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di quei re~pons(t, corrispondentemente a quelle due parti. Conforto 

che questa ritrae dal distacco da noi segnalato al § 16. pago 203 
§ 1 S. Congettura sopra ]a ragione di queste distinte redazioni, 

desunta dalla differente intensità della loro incli.nazione alla strut

tura della quaesUo • • • . • • • • • . • • • • • • pago 204 
§ 19. Nuovo conforto rilevantissimo che, comunque spiegabile, 

tale cong'ettura ritrae dalla notizia pòrtaci dalle C. Omnem, 1, sul

l ' ordinamento scolast.ico pregiustinianeo, che prescriveva lo studio 

di soli 8 libri dei responsi di Papiniano . . • • . • • pago 206 
§ 2 O. L'ordine seguito nella disposizione de' singoli responsa 

nei 19 libri t·esp. di Papiniano. Conformità di esso all' ordine seguito 

nei digesta • • • • • • • • • • • pago 207 
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C) Le sÙlgole raccolte dei libri quaestionum dei giuristi 

XXXVII quaestionum di Papiniano. 

e i libri 

§ 2 1. I libri 9 quaestion. di Africano. Loro connessione, dimo

strata da studi recenti, all' attività, non solo teoretica, ma anche 

pratica, di Giuliano: e inclinazione di essi ai responso, • pago 20~ 
§ 22. Cenno alle due citazioni indirette delle quaest1'ones dl 

Celso e di Fufidio: regolare struttura della quaestio, che lascia 

forse intravvedere la citazione di Fufidio. 
I libri 16 quaest. de fideicommi.~sis di Volusio Meciano. Loro ten

denza, opposta a quella delle quaestiones d'Africano, e cioè esclu

si vamente teoretica, senz' alcuna connessione a presupposti di fatto, 
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come in trattati singolari dogmatici sopra dati istituti e rapporti 

giuridici . . . . . . • • . • •• •.. pago 200 
§ ~ 3. Assoluta regolarità della quaestio, ne' Ubr'i 20 quaest. di 

Cervidio Scevola. . . • pago 210 

§ i2 4. E nei libd 2 quaesiiolt. di Calli strato ; nei quali però 

pt'evalgono, a diffei'enza che in Srevola, trattazioni e discussioni 

sul contenuto di costituzioni imperiali. . . . . •• pago 212 
§ 25. I lih1'i 26 quaestioll. di Paolo. Loro deviazione, varia per 

indole e per tendenza, dalla struttura normale della q'ltaestio. Loro 

connessione alle regulae e selltentiae e a regole casuistiche. Ma 

prevalenzn. in esse di quaestiones ex facto: proposte oralmente, e in 

iscritto. o • • • • •• • pago 213 
§ 26. Analogia di queste colle epistolae: e segnatamente con 

quelle fra esse connesse alln. pratica, come le epistolae di Proculo 

e di N erazio, a differenza delle due altre raccolte rimas.ìeci dei 

14 libd eplstol. di Giavoleno e dei 20 libri epistol. di Pomponio, 

esclusivamente teoretiche . . . . • . . , . . pago 215 
§ 2'7. Esempi tuttavia, in Paolo stesso, anche di quaesUones 

regolari per struttura; e vestigio che, negli stessi testi che presentano 

le deviazioni notate, rimane della struttura della quaestio: per la con

fiiderazione di presupposti connessi a quello che porge occasione 

;l,lla quaestio, e il corredo di motivazione e di citazioni. pago 217 
§ 28. Cenno ai libri 8 quaestion. di Tertulliano. Congettura 

desunta da uno dei due frammenti pervenutici direttamente, e da 

una citazione indiretta, sopra la loro struttura forse geneticamente 

regolare • . . • . . . • .• •.•.• pago 218 

§ 29. Utilità di considerare, dopo le singole raccolte di Ub1'i 

quaestioltum, anche quelle di libd disputatiollwn, aventi struttura eù 

intenti pressochè identici. 

I libri 21 disputationwn di Trifonino e i libri 10 disputatiollum 

di Ulpiano. Struttura e intp.nti esclusivamente tfJoretici dei primi, 

anche per h~attazioni puramente dogmatiehe, nè connesse a pre

suppost() di sorta, quali notammo nelle quaestiones di Meciano. 

Presenza invece, fra le disputrtUones d'Ulpiano. anche di trattazioni 

e discussioni sopra dati praticamente verificatisi. , pago 219 

§ 3 O. I Ubd 37 quaestiol1um di Papiniano. Tendenza essenzial

mente teoretica di essi, esplicantesi anche nelle deviazioni, che pure 

presentano rispetto alla normale struttura della q.laestio,. pago 22t 

§ 3 1. e più nella struttura genui na {lella quaestio che, fuori 

di tali deviazioni ognora eccezionali, vi si offre. • • . pago 221 
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§ 32. Differenza essenzi.ale da ciò desunta.fra la raccolta d~i 
l-ibt'i 37 quaesUol1. e quella de' libri 19 respons., inclinevoli sempre 
alla pratica, anche se redatti talora con metodo e struttura delle 
quaestiones . • • • • • . • • • • • • • • • • • • pago 226 

§ a a. L'ordine seguito nella disposizione delle singole qua e-

stiones, nei Ubri 37 quaestion. di Papiniano. Conformità di esso al

l'ordine seguito nei digesta . • • • • • • .•• pago 227 

D) I libri Il definitionum. 

§ 3 ~l-. Singolarità del titol<l di quest' opera di Papini'ano: ma 

analogia degli intenti di essa con quelli dei libri l·pgulanlm d'altti 
giuristi, e in ispecie di N erazio, di Pomponio, di Gaio, di Scevola, 
di Paolo, d' Ulpiano. di Marciano, di Modestino e di Licinio Rufino. 
La struttura e gli intenti dei Ubri "egulat'um in generale. pago 228 

§ 35. Le deviazioni dalla struttura normale della "egula nei 

libri regulm"wn dei singoli giuristi: e in particolare nei libri 7 

regul. di Paolo, nel liber SÙlgul. regut. d' Ulpiano, nei lib"i 10 regul. 

di Modestino, e nei libri 5 regul. di Marciano. Inclinazione, più o 
meno intensa in questi, o alla struttura casuistica delle quaestiones, 

o alla dogmatica delle insUtutiones , • • • • • • • • pag. 22!) 
§ 36. Analoghe deviazi.oni nei lihrl 2 definiUonum di Papi

niano. Connessione anche più intensa di queiSte alle quaesUones. 

E singolarità di tahmi testi inclinevoli ai ,-esponsa. • • pago 230 
§ 37. La complessa varietà del contenuto delle definiUone,~ 

• • • . • • • ..••• pag.231 papinianee . • • • • . 
§ 38. Probabili intendimenti dei _Ubri 2 definiUonum, di deli-

neare, in brevi regole, i principii più ,i mportanti del diritto privato 
in vigore; pel raggiungi mento dei quali intenti Papiniano avrebbe 
tratto man manI), dalle maggiori. !?pere delle quaestiones e dei ,'e

sponsa, i passi che, per quanto non redatti in forma dogmatica, tor

nasser~ opportuni all' uopo. • • . • . . • . . • • . pago 232 
§ 39. Assenza però d'indizi sicuri per rilevare l'estensione 

di quest' opera e l'ordine con che succedevansi le rubriche ond' era 

divisa • • . . • • . • • • . pago 233 

E) I libri Il de adulteriis e il Iiber singularis de adulteriis. 

§ 40. L'assetto tentato da Settimio Severo degli istituti fa

miliari, e repressione sotto di lui intensa dell' adulter.io. I libri 
sopra l'adulterio scritti dai giuristi del moment0 dei Severi pago 234 
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§ "l, l. Il libel'" singul. de adlllter. di Paolo. Sua natura di com
mento esegetico alla legge Giulia. 

I libri 3 de adultero di Paolo: trattato pratico sopra il reato 
d'adulterio, e le sanzioni direttamente o indirettamente per esso 
comminate, anche fuori della legge Giulia . . • • • ' . pago 2.15 
- § 42. I lib1"i 5 ad lego Iul. de adultero di Ulpiano: commento 
alla legge Giulia, più libero del lib. singul. di Paolo, e con riguardo 
a costituzioni imperiali, o ad opinioni di giuristi relative a quella 
] egge . . • • • . . ibid. 

§ 43. Analoghi intenti e struttura dei libri 2 de adultero di 
Papiniano . . • • . . . . • . • • • • • pago 236 

§ 44. Il Uber singul. de adulter.: raccolta di qzeaestiones singole 
sopra l'adulterio in generale, redatte per gran parte in forma di 
epistolae, e sopra dati proposti ex facto. • • • • • 1·bid. 

§ 45. Presenza nelle pandette d'un solo passo di quest' opera, 
costituente per sè il titolo De via publica et si quid in ea factum esse 

dicetur, 43, 10. Il contenuto di tal passo . . • • • • • pago 237 
§ 46. Come da taluno si pretendesse ravvisare in esso enu

merati gli ùffizi affidati agli edili, e si ritenesse che il lihrodonde 
fu tratto riguardasse di proposito codesta magistratura. Indizi contro 
tal congettura, formali e sostanziali. • • . . . • • • pago 238 

§ 47. E ragioni dell' attendibilità d'altra opinione, accennata 
anche da recenti scrittori, che quel libro si riferisse a magistratura 
municipale, e proprio a quella del curator rei publicae. • pago 239 

§ 48. La data . delle singole opere di Papiniano .. • pago 242 

CAP. VI. 

La prevalenza dei responsa sopra le quaestiones nell'epoca 
pregiustinianea e v·estigi duratine nella compilazione delle 
pandette. 

§ 1. Segni manifesti dell'uso dei reSpOtlSa, prevalente su quello 
delle qllaestiones nell' epoca pregiustinianea. Le ci,tazioni di Papi-
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niano in Marciano e nelle costituzioni imperiali anteriori a Giu
stiniano, riferentisi esclusivamente ai )'espansa. • • • • pago 247 

§ ~. Prevalenza dei testi tratti dai )'esponsa ne' Yaticana Ft'(/-

qrnenta . ••• • . ' • o . . • . . . . . . . . . pago 24R 

§ 3. L'ordinamento preginstinianeo della scuola di diritto di 
Costantinopoli, e studio, nel 3° anno di questa~ solo di 8 libri di 
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§ 4. L' accoglimento di un passo dei )"espans(! nella lex 'romana 

Tf t'sigothorum, e indizio da l'avvisarsi in ciò dell' onore, dato ap

punto ai responsa, nella pratica dell' Occidente 240 

§ 5. La tendenza di Giustiniano a sfruttare anche le quaestiones 

del Nostro: ed esplicantesi .in ispecie dalle citazioni recatene nelle 
sue costituzioni, e nel riordinamento da lui dato agli studi, nella 
scuola di Costantinopoli. • • . . • . • • •• ibid. 

§ 6. Come tuttavia codesta tendenza di Giustiniano non va
lesse ad escludere, dalla stessa compilazione delle pandette, la pre
ferenza pei responsa vigente innanzi a lui, e un accoglimento di 
·essi più intenso che delle quaestiones l avuto ri.guardo alla loro 
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§ 7. Indizi di codesto più intenso accoglimento, desunti dal 
numero relativamente cospicuo dei casi, in cui citazioni di responsi 
papinianei che si riscontrano nei giuristi o nelle costituzioni im
periali, trovansi corrispondere appunto a responsi accolti nella pan
dette: ciò che non si verifica che assai raramente per le quae-

stiot1es;. • • • • • • • • • • • o • o • • • • . . pago 251 

§ 8. e dal fatto che, in buon numero, responsi papinianei per

venuti ci ne' Vat. Fragmenta, o direttamente, sono a riconoscersi 

identici a responsi accolti nelle ~andette, o citati in passi da altri 
giuristi. . •• .• • . . ' • . o • • o • . • • pago 253 

§ 9. Ragioni della preferenza pe' responsa nell' epoca pregiu

stinianea. L'indole essenzialmente pratica dei responsa, rispondente, 
meglio che l'indole delle quaestiones, alla tendenza e ai bisogni dl 
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CAP. VII. 

