune 
della Valle Vigezzo nell' Osso la; studi e ricerche ùel Dott. GIACOMO 

POLLINI, Torino 1896, Clausen. Cfr. p. 252 n. 16, pago 263 n. 71 

p. 265 _ n. 83, p. 266 n. 88, p. 268 n. 97, ,p. 276 n. 89 bis, p. 

293 n. 4 2 . 
(6) Statuta Veneta (6 settembre 1252). Venezia 1548. 

(7) ' V. p. es., nell' edizione citata, i consulta dell' 11 Ilqverubre 



Anche quello di Firenze (I), che però ammette larga

mente l'azione popolare, pon fa esclusione per le qualità 
morali del cittadino. Anzi si insiste particolarmente nel fa

cilitare la proposizione dell'accusa esonerando l'accusatore 

dal pagamento di qualunque gabella, dalla promes!?a e dalla 

garanzia de prosequendo, e così via. Talora (2) si dichiara 
recisamente che l'accusa vafe ~ non obstantr. aliquo defectu 

vel exceptione quae contra talem personam quomodolibet 
possit opponi de iure vel ex forma statutorum vel reforma

tionum com . Florentiae » • Non sarà però inutile rilevare, che 

si escludono i magnati dallo accusare i populares (3), il che 

costituisce una delle tante conseguenze della posizione in cui 
l'ordinamento politico di Firenze aveva posto i nobili. 

Lo Statuto di Mirandola (4) ammette in genere qualunque 
persona all' accusa popolare, e normalmente dichiara che si 
creda al giuramento dell' accusatore senza distinzione di sorta. 

Invece in molti casi (5) si dispone: « quilibet praedictorum 
sit accusator ... et ei credatur CUl11 sacramento si sit lzonesta 

persona, aliter autem quibuslibet credatur sacramento cum uno 

teste fidedigno » . Talchè non v' ha dubbio che anche l' accu
satore di maìa fama sia ammesso a proporre l'azione po
polare. 

Lo Statuto di Urbino (6) ammette l'accusa senza limita

zioni, non richiedendo se non il giuramento preventivo sulla 
fondatezza dell' imputazione. 

1485, del 29 dicembre r4I3, e il capo , V della Correttion del 
Barbarigo del 29 marz~ 1491. 

(I) Statztta popuJi et communis Florentiae, vol1. tre. Frisburgo s . a. 

(2) VoI. I, parte III, p. 320. 

(3) Yol. I, lib. III, rubr. LXI, p. 483 sego 

(4) Statuti della. terl'ar dei .. C01~mz~ detltt lIfira:'ffclola e aella Curie 
di. Qffaranfola riformati nell' anno MCCCLXXXVI. Modena r885. 

(5) Op. cit., pagine r6, 19, 20, 23, 25, 26, 27 seg" 33, 34. 

(6) Staluta civifa#s Urbini. Pesaro r559. 

- 57 1 -

N ello Statuto di Ravenna (I) l'azione popolare è ammessa 

in larga misura, nè si richiede la buona fama nell' accusa

tore, neppure per la credibilità del suo giuramento, salvo in 
via di eccezione. Cosi leggiamo nella Rubr. 4 del primo 
libro: « et quilibet possit accusare .... et sibi credatur, si fuerit 
homo bonae opinionis, et famae, de quibus st~tur discretioni 
D. Potestatis (2) ». Del resto, ripetiamo, non si pongono re

strizioni: il che avviene specialmente nelle disposizioni di 

diritto criminale e neg-li Statuti straordinari. Lo Statuto di 

Cesena (3) ha una disposizione di carattere generale nel 
libro secondo relativo ai delitti \ 4), sotto la rubrica « de his 
qui possunt accusare » . In essa è detto: « Possit etiam qui
libet integri status accusare de delictis omnibus, et singulis 

de quibus ex forma Statuti et permissum est » . Del resto 

la formola con cui si stabilisce l'accusa popolare è generica 
ed illimitata. Anche in questo Statuto si ammette ad accu

sare il correo esonerandolo da ogni responsabilità (5). 
Senza più oltre indugiarci in questa indagine, ci pare che, 

malgrado le incertezze risultae.ti dalla disparità dei vari Statuti 
e persino delle disposizioni di uno stesso Statuto, si possa 
notare una tendenza ad assicurarsi contro gli abusi dell' a

zione popolare esigendo requisiti di moralità nell' attore e 
disciplinando la prova. Del resto la diversità può essere 
spiegata sia tenendo conto del diverso tempo cui le dispo

sizioni appartengono (6), sia dell' indirizzo regionale (7), 

(I) Statutorum . .. civitatis Ravmnae. libri V, Ravenna r590. 

(2) Op. ci t. , p. r retro. 

(3) Statttta civitatis Caesenae. Caesena r589 . 

(4) Op. ci t. , p. r IO. 

(5) V. p. es ., pagine 2, 3. 

(6) Nello Statuto di Como per es. l'azion e popolare è aggiunta 

alla disposizione penale con statuizione posteriore. 

(7) L ' aggruppamento che abbiamo fatt~ degli st<ltuli del Pie

monte e della Lombardia conferma in genere questo criterio . 
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sia del bisogno di colpire i contravventori a qualunque co
sto, specialmente in materia relativa alle finanze del Comune. 
Questa tendenza ad escludere l'accusatore non degno ci 

sembra importante per un altro riguardo: per determinare 
cioè la derivazione storica delle azioni popolari ammesse nei 

nostri Statuti .. L' Opet (I) è cl' avviso, che in genere siano 
d'origine romana quelle relative alle piccole contravvenzioni 
di polizia, sebbene ritengo che anche per taluna di esse si 

possa dare una diversa derivazione. Sarebbero invece di 
origine germanica le accuse per i crimini gTavi. Non è qui 
il luogo per una discussione del gravissimo argomento, ma 
non possiamo tacere, che appunto la tendenza sopra indicata 
all'esclusione dell'accusatore indegno accenni piuttosto ad una 

comUlle ongll1e romana. 
La nostra legge positiva ha recentemente introdotto molti 

casi di azione popolare. Ma non troviamo in alcuna delle 
speciali statuizioni un' allusione alla rispettabilità, alla fama, 
alle qualità morali dell'attore. Durante la preparazione delle 
nuove leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e sul

l' amministrazione comunale e provinciale, da tutte le parti, 

vuoi da canto del Governo, vuoi nel Senato, vuoi nella Ca

mera dei deputati, si fu pieni di premure per evitare i pe

ricoli gravissimi cui si può andare j ncontro affidando a qua

lunque cittadino l'esperimento di diritti spettanti alla comu

nione. Non vi fu, a dir vero, molto accordo sulle garanzie 
da porre contro tali pericoli, e basta dare una lettura alle 

relazioni e alle discussioni parlamentari per scorgere subito 
c.ome si procedesse senza metodo, senza criterii fermi e si

curi. Il risultato non è davvero troppo lodevole. Abbiamo 
un sistema legislativo in cui l 'azione popolare è disciplina ta 
in modi diversi, e talora opposti. La legge comunale vuole 

(1) Die Popularklage der Berner Handfeste, in Zeitsc1zr. fùr 

schweiz. Strafrecht, VII (1894) , p . 26 sego 
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l'autorizzazione della Giunta provinciale per potere ogni 
contribuente esercitare le azioni spettanti al Comune; la legge 
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza esclude la necessità 

di tale autorizzazione e fa capo al sistema del deposito pre
ventivo da perdersi in caso di soccombenza, oltre ad altre 
garanzie secondarie; le azioni popolari elettorali di qualunque 
genere sono scevre da ogni restrizione. Qualunque sia il 

giudizio" che si voglia portare su questo stato della nostra 
legislazione, certo è che non si è da alcuno pensato al re
quisito dell' incensurata fama dell' attore. Anzi si può dire, 
che vi è stata nella Camera una manifestazione in senso 
contrario nella discussione del progetto di . legge sulle isti
tuzioni pubbliche di beneficenza. Infatti l' on. Gianturco (I) 
cosi si esprimeva: « Nè deve trattenerci il pericolo che il 

povero diventi il prestanome del ricco, poichè non del nome 

dell'attore, non della qualità sua dobbiamo preoccuparci, ma 
solo del fondamento dell' azione popolare » . A noi sembra, 