La lingua di Papiniano. 

§ 1. Mancanza, fin da ultimo, di studi appositi intorno aUa 
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A) Reminiscenze da Cice1·one. 
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rifuggimento dalle fo ~'me volgari. Con quali criteri ql:.esto e quella 
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§ 9. Dell' uso singolare in Papiniano di alcuni verbi classici 
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§ 12. Riserbo di Papiniano, nell' uso degli aggettivi ed av

verbi derivati col suffisso (tlis-aUte1' , bilis-biliter". 
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tese tracci e di africità in Papiniano: 

teriale lin~uistico limitato e speciale 

prato . 

in specie a cagione del ma

da lui, come g"iurista, ado
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di ciascuna di queste forme possano citarsi esernpi anche presso 
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frase reliqua trahet'e. 
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INTRODUZIONE 

Tt'e nomi, nella storia della giurisprudenza ' romana; 

stanno a segnare altrettanti momenti capitali del cam-' 

mino 'di qùesta: Sabino, Giuliano, Papiniano. Sabino 

rappt'esenta il diritto elaboratosi, dopo Quinto Mucio e' 

Servio Sulpicio, sopra elementi 'esclusivamente nazio

nali, incorrotti da esteriori influenze: e proprio quello, 

a cui, per antonomasia, si dà. nome ,di 'prettamente ci vile. 

Giuliano, un secolo e mezzo più tardi, coglie il diritto ' 

s voltosi ancora su 'quella medesima base degli organa

menti fondamentali di Roma, ma con svìluppo di ma

turità. più complessa e piena, singolarmente per l ' agile 

€ varia elaborazione pretoria. Papiniano, finalmente, se

gna il punto in cui, rilassati e disciolti codesti org.a

namenti fDndamentali, per le mutate condizioni sociali' 

e politiche e la prevalenza ornai d' esteriol'i influenze 

, rive e gagliarde, s'afferma anche nel diritto la neces-

COSTA. 1 
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sità di configurazioni nuove e informate a nuova libertà, 

di rapporti, e si pronunzia grave e stridente il distacco 

dal diritto, quale determinato, sulle classiche basi 1'0 

mane, con Giuliano. 

La via tracciata' da Papiniano, conforme ai bisogni 

del suo momento. è pl'oseguita di poi dalla giUl'ispru

denza dell' epoca successiva, e fin da ultimo dalla giu

risprudenza giustinianea. Talchè la glol'ia di lui ognor

più s'afforza e ingigantisce in quell' epoca, e le costi

tuzioni imperiali, rimaste allora fonte pl'essochè esclu

siva del diritto, usano, citando Papiniano, appellativi 

di reverenza, ' non usati per alcun altro dei giurisi ~ 

classici; e nelle scuole allo studio delle opere sue è 

dato luogo preminente, e il suo nome è venerato, quasi 

simbolo dalla gloria più pura e insuperata raggiunta 

mai nel diritto, e quasi personificazione del diritto 

stesso. 

Noi ci pr oponiamo di /~tudiare di proposito appunto 

il diritto in codesto momento, a cui Papiniano appar

tenne, valutando in relazione con questo , e singolar

mente in contrapposto col momento giuliane o, l'opera 

di lui, per guisa da ricostruirne, per quanto sia possi

bile, 1'indole e 1'importanza. 

CAP. L 

La vita di Papiniano. 

§ 1. Mentre , pel' consueto, degli stessi giul'econsulti 

romani più celebrati, gli storici del diritto non recano 

notizie biogl'afiche che solo bre vi e scarse, le quali il 

più spesso non giungono neppure ad accertare precisa

mente la data della nascita e della morte di ciascuno 

gli uffizi tenuti, le vicende domestiche, come appunt~ 
a~'vi~ne ~i Sabino (1), di Labeone n e di Giuliano C), 
ne ] avvIamento avuto alla giurisprudenza, come di 

Ulpiano (4), nè la patria, come di Paolo (5), essi porgono 

(1) KARLOWA, Rom. Reclttsgesch., Leipzig 1885-93 I pag 686· 
K" ' "., 

RUGER, Gesch. der Quell. u. LUteratur des t·lim. Rechts LeipziO' 1888 
pago 150. ' Ol' 

(:) P~RNICE, 1\[: A. Labeo, Halle, 1873-93, I, pagg. 11-3. 
( ) BUHL, Salvzus Iulianus, Heidelb., 1886, I, pRgg. 19-20' 30 e 

seO'g . KARLOW A o 't I 74 ' 0 '/ , ' p. Cl.., , pago 4 j KRUGER, op. cit., pago 204. 
(/ KARLOWA, op. cit., I, pagg. 740-1 j KRii.GER,Op, cU., pagg. 214-5. 
( ) KARLOWA, op. cit., I, pagg-.750-1j KRiiGER, op. cit., pagg.214-5. 
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invece di Papiniano notizie biografiche copiose e par

ticolari (6). 
Di Emilio Papiniano, invero, si riferisce di solito come 

certo, o almeno come del tutto probabile, il suo rap

porto di affinità. coll' imper~tore Settimio Severo, quale 

(fi) Della vita di Papiniano discorsero di proposito: Ev. OTTO, 

Pctpinianlls sive de vlta scriptis l~o 'nor'ibus et mode Aemilii Pap{niawi 

iurisc;ons. coriphaei, Lugd. Bf\t., 1718 e Bremae, 1743, lavoro molto 
farraginoso e condotto senz' acume di critica, non ostante che 
il MASCOVIO, in una' nota al GUAVINA, Opera, N eapoli, 1756-7, I, pag, 7C, 

lo ricolmasse di elogi: « cuius ubertale et erudiUone factum est, 

?Il. de Papiniano hoelie pa1'um d'/ci possit quod non 1'Ue dixe1'it prhts »); 

LECT, De vita Aem. Papinianl et scriptis Se1t de off. pntd" n ell' OTTO, 

Thes. ht/'. rom., I, coll. 42-51. che è un semp1ice elogio accademico 
panegiristico; VOORDA, Papinlanus sete optirnl iurisc. et v'iri forma, 

Leid., 1770, d'intenti e valore non diversi dal precedente. Prima 
di costo'ro, in breve ma forse con maggiore accuratezza, scrisse una 

vita di Papiniauo il BALDUINO, VUa Pctp inictn i, nelle Disput. duae 

de iU". civili ex Papin., Ha1ae, 1730, pagg. 196-224, e nell' EINECClO, 

lurisp1'. r om. ei att., I pagg. 921-938. Troviamo pure citata in più 
luoghi, dall'OTTO, una vita di Papiniano scritta da un GIUSEPPE 

DE RUSTICI, patrizio aquilano,' la quale non ci riuscì di rintrac
ciare. Tel~iamo tuttavia che codesto DE RUSTICI sia quello stesso, 

di ciIi si ha uri trattatello de.dicato al re Don Filippo II: An 
~ 

et quando liberi in ' conditione 150siti vocentur, Venetiis, 1598. Ora, 
sia il valore di questo liùercolo, di cui potemmo accertarci, sia 
il modo stesso col quale 'l'OTTO suoI citare la vita di Papiniano 

del medesimo autore, ci fanno sospettare gravem e nte che anche 

quest ' ultima fosse priva di qualunque importanza Il fABllICIO, 

Bibl. lat.) lib. IV, cap. 6, vo1. III, pagg. 495-6, cita pure d el WE
SE!-IBECIl un' Oratio de Papinlano, Vitemberg'ae, 1570, citata, ma non 
ved~t~ dallo stesso OTTO, e così pure due o1'ationes su Papiniano , 

dell' HEIGIO e del BESOLDO, L' orazione ~itata dal BESOLDO è certa

mente quella, che porta il tit010 Papinianaea SecuJ'is, recitata in Tu
binga il lO novembre 1612, e inserita in appendice al Temphwl, ius

titiae, Tubingae, 1616. In essa non è parla to di Papilliauo, e in 

ispecie c1ella morte di lui, che solo per incidenza. 
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pal' ente della seconda moglie · di costui, J ulia Domna: 

donde pue si trae ch' ei fosse di patria Siro, se non 

pl'opriamente, come Julia stessa, di Emesa. A Severo si 

dice the non solo lo legal'ono vineoli di , parentela, ma 

ben anche, e più, d'amicizia, contratta peI comune in

segnamento, ricevuto da Cervidio Scevola. Da , tale ami

cizia si trae elemento per asserire il Nostro coetaneo 

all' incirca di Sevet'o, e, però per collocare sotto il 
regno di Antonino Pio la data della sua nascita. 

Si ' soggiunge inolti'e che, salito il Nostro sotto Marc~ 

Aurelio all' uffizio di adsessor del prae(ectus praetorio, 

sostenesse poco appresso quello di advocatus fisci, poi, 

sotto Severo, di ?Twgister libellorun~, infine, dal 203 al 

2.12, di prae(ectus praetorl~o, avendovi adsessores Paolo 

~ Ulpiano. Ma, dopo morto Severo, èhe a lui avrebbe af

fidato, quale compito supremo, di sedare le discor'die dei 

due suoi figli Caracalla e Geta, eredi del trono, travolto 

nella rovina dei f~utori di Geta, e dopo che Geta fu 

trucidato da Caracalla, Papiniano sarebbe stato dall' im

peratore fratricida spogliato della carica di p1'aé(ectus, 

poi della vita; o, secondo altri, della carica e della vita 

in un punto istesso. Cagione o pretesto al tiranno 

s'adduce "il rifiuto oppostogli da Papiniano d'accusare 

pu bblicamente 1'ucciso fratello, oppure d'esaltare in 

un' orazione 1'eccidio compiutone. Con Papiniano sa

rebbe stato ucciso anche il figlio suo, già pervenuto 

~lla dignità. questoria ('): 

' (1) Cfr. OTTO, Paptnianus, '§§1, 2, pagg. 1-30;' BALDUINO, De vz'ta 

Papin., nelle Disp. duae de iure civ., pago 196 e segg., e nell' EINEC': 
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Altri a codeste notizie aggiunge queste ancora, 

che tuttavia contrastano coll' ultima testè riferita: che, 

cioè, Papiniano avesse raggiunto, quando fu messo a 

morte, 1'età. di soli 38 anni, o persino di 36 anni e 3 

mesi, così che gli sarebbero sopravvissuti entrambi 

i genitori, Ostilio Papiniano ed ,Eugenia Gracile (8) . 

CIO, Iurispr. rom et atto pagg. 921 e segg. ; POLITIANUS, Epist., 5,9, nelle 

Ope1'a, Basileae, 1553, pagg. 70-1; TILLEMONT, Hist. des empe1'eur s, 

Pa.ris, 1720, III, pago 15, 89-100; GUIBON, Hist. de la decado et de 

ll,chute de l' emp. ' rom., trad., GUIZOT, I, cap. 6, pRgg. 320-1; 
BACH. Histor ia Iur. rom., Lipsia'e, 1736, pagg. 486-7; ZIMMERN, Gesch. 

des ':0111. Privatrechts, Heidelb ., 1826-9, I, § 98, pagg. 361-2; HOL

'flUS, Instoriae iur. rom. lineamenta, Leodii, 1830, pago 807; RUDORFF, 

Rom. Rechtsgesch., Leipzig, 1857-9, I, § 74, pagg. '187-8; FlTTING, 

Ueber das Alter del' Schrt'ft. rom. Iun'st'l Basel, 18(;0, pago 28; BRUNS, 

Ge$ch. ' U. Quell. des rom. Rechts, estr~ dalla Enciclop. dell' HOLTZEN

DORFF, pago 96; BREl'tIER, Dle Rechtslehre1' und Rechtsschul. ùn 1'Om. 