che la qualità della persona possa essere assai rilevante per 

escludere appunto le azioni senza fondamento. Ma ad un 
tempo non disconosciamo il pericolo gravissimo che vi sarebbe 
ove si ammettesse un' indagine preliminare sulla personalità 
dell' attore popolare. h bensi vero, che eccezionalmente nel 
diritto nostro può esercitare influenza sulla capacità della 

persona la c. d. infamia facti (2). Ma occorre una speciale 
disposizione di legge o un caso in cui "il giudice abbia facoltà 

di apprezzamento . E nulla vi è i~ proposito per le azioni 

popolari. 
È però innegabile, sebbene - per quanto ci consta- nes

suno abbia fatto rilevare ciò, che la pena, principale o ac-

(I) Atti parlamentari. Camera dei deputati, lego XVI, 4. a ses

sione. Discussioni. Tornata del 14 dicembre 1889, p. 402 • 

(2) Cfr. FADDA e BENSA nella notçl 'fj alla trad. it. del WIND

SCHEID, II, 1, p. 768. 
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cessoria, dell 'interdizione temporanea o perpetua' dai pubblici 
uffizi debba senz'altro escludere dall' esercizio di qualunque 
specie d 'azione popolare. Questa pena infatti, a norma del

l 'art. 20 del codice penale vigente, produce per sempre, o r i 
spettivamente per un tempo dete.rminato, la privazione, tra 
altro, del diritto di elettore, o di eleggibile in qualsiasi comi
zio elettorale, e di ogni altro diritto politico. 

Ora tale espressione comprende evidentemente tutti quei 
diritti che spettano al cittadino come tale, iure civita tis , non 

a titolo privato. L ' antitesi è diritto civile. Diritto politico 
quindi significa non solo il diritto politico propriamente detto, 
ma ogni diritto 'pubblico soggettivo. Il che risulta pure da 
ciò che vi si comprendono anche i diritti di elettorato e di 
eleggibilità sia amministrativi, sia commerciali , sia relativi 
all'ufficio dei probiviri, essendo questi contenuti nella espres

sione della legge « in qualsiasi comizio elettorale . Conseguen
temente dovrà l'interdetto dai pubblici uffici essere escluso da 
qualunque diritto d'indole pubblica . Il che risulta pure da 
ciò, che il diritto pubblico, non essendo dato in grazia e 
nell'interesse dell'individuo, ma sì della comunione, ha anche 
carattere di dovere, e quindi è sempre un ufficio pubblico, 
dal quale l'interdetto va rimosso. Che l'esercizio dell'azione 
popolare si fondi sopra un diritto pubblico e quindi importi 
la esplicazione di un pubblico ufficio non si può seriamente 
porre in dubbio. Anche per coloro che considerano l ' azione 
popolare come rivolta a tutela del diritto del singolo non è 
dubbio che tale diritto è diritto civico. Per noi poi (I), che 
abbiamo sempre sostenuto trattarsi di un diritto del cittadino 
fondato sempre sul pubblico intercl'se, la cosa è facile e 
piana : l'interdetto dai pubblici uffici non può esperire l'a
zione popolare. E si capisce facilmente come la disposizione 
della legge sia degna d'encomio , perchè la delicatissima fun-

(r) Cfr. Azione popolare, n. 222 seg., p . 305 sego 
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zione di protezione del pubblico interesse non può essere 
affidata a colui che si è reso indegno di esercitare uffici 

pubblici. Qui scompare ogni timore d'indagini pericolose: 
vi è il giudicato penale, che pone in sodo quella incapacità 
tagliando la via ad ogni discussione e ad ogni arbitrio . 
Talchè la tradizione romana trova anche presso di noi la sua 

conferma. 



• 

UNA QUESTIONE DI PRECEDENZA 

NELL' UNIVERSITÀ ~A[ OLETANA ('l' ) 

Passando in esame una preziosa collezione di antiche me

morie forensi posseduta dalla benemerita Società Napoletana 

di storia patria, mi caddero sotto gli occhi due fascicoletti 

relativi ad una questione di precedenza agitatasi nella nostra 

Università nei primi anni del secolo XVIII e sottoposta al 
giudizio del Consiglio Collaterale. Il testo preciso dei titoli 

di questi opuscoli è il seguente: 
Ragioni di precedenza nella Re.rria Università ' degli Studi 

a pro de' Professori primari di Legge Civile contro i Profes

sori primari di Sacri Canoni . 
Replica alle ragioni di precedenza 7lella Regia Università 

degli Studi scritte a pro de' Professori primari di Legge Ci

vile contro i Professori primari di Sacri Canoni. 
In tuttedue mancano l'anno e il luogo della stampa, 

nonchè il nome delle parti in causa. Ma, sebbene le riferite 

intitolazioni possano di prima veduta lasciar supporre che 

la controversia fosse fra tutti i professori primari di Legge 
Civile da un canlO, e tutti i primari di 'Sacri Canoni dall'altro, 
in realtà la lite si dibattè fra due professori soltanto, i nomi 

de' quali però non sono indicati nelle memorie. Quelle inti-

(*) Pubblicato nel Volume di Scritti fel cinquantesimo anno d'in

segnamento del prof. FRANCESCO PEPERE, Napoli 1900, pag, 382 sg. 

FADDA - Studi e questz'oni di dz'ritto. VoI. 1. 37 
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tolazioni riferiscono non già le parti in causa, ma l'oggetto 

in questione: ossia, se la preferenza nelle pubbliche funzioni 
spettasse a' Professori primari di Legge Civile o a quelli di 

Sacri Canoni. 
Elementi per la determinazione de' punti incerti non man

cano nelle due scritture e fuori di esse. Risulta in prima 

linea che la disputa ebbe luogo sotto l'impero della pram

matica del 1703, che riformava in parte, confermandola e 
rinnovandola nelle linee generali, quella del 1616 e che alla 

sua volta fu rimaneggiata nel 17 I 4. Cosi che la causa deve 

essersi agitata nello spazio di undici anni, fra il 1703 e 

il I 7 L~. Ma non basta. Appare dalle memorie, che la ri

forma era di fresca data e che appunto per ciò si rinnova

vano dispute, che, come vedremo, si erano già presentate 
sotto ia prammatica del 1616. Pareva che la legge nuova 
permettesse di risollevare la questione. Ed ancora: la di

sputa sorge fra un professore, che era tale già prima delh 
riforma, e un altro (il canonista) che era proprio allora giunto 

all ' insegnamento. Ora, da una interessantissima relazione di 

Filippo Caravita sulle condizioni dell' Ateneo napoletano 

nel 17 I 4, pubblicata dall' illustre pl'of De Blasiis, risulta, 

che i due primari di Sacri Canoni esistenti in quell' epoca 

erano stati tuttedue nominati per concorso nel 17°3 (I). Così 
che si può congetturare con fondamento che la disputa ri

salga al 1703 o, tutt' al più , al 1704. 

Ogni ricerca diretta ' a trovare tracce di questa curiosa 

controversia negli atti del Consiglio Collaterale, conservati 

nel Grande Archivio di Napoli, è riuscita vana (2). Così che 

dobbiamo per tutto il resto contentarci di semplici conget-

(I) Archivio Storico per le provincie Napoletane, 1. ( 18 76 ) 
p. 148 sg. 