Kaise1'r., Berlin, 1868, pagg. 88-90; POCHTA, Cursus del' InsNt., 9 
Aufl .. Leipz., 1881, I, § 100, pago '267; LANDUCCI, Stoda del dir. rom., 

I, § 52, pRgg. 151 e segg.; ROBY, Iltt~·oduz. allo studio del dl:g. giust., 

trad uZ. di G. PAce RIONI, Firenze, ,1887, pagg. 202 e segg. ; KAHLOW A, 

op. cit., I, pagg. 735-6; KRiiGER, op. dt., § 2\ pagg. 198-9; ESlIlARCH.,. 

Rom. Rechtsgesch., 3 Aufl., KasseJ~ 1888, § 154, pagg. 399-401. 
(8) RUTILlO, Vitae iurisc., H alae Magdeburg., 1718, pago 181-2 ~ 

BERTRAND, De Ùt1'iSpel·., Halae ,Magdeburg, 1718, pago 37; GROZIO, 

Vitae il/rise., Halae Magdehurg., 1718, pagg. 145-6; PANcmoLI, De 

claris lego interpret" Lipsiae, 1721, pagg, 54-5; COTTA, Tract. de l u

l'lsper., col PANCIROLI, op. cit., pagg. 512-3; SCOTTI, n elle note a d 

AUR. VICTOR. Amstel. Traject. Batav., 1733, pag., 375; LE Cl', op. dt.,. 

nell' OTTO, Thesa ur., I, colI. 50-1; GRAVINA, De o1"iu et pt·ogr. iur. 

~i1)il., nelle Opera, Neapoli, 1756-7, cap. 99, pagg. 57-8. Lo stesso 

GRAVINA trae da questa notizia un elemento essenziale 'per la 

,sua tragedia Papiniano, nella quale induce sulla scena un' Eu

gP.nia madre del giurista. Cfr. GRAVINA, Tragedie cinque, Na

p~li, \712 e 1717; Venezia, 1749; e nelle Ope1'e italiane, Na-

' l'oli, 1757. 
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§ 2. Noi dobbiamo riprendere ciascuna di codest.e 

n otizie, e con un esame diretto e .rigol'oso dolle fon~i, 

-d alle quali furono attinte, yalutare ciò che sia in ess~ 

-di vel'O, d'incedo, e di falso . Non t royer:emo alcuna 

-difficoltà. a mettere tosto in sodo que,lIe, fra le notizie 

()l'a riferite, che sono cedamente vere. 

Ecco appunto che può fissarsi tosto, come del tutto 

certo, che Papiniano , ebb.e, oltre a codesto eognomen, 

col quale, giusta il costumè dell' epoca sua e posteriore, 

suoI designal'si di consueto, il nomen <~ Aemilius ». 

Un' iscrizione scoperta in Rom,a e pubQlicata nelr Orelli

Henzen reca : ,sub Maeeio Liwto et Aemilio Papiniano 

p. p. p. p. (9), e corrispondentemente un noio passo 

d i Paolo, ::3 , q. , D. 12, l , 40 cita 1'audi,tor'iuni « Ae

:milii Papiniani praefeeli praetor'io iurisconsulti ». 

Anche la costituzione Deo auctore di Giustiniano, cita, 

al § 6, Papiniano, . premettendo a questo cognomen il 

n omen « Aemilius ~' . 

Che abbia il Nostro tenuto l'ufficio dì adsessor 

alla pl'efetturadel pretori o, si desume pure, senz' al

cuna dubbiezza" dalla sua , stessa diretta attestazione: 

20 ,q., D. 22, 1, 3, 3: :pr:ae(eetis praetQr io suasi. 

È ,pur certo che P~piniano. tenne la cal'ica di ma~ 
f} ister libellorurn dalla .testimonianza espl'essa di Tri

fonino, 8 disp., D., 29, ,5, 12 pr.: reseriptum est al) 

itnperat01'e libellos agent~ Papinia7W~. , E che di poi 

(9) OUELLI HENZEN, Inscript. latin o select. ampliss. coll., Turiei .. 
18~8-56, n. 5603, Iir,' pago 126. " ' ,,\ ~ , " 
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{egli ' passasse ' da tale · ufficio 'a quello di py'ae(ectus 

praetdrio resulta in primo luogo dall' iscrizione testè 

'citata, e dal · passo pure addotto di Paolo: il quale an

'cor~ giova (\. dar conforto peeciso alla notizia recata, fl'a. 

'gli Scriptoy'es 'historiae Augustae, da Sparziano, Pesc. 

lVig-:, 7, 4, e ·d·a, Lampridio, Alex. Set,er., . 26, 6, del

i' avere Paolo 'a-ppartenuto, quale adsessOJ", al consiliurn. 

di Papiniano, prae(ec'tus praeturio, e reca probabile 

attendibilità. anche all' altra notizia, che costoro insieme

recano, dell' ugual carica · tenuta pl'esso il Nostro d~ 
Ulpiano. L'iscrizione poi , essendo da riferirsi all' anno 

205, porge gra ye conforto alla testimonianza dil'eUa e

indiretta di altre fonti posteriori, che lasciano intendere 

che Papiniano succedesse nel ·203 in tale ufficiD a Plauo:

ziano: in ispecie alla testimonianza di Dione Cassio t 

76, lO, 14; ~i7, l, e di due \altri; che in questo punto 

attinsero indubbiamente da lui, Zosimo, l, 9 e Zo

nara 12, lO. 12 CO), e, fra gli. SCl"iptores historiae: 

Augustae, di Spal'ziano, /Pescen. Nig., 7, e di Lam

'pridio, Alex. Sev., 26 . . Dal che si trae pure argo

mento pel' ,inferire · con _ ogni probabilità. che Papiniano~ 
come investito della dignità. d~ prae(cctus praetorio~ 
abbia seguito Severo anche nella spedizione da lui 

compiuta, nel 208, contro -i Britanni: come lasci~ inten

'dere il racconto di Dione Cassio, 76, 14. 

Così, finalmente, . che Papiniano morisse sotto i\ 

regno di Caracalla e al princi pio di questo, e pe~ 

l' (lO) Cfr. NicOLAI, ?Jrt:echiscke Laerafttrgesch., Magdeburg, 1877-8
't 

III, pagg. 37 e segg., 111-5. 
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opera del :til'anno, possi'am d<trlo · sin cl' ora come certo , 
benchè rimanga incel'tà la data precisa del suo eccidio; 

inc'erte .le . cause preci.ose di esso, incerto se, prima che 

della vita, Papiniano fosse. privato della carica di pi'ae

rectus. Ma su questo ritorneremo di proposito fl'a breve. 

§ 3 .. Le notizie cede Ìntorn0 alla vita di Papi

niano s'arrestano, come abbiamo visto, ben pl'esto. 

E ornai dobbiamo affr'ontare il campo malagevole delle 

incerte e delle false. 

Cominciamo, fea esse, da quella, che gli sCI'ittori 

fin più recenti l'ifel'iscono da Sparziano, Carac. 8, 3: e, 

cioè, che Papiniano fosse condiscepolo di Settimio Se

vel'o, e discepolo con questo del giul'ecollsulto Cervi

di~ Scevola, e succedesse a Severo, sotto Marco Au

relio, nell' uffizio d' advocatus fi~\'ci: eumque cu?n Sè· 

~te'ì'o pro(essunì sub Scaeuola et Saeuero in aduoca

tiOYLe fisci successisse. 

L'attendibilità. specialmente della notizia che fa 

Papiniano discepolo di . Scevola, già. fu indu bbiata dal 

Dll'ksen, il quale osservava che sostanzialmente manca 

Dgni rapporto di somiglianza fra il metodo di Scev.ola 

e quello dL Papiniano, e · che Papiniano non cita mai 

in alcun .luogo Scevola; mentre invece lo citano Tl'i

fonino e Paolo, che veramente sono a ritenersi suoi 

.discepoli. (11). Noi dovremo · ritol'nal'e di proposito su 

(11) DIHKSEN, fJeber die Scltt·lftste71er. Bedeutsamlc. des r~m. Rechts~ 
gelehrten Aemilius Papiuianus, negli Hinterlass. Schrift., II, pagg. 
451-2; 468-9. 
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questo punto, e confortare con nuovi al'gomenti le os

servazioni del Dil'ksen C'l). Ma qui basta ossel'Val'e come 

anche il solo appoggio fOl'male, su cui si basa ya co

desta noti.zia, insieme con quella che designa · Papi

niano successore di Severo nell' advocatio fisci, . sia di 

recente caduto distrutto. 
Veramente anche l'osservazione semplicemente og-

gettiva di codesto inciso di Sparziano, in relazione con 

quello che vi pl'ecede e vi segue, poteva, gia di pel' sè, in

generare sospetti sopra la sua autenticita, ·e confortare 

la ·congettura. ch' e~so fosse dovuto ad un ' interpolazione. 

Infatti non solo esso non si tl'OYa logicamente connesso 

con ciò che segue e ciò che pI'ecede, ma, ben più, non 

ad altro vale, che ad alteral'e la struttura logica del 

periodo, in cui è compl~eso: « Papinianurn amicissimu'tn 

fuisse imper'atod Seuero et, ut aliqui loquuntur, adfi

nem etiam per secundam uxorem, memoriae tr(lditur; 

et huic praecipue ub"umque filiu?1'z a Seuero convnen

datum [eumqt~e cUln Seue7"o p1"ofessurn sub Scaeuola 

et Seue:ro in aduocatione fisci successisse] atque ob 

hoc COllc07"diae (ratrwn Antoninorwn fauisse ». Ma 

()l'a codesta congettura di viene certezza assoluta; dac

chè un · esame che Teodoro Mommsen ha compiuto 

sui due pill antichi manoscritti ·dei cosi. detti Scripto

-roes historiae Auguslae, e cioè sul vaticano palatino 

899 d' IldebeJ~ga, e sull' alt r (i) di Bamberga, E. III, 

19, che. secondo lo stesso Mommsen è una copia di 

(12) Cfr. il cap. V., §§. lO, 15 e segg.; 23, 30 e segg. 
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quello ( 3), assicUl~a che appunto le parole eumque . ... 

successisse, mancano nel codice di Bamberga, e si 

trovano solo nel codice or'iginale palatino, di mano 

evidentemente del secolo XIV o XV, e però posteriore 

di quattro o cinque secoli alla mano che verga va il 

rimanente del codice (H). 
Donde l'interpolatore abbia ricavato la notizia, che 

.espresse nelle parole intt3rpolate, se abbia egli o no 

lavorato a capriccio, non abbiamo elementi seri per 

l'iconoscerlo: nè lo stesso Mommsen ceede di poter 

affrontare, con fiducia di probabili l'esultati, la questione. 

Ma non per questo scema, come· ognun vede, il valore 

della scoperta, che toglie assolutamente appog,gio for

male ad una notizia, anche aItrimenti dubbia; ma che 

nessuno di quanti sin qui narral'ono la vita di Pa

piniano s'er'a astenuto dal porgere., 

§ 4 . Non per questo può . dirsi tuttavia cad\lta, 

senz' altro ogni -attendìbilita anche -delle altre notizie. 

.che ci son recate nel rimanente del , passo di Spal~.., 

ziano, e in ispec ie del!' amicizìa di Severo per Papi

niano e del rapporto d'affinita, che li avrebbe con

giunti. 

Rapporti personali fra il giurL$ta, che occu pe, per 

(131 S . ·t . d 1· ' . . - . 
.• UI. manoser! tI eg l F','aipto1·es histodae Augustae, cfr. PETER, 

Eist. eNt. script. hl"st. Aug., Lipsiae, . !860,pagg. 19- e 'segg. e praef. 

all' ed'izione degli Scriptores hist.Aug., Lipsiae·, 1865. _ 
(H) MOMMSEN, Zu Papinians Biographie, nella Zeitseh'r. ae,,. · Sav 

Stift., XI, 1890, pagg. 30-3; Die scriptores hist. A~eg., nell' Hermes~ 
XXV, 1890, pagg. 228 e segg'. 
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nove anm ufficio tanto eminente 'e connesso alla potestà.. 

imperiale, e impresse un m'oto così intenso ,alla giuris

prudenz'a, e 1'imperatore che, legiferando, si trovò a 

se'guire, in più punti essenziali, il medesimo indirizzo, 

non paiono certo per sè improbabili. Anzi il racconto 

di Sparziano, dell'ufficio affidato da Severo morente 

à Papiniano, d'interporsi per conseguire la concor

dia fra i due suoi figli, racconto, di cui altrimenti 

\-edremo confermata indirettamente, ma non meno effi

èacemente, l'autenticità, par quasi includere, come 

presupposto necessario, resistenza di quei rapporti. 

Ciò che ora può e deve escludersi si è che quelli 

avessero origine da comunanza di scuola. 

§ 5., Questo stesso induce tutta via appunto, se 

non ad escludere, ad indubbiare almeno fortemente un 

altro dato importante della vita di Papiniano, quale 

era narrata sin qui; che, cioè, veramente ,Papiniano, 

come condiscepolo, sia a ritenersi anche all' incirca coe

taneo di Severo, che na~'que probabilmente nel 145 eS), 

e però certo sotto il regno d'Antonino Pio (138-.161). 

Occorre invero tener presente che, ess,endo molto 

dubbio il far risalire gli stessi primi libri delle ,quae

stiones papinianee agli ultimi anni di Commodo, ed 

essendo essi stessi a riferirsi con maggiore pl~obabiliUl 
al regno di Severo, appunto sotto il regno di Severo 

(15) DroNE CASS., 76, 17, 4; SPART~ Sev., 1, 3. Cfr. HOFNER, Dn

tel'suclmng. z. Gescht'chte des 1{aisers L. SepUmhts Se1)el'us, Giessell~ 

1875, pago 32. 
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e di Severo e Caracalla, si riesce ad accentrare tutta 

1'intens,a attività del giurista; attività che dovette 

avere frutti assai più copiosi di quello che non resulti, 

dai frammenti tramandaticine ( 6
). 

E. di tal guisa pare a noi del tutto inverisimile che 

un giueista, il quale diè prova di così intensa e feconda 

atti vità in un periodo relativamente breve, di meno 

che 18 anpi (l,93-211), 8 almeno dei quali (203-2] l) 

ricolmidi cure assidue e gravi, dovesse starsi pr-ima 

scientificamente inattivo, pel' un periodo cost lungo, 

quale si sarebbe avuto, se Papiniano fosse stato vera

mente coetaneo di Severo. Codesto periodo sarebbe 

caduto appunto in quegli anni, in cui il giurista, scevro, 

dalle cure de' pubblici uffizi, avrebbe avuta maggiore 

opportunità di por mano ad opere scientifLche, ed 

avrebbe abbl~accjato almeno 32 anni, dato pUl'e che 

Papiniano nascesse nell' ultimo anno del regno di Pi6 

e cominciasse a scrivere proprio nel primo anno del 

regno di Seve)~o. 

Per queste considel'azioni ci sembl~a piLI probabile. 

il ricondul're ad epoca piLl recente la data presumibile 

della nascita di Papiniano e il collocarla sotto il regno 

di M,al'co ,Aurelio e L. Vet'o (161-180), benchè ai primi 

anni di questo. 

Il preteso rapporto di condiscepoli, fl'a Severo e 

I:>apiniano, omai, sfatato, consente a queste osservazioni 

di riprendere tutto il loro vigore, e, se non andiamo 

(111) Cfr. il cap. V, § 48. 
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errati, con speranza di aver vittOl'ia sopra la conget

tura tradizionale che esse hanno combattuto, e che 

ripeteva dalla notizia di quel rapporto la sua unica 

ragione d'esistere. 
E, come corollario di que,Sta nostra opinione, che po-

sticipa al regno di Marco Aurelio e L. Vero la data 

della nascita di Papiniano, ci sembra da indurre che 

non solo l'uffizio di ?nagiste'l' libellorwn, come gHt 

per sè reca la testimonianza di Tl'ifonino, D. 20, 5, 

12 pr., fosse gerito sotto Severo, ma ben anche la sua 

precedente magistratura di adsesso'l' al praefectus prae
iorio: talchè proprio sotto questo imperatore cada tutta 

intiera l'attività. scientifica e magistratuale del Nostro.. 

§ 6. Dopo esserci studiati testè di respingere una 

congettura, che ci parve improbabile intorno alla data 

della nascita di Papiniano, e di presentarne un' altra più 

attendibile, occupiamoci ora a determinare non sola

mente l'epoca approssimati va della sua morte (ciò 

che non ci riuscirà. gJian fatto malagevole) ma ben 

anche le cagioni che la determinarono e il modo 

in che avvenne. Dalla trattazione di quest' argomento 

potrà. aver luce qualcuno dei punti toccati sin qui. Ma 

ad essa noi cl'ediamo necessario di far precedere l'espo

sizione delle fonti che yi si riferiscono, e la cui valuta

zione potrà. sola condurci a qualche probabile l'esultato. 

SPART1., Severus, 21, 8: « .... Papinianun~ iuris asylun~ 
et doctrinae legalis thesaurwn, quod parrièidiwn 

excusaJ:'e noluisset, occidit (scilic. Caracalla), et 
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prae(ecturn qu~rJ,f!rn, ne homini per se et per scien

tiarn suam rnagno deessel et dignitas ». 

SPART., Carac., 3, 2: « altera die Capitoliurn petit, 

(scilic. Caracalla), eos quos occide1'e parabat ad

(abiliter' est adlocutus innitensque Papiniano et 
Cdoni ad palatium redit ». 

SPART., Carac., 4, l: « Dein in conspectu eius Papi

nianus securi percussus a rnilitibus et occisus 

est, quo fiwto percussori dixit: ' Gladio te exequi 

oportuit meum iussum '. occisus est etimn eius 

iussu Patruinus ante tem,plum diui Pii, tracta

que sunt eorum per plateam cadauera sine aliqua 

humanitatis reuerentia. fllium etiarn · Papiniani, 

qui ante triduurn quaestor opulentUìn 'munus edi
de'i'at, interemit ». 

SPART., Carac., 8, 1-8: « Scio de Papiniani nece multos 

ita in litteras rettulisse, ut caedis non adsciuerint 

causam, aliis alia re(erentibus; sed ego malui 

uarietaten~ opinionurn edere quam de tanti uiri 

caede reticere. Papinianum amicissimum (uisse 

imperatori Seuero et, ut aliqui loquuntur, adfineJrl 

etiam per secunda'ln uxoren~ memoriae traditur' , 
et huic praecipue utrumque filiurn a Seuero com· 

mendatum, [eumque cum Seuero pro(essum sub 

Scaeuola et Seuero in aduocatùiJne fisci succes

sisse], atque ab hoc concordiae (r'atrurn An

toninorurn (auisse; egisse quin etimn, ne occide

retur, curn iarn de insidiis eius Bassianus quae

reretur; atque ideo una cun~ is qui (autores (ue-
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rant Getae a 11?,ilitibus non, solwn perrnittente 

uerwn etia?J~ suadente Antonino occisunt. multi 

dicl,mt Bassianum; occiso fratr'e illi ,mandasse, 

ut et in senatu Py'O se et apud populwn facinus 

dilueret, illwYl aute?n r'espondisse, 11on , tam t'acile 

par'ricidiun~ excusari pOSSf] qUCl?ì~ lier'i. est etian~ 
haec fabella, qlwd dictare noluerit orationem qua 

inuehendum et'at .in fratre?n,ut causa eius 1nelior 

(ìet'et q'ui occiderat t· illurn autem, negante?1/, }"e

spondisse, illud esse parricidiun~ aliud aC,cusare 

innocente'm occisum. sed hoc, ornnino non con,ue

nit: nam neque prae( poterat dictare orationem, 

et constat, eum quasi faut07"e?n Getae occis~vn. 
et fe1tol'ur quidem Papi1lianus, cwn raptus a m.ili

tibus ad palatiurn traheretur occiclendus, pTaedi-

1Ainasse dicens, stultissimurn {ore qui ,. in suum 

subrogaretul" locunt, nisi adpetilam crudeliteY' ! 

praelectt~rarn uindicaret . . .. ». I 

SPART., Geta, 6, 3: « .post hoc deniqrue et Papinianu,s l 

et n~ulti aZii interenqJti sunt, qui 'ilel concor diae l 

fauerant, uel qui 1JCl?,·tium Getae fuerant, ita ut 

utr iusque ordinis uiy'i et in balneo et cenantes 

et in' pul)lico pel"cuterentur, Papi71ianus ipse se

cur.i percussHS sii, inpr'obante Bassiano, quod non 

glac:lio ?toes peracta sit ». 
Dro CASS .. , 77, 4: « &n&x:"C,sL'/,sV..... Èx, OÈ · 'twv ÈmtJcc/wv 

d\i'3pw'l' èDJ\ou; 'tE, x,~[ 'tÒV IIcx,mv~cx,\lòv x,cx.~ 'ti{) yE. 'tòv 

, IIamvuxvèv tJO'/Eucr~"rc~ Èm"C~~'fj:>E'), a1~ à;['/~ cx,trcòv, 'X.~~ où 

~tfE~ _ O~~X?~cr~-c:J ». 
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ZOSlM., l, 9: « x,~~ ÈITEt;Y~ 'ts),È!J"Càv Èp.~ìJ\E (scilic. S:evel'o) 

ot~06XQuç 'tY); à?XY)ç cx,ÙtGV 'X.(.(~ rhav 'tòv E"CE?O'l ulòv x,cx.1:(x~ 

cr1:f;craç snl'tp07tOV aù-cofç IIcx,7t~v~al/òv xcx,1:aì,HomE\i, èlvòp~ 

otx,cx,t61:a1:Qv x,cd SrttVOp;wv . yVWcrE~ 'tE x,a~ Elcr'fjyf;crEt 7txV't~; 

1:0Ùç 7tp~ cx,ÙtOU x,a~ ~E1:' , rx'J'tòv 'Pw~a~ouç vo,~o&hcx,ç 67tEp

~cx.ì\O~EVQV. 'tOu"Cov u7tapXQv oncx, 'tY)ç cx,ùÀ flç o~ 67t0tl>Caç 

EtXEV (; 7 A '11:WVf'IOç, ò~ oùosv E'tE?OV ~ att ÒU~~EVWç gXoncx, 
. 7tpòç . 'tÒ'1 àOEì,cpòv rhrJ.'1 cx,~cr&cx,VO~è'iOç È1tt~Q~ÀE6crat, . ~Ci&' 

ocrO'l, 0[6; 'tE ~v, Ò~E'X.WÀUE. 'tOU1:0 'toCVUV Èx, ~Écrou ~QuÀ6-

~E\lOç 1tQ~Y)crcx,t 'tò X,(~Àullcx" , 'ti{) ,~Èv II.cx,mwxvc}> 't~1) Òt~ 'tWV 

, cr1:?X1:ttù1:WV Èm~QuÀÉuE~ crcprJ."(~v, EÙpUXWp{cx,voÈ EXWV a'loct

pEr 1:GV à3Eì,~6v, où3È 'tYj~ !J.'fjtpÒç atn:òv 1tpo~Bpa~ov't(X 
pucrcx,cr3·cx,~ ÒUVYJ &Elcr'fj;. » 

AUlL VIC1'., De Caes., 20, 33-4: « Ila Geta, cui nòmen 

pate/~no ab avo erat, cum eius modestiore ingehid 

frater angeretur, obsessu? intel"iit. Quae . viclr)}"ia 

Papiniani exitio foedior (acta, ut 'sane putant 

menwriae cu?~iosi, quippe quen~ feruYd ilio tem

pore' Bassiani scrù1ia curavissè, m.07iitumque,uti 

1/1OS est, destinando ROlj~wn qua'm celerrime corn

p0l1e1"et, dolore Ge'tae dixisse,' haudqilaquan'b pari 

facilitate vela,"i 'pa/rr'icidiitm, qua fier'et; idcirco 

morte ' anectun~. Sed haec inprobe absw;,da : ~unt, 
cum constet satis, prae(ecturwn p/~aeto'r'id ges

sisse, nèque 'incondite illurnvirum tanta?li con~' 

turnelimh . inpone're potuisse, cui anwri ac magi

ste?'io erat ». 