(2) Prendo questa occasione per ringraziare l'egregio amico 

avv. Luigi Ferrara per il prezioso aiuto datomi in queste ricerche. 
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ture. Professori primari di Legge Ci vile , nell' epoca cui si 

riferisce la questione, erano Domenico d' AulÌsio e Dome

nico Campanile o Campanili . Ciò risulta sicuramente dalla 
citata relazione del Caravita, la quale ci insegna, che il 
Campanile vinse la cattedra per concorso nel 1689 e l'Au

lisio fu nominato - sempre per concorso - a' 29 febbraio 

169 6 (I). Per l'influenza che il merito de' due isegnanti può 

a vere nel determinare meglio il caso concreto, vediamo bre

vel:J.1ente quali notizie si abbiano in proposito. 
Il giudizio sul Campanile è ben poco lusinghiero. L 'Ori

glia (2) dice che era « uomo di poca abilità e di molto g-ros

« solana lètteratura » . La relazione del Cara vita così parla 

a proposito dell' insegnamento del Campanile. ({ Questa cat

~ tedra è destituita da scolari , per la poca, e niuna soddis

.: fazione che ricevono dal Professore, il quale è poco abile 

({ e vecchio assai . » 

L'Aulisio per contro fu uomo d'alto valore. L'Origlia (3) 
ce ne dà un ritratto qua~ìi entusiastico, presentandolo come 
giurista, architetto e conoscitore « di lingue orientali ed oc

cidentali » apprese tutte da sè, senza maestro. Insegnò pri
va tamente fin dall'età di 19 anni «con applauso universale '»; 

a 26 anni dettava lezioni nella Università come straordina
rio ; a 34 anm ebbe la cattedra ordinaria di Istituzioni ci-

(I) Che nel 17I4 i due primari di Legge Civile fossero 1'Au 

lisio e il Campanile sapevamo già dall'ORIGLIA , fstoria dello studio 

di Napoli (1784) II. p. 24 I. É bensì ver.o che a p. 258 l' ORI

GLIA, enumerando i professor.i di diritto civile che fiorirollo tra 

il 1700 e il 1732 indica anche altri nomi, ma peichè questi non 

sono indicati fra coloro che insegnarono fino al 1700 (p. 105) e 

d'altra parte a p. 241 i due sopra nominali sono designati come 

i titolari di quella materia nel 1714 , se ne poteva già d edurre che 

gli altri sono posteriori a quest' epoca . 

(2) L. C. p. 24 T. 

(3) Op . cit. p. 106 sg. 
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vili; a 40 quella del Codice; a 46 « la prima Cattedra dello 

Ius civile della Sera». Fu per ventitre anni a capo della 

Scuola d'Architettura · Militare in Pizzofalcone. Sempre a 
detta dell' Origlia, egli sarebbe stato accagionato per so
verchio attaccamento all' antichità. Questa sua tendenza lo 
avrebbe fatto entrare in una vivace polemica con un suo zio 

materno, la qual cosa gli avrebbe attirato «sul capo una 
terribile tempesta». Tutti gli amici dell'avversario lo avreb
bero lacerato con versi satirici a modo da costringerlo a 
« ritirarsi, come fece per sempre, dalle conversazioni, e sep
« pellirsi tra' li bri ». 

E veniamo a' professori primari di Sacri Canoni. Che nel 
l 7 I 4 le due cattedre primarie di questa materia fossero oc
cupate da D. Gennaro Cusano e da D. Nicolò Capasso noi 
lo sappiamo dall'Origlia (I) e dalla relazione del Caravita (2). 

Da quest'ultimo sappiamo che entram bi ebbero per concorso 

queste cattedre nel 17°3. Ma dall'Origlia (3) appare che il 
primo fiorì come professore prima della riforma del 17 0 3, 
essendo posto in prima linea tra i professori di diritto che 

insegnarono sotto Carlo II. Dell'uno e dell'altro il Cara vita 
fa elogio e ricorda le lezioni affollatissime. 

Per ritenere che il professore di Legge Civile litigante 

fosse l' Aulisio potrebbe forse addursi il carattere pugnace 
dell' uomo e la sua tendenza alla polemica. Sopra tutto mi 
fece senso, a prima. vista, l'espressione «voi che siete un 
« poco attempatetto, et antiquario anzz' yugginoso che no», 

contenuta nella Replica (c. III). È infatti notevole la corri

spondenza col tratto caratteristico attribuito dall'Origlia al
l'Aulisio, di essere egli soverchiamente attaccato all'antichità, 

come sopra abbiam visto .- Ma per il Campanile stanno ra-

(r) Op. cito p. 241. 

(2) Op. cito p. 148 sg. 

(3) Op. cito p. roso 
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aioni ben più gravi. In prima linea è da porre in dlievo la 
~al1iera con cui l'avversario giudica del valore del civilista. 
Infatti nella Replica (p. 2) si ribatte la pretesa, che l'onore 
della precedenza spettasse all'insegnante di diritto ci vile « per 

le luno-he ed oneste fatiche». La risposta è tagliente parec-
/::> 

chio. «lo non so che sia farneticare, se questo non lo è. 

« La precedenza si dà alle' Cattedre, non già alle persone: 

«potrà ben altri faticare fino allo scorticarsi, che mai, s~ 

« non per nuova prerogativa, acquisterà nuovo onore. VOI 

« che avete a mente tutti i detti greci, sapete quel bisticcio 
« del 7tO'IOU È.,xw~wv ed ovou È,xwp.'wv ». Ora quest' ultima 
impertinenza sanguinosa non si può seriamente concepire ri
volta all' Aulisio, neppurE: nella foga del difendersi. Costui, 
per quanto pugnace ed aggressivo, poteva attirarsi ogni sorta 

d'impertinenze, ma non questa taccia di asinità, essendo uomo 
notissimo per il forte ingegno e per la più svariata cultura. 

Un' ingiuria di tal genere sarebbe stata contro di lui uri 
telum imbelle sine ictu, anzi sarebbe stata pericolosa per la 

impressione che poteva fare sul Collaterale, il quale ben co
nosceV~l i meriti dell' Aulisio. È ben vero che in una pole

mica fra uomini ben altrimenti grandi abbiam visto dar del

l'asino allo Hegel. Ma nè si trattava di scritti presentati a 

maaistrati, nè l'ambiE'nte sociale del principio del secolo pas
sat~ lascia supporre un'eguale possibilità. L'ingiuria riferita 
si attaojia molto bene ad un uomo di poca levatura come 

/::> 

il Campanile: si può dire che con essa si mette il dito sulla 
piaga. Ma vi sono anche altre circostanze, che corroborano 

il mio modo di vedere. Noi abbiamo una biografia dell' Au
lisio premessa ad un suo libro (I). Essa contiene il racconto 
della polemica sostenuta contro i fautori del Cartesio ed 

espone con precisione i fatti più salienti della vita universi-

(1) Domenico A ulis io , delle scuole sacre, Napoli 1723, pub

blicato da NICOLÒ FERRARA AULISIO suo erede e nipote. 
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taria dell' Ausilio. Di questa controversia non vi è parola, e 

il silenzio in proposito si dee considerare come sicuro indizio 

che essa non si riferì all'Aulisio. La qualità deHe persone e 

il soggetto della disputa dànno a questa tale importanza che 

certo un biografo non può averne taciuto. Tanto più che 
l'accanimento dell' attacco e della difesa mostra -trattarsi di 

cosa che neve aver levato molto rumore. D'altra parte il 
Campanile ci è presentato nel 17 [4 dal Caravita come « vec

chio assai» ed egli occupava la cattedra primaria fin dal I689. 

Ciò si accorda assai bene col continuo vanto che il civilista 

fa della sua età, delh. sua anzianità, della sua pratica nelle 

consuetudini universitarie, e col continuo rinfacciare all'avver
sario l'età giovanile. 

Anche per la determinazione del canonista ci troviamo 

nell'imbarazzo. Il Cusano ed il Capasso furono nominati pri
marii nello stesso anno, onde per tal riguardo si attaglie

rebbe ad entrambi la circostanza dell' essere nuovi alla cat
tedra primaria. Ma se, come rilevammo dall'Origlia, il Cu

sano era già nell'insegnamento per altro titolo, vi è più pro

babilità che di fronte al Campanile stesse il Capasso. Nelle 

Ragioni a pro' de' professori di legg·e civile (p. 12) si <.1i

scorre in modo da far credere che la causa fosse contro 

tuttedue i canonisti. In seguito infatti, dopo avel· rammen
tato che l'unica cattedra di canoni esistente per lo innanzi 

era vacante quando avvenne la riforma del [703, e che questa 

creò una seconda cattedra di tal materia, si osserva che riguar

do a quest'ultima non si può parlare di precedenza fondata 

su consuetudine, e rigllardo alla prima, che avendo il suo ti
tolare accettato l'aumento di soldo da 400 a 600 ducati, 

deve pur contentarsi della diminuzione dell'onore che sarebbe 
stabilita dalla riforma. Ma, malgrado ciò , tutta la contro

versia ci è rappresentata sempre come vertente fra due pro

f es sori soltanto. 