BOET., De phil. consol., 3, 5: « Papinianu'ìn' diu 

inta' a,ulicos potente'm 'militUJn gladiis Ant07~inus 

obiecit ». 

COSTA. 2 
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§ 7'. Tutti codesti passi concordano evirlentemente 

in questo, che Papiniano fu messo a m~rte per ordine 

di Caracalla, e all' incirca èontemporaneamente a 

Geta. Sicchè questa notizia, i~iferita univocamente da 

fonti d'origine, di tendenze e di valol~e di \\el'se, può 

veramente essel~e accolta, come già. accennammo pill 

sopra, fra le sicure, piuttosto che fra le pl'obabili. 

Ma codeste val'ie fonti non lasciano intendere in

vece concordemente la cagion vel~a, per cui Cal' acalla 

s'indusse a comandal~e l'eccidio di Papiniano, nè spie

gano se questo accadesse prima o dopo a quello di 

Geta, se lo precedesse o no la deposizione di Papinianc} 

dall' uffizio di praefectus praetorio, da lui tenuto, vi

vente Sevel~o: i quali punii sono fl'a loro intimamente

connessi, e però richieggono qui trattazione comune. 

In ispecie sulla cagione dell' eccidio di Papiniano 

non discordano veramente su questo punto solo diversi 

scrittori fra loro, ma , ben anche luoghi diversi di uno 

stesso scrittore. Questo avvi~ne per Sparziano, il quale 

in tre vite, che l'autol'ità concorde dei manoscritti, 
E 

suffl'agata da l'affronti di ! lingua e di stile, attribuisce-

a lui: le vite di Seve'ro, di Caracalla e di Geta C7
), 

espone su tal cagione congetture diverse. Nella yita 

di Seyero, toccando fuggevolmente di questo punto,. 

adduce come causa dell' eccidio di Papiniano, ordinato 

(17) RICllTER, Ueber die Scl'ipt. Msf. Aug., nel Rhein. 11fus. f; 

Philol., VII, 1850, pagg. 16-51. Cfr. specialmente pagg. 31 e segg.; 
BROCKS, De quattruol' plAior. hisf. A/eg. scriptol·., Hegimonti, 1869, 

pago 21. 

! 
I 

i , 
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da Caracalla, il rifiuto opposto da quello all' invito fat

togli da questo di scusare il fratricidio compiuto su 

Geta (quod parricidium excusare noluisset). Ritor

nando a discorrere, nella vita di Caracalla, 8, e que

sta volta di proposito, della morte di Papiniano, riferisce 

pure come costui addensasse sopra il suo capo la peo

cella colla fiera risposta all' ordine del tiranno di scu

sal'e appo il senato e appo il popolo il fl'atl~icidio (nan 

tam facile parricidiwn ex cusari posse qua m fieri); 

ma a tale notizia Spal'ziano non da altro valore che 

di comune dicel'ia (;nulti dicunt); mentre egli stesso 

dichiara pura (abella 1'analogo racconto che alla richie

sta di sCi'ivel'e un' orazione in accusa di Geta, quale 

insidiatore del fl'atello, Papiniano rispondesse illud esse 

parricidiurn aliud accusare innocentem occisurrì. 

Ed entrambe respinge per due ragioni, l'una delle 

quali è certo senza fondamento (hoc o?nnino non con

uenit: nam neque prae(ectus poterat dictare oratio

nem); ma coll' altra, più grave, egli lascia intendere 

implicitamente quella ch' egli tiene la cagion vera del

l ' eccidio ordinato dal tiranno: et constat eun'z quasi 

(autorem Getae occisum: la quale si riconnette ' ap

punto coMa notizia, che aveva accennata più sopl'a: 

atque ideo. una CUin is qui (autl)res (uerant Getae 

a militibus, non salum per:mittente, uerwn etiam sua 

dente AntO'JiLino OCCiSU'J1'ì; mentre poi si ripresenta 

senz' altro, e sola, nella vita di Geta, 6, 3: Papinianus 

et multi alii intere?n,pti sunt, qui uel concordiae la

uel"ant uel qui pal"tium Getae (uerant. 
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'Esplicitamente , accoglie come yera d9desta cagione 

a.nche Aurelio Vittore, De Cae.s., 20, 33-4, respjngendo' 

una delle dué ' cagioni ,accennate ' ep:ur" resp~n.te da 

Sparziano:, haudq.Uaquam pari facilitate velar.i parri-: 

cidium, q,ua fieret :benchè per ~e~pingerlae:gli adduca 

arg~menti , di niunvalore, quali l'imtQrità derivante a 

Papiniano dall' alto suo gL'ado, e che avrebbe dovuto 

imporre a Caracalla un gran ris,erbo, nell' ordinaL'gJi un 

tal , compito di s,cusare il parricidio. 

Invece Dione Cassio, 77, 4, enuncia semplicemente, 

,come si vide, il fatto deli' eccidio di Papiniano, acca 

duto cont~mporaneamente a quello d'altri uomini : pur 

segnalati per grado o per valore (im:pcxv::ilV &veP:l>v); 

ma della cagione , di esso qui non dice nulla, benchè: 

non , s'astenga da particolari di lieye conto; C0p1' è 

quello del . ri~ll. pL~overo mosso dal tiranno all' esecutore 

del suo comando scellerato, perchè, uccidendo Papi

niano, egli avesse adoprata, anzichè laspada, la E?CUl'e: 

tocc;:tto anche da' Sparziano, Carac,, ' 4~ , l; Geta, 6, 3. . I 
Ma quella, ch' :egli tiene cagion vera dall' eccidio, Dione 

, , ~ 

Cassio la lascia intellderé altrove, .in un passo che 

segna, insieme con ' al,tro, ' che pur vedremo, del cro

l,li5ta Zonara, 12, 12, un contrasto, notevole coi passi 

tutti veduti sin,ora di , Sparziano , e con quello d'Aurelio 

Vittore, 

r' Mentre, invero, costoro lasciano intendere ad ogni 

moqo che l' eccidio ' di Papiniano avyenne quandO' co

~tui non , ~ra ancor privo · della carica di , praefectus 

praetorio, Dione asserisce che . Papiniano ,fu' prima di-

dimes:so ' da- :"' Oaliàcalla; : ~; iils:1e'n1e ' ' con' . affi,I f,iinHiari 

di . Se'vero, é .;' n'ori" appena ' cc>stui ' fu i modo' in Brit-' 
tannia. ,': .... ,. . 

Dio '·CAss,," , 77, -1::: «' Toùç 'U · ò~ Ctis{o!Jç"C.oùç:· p: È 'I- &~r,ìl.
ì\~;EV,WV 'xcd , rra1t~vta'/Gç ò: È'1!CXpXOç ' ~;i : . » : 

E . analogamente Zonara,: che attinge manifestamente 

a DiC>I1e iuwhe in questo punto, '.: com,e -in '.' altro in ; cui 

compare : Ìndiréttam8i1tela ·.figur.a ·, di : l?apiòiano '( Cfl~ ; 

Dw· CASS:, J76, l, 14-5 ;ZONARA,' 12, ' 10):: / .' '.' 

~ONARA, 12, ,12: ,« È1!apxo;; :-ròv : rrà~t~VÒV~EtÉcr"CEcrE ;IiJç 

.. apXYJç~ ~> ' • 

La cagione .di tale · dimessione ~bQn , s:' intende qui 

esséL'e il sos.pettoche favorisse il. Nostro , le : parti di 

Geta, .. talchè ' questa pupe , ricomparirebbe come ca~ 

gione d.el su,c~essivo : eccidiO': ,che ,·però . ad ogni modo, 

anche . secondo costoro: sal'ebb'e ' seguito a quello 

di Geta, 

Una ' notevole deviazione da Dione Cassi6 :presenta 

invece lo storico Zosimo, ,che pure'" attinge di solito'i 
per quest'epoca, a Dione', Zosimo; 'invero, tien fel'mo; 

come Sparziallo e Aurelio Vittore, e a differenza ' di 

Dione e ' di 'Zonara, che Papiniaho' non fosse pr'i\'ato 

prima del grado , che della vita; ma asserisce, scostan.., 

dosi da tutti costoro, che fu trucidato pl'im'a di Geta, 

come ostacolo a Caracalla al compimento de' suoi pro~ 

positi ostili al fratello. ' 

ZOSIM.; I; 9'; ,~., . "ro-J"rov U1!CXPXOV cna rxùì,"?jç CE {)1!O'Vo:: 

dXEV o 'A'I"C(ù,Jf'/oç ••••• -r~U!O -rO{VO'i Èx flÉcrou ~~uìl.éflE'iO; 

1totYJcrat. 
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§ S. Tali le conÌl'a.(hlizioni, che possono ay"edirsi 

circa le notizie recate da.llo stesso Sparziano, e le no

tizie di scl'itiori diversi. 

I casi di contraddizione non son rari anche altl'i

menti in un medesimo scrittore della cosi detta histo-

1"ia Augusta, e le stesse vite di Severo e di Caracalla 

ne portano esempio, per ciò che attiensi ai rapporti 

di Caracalla coIi Julia Domna. Solo una critica ac

corta delle varie notizie in contraddizione, e in ispecie 

una valutazione il più possibilmente esatta della atten

dibilità. delle diverse fonti, a cui quelle notizie furono 

attinte, può in tali · casi recar soCcorso. 

E a tal soccorso vorrem ricorrere anche qui. Non 

per questo crediamo di dovere intraprendere un esame 

ap'posito delle questioni svariatissime e capitali che si 

son dibattute e si dibattono fra gli studiosi da circa 

mezzo secolo, in ispecie dopo il lavoro del Dirksen eS), 
intorno all' autenticità. e all' attendibilità. e il valol'e de

gli Scr'iptores historiae Augustae. Dobbiamo tuttavia 

a vvertire che la loro au~inticità., fortemente, radical

mente discussa, accenna òra a riprendere buon terreno, 

e s'allontana ognor più la congettura ch" essi debbano 

attribuirsi ad una tarda falsificazione C9
). Della loro atten-

(18) DIR~SEN, Die Scriptores Mst. A ,ug.,.Andeutung z. Textes-Kritik 

u. Ausle,qung derselben, Leipzig, 1842. 
(19) Cfr. da ultimo DESSAU, Deber Zeit u. PersonUchkeit del' Seript. 

lzlst. Aug., nell'Hermes, XXIV, 1889, pagg. 337-92; KLEBS, Die Scripto1'es 

Jdst. Aug., nel Rhein. Mus. f. Philol., XLV, 1889, p:lgg. 436 e segg.; 
,e XLVII, 1892, pagg. 1-52. Conti'ariamente O. SEECK, &t,tdien zur 

,Geschichte DiocletianR u. Consianti1ts, III, Die Entstehungszeit der Msto

,t'la Augusta, nei Jahrbb. f. Glass. Plzilol., 1890, I, pagg. 609-38. 
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Jibilità. e del loro valore potrebbe del resto ancora', ,non 

senza esattezza, pl'onunzial'si il giudizio, semplice e quasi 

i ngenuo, del ,Sigonio: ~< nobis chari esse debent cum 

.eorwn temporwn rn,eli01n es non: habeamus CO). '11 Talora, 

imbattendosi in una buona fonte, essi la seguono con 

i'elati va fedeltà. e recano notizie, anche altrimenti com

provate attendibili: tali, di solito, le notizie sopra 

l eggi o senatoconsulti o altre fonti di diritto, attribuite 

,.al regno dei " vari impel'atori Cl); e però in quei punti 

-essi riesc6Ìlo:i &' utilità. tantÒ' più gl~andl3, in quanto 

:suppliscono .ispesso, essi soli, alla mancanza d'ogni altra 

fonte. Che poi,/'uel'resto, sia in essi manchevole il senso 

d'itico, che . li ' deturpino oltre che, come già. avyer

iimmo, contl'addiiioni ' nOlI r'are, errori gravi 'e mani

festi (22), chei'echino come vel'i non pochi documenti 

falsi, redatti 'forse da loro stessi, o già. nelle fonti a cui 

.attinsero, secondo la teridenza colpita con , marchio in

delebile da Luciano nel dialogo: « II4Jç ÒEr', [q-ro?{av 

(20) SIGONIO, II/d. de hist. qui t'es rom. scripse1'" nel ROBERTI. Mi

.scell. ifal., Parmae, 1690-1, III, pago 475. 
Per gli antichi, che tl'attaronodeU' attendibilità e del valore 

degli Sen'pi. hist. Aug., cfr. VOSSIO, D~ Mst. lat., II, 3~ '-beHe Opera, 

Amstel.,1697, IV, p'ag. 57; BO~IFACIO, Hist. lud., XV, 4; FABRICIO, 

.Bibliot. lat., Lipsiae, 1773-4, Hl •. pagg. 103 e segg. 
(21) Cfr. MASCqVIO, De US1~ e~ pt'aestantia hist. ' Aug. in iure cù,lli, 

negli Opusc. iu1'id; etphilol., r~c. PUTTlIIANN, Lipsiae, 1776, pHgg'. 
.338 e segg. 