Le due scritture appaiono come seguito e complemento 

, 

. i 

di altre presentate in causa; ma da esse risultano tutte le ra
o·ioni addotte a favore sia dell'una che dell'altra tesi. Come 
h 

scritti forensi hanno discreto valore: sopra tutto si segnala 
per vigorìa di ragionamento la replica del canonista. In tut

tedue del resto l'argomentazione è, di solito, ben condotta; 

talora anzi s'innalza quasi al livello scientifico e rivela negli 

autori dottrina ed acume. Secondo l'uso de' tempi, abbon.

dano le citazioni non solo di leggi romane e canoniche e 
di scrittori d'ambo i diritti, ma anche i richiami d'indole 

storica e letteraria. Il che, talora dà luogo a scambievoli im

pertinenze, cercando ciascuno di mettere in burletta l' eru

dizione, più o meno genuina, dell'avversario. Ed anche qui, 

se mal non mi appongo, il canonista è più felice nell'ironia, 

la quale parmi sovra tutto rivol~a a porre in dubbio che lo 

scritto avversario sia farina del civilista. Il che ancora sta
rebbe per l'ipotesi nostra, che costui fosse il Campanile. Lo 

stile delle due memorie è assai vivace: spesso anzi dege

nera in ingiuria. Il che, se non è insolilo in questo genere 

di scrittura, mal si addice alla posizione de' contendenti. Del 

resto lo sforzo che questi pongono ne] dar colore alle proprie 
ragioni è la prova più bella dell'assoluta mancanza di quella 
stima, che pur dovrebbe esistere fra colleghi. Anche qui ri
porta la palma il callonista, la petulanza del quale appare già 

dalla citazione del bisticcio greco da noi sopra riferito. Ma 
egli non si limita a ciò. È ben vero che l'(l,vversario, vecchio 

ed anziano di 11omina, perdendo la pazienza sotto le punte ben 

affilate deli' ironia del giovane, esclama: «Ma questa igno
« ranza degli atti deWUniversità si condona alla giovanezza 

« della Parte, come pure le si condonano tanti altri abbagli, 
« pompa di cose triviali, e, quel che è peggio, impertinenti, 

« tante &)\oy lCXl e contraddizioni, e finalmente le punture, che 
« a torto e di soppiatto dà a chi meno deve »: Però egli 
aveva ben ragione di dolersi della scortesia avversaria, se 

gli scritti antecedenti avevano lo stesso tono della Replica. 



Lasciamo andare «la triviale erudizione », di cui :110 si g-ra

tifica ep. 4)· Ma che dire p. e. delle seguenti parole con cui 
il canonista dà principio al c. III?: «Quanti sentimenti 

«spiegate, tanti sproposltl dite, e quanti sono gli spropositi, 

« tanti insulti ci fate». E di simili gioielli è largamente co
sparsa la Replica. 

I varii punti attorno a CUI si svolge il dibattito sono: la 
dignità della cattedra, la sua antichità, la consuetudine, il 

porta to della ri forma del t 7 03. 

Per la poziorità della cattedra di canoni si adduce in prima 

linea la maggior dignità sua. A questo argomento non osa 
contrapporsi il civilista. Tanto era oramai radicata questa 
prevalenza deIIa legge ecclesiastica sulla civile, che pnre a 

poca distanza dall'epoca in cui nel Reame napoletano doveva 

altamente proclamar:;i la superiorità del potere civile, non 

si osa neppure contrastarla in tesi astratta. Uno specialista 

in materia di precedenza, il Crusio e I), non esita a dichia
rare che, dodores iurù Canonici praiferuntur doctoribus le

gUl1l civilium, nè si cura di assegnarne le particolari ragioni, 
rinviando in proposito alla larga dottrina precedente. Il ci

vilista, quindi, non prende di fronte l'ostacolo, m:\ lo gira. 
Egli comincia dal rilevare l'assurdo che deriverebbe dal por 
mente alla dignità delle materie in astratto. A questa stre
gua dovrebbe precedere la teologia, che invece a Napoli 

a veva allora il terzo posto. N è basta . Muovendo dalla di 

gnità della materia, si dovrebbe fare astrazione dal grado 

dell' insegnante: così che il quadriennale della materia pre

feri ta dovrebbe avanzare i primarii delle altre. In realtà l'er
rore starebbe in ciò, che si tiene presente la precedenza c. d. 

pura, mentre iD Napoli si seguirebbe il criterio della prece

denza respetti-lJa o relativa, per cui la determinazione dell'or-

(I) Tracfacfus politico-ùtridico-historicus de jJraeeminentia etc., 
Bremae 1665 p. 905 n. 7. 
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dine si fa in base ad elementi speciali. Iù sostanza si assume, 

che non si deve lascia rsi guidare da un diritto astratto, ma 
si dee seguire quello che in un determinato luogo è accolto 

come diritlo positivo. Questo è il concetto che predomina 

nello scritto e che si mira a far trionfare. 
N on contesta il canonista, che a rigore dovrebbe prece

dere la teologia, ma se la ca va assai destramente dicendo, 

che eali non fa la causa coi teologi. «Se la vedano loro se 
h 

hanno il terzo posto». Ed in proposito richiama i prece-

denti napoletani, che starebbero decisamente per la teologia . 

Quanto all' assurdo di far precedere i quadriennali di una 

materia a' primarii dell' altra, egli lo ripudia, concedendo 

persino che i quadriennali di legge civile precedano quelli 

di canoni, per la speciosa ragione che quelli" spiegano te

sto». La distinzione fra precedenza pura e rispettiva è posta 

in burletta con molta vivacità, ma ad ogni modo si conchiude, 

che in Napoli la precedenza rispettiva l'ebbero sempre i Ca
noni ... « siccome voi st,=sso avete sempre ceduto il posto al

l'odierno Arcivescovo di Sorrento, mentre fu lettor de'Canoni.» 
A favore de"! diritto civile si adduce l'antichità di un tale 

insegnamento, come quello che cominciò, assai prima che a 
Bologna, nelle scuole di Berito e di Costantinopoli, « in niuna 

« deIle quali pose mai piede Professore alcuno di Canoni». 
L'insegnamento di questi avrebbe avuto principio soltanto a 

Bologna nel I I98, quando fu eletto Innocenzo III (p. I I). 

AI che il canonista risponde senza 'esitare, che l'avversario 

confonde Stl1dii ed Università. « È necessario ... che acciò un 

« Corpo si appelli Università degli Studii, che ivi fl1tte le 
« Facoltà si apparino» ep. 4 retro). Occorre inoltre il con
ferimento di gradi, che non fu mai prima di Innocenzo III . 

Ma la lotta si combatte acerbamente nel campo del diritto 

positivo. Il canonista vanta per sè il possesso e la consue-

tudine; il civilista, la prammatica del 17°3. . 
N ello Studio napoletano i primarii di Sacri Canoni avreb-
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bero avuto sempre in fatto il pnmo posto, a detta del ca

nonista. Risponde l'avversario che non si tratta di consuetu

dine, ma di abuso. Ad ogni modo, soggiunge egli, prima 

del 1703 non vi era che una sola cattedra primaria di ca

noni, quella mattutina col soldo di ducati 400, la quale era 

vacante nel momento della riforma. Questa ne portò lo sti

pendio a ducati 600 e creò una nuova cattedra, la vesper

tina, col soldo di ducati 400. La seconda, argomenta il ci

vilista, non può naturalmente avere per sè alcuna consuetu

dine, essendo sorta appena ora. Quanto al titolare della 

prima, egli , come ha accettato l'aumento dello stipendio, deve 

pur contentarsi della diminuzione dell'onore, derivante dalla 

riforma. 