(22) DIRKSEN, Seript. Mst. Aua;, pagg. 13 €l segg.; RWHTER, nel 
Rlzeilt. Mus.f. Philol,) VII, pa,gg. 16 esegg.; , DESSAU, op. cit., nel
l' Hermes, XXIV, 1889, pagg. 33.7-92; MOMlIISEN • . Die Seript. kist.Aug." 

nell' Het'mes, XX V, 1890, pagg. 228 e segg. 

, \ 
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l:yypX:pétv » è troppo ,noto, 'p.erchè 'occorra 'qui addurl'~ 

a conforto degli , esempi (Z3r / " 
Sparziano. ve eaÌnente pLiò ' aspi·~al'e ill genel>e alla;, 

palma ' fra gli Scr iptores l1istoriae Augustae, e · in 

padicolare per la fonte che, segue di consueto, e che 

è giustizia riconoscel~e fra le più degne di ' quante fu

rono' sfrùttate da ,quegli sCl>ittori: MarÌo Massimo C~), 

Se non che l'importanza di questa medesima fonie 

vuoI essere ridotta ' ne' subi giusti confini" particolar~ 

niente per il punto che qui ci 'occupa:,. e: pel periodQo 

d'egli . avvenimenti che hgual'clànO Ja 'V ita di Seter<}o. 

Ciò :, per la r~agione che' non può ornai accogliersi 

che codesto Mario Massimo, scdttore : di vite cl ' impe~ 

,éatol'iecontinuator~ d.iSvet6nio, sia una stessa . pe-r'-'

sOna coll' omon~mo geùerale dL Settimio Severo, nato 

verso il. 160,' prefetto della legioneitalica in Tl>aci .a ~ 

combattente per Severo coiltr.o 'Nigl'o a Bizanzio e 

contro Albino a ,Lione, che résse la Gel'rriania inferiore 

e la Siria Coele (2") : come, sulle orme di Bartolomeo 

} , 

(23) Cfl .. il l il.Vòro apposito dI di. CZWALINA, De ep,:s fol. {( c for. 'quae 

a sct'ipt. hist. Al/g. p,·ofer. fide fJtque auctur., BOlluae, 1870. 
(21) KRAUSE, De font. et · dilctoi·. sc1'ipt.: Mst. A ug., II, N eustettin,. 

1874, paggi 3-4 ; RiiBEL, De font. q/tatr . jJrior. hist. Attg. script., I ;. 
Bonnae, 1872; p~tg. 57; l. I. Miir,LER, Der Ges"dl.-ichtscfu·eiber ftfarhitr 

.lfaxlmus, nene Unte1·sllch. de," rom. ' KiJise1',qesch., herausge.g. v. Bii
DINGEH, Lelpzig~ 1868-70, IH~' pagg. 17 esegg.; DllEINHOEFE~, De 

fontibus et à1tctoribus qUlIe feruntu1 ; Spariiatti,' Capitolini, Gallican{;. 

Lampl'idi, 1875; • G IAJlIBELLI, Gli scrittori della Stor'ia Alt,gusta st'u':" 

diati princ-ipal/llwte nelle loro fonti, 18~O. 

. (25) RiiBEL, op. cit., pagg. 5!)-60; lo· l. MiiLLJo:R, op. cit., III, pagg.31-2;: 

HOFNER, op. cU. pagg. 4-5, 303; PLEW, Jfar-iu.<! ·Max ùnus als direkte u. 

ù tdirekte Quelle der Scl·ipt. hist. Aug., Strasslmrg, 1878, pago lO, n. 3. 

.. 
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BOGghosi, si, ritenne , esost~nne , fin qui (26) . Ben fu" in-" 
vero, dimostrata da riceI~ch~ : apposUetigno,ranza ?he 

tl~aluc~ d a , S,parziano; che; seg.ui: Mé).rio ~fa~si!po como:: 

p l~ecip~a sua . fonie " delle : c ,os~ .· : J11i}itari, e . gli e r rori. 

c ,he vi si ' l~ileva,n.o sopra , quegli ~tessi ayvenimenti,in 

c~i ebQe pal'te diretta il geI~er~le di S,evero. :. Meno 

incel>to pare bensì l' identifi;care :Mario . Massimo, scrit..,-, 
,_ , ~ . , • ... •. . !' r J ' .i · · ..: 

to:re . d! ~ite, coll 'q~onimo praeteqtus. ttr'bi .n~l , 2~ ,~"j. 

s otto ~lacrino, e pro~onsole in ' Asi :t C7
) . Ma, . comu lJq;ty~, 

si~ di_ q ue~ta ~econda , iden tifiqa~i(H:le~ggi . ~ssai ' d~:ffusa , 

~, pen cel'tocihe:" dalla nec~ssit~ .;dLe~scl!ld ,~re l~ . prim;a,,

si ricava: una spi~gazione dell~ ,notizie qqptrasidi,c,erlt} 

che ~~~ca Spa,rziano-- n,et . pu~,to : te~~;~: :tcqe,nnato, e~en 

s' intende come, esse ndogli mancata per que~.t9 . , ~lll ~ 

fonte sicUl>a da seguil'e esclusivamente, rimanesse ti

tubante. fea le rliv:erse , tr~Òizioni ' : a.p.presta.tegli da ~ltre 
fonti ; ,- mentrepoi ~ è : impo.s:to, nel.l'}lc'coglimento .d~l1t; 

stesse notizie . nOli . cont~"acld~centi un, doveroso ' r~sel'ho,. 

Mà non ' per questo ' è ~ .qil'~i Ghe fl'a le notizi~ 

contl'addicenti di Spal'zianp, ' che mancò in questo punt() 

d' una fa,n te sicuna, ; tale , non : ~ssendo a con~i_çleral'si 

Maòo Massirho, e quelle recate. da: Dione , Cassio ; ~i:aIl~ 

a . pr~fel'irsl seni' altro queste ~ecqnde. ~erc4è, s~ Pione. 

Cassio.·' è ·::· in . genere narl'atbre f~del~ B , ' cos,cienzi08o 

degli avvenimenti di cui fu spettatore egli stesso, o di 

" 

(26) BOHGHESI, .Jntol"IW all' iscr-izJo.ne .Ar,deafina dl:]f. Ma$,slmo.. • 

n~lle ()evres, V, pagg. 495-81; CZWALIN"A" fJp. cit., pagg. 14-5; 1'EUF
}"EL, Gesch; .der, .rum. Littera~ur, § 381, n~ 2, pagg. 964-5. 

(Zi) Cfr. gli scrittori citati alla nota precedente. 

. . 
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éui ebbe notizia dil'etta ( 8
), è "pur certo tuttavia che 

l'opera " sua, proprio nella parte che specialmente com

pl~end,e tali avvenimenti, ci è pervenuta con lacune 

gl'a~i~sime, alle quali, dai libri 35 all' 80 supplisce 

solo imperfettamente l'epitOJne, che noye secoli appl'esso 

p~tècoÌnpilarne Sifilino. Nè occorl'e av\"ertil'e ,come le 

pal'ti, pel'venute a noi solo pel' via dell' epitonw, non 

possano l'itenersi d'attendibilità pari a quella che sa

l'ebbe da attribuirsi all' originale. 

Ond' è choanche per Dione Cassio, e per c010ro 

che attinsero a lui, ci è imposto un " riserbo pai'i a 

quello che avvertimmo necessario-per l\1ai'Ìo 'Massimo, 

e però pel' Sparziano e Aurelio Vittore, che " lo se

guirono. 

"§ 9. Queste osservazioni, " che mil'ano a dare alle 

fonti, di cui ci è forza "alerci, il 101'0 giusto valore, 

se" non consentono una conclusione sicura, che emerga 

concordemente da quelle, non inter·dicoli.p tuttavia con

getture fol'temente probabili.~--" 

Vogliamo perciò notare", in "pl'imo luogo, come la 

notizia eli Dione Cassio : e di Zonara che Papiniano 

fosse, pl'ima che ucciso, rimosso dall' uffizio di prae

fectus praetorio, possa intendel'si nel . senso " che tale 

(28) • WILMANS, Defontibus et auctor. Dionis Cassii, pago 29; Zii n

CHER, Commoclus, nelle cito Unfersuch. Z. rom. "K(u·sergesclt., heraus

JJeg. t'. BiinJNG~R, "I, pago 2~4; Mo)olsEN, lieli' Herrnes, VI, pago 91; 
HOFNER, op. cit., pàg. 17; NICOLAI, Griechiche LUeraturgesch., Il, 
pago 569-75; SCHAFER, Quelleukunde del' gr~ rom. Gesch .• Leipzig, 1885~ 

§§ 84-6, 88. 
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rimozione fosse ancora un allontanamento di fatto, e 

avyenuto insieme con quello di tutti i , famiglial'idi 

Sevel'o, e senza che il til'a.nno avesse pl'ovveduto an

cora pel successore in quella carica. La frase stessa 

adoprata da Dione Cassio 77, l, inclina a confortare 

codesta versione: "CO); oÈ .... vtXE~I)U; 'toùç Ilsv à:rr:f,ì,),rx"f;e; '. 

E "in tal senso ]' affel'mazione di Dione non sarebbe 

i n sostanziale contl'addizione con Sparziano e Aurelio 

Vittore, secondo i quali Papiniano sarehbe morto l'i-o 

vestito tuttora della dignità di prefetto. 

§ lO. Nè fra le stesse notizie; che SI trovano in 

contraddizione più gl'ave -c di sostanza, le osservazioni 

presentate ner ,~~"': ~ cessano di consentire qualche pro~_ 
babile criterio di scelta, e, con questo, qualche spe

ranza di restiltati posi ti vamene Pl·obabili. 