I precedenti della controversia, come risultano dalle scrit

ture e da altre notizie, sono i seguenti. Il 24 g-ennaio 1623 

il Reggente Valenzuela, Protettore degli Studii, rivolgendosi 

al Cappellano Maggiore di quel tempo, scrisse che per suo 

avviso il primo posto doveva spettare al primario di Teo

logia, il secondo a quello di Canoni, il terzo al vespertino 

di Legge civile. E soggiungeva che «così si osservava in 

tutte le Università bene ordinate ~) (Replica, p. 2 retro). La 

causa più celebre è quella fra Gian Domeni ~o Coscia, di Pa

dula to in Calabria, catted-ratico primario mattutino di Canoni, 

ed El11manuele Roderigo Navarro, che occupava la prima 

cattedra di diritto civile della sera. L'Origlia parlandone dice 

che il Coscia · ebbe col Navarro «grandi contese di prece

denza» (l). Il Coscia pubblicò sull' argomento due allega

zioni, che, sollevandosi ben più alto della meschina questione 

personale, furono spesso citate come autorità da' posteriori 

scrittori sulle precedenze. Le ragioni che adduceva il N avarro 

non si limitavano alla materia insegnata, ma erano d'indole 

svariata. Egli vantava per sè la nomina regia diretta, la fa-

(l) Op. cito pag, 97. 
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coltà di legg-ere in qualunque materia conferitagli dal Col

laterale, la maggior nobilt8, il titolo di conte Palatino e altre 

ragioni di preferenza. Non disconosceva il Navarro la con

suetudine a favore della cattedra di Canoni, ma, a parte la 

concorrenza delle ragioni ora accennate, egli riteneva essere 

stata tale consuetudine abrogata dalla pral11matica del 1616, 

che non solo dava maggiore stipendio alla cattedra di leggi 

civili, ma le assegnava il primo posto nella pianta degli in

segnamenti. La decisione in possessorio è del maggio 153 2 

ed è testualmente riferita nella Replica. 

« Vi sa relatione etc. Ill.mus et Excell.mus D. Vicerex, Lo

«( cumtenens et Capitaneus Generalis providet, decernit, et 

« mandat, quod detur terminus decem dierul11 utrique parti 

« in causa petitorii in Collaterali Consilio Deducti per Doc

« torem Em.lel11 Rodericul11 N avarrum, e t interim D.r J. D. 

:( Coscia uti Lector iuris Canonici manutenentur in posses

( sione, seu quasi praecedendi dictul11 D. Na~arrum uli Lec

~< torem primae Cathedrae Vespertinae in omnibus actibu 

« etc. etc . » 

Altra controversia notissima è quella fra D. Felice Aqua

dia, Primario Vespertino di Legge Civile, già Primario di 

Sacri Canoni, e D. Girolamo Cappella, Primario di Canoni, 

iniziata nel 1693. Prima anche della decisione in possessori o 

occorse un regolamento provvisorio della precedenza, essendo 

« imminente un concorso in cui l~ parti dovevano interve

nire fra gli esaminatori, « acciò le parti, che dovevano come 

« votanti intervenire, non avessero il loro officio intralciato » 

(Replica c. III). Con decreto 26 novembre 1693 il Cappel

lano Maggiore così provvide, sullo accordo delle parti. 

« Per Ill.mum et Rev.mum Dom. Cappellanull1 etc., fuit 

« provisum, et decretum, quod procedatur ad decisionem ar

<\ ticuli praecedentiae inter V. 1. DD. D. Hieron. Cappellam 

« et D. Felicel11 Aquadia absque termino, et interim citra 

« praeiudicium iurium partium, stante imminenti concursu, 
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« et consensu dd. D. Hier. et D . Felicis coram praefato Il

« lustr. Duce praesti~o, praecedant alternatim, et incipiat 

« praedictus D. Hieronimus». 
Ecco poi il decreto in possessorio. 

«Die XXV mensis Junii 1694. Per Il1.mum et Rev.mum 

«D. Cappellanul11 etc., fuit provisum et deCl"etum, quod infra 
« quatuor dies audiantur Partes, et interim citra praeilldicillm 

«iurium partium observetur Rollus Regiorum Studiorum, 

« pro cuius observantia prqeferatur D. Hieron. Cappella Su
« pradicto D. Felici Aquadia ». 

L'Aquadia ricorse in appello contro tale decreto, ma que

sto giudizio non procedette oltre e della cosa non si parlò più. 

Ben pi II fortunato era stato precedentemente l'Aquadia 
come lettore di Canoni in un 'altra question,,: con D. Giusep

pe Cosentino, lettore di diritto feudale , già fiscale e Giu

dice della Vicaria. Riferisce l'Origlia e l), che quest' ultimo 

pretendeva sedere, come il suo predecessore, nelle pubbliche 

funzioni dello Studio, nel primo luogo dopo il Prefetto, po
sto che « apparteneva in quel tempo di rrigione a Geronimo 

Cappella come primo cattedratico de' Canoni per costume di 

già stabilito molto prima . » Il Collaterale allora ordinò al 

Cosentino che scegliesse o di prendere posto fra i ministri, 

cui apparteneva, ° di sedere nel quarto grado dopo il Pre
fetto come Lettore di Feudi. È curioso che di queste con
troversie tien conto il solo civilista , al quale riesciva utile 
tacerne, mentre le passa sotto silenzio l'avversario, che in
vece avrebbe potuto trovarvi per sè un nuovo argomento_ 

Ma il punto culminante della disputa si riferisce all' in

fluenza esercitata dalla riforma dd 1703. Questa infatti si 
preoccupò del riordinamento delle cattedre, sia dal punto di 

vista economico che dall' onorifico. Essa si esprime testual
mente così: 

(t) Op. cit., p. 105. 
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« E perchè le rendite delle Cattedre stanno distribuite 

«senza proporzione ... Ol-dinamo e comandarno che li soldi, 

« e le precedenze di quelle si riducano a proporzione, di 

« maniera che le più nobili tengono maggior onore e soldo, 
«e che questo non sia esorbitante in una rispettivamente 
« dall'altra, ma che le primarie pmprietarie avanzino le qua
« triennali in qualunque facoltà, e quelle di trattati tengano 

« maggiore stipendio, e quelle degli istituti in conformità di 

« Pianta seguente etc. » 

E nella pianta è posto prima lo jus civile, poi vengono i 
Sacri Canoni, poi la Teolog-ia, successivamente le altre Cat
tedre, l'ordine delle quali tralasciamo perchè non influisce 

sulla quistione. In quanto agli stipendi vi sono alcune no

vità. La primaria di legge civile, che godeva l'assegno di 

Ducati t 100, e che altra volta aveva avuto perfino 1400 Du

cati, è ridotta ad 800 Ducati, lasciando però intatto lo sti
pendio dell' Aulisio attuale titolare, com' è confermato dalla 
più volte citata relazione del Caravita. Invece la primaria 
mattutina di canoni passa da 400 a 600 ducati, e la nuova 
vespertina viene dotata deìlo stipendio di ducati 400. Tra

lasciamo le altre inllovazioni , perc,bè irrilevanti. 

Poste queste disposizioni, il civilista così ragiona: «Siccome 

« la riforma contempla tanto il soldo quanto la precedenza 
« e l'onore, dove può essere la disposizione su questi ultimi, 

", ~e non nell'ordine della scrittura?» ep. 15). L'ordine se

gnato nella Pianta dovrebbe quindi decidere delle precedenze. 

Gli è vero che l'ordine con cui vien fatta una enumerazione 
non è sempre decisivo. Ma ciò non si potrebbe dire delle 

« Piante, dove l'ordine della scrittura è legge e dispone ... .. 

« Uno dei principali fini per cui si fanno le piante è di sta

« bilire l'ordine e il grado delle precedenze ~. Risponde il 

Canonista che l'ordine non è in genere rilevante e che del 

resto la disposizione delle Cattedre nella Pianta del 17°3 

non differisce da quella osservata nella Pianta del 1616, sotto 
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il vigor della quale fu nullameno attribuita sempre la pre

cedenza alla Cattedra dei Sacri Canoni. E l'avversario di ri

mando oppone «che la riforma emenda appunto questo abuso, 

« e se questo non vi fosse stato non avrebbe trovato la ri
« forma che cosa correggere intorno alle precedenze» ep. I 8). 