Fra il racconto concorde di Spai'zial)o e Aure

lio Vittore, da. un lato, e , di Dione, dallo altro, che 

attesta l'eccidio di Papiniano " postel'iore a: quello 

(li Geta, e , 1'asserzione "tarda ed unica " di " Zosimo, 

deviante dalla sua fonte "consueta, la scelta non può 

esser dubbia. Erodiano, che pUI' rion dice ,Terbo in 

tutta la sua storia nè di Papiniano nè del suo eccidio 

{omissione invero assai notevole, nè forse casuaìe C9
)), 

(29) N eppure secondo" i suppleuienti,cheal passo relativo aH' uc
cisione di Geta per- opera di rapinia"u.o reca ·Ù codice d'Erodiano 

del moU:astero deiI~'Vergineln ~lassone di Tessaglia, e che rifei'Ì AN

TONIN~ GAZA, ne' suoi Btj3)I,j;;·~;(-'i; 'EU·;'Y·1. ~tÀiCl.r:Jùo, Venezia; 1807, II, 

pago 50, e segn~lò, come sfuggi ti aB' edizione del BEKKER, il V ELUDO" 
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vierre· a confodaee indil'èttamente·, ma ' pur:e ,in guisi?l 

non .~ meno, efficace il raccon'to di :Sparziano;< d: Aurelio=: 

Vittore 'e di Dione, allorchè discori'e delle· stl'agi or;' 

dinate da Cal'acalla, il giorno appl"ess:o ' a quello in .cui. 

Géta era trucidàto, : di~ tùtii t i partigiani e" gli . amici ' 

di: lui.' 
H~ROD.." . 4; 6, l, 2: Eù&ùç oè 1ttZVtEç Èq;cvE0ovto p~ ÈXE!vo\7 

, O~XEtO{ tE xo.:~Cp~À9t, ;xo.:~ of OVtSç Èv: -:rorç\ ~(j(cnJ\a.{Qtç, E'J~h~ 

. Èxdvoç : <9XEl' u1tEpho.:t té ,1txvtEç .cX'J'QPO{J'itO· " où.Q~ , ~tç 1JV 
ifEt0W 1}Àtx{(j(ç~ ~OUtE I+ÉXet V'I) 'it{w v" , 

060Erç òè 1tE?tEyévEtO 'tWV xèiv (1E'tpCWç ÈxE[\Jq.l yvwcr&ÉVtwv. 

, ":. " < ' 'o' " , " ' " .- ' .- I ' 

§ i 1 ~. Coll' esclùdère r attendioilifti d'el racconto di 

Zosimo ,dell' e~sei~ stato 'Papil~ia~lÒ : ine~s6 ,: a" ~~ 'oì,te ~p~iilii 
di'be'ta" ,si esclude arièhe' l"a:tt~'qdibàith c1.eiI~· ' ca'gioh~t:' 

, . , '. " ~': : ... : ~ ( .';: ':' J', _ ~ .~ , 

Sopra un framm. ai: È1~odia,w; negli, Alti :dell,'Istitu,t.d ly'e.h(dò, .tI; g.e.r~~3~ 
(1856-7), pagg. ,,731 e segg,; ,' si lilvrepbe , ,8.1Cl~,q ,apçenno , fLll: eccidio 
di' Pa·pinia'no. M'a, del rèsto,' sull' attend(biÙt:i "<ir " taÌi supplementi 
son: 'de-cisi~é i~ ' o~servazioni del RITSoHL; ·~elRheti; . Mus. f . ' ,Phili~ 
]V. F.) -XIII, 1858,pagg. 157-:63.: . :,< 

Pei- .tale ,omissione 9.' ogni accenno ; Papin~{tno fu E~-od~a:~~ 
sospetto di malanimd verso costuil Cfr: 'LEIsNEU,Dè He1'odiallo, pré'

I~les~a . all' ediz. di ENIHCO STEFANo, a .'cura diTo G. , IRMI·S(lM, J:.ip~, 

siae,1789-180~_ ' 'i' , '. ' _ ,. : . . ' . : . . 

Sull"' attendi'biÌitlt . di Erodianòsi alIon't~ln!arori~rad'icalméiite 

Commodits, ' f}nte·('such. Z,:' 1'01n~ 'Kaùlet·gesch~,l.~ .pag., 22:r;;e ,del l\jU'LL:K!!, 

Ex~u',.s. t'lber Herodt"an., ~eiIe- -cÙ. Unt~r~u~h., \. ÌiI; . pagg. 181~9·ì,il· 
, \VIETERSHEHI, Gesch. der Vollcerwande1'ungen, Leipzig, 1860, II, pago 

124" n. 127, e: l' HO.t'NER, op. ~it., pagg. 26-7. Cfr. , ~n~he i l~:v~rj,i ap
posi;ti 4el VOI,(JJ,UIlANN, De He rodùtn t' , vita sc1'lpUs, fideflue, . pagg . . '21 .e, 
segg., del Smv~~s, Uebe'r das Geschi~htswerk. dés, Herodia~o;" n,etfl~i; 
lologus, XXVI" . ·1.867,pa.gg. 28-43;253-,270;. XXXI" 1871~ ' paig:)~rl~ 
(j6,6; .e . del DUN~~E~~,; 'n~1 Philologl~s, ' xxxÌI i, ,t.8?4: .pagg. 157~?8( : .... 

LA VITA- DI PAPrNI'ANO; 

ehe 'quegli àttribuisce all' eccidio: il proposito 'del ti

ranno di ·liberal'si'di un ostacolo al compimento" de' suoi 

disegni ostili al .fratello. · 

E , pero, anche per . quanto' s~, 'attiene alle cagioni 

dell' eccidio, la scelta rimane , a fai':si fra le al h'e due: 

r una ,addotta implicitamente da 'Dione Cassio, e d-a 

Zonara e indir·ettamente . da Erodiano stesso, :che' Pa

pin iano fosse messo a morte, ' come partigiano di Geta',' 

e l'alti'a, accennata da Sparziano, che fosse: .tl'uc'i

dato in p.ena del non .avee voluto dettare una , pub

blica scusa . del ' fr'att'icicliò, o un'accusa di Geta. Ma 

anche noi possiamo bene , osservare che il pretesto del 

rifiuto opposto da Papiriiano al tiranrio di scusal'e il 

fl'atl'icidio non è addotto da Sparziano che nella sola vità 

di Sever'o '21,8, in cui ne tocca rapidamenfe; mentre 

nella "ita 8ucc,essiva di Cal'aCaUa, iri. cui ' è 'discorso di 

proposito di quell' eccidio e delle · sue cause, la tra

dizione di tal pretesto è vagliata e respinta: ed è in

vece accolta e dichiarata cagione vel'a dell' eccidio 

l'essere Papiniano fautore di Geta, o almeno l'es

sel'e egli ·tenuto' come tale da Cal'aca)la. La quale ca

gione ricompare poi di nuovo da sola, e senz' accenno 

ad alcun' altra, nella . vita successiva di Gela, 6, 3. 

, Talchè invel'o' non' è infondato il pensare che Spar

ziano 'accogliesse la tradizione di quel di"eI'sO pl'etesto, 

in ' un 'punto,.in cui 1lon a vev.a peranco avuto occasione 

di soffermaesi . a bea: valutarla e a vacrliarne ' le fonti o , 

ma , l"abbapdonasse di . poi~ non appena tale occasione 

gli fu pÒl'ta, e, con , qùe,sto, ~ s' ,iliducesse ;a concoi~dal~e 
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sostanzialmente colle altre fonti, che rifel'iscono l' ec

cidio del Nostro appunto a quella so1<\ cagione, ch' egli 

stesso, meglio considel~ando, accetta Ya. 

Non può pensarsi, ' d'altro lato, che se la , cagione 

vera del!' eccidio 'di Papiniano fosse stata di vel'sa da. 

questa, e appunto fosse stata il rifiuto di costui al ti

ranno di scusare il fl'atricidio, o di accusare il fl'atelio 

ucciso, essa non avrebbe avuto neppure un cenno da, 

Dione, che pure non s'astiene, come venemmo, dal rife

l'Ìl'e, intorno a codesto eccidio, particolari di lieve conto. 

Per queste considerazioni noi cl'ediam? di dovel'e 

accogliere, come cagion vel'a, codesta" nella quale in 

sostanza tutte le fonti sin qui discorse convengono, e 

di dovere escludere pel~ contral'io entrambe ]e altre~ 

respinte già. dallo stesso Sparziano; le quali, se circon

dano di mirabile fascino la nobile figura di Papiniano, 

e forse debbono a questo in gl'an l'arte la loro dif

fusione, mancano tuttavia d'ogni base probabile nelle 

fonti. 

l 
. § 12. Abbia,mo detto che Papiniano fu messo a 

morte da Caracalla, subitD appeesso a Geta. Può dunque 

segnarsi come data della mode di Papiniallo il tempo 

'che segue immediatamente all' al'rivo di Cal'acalla 

dalla Bl'ittannia, che è appunto il febbraio del 212. 

I racconti di Spal'ziano e d'AUL'elio Vittore, e indil'etta

mente d'Et'odiano, concol'dano nel confortare questa 

data, la quale fu ammessa sin qui da tutti gli studiosi; 

che toccarono della vita di Papiniano. 
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Solo di recente due egregi cultori degli studi filo

logici, Guglielmo Kalb ed Enrico Leipold, i quali, come 

vedremo altrove CO), diedero opera apposita ed efficace 

allo studio della lingua papinianea, soffermandosi a ri

~ercare nelle varie costituzioni promulgate sott.o . Set

timio Severo e Cal'acalla i caratteri singolari di essa, 

~l'edettero di poter. determinare che la redazione di 

alcune fra quelle sia dovuta a Papiniano , e in ispecie 

dalla presenza di alcune di tali singolarità., anche in 

costituzioni pos(eriori al febbraio del 212, trassero la 

,congettura che Papiniano vivesse tuttora dopo , quel

l'epoca. 

Il Kalb avverte che Papiniano usa con certa lar

ghezza il modo avverbiale modo si, allato al regolare 

si ,nodo, e dalla presenza di esso nel rescritto del 15 

febbraio 213 (C. 9, 12, 2), trae la congettura che 

Papiniano fosse tuttora in vita sino a quel tempo. ' 

A congettul1e anche pitl ardite e diverse pOl'ge il 
destro al Leipold la pl'esenza di questo stesso modQ 

avverbiale in rescritti del 17 aprile (C. 6, 3, 4) e de! 

27 giugno (C. 5, 43, l), e 9 settembre ( C. 6, 21, 1 ) d~l 

212, e di qualche altra forma non estranea alla lingua 

papinianea: supe1", per de, in un rescritto dell' 8 aprile 

212 (C. 8, 8, l); fraudolenter, in un rescritto del 27 

(30) Cfr. il cap. VIII, sopra la lingua di Papinirlno. Cfr. pure~ 

KALB, Roms Iuristen nach lhrer Sprache dargestellt, Leipzig, 1890, 
pagg. 112-3; Id. Belcannte Fede1·n imo Rescripten ,·lim. Kaise1·, ne]}e 

Commento Wolffiin., 1891, pagg. 331-7; LEIPOLD, Uebei- die Sp1A acJte dès 

Juriste/l Aemilius Papinianus, Passau, 1891, pagg. 61 esegg. 
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giugno (C. 5, 43,: l), petere , de, i'h un l'escl'itto 'del 16 

agosto (C. 6, 42, l). ' In queste fOl'me il ' Leipold ' rav

visa indizi sufficienti per ritene'ee ~ che Papiniano dal-' 

t'aprile del 212 al 16 agosto ' dello stesso , anno soste- , 

nesse ancora 1'uffizio di :p1'ae(ectus , praetdrio, ' al quale 

pensa che Caeacalla lo richiamasse" dopo compiuto 

l'eccidio dr Geta, 'come per ' sottraesi, ail' onibradel

l' autoi'it~ e; della gloi'ladi lui, dai pel'icoli che temeva 

dai fautori del featello, e dopo averneto dimesso l' anno 

innanzi, quando, assunto' aH' impero con Geta" mieò 

tosto a spogliare d'autorità. coloro che reputava se

guaci di questo. 
'Della temporaIi'ea di'rriessione. trae indizio dall,' as-

SE'llZa di cotali fO'rme, che a lui paiono ' éaratteristiche 

della lingua papiniariea, nelle costituzioni dell' anno pre

ce'dente 211. 
Tuttavia,' (~ome 'da un' 'lato ' il Leipold stesso non 

si dissimula che nessuna di codeste forme ha deciso 

Cal';ittere e valore di" singolarità. es'clusivà a Papiniano', 

così) d'altro lato, neppul'~ gli sfugge che il modo a\i

,Te'r'biale 'ìYwdo si, ' da lui segnato fea le , traccie della 

lingua papirìianea, ci: sr' presenta anche - in unrescritto 

dell' Il ' nov'embre 211 (C. ' 3, 34', 1:). E però con'teo la. 

prima parte dell'e sue ' congetture njilit.a appunto uno 

degli indizi che furono adoprati da lui medesimo, a so

steg,no della seconda parte di quella. ,~E, a sua volta, 

contro il limite estremo che il Leipold crede di dover 

fissare per la vita di Papiniano, nel 16 agosto 212, 

milita lo stesso indizio del 'modo si, che appunto ci si 
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offl'e pitl tal'di, e in un rescritto del 9 settembre 212 

(C. 6, 21, l) e ancora in un rescritto del 15 febbraio 

213 (C. 9, 12, 2). 