L 'altro argomento è fondato sulla distribuzione degli sti
pendi. Il lettore di Leggi Civili dice: « La riforma comanda 

« espressamente che si osservi proporzione fra soldo e pre

« cedenza, ond' è che la cattedra che é preposta per ragione 

« del maggior soldo, che gode, nOll può essere poi posposta 

« nella precedenza a quelle Cattedre che hanllo minor soldo; 

« il che farebbe sproporzione .... La riforma, parlando della 
«nobiltà delle cattedre, la fa dipendere dal maggior soldo 

« e onore, in guisa che le cattedre dei Cano ,li non possono 

«essere le più nobili, mancando 10ro la maggioranza del 
« soldo. In conseguenza di che nega ancora loro la maggio

« ranza dell' onore, per la regola della proporzione, richie
(~ dendo la dignità della cattedra due cose congiuntaménte: ' 

« maggior onore e soldo». -A questo rag-ionamento oppone 

il canonista, che le ragioni per cui la cattedra dei Canoni 

a veva minor soldo mostravano come ciò non influi~se sulla 

questione della precedenza. Quando fu decretata la riforma si 

fece quanto era possibile per porre in armonia le retribuzioni 

pecuniarie colla posizione che di fatto godevano gli insegna

menti. Si abbassò il soldo della prima cattedra civile da 
1100 a 800 ducati, e si elevò quello della canonica a &00, 

creando per di pi ù un altro posto di primario. Non era pos
si bile far di più per proporzionare il soldo alla dignità. Ab
bassare di più lo stipendio del civilista non si poteva senza 

trascurare il magg ior lavoro che egli compie; elevare di più 

quello del canonista avrebbe significato un aggravio ulteriore 

per le finanze regie, che allora, come sempre, erano stre 

mate quando si trattava della pubblica istruzione. D'altra 

parte, soggiungeva la Replica che è bensi vera la propor-

• 

,- , 
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zione fra soldo ed onore, ma nella stessa Facoltà, non in 
Facoltà diverse, com' era nel CCtSO concreto. 

La disputa, che non ci consta come sia stata decisa, nè 

se proprio sia stata chiusa con sentenza, non ci pare che 
abbia avuto dalle parti quello svolgimento, che la legisla

zione scolastica consigliava. Rammentiamo che fin dal 1428 

la regina Giovanna II riuniva in una sola Facoltà i lettori di 

diritto canonico e ci vile - collegium doctorum iuris canonici 

et civilis - cosI che essi dovessero considerarsi come una cor

porazione - habeantur simul tamquam corpus unum - e ri

guardo all' ordine che fra essi doveva osservarsi poneva il cri
terio esclusivo dell' anzianità - et Priore ipso primum locum 
tenente subsequenter alii omnes loca teneant ordinaria, et alter 
alteri in sedendo praeponatur qui de cadero prius in praedidum 

collegz'um j'uerit assumptus - facendo però nell' interrogare 

precedere i meno anziani e I). E la prammatica del 17°3 a 
nostro avviso non si discostò da questo criterio antichissimo. 

In effetti al titolo 6 § 7, parlando dell' Ufficio del Mastro 

di cerimonie, così statuisce: «Item quando il Collegio dei 
« Dottori verrà a dottorare alcuno, terrà pensiere detto Ma

« stro di cerimonie di vedere, se i Colleg-g-ianti si seggono 

« per ordine, dando il luogo ad ogni uno, c!te gli tocca per 
« antic!tità; precedendo però il Prefetto degli Studi a tutti ' 

« gli altri » . Forse a qualcuno potrà parere che l' espres

sione della prammatica accenni al posto che la consuetudine 

ha assegnato a ciascuna cattedra. Ma tale interpretazione 
non mi sembra amll1essibile. Innanzi tutto, se questo fosse 
stato il pensiero del legislatore , il posto sarebbe stato rife

rito alla Cattedra non alla persona. D'altra parte, se il po

sto fosse in relazione colla carica occupata, non vi sarebbe 

stato dubbio possibile sulla preeminenza del posto di Pre-

(r) La costituzione è riferita in exte1Zso in CANNAVALE, Lo studio 

di Napoli ?te! Ri'nascimento, Torino 1895, p. III sg. 
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fetto. I1 rilievo espresso si intende quando si consideri come 

decisivo il criterio dell' antichità di nomina, perchè allora 

esso mira a togliere il dubbio, che il Prefetto nominato dopo 

venga in seguito a' Professori nominati prima. Ma, o s' in
tenda il § 7 in senso nostro o lo si riferisca alla consuetu

tudine, sempre è vero che esso risolve la questione e che 

tuttavia non fu sfruttato da nessuno dei due contendenti. 

Ciò che ci permetterebbe di fare anche noi un po' di ironia 

su questi irosi e malaccorti litiganti, se la piccolezza della 
causa per cui disputavano non ce ne desse ragione ancor 

maggiore. 

SUL «LO CODI » 

EDITO DAL FITTING (-:<-) 

Lo Codi, eine SU1Jzma codicis in p rovenzalischer Sprache 
aus. der Mitte des XII Jahrhunderts, herausge/feben von Her

mann FITTING z;.nd Hermann SUCHlER, Erster Theil. Lo Codi 

In der lateinischen Uebersetzung des Ricardus Pisanus. Halle 

a. S. Max Niemeyer, 1906. 

I1 nostro Socio straniero prof. Ermanno Fitting ha cor
tesemente donato all' Accademia un nuovo prezioso suo con

tributo agli studi sulla storia del diritto romano nel Medio 

Evo. E poichè l'Accademia - a mostrare quanto essa abbia 
gradito il dono - mi ha dato incarico di riferire sul conte
nuto e sull'importanza della nuova pubbblicazione, assolvo il 

compito mio ne' seguenti brevissimi accenni. 

Nel 189I il Fitting faceva alla R. Accademia delle Scienze 

di Berlino alcune comunicazioni preliminari riguardanti una 

Summa scritta in lingua provenzale, denominata, in alcuni 

manoscritti , Lo Codi (I). Il proposito dell'illustre giurista e 
del prof. Ermanno Suchier, associato nell'impresa per la sua 

(*) Pubblicato in Atti dell' Accademia di Sàetlze morali e poli

tiche di Napoli, Anno XLV, r906, pago 40. 
(r) Sitzungsberichte der Berl. Akkad. r89r (XXXVII) pago 763 

e sego 

FADDA - Studi e questz'onz' dz' diritto. Vol. I. 
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particolare competenza nelle lingue romanze, era quello di 
raccogliere tutti gli elementi per un'edizione dell"importantis

sima opera, tale da rispondere alla più rigorosa esigenza scien
tinca. Consultare quindi e mettere a prontto i molti mano

scritti sparsi in vari archivi e biblioteche e contenenti, vuoi 
il testo originale, vuoi le traduzioni in diverse lingue; ricer
care l'origine, il luogo , il tempo dell'opera; studiare questa 
in relazione ai lavori congeneri su cui si venne modellando; 
indagarne lo scopo, nssarne i caratteri principali. 

Il periodo di preparazione fu lungo e laborioso. Non solo 

in tre pubblicazioni (1899 - 1900- 1905) furono descritti con 

somma cura i tredici manoscritti noti, ma nel 1894 il Fit
ting, sotto il titolo Summa Codicis des Irneriu5 rendeva pub
blica la così detta Summa Trecensis (cosi denominata a ca
gione del manoscritto conservato in Troyes), considerandola 
come un preliminare indispensabile per lo studio della sztn'mza 

provenzale. Fu stabilito di rendere pubblico il testo proven

zale ponendogli a lato una notevole traduzione latina attri
buita da qualche manoscritto a un Riccardo Pisano, di cui 

non si ha altrove sicura menzione, e facendo precedere uno 
studio sullo scopo dell'opera, sul luogo e tempo in cui fu 

scritta, sul luogo e tempo della detta traduzione e su tutti i 
punti necessari a ben valutare l'importanza della Sumnza. 

Accadde però che il Fitting, collocato a riposo da tre 
anni, con la sua rara attività non scemata dal grave peSO de
gli anni, diede termine alla sua parte di lavoro, mentre il Su

chier, occupatissimo, non solo non ha potuto fare altrettanto, 
ma neppure lasciò sperare che breve ancora potesse essere il 

ritardo. E così il Fitting si decise a pubblicare la sola tradu
zione latina, temendo che se in vita sua tale pubblicazione 
non si fosse fatta, potesse andar perduto tutto il molto suo 

lavoro e forsanco quello fatto dal Suchier. Ma alla trad u
zione è preposta una larga introduzione, la quale contiene 

tutti gli elementi sopra accennati e servirà anche per l'ori-
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ginale quando ne verrà fatta la pubblicazione. Per il giurista 
_ l'opera si può dire completa, tanto più perchè nei luoghi 

opportuni le note richiamano anche il testo provenzale. 
Quanta sia l'importanza dell'opera appare evidente a chiun

que la consid.eri sia dal punto di vista nlologico che da quello 
giuridico e storico. Lascio completamente da banda il primo, 

poichè solo i competenti ne potranno discutere dopo la pub
blicazione del testo provenzale. Nota però nn d.'ora il Fitting, 

che non può non attirare tutta l'attenzione degli studiosi la 
prima opera in prosa di vaste proporzioni scritta in lingua 

provenzale. 
Pochi tratti sul riguardo giuridico. Lo Codi si annunzIa 

in due manoscritti come Smnma ex omnibus libris legum a 

viris prudentibus promulgata ed in un altro, più brevemente, 
come legu1n Summa. Infatti si tratta di una delle solite Sum
mae codicis, così in uso nel secolo XII e nel XIII. Sorte dal 

bisogno di rispettare i divieti giustinianei e riannodantisi 
alle analoghe manifestazioni clelIa letteratura bizantina, esse 

si vennero trasformando in guisa da costituire complete trat

tazioni sistematiche. Cominciarono come riassunto del Codice, 
e assunsero in ultimo il carattere di esposizioni sistematiche 
di tutto il diritto romano giustinianeo secondo l'ordine del 

Codice, inquadrate ne' libri, titoli, rubriche di questo, limi

tatamente però ai primi nove libri. Lo Codi è appunto un'o
pera di tal genere, che ha per modello la g-ià ricordata 
Summa Treunsis, e in parte anche quella di Rogerio, come 
dimostra largamente il Fitting e come del resto appare dal 

continuo confronto che l'editore fa in nota con queste opere. 
Quel che rende per cosÌ dire singolare la Summa proven

zale è, secondo il Fitting, il carattere eminentemente pratico 
della trattazione. Mentre i lavori di simil genere si propon
gono pet- iscopo la trattazione teorica del diritto romano e 
sopra tutto mirano a provvedere alla necessità dell'insegna

mento, lo Codi sfronda senza esitare tutto ciò che ha mero 



carattere storico e teorico, tutto quanto non è più ricevuto 

nell'applicazione pratica del diritto romano, e spesso dichiara 

di omettere la trattazione di un determinato punto, proprio 
perchè non trova più pratica applicazione. Cosi, nel titolo 

quomodo debeamus incipere placitu77Z (III, IO, I), a propo

sito della contestazione della lite, dopo aver definito la por

tata pratica di q u'esta, si soggiunge che la lite si contesta an
che altrimenti, ma che non se ne parla perchè non in uso. 

Con cura evidente si evita l'uso di termini tecnici e si cerca 

di esporre ogni istituto in modo da renderlo intelligibile a per
sone non colte in diritto. È esposto diffusamente tutto quanto 

può occorrere al giudice nell'esercizio delle sue funzioni, indi

cando partitamente quel che appartiene nelle singole azioni 
allo officium iudicis. Il carattere popolare dell'opera è con
fermato dal fatto che per essa si scelse la lingua volgare, 
maloTado l'uso costante del latino nelle trattazioni giuridiche. 

b 

Da tutto ciò il Fitting trae la congettura che si tratti 

di un libro destinato alle persone ragguardevoli, che pur 

senza alta cultura, per la loro posizione sociale erano de

stinate ad applicare il diritto romano come giudici o, cosa 
ancor più frequente in quell'epoca, come arbitri. La 'tmtta
zione è fatta in modo che uno se ne possa sl:rvire consul

tando e studiando solo quella parte che si riferisce al caso 
pratico, senza bisogno di conoscere i nessi sistematici. 

Il Fitting per via di una serie di argomentazioni tratte 

dal contenuto e dalla forma della Sumrna ne attribuisce l'o

rigine alla città di Arles in Provenza. Il punto di partenza 
è che si debba trattare di quella parte della Provenza sog

getta all' Impero. A dir vero questo punto può dar luog~ 
a gravi obbiezioni, perchè il richiamo allo imperator, su cui 

sopra tutto si fonda il Fitting, non è decisivo in quanto spesso 

può riferirsi all'antico impero romano, come lo illustre editore 

non contesta per certi casi, e per la autorità quasi esclusi

vamente nominale che l'imperatore tedesco esercitava in quel-
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l'epoca su questa parte della Provenza. Più fondate sono le 

altre argomentazioni, che veramente rendono molto probabile 

l'origine arlesiana. Ma lo stesso Fitting- non disconosce, che 

la menzione espressa di Saint-Gilles a proposito della compra 
di uno schiavo (IV, 67, I), dato l'uso degli scrittori del

l'epoca, potrebbe legittimare la congettura che in questa 

città fosse stata compilata la Sum17la, tanto più che per quasi 

tutti gli altri ' riguarci potrebbe rendersi probabile questa 

origine e contro di essa il Fitting altro grave argomento 

non adduce se non quello che Saint-Gilles non era nella 
parte dipendente dall'impero, ma sull'altra riva del Rodano 
di fronte ad Arles. Così che è sempre la questione iniziale 

che qui ritorna e per il dubbio ~ulla sua soluzione getta il 

dubbio su tutte le questioni successive. 
Più sicura è la congettura relativa al tempo, sebbene anche 

su questo punto non siano mancate le obbiezioni. L'argomento 
capitale per il Fitting è in un esempio addotto dalla Summa 

sull'istituzione condizionale (VI, 44, 2). Pietro sia mio erede 

sotto la condizlone che Fraga sia conquistata in uno o in due 

anni . Già nella sua difesa contro i varii scrittori che com bat

terono l'attribuzione della Summa Trecensis a Irnerio, il Fitting 

{Riv. della fondo Sav. parte romano XVII pago 26 seg.). 
aveva rilevato l'importanza di questo esempio per determinare 

l'epoca in cui la Summa provenzale fu scritta. Fraga è una 

.piccola città della Spagna che. fino al secolo XII stette in 

potere dei Mori. Essa sostenne due assedi: uno nel I 133 e 34 
per opera di Alfonso I di Aragona, il secondo nel I 149 per 
parte di Raimondo Berengario IV di Barcellona. Il primo as
.sedio si chiuse colla disfatta completa degli aragonesi, il se

condo colla conquista della città nell'ottobre dell'anno indicato. 

Il Fitting congettura che quella parte della Summa dovette 
essere scritta durante uno dei due assedi. Esclude però il 

primo, perchè lo Codi è in parte calcato sulla Summa di Ro

gerio, che non può essere fatta risalire fino a quell'epoca e 



- 598 -

perchè d'al tra parte non è verosimile che tanto preoccupasse 

i giuristi pro\'enza1i la sorte di una piccola città spagnuola 

assediata dagli aragonesi. Invece è facile intendere come dopo 
la sconfitta di Alfonso I e per la circostanza che a capo della 

nuova impresa era il Sovrano territoriale, a cui si era ag
giunto buon numero di cavalieri provenzali e della Francia 
meridionale, le sorti dell'assedio dovessero richiamare tutta 

l'attenzione nel territorio della Provenza. Contro la congettura 

però obbiettano i nostri Besta e Patetta che, data l'importanza 

dell'avvenimento, è facile che esso sia stato addotto come esem

pio anche dopo qualche anno. Ma a me pare che Sé la cosa 

in tesi astratta può essere come affermano i critici, è assai 
più naturale che la menzione dell'assedio e la previsionè della 

sua cessazione per la vittoria delle armi cristiane abbiano 
luogo quando ancora lo avvenimento è in corso e quando 
in tutti è l'ansia per l'esito. Il fatto stesso çhe pochi anni 
appresso il traduttore latino cambiò l'esempio sostituendovi 
la condizione si imperator ceperit Romam in hoc anno prova 
nel senso del Fitting, malgrado del contrario avviso del Pa
tetta. Cessato il dubbio veniva meno la ragione di comprovare 

l'esempio. 
E veniamo alla ragione per cui sarebbe stato scritto il libro. 

Secondo il Fitting si tratterebbe di una compilazione or'dinata 
a una commissione di giuristi da Raimondo di Baux, che 
in quell'epoca pretendeva al dominio di Arles. Sarebbe un'o

pera ufficiale scritta nell' intento di diffondere e mantenere 
il convincimento dell'effettiva autorità imperiale, sulla quale 

egli contava per le sue mire sulla contea di Provenza. Anima 
dell'intrapresa sarebbe stato Rogerio, che poi nel I 162 rap
presentò Hugo de Baux davanti a Federico I in Torino e 
che, secondo un' anteriore congettura dello stesso Fitting, 
sarebbe vissuto in Provenza e non a Bologna, come si suole 

ritenere. La congettura, a vero dire, posa sopra basi assai 

deboli, nè so come possa l'illustre editore porla d'accordo 
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c0Pa menzione di un'impresa che tornava a tutto vantaggio 
dell'avversario di Raimondo de Baux. È egli credibile che 
i giuristi incaricati da costui facessero capo alla impresa di 
Fraga, ch,e era capitanata da Raimondo Berengario IV? L'in

verosimiglianza della origine rispecchia il suo effetto anche 

sull' altro punto dubbio sopra accennato, dell' appartenenza 
della terra originaria all'impero tedesco. 

Interessantissime sono le osservazioni del Fitting sulla tra

duzione latina. Essa ci è conservata in tre manoscritti: uno 
della Biblioteca del Capitolo di Tortosa nO I 29; un altro della 

Biblioteca della città di Albi nO 50; il terzo dell~ Biblioteca 
universitaria di Leida Codex Vossianus latinus nO 66. Appar

tengono: il primo ed il secondo alla fine del secolo XII, l'ul
timo alla fine del secolo XIII o a' primi del XIV. 

I due manoscritti di Tortosa e di Albi menzionano la com
pilazione dell'originale per opera di viri prudentes; quello 

di Albi accenna alla traduzione per opera di Riccardo Pi

sano; quello di Leida non parla se non di questo tradut
tore : incipit Legum Szmzma a magistro Riccardo Pisano 
de vulgari in latinum translata. Il solo primo segue fedel

mente il testo provenzale: gli a Itri due, a partire dal libro 
V, contengono piuttosto un riassunto. Il manoscritto di Leida 
si segnala per il ritorno al linguaggio tecnico in uso in quel
l'epoca. 

Come abbiamo accennato, in due manoscritti è indicato come 
autore della versione un certo magisfer Ricardus Pisanus, 

nome per altra via non conosciuto, perchè gli accenni a qual
che altro Riccardo non conducono a risultato coincidente. Certo 
il traduttore è italiano ed ha scritto in Italia e per l'Italia. Il 

latino è continuamente frammischiato a espressioni volgari 
italiane, che spesso del latino non hanno nemmeno la forma. 
Gli esempi dell'originale tolti dall'ambiente provenzale sono 
spesso mutati con rifp.rimento alla regione italiana de' dintorni 
di Pisa. È vero che in qualcuno dei manoscritti si ritorna 
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agli esempi provenzali, ma il Fitting mostra trattarsi di pro

babili mutamenti posteriori. 
In quanto all'epoca in cui fu fatta la traduzione, il punto 

di partenza per una probabile congettura è anche qui nel

l'esempio di condizione potestativa aggiunta all' istituzione 

di erede. Alla presa di Fraga contemplata nell'originale pro

venzale i manoscritti di Tortosa e di Albi sostituiscono si 

imperafor eeperif Romam in lzoe anno, e quello di Leida in

vece pone Mediolanum in luogo di Romam, come del resto 

fa anche per la stipulazione condizionale: dabis mihi C sol. si 

imperafor eeperif Mediolanul1z. Ma qui le possibilità sono di

verse. Milano fu presa da Federico nel I 158 e nel 1162, e 
a partire dal 1 r 67 la riedificata Milano fu di nuovo in lotta 
coll'ìmperatore fin che questo non.restò definitivamente bat

tuto a Legnano. D'altra parte Rl)ma fu presa nel I 167. Il 
decidersi per uno più tosto che per un altro di questi periodi 

non è possibile con sicuro fondamento. Certo è che il lavoro 

-di traduzione non può andare al di là della sconfitt~ di Le-
gnano. Ad ogni modo rileva il Fitting che i manoscritti di 

-Albi e di Tortosa . appartengono al secolo XII e che quello 
rappresenta già un rimaneggiamento della traduzione. L'e

ditore propende per gli anni II 60, II6r, tenuto conto di tutte 

-le circostanze. 
Il lavoro di traduzione è in genere lodevole, sebbene non 

manchino errori e talora anche l'originale sia del tutto frain

teso. La versione originaria mantiene quasi sempre il carat

-tere popolare del testo, sebbene talora sia vi un ritorno alle 

pure espressioni romane. Ciò che fa congetturare che tratti si 

di un traduttore abbastanza colto nel diritto romano. 
Se l'originale ebbe larga diffusione e fu tradotto anche in 

francese ed in ispagnuolo, diffusa assai fu la versione latina. 

Ed è veramente notevole che di un'opera così ignorata nei 

secoli posteriori risulti ora la g-rande i nfluenza in un periodo 
di tempo in cui il diritto romano cominciava a rifiorire, pur 
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non avendc· mai cessato di aver vigore. I competenti potranno 

certamente darci studi e rifless)oni importanti paragonando 
ora le tre somme di Troyes, di Rogerio e la provenzale. 

Larga messe di osservazioni troviamo già intanto nella in
troduzione del Fitting, il quale assai bene rileva che lo Codi 

ha un alto valore storico anche per ciò, che essendo posto 

in istretta relazione colle condizioni de1la vita di quel tempo 

e di quella regione, può fornire elementi preziosi per la co

noscenza dell'economia e, in genere, della civiltà di quel pe

riodo di tempo. 
Nbn pòtendo ne' brevi limiti di un riassunto trovar luogo 

discussioni su punti che richieggono larghe spiegazioni, mi 
limito qui a brevi osservazioni. Tanto nel testo provenzale 
quanto nella traduzione latina, ritorna frequentemente una lo

cuzione, che si riferisce ad uno de' concetti più discussi del 

diritto sostanziale e processuale. Si sa quanta disputa vi sia 
tuttora fra i giuristi tedeschi sopra la figura dell'Ansprueh, trat

teggiata colla solita maestria dal Windscheid e testualmente 
accettata nella nuova legislazione germanica. N ella traduzio
ne italiana del Windscheid, da me fatta in unione al caris
simo mio amico prof. P. Emilio Bensa, abbiamo insistito 

perchè la parola tedesca fosse resa colla italiana ragione, ad
ducendo al riguardo la nostra antica tradizionale termino

logia giuridica (cfr. 1. I p. 183, 679 sg.). La summa pro

venzale e la sua traduzione latina vengono a conferma del 

nostro assunto. Il vocabolo provenzale razon e il latino racio 

sono costantemente adoperati per esprimere il concetto di 
pretesa, ma anche di azione giudiziaria: eccezionalmente per 

indicare il luogo dove si rende giustizia, come nell' antica 
nostra denominazione: palazzo della ragione. Del resto, ·come 

porta l'indirizzo rilevato dal Fitting, non si ha un termine 

tecnicamente fisso, ma si adoperano, anche nelle definizioni, 

termini diversi. Così si parla di aecio. · peticio, dimandamen

fumo Cosi la distinzione fra azioni reali e personali si rende 
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nel modo seguente: - omnis accio, id est omnis pdicio etc. 
(VIII. r). 

È stato rilevato dal Fitting che, accanto alla espressione 
tecnica condicio, si trova nella traduzione il corrispondente 
volgare rdenimentum, rdinementum, rdinimentum, che nel 

testo provenzale è pure retenement. Così è chiamata la con
dizione tanto negli atti mortis causa, quanto negli atti inter 

vivos. È caratteristico in proposito il passo in V I, 44, 2 

in f.: «condicio in latino est, rdenimentum in vulgari» (ro
manus nel testo provenzale). Cui seguono poco appresso: 

« si ipse est institutus pure, id est sine retenimento» (VI, 

45, I); «eodem racio est de ilIo qui est institutus heres 
« sub condicione, id est sub retenimento» (VI, 45, 3); «si 
« aliquis est institutus, in illa condicione, id est in illo re
« tenimento etc.» (VI, 46, r .). Parlando poi della institu
zione ad certum temjJUs o a certo tempore si dice: «in istis 

« duobus casibus tantum valet, sicut si pure fuisset facta 

« institucio et sine aliquo retenimento» (VI, 47, r). E per 
la stipulazione: «stipulatio potest fieri pure, id est sin e 

« aliquo retenimento ». (VIII, 28,3). Anzi nello stesso pa

ragrafo, ma poco appresso, il testo provenzale ha «seus 
altreretenement que eu non imet», e la traduzione rende 
condicio. 