In quest' Ol'dine d'idee può dunque dirsi ben più 

coerente il Kalb, il quale, dalla presenza di ?nodo si 

in codesto rescritto del 15 febbraio ~13, non s'astieno 

dal dedurre che Papiniano fosse ancora in vita a quel 

tempo. 

Senonchè, pue senza volere anticipare qui una trat

tazione, che troverà. il suo luogo opportuno in altra 

parte di questo scritto, può bene osservarsi sin d'ora 

la debolezza estl'ema degli indizi, dei quali si valgono, 

per sostegno delle loro congetture, e il Leipold e il 

Kalb. Nessunà, inyero, delle forme, che servono di base 

a cotali indizi, può .ritenorsi, senz' altro, . singolariHt 

esclusiva di Papiniano: talchè la sua presenza accusi, se 

non con certezza , almeq.o con probabilità., la mano di 

quel giurista. Anche il modo avveebialc n-wdu si, che 

pUt'e fea esse è la fOI'ma meno vaga, non è estraneo, 

prima di Papiniano, a Giuliano, nè dopo, a Paolo e ad 

Ulpiano. E ben può l'itenel'si che l'uso di questa stessa 

forma, come delle altee testè citate, fosse dovuto ad 

altro qualunque deglì uffiziali della cancelleria impe

riale , rimastoci altrimenti ignoto. Mentre la sola forma 

vita decedere, in luogo del nOl'male decedere, ch' è 

fl'a le poche esclusi ve a Papiniano, inteeviene soì

tanto in rescl'itti del lO novembee 197 (C. 2, ÒO, l), 

26 dicembl'e 200 (C. 2, 3, l), 13 settembre 205 (C. 7, 

21,2) , e in un rescritto senza data (C. 7,21, l): e 

COSTA. 3 
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però da essa non può trarsi alcun profitto a sostegno 

delle congetture che venimmo sin qui confutando e1
) . 

Riteniamo pertanto che, per forza di queste, nulla 

debba mutarsi di quanto si trae dal racconto, sostan

zialmente concorde, dei testi esaminati nel § 9: e che 

però con ogni probapilità. debba ritenersi come fissata 

la data della morte di Papiniano al febbraio del 212. 

§ 13. Di altee notizie particolari intorno all' ec

cidio di Papiniano: e proprio degli scaltri inganni, con 

cui Caracalla avrebbe cercato di nascondere a Papi

niano e a Cilone, con simulate amorevolezze, il disegno 

contro loro concepito, de' quali inganni fa parola Spar

ziano; del vaticinio pronunziato da Pap'iniano sopra la 

vendetta, che di lui avrebbe compiuto il suo succes

sore; dello scempio consumato sul suo 'cadavere, di cui 

è pur cenno in Sparziano; del rimprovero mosso dal 

tiranno al soldato che lo trucidò d'aver adoprata, an

zichè la spada, la scure, e che è riferito, oltre che 

da Sparziano, da Dione; ,dell' eccidio compiuto, pUl'O 
~ 

allora, anche di un figlio -' di lui gia questore, non ci 

(31) Osservazioni analoghe presentava su questo punto lo SCHULZE, 

in un articolo apposito sui lavori del KALB: SCHULZE, Zum Sprachgp

b1'auche der 1' ihn. Iuristen, nella Zeitschr. de'I' SaL'. St(ft. , XII, 189], 
pago 125. In favore di codes'ta congettura del KALB si pronunzia

rono invece il GIRARD, nella Nouvelle 1'evue hist. de clroit franco et 

étrang., XV, 1891, pagg. 278-81; e il WOLFFLIN, nella l{rit. VÙ1'tel

jaJirsclu·., XXXIII, 1891, pagg. 161 e segg. Il KALn ribatte a sua 

volta le osservazioni mossegli dallo SCHULZE, in una recensione 

dell' opera del LEIPOLD, nell' Arch. f. latein. Lexilcographie, VII, 1892, 

pagg. 614-5. 
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pare possibile alcun giudizio sicuro, che le ,Pronunzi 

attendibili o meno. Non manca veI'amente in esse una 

<::erta tendenza fantasiosa e feivola, che caratterÌzza 

segnatamente gli Scriptores historiae Augustae; ma 

nessun documento certo, o indizio probabile, ci aiuta 

o consiglia a respingere in modo reciso quelle notizie: 

che noi pertanto segniamo qui; ma col risel'bo che ci è 

imposto dalla natUl'a delle fonti che ce le recano. 

§ 1 4~ Nessun riserbo ci è imposto per contrario, 

nel respingel'e alcune altre notizie, che, intorno a Pa

piniano, addussero alcuni fl'a i vecchi sCl'ittori di storia 

del 'diritto romano, sulla fede di iscr,izioni dovute solo 

all' opera di qualche falsificatore, fra i molti ch' ebbe 

1'Italia nei secoli XV e XVI (32): che, cioè, Papiniano 

avesse raggiunto, quando morì, l'età. di 38 anni" op

pure di 36 anni e 3 mesi: che suo padl'e si chiamasse 

Ostilio, sua madre Eugenia Gracile e3
). 

Una di codeste iscrizioni è data fuori prìmamente 

da Bartolomeo Socini, il quale riferisce che il padre 

suo la vide incisa sopra un' urna cineraria scoperta 

in Roma. Ma il luogo, in cui egli l'adduce, commen-

(32) Con insolenza, nOll veramente ingiustificata, osservava l' ale

manno EVERARD0 OTTO, a proposito di altra iscrizione riguardante 

Servio Slllpi cio, falsificata ('.on reminiscenze di sue parole, e riferita, 

fra altri, anche dal BOLDONIO, Epi,q1'., V, pago 533, e dal REINESIO, 

Class., VII, 30: « Neque ù/f1'equens 6St Italis, tnlnsaljJinos nasum non 

ltabere c1oedentibus, talict 'Vetenlln aìtctontln verba, p1'O tit1.tlis nobis ob

tradel'e ~. Cfr. E. OTTO, Vita Se1"'Vii, nel 1 !teso Ùtl'. rom. , V, co]. 1629 
(33) Cfr. gli scrittori ci tati a lla nota 8. 
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tando il fl'. -101 D. de condo et clern.; dov' essa riesce 

veramente appiccaticcia e citata del tutto fuor di pro

posito, tradisce forse in lui stesso il falsificatore (34). 

Questa reca menzione che Papiniano morì di 38 anni: 

ma il nome di Ostilio, attribuito al padre suo , e quello 

di Eugenia - Gracile, attribuito alla madre, si trova 

in un' aggiunta che fu apposta ad essa in varie rac

colte a stampa e manoscritte (35). Questa parte di 

aggiunta appunto è comune, con lievi varianti, alla 

chiusa di una seconda iscrizione sepolcrale di Papi

niano, che vari~ raccolte a stampa e manoscritte, dei 

secoli XVI e XVII, riportano come l'invenuta in Roma. 

nel tempio di S. Martino, o negli orti di via Flaminia~ 

o altl'ove , e che fu redatta da un . falsificatore, con ma

nifesta reminiscenza di parole dello stesso Papiniano 

nel D. 5, 2, Jl5 pro e6
). 

(34) SOCINl, Commento in l. 101 D. de cond. et dem., Venetiis, 1572~ 

I, pago 278 : « •.• et multum est commendata ab imperatore in dictis 

hwibus illte1'p,'e fatio Papin ÙM i, ideo i llwn acutissimi ingenii et ante 

alios excellentis fuisse dicit, cuius W'IW tempol'e genitm-'is mei, ut t'p se-

1'efert;;bat, al'gentea Romae repel·td a quodam rl(,stico fuit, t'n qua erane 

vc~'ba infrasc1'1'pta: AEMILII PAPINIANI IURISC. ET PHAEFECTI PRAETORIO 

REQUIESCUNT Hrc OSSA CUI INFELrx PATER ET MATER SACRUM FECERUN 'l." 

MORTUO ANNO SUAE AETATIS 38: l-ef(webat eUam maledictum l-usticwn 

dixisse se tCtn ti vii-i reliquias 1'11, Tiberim jjroiecisse ». 

(35) MENf;. III DIE x PAPINIANUS HOSTILIUS ET EUGENIA. GRACILI:;. 

TURBATO ORDINE IN SENIO HEU PARENTES FECERUNT FILIO OPTHlIO. 

(36) D. M. AElIIILIO PAULO PAPINIANO PRAEF. PRAE'rORIO IURIS CON

SULTO QUI vrXIT ANN. XXXVI DIEB. X lIiENS. III PAPINIANUS HOSTILIUS 

EUGENIA GRACILIS TURBATO ORDINE IN SENIO HEU PAHENTES FECERUNT 

PILIO OPTlllIO. L'elenco c ompleto delle varie raccolte d'iscrizioni 

a stampa e manoscritte, nelle quali sono comprese queste due iscri

zioni, e l'indicazione delle varianti che possono avvertirsi in al-
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§ 15. Fissata così la cagione e la data della 

morte di Papiniano, e rimosso ciò che intol'no a questa 

soleva riferirsi di men che vero o attendibile, ripren

diamo un punto, che abbiamo solo toccato di sfuggita 

nel § 4. Se Papiniano fu messo a morte come fautore 

di Geta, certamente vien da pensare che il racconto di 

due delle nostre fonti, già rifel~ite, Sparziano, Carac. 8 

e Zosimo, l, 9, dell' ufficio affidatogli da Severo mo

rente d'intel'porsi fl'a i suoi figli, per conseguire tra 

essi la concordia, sia degno veramente di fede. Chè, 

se una cagione poteva darsi, gl~ave e diretta, che va

lesse ad addensare nel cuor del tiranno odio implaca-

cune di quelle, si hanno presso il MOMlIISEN, il quale accoglie le iscri

zi oni stesse fra l e inscript. falsae: Corpo inscr. lat, " Ùtscr. urb. Romae, 

V I, parte 5, pago 10, n. 11. 

Oltre che nelle l'accolte epigrafiche enumerate dal MOllIMSEN, 

c odeste iscrizioni SOIlO riferite nelle opere di storia romana o di 

storia del diritto roman~ citate alla nota 8. 

Il primo ad esporre gravi duhbi snll' autenticita di esse, che 

prima era ammessa generalmente, fu il GALVANI, De u8ufr., Patavii, 

]650, cap. 13, pago 125. Ne dubitarono pure il BALDUINO, De vita 

Papin., pagg. 197-8 e il MERILLIO, Observ., 3, 19, n6lle Opel'a, Neapoli, 

]720-31, I, pago 97. Anche E. Orro, Papin" § 1, pago 19, ne disconosce 

l 'autenticità, e non risparmia il frizzo contro il falsificatore italiano: 

« tutUIit illud lJtonumentum l"eCentiore aevo effictum, et in cer'ebl"o Uali 

(Ilicuius impostoris natum esse, htfra plus uno argumentb ostendam »). 

Cfr. pure: AUHELIO DE IANUARIO, Respublica ùfrisconsultonem, Nea

poli, 1752, pago 153. 

La fantasia dei falsificatori si rivolse anche a ritrarre 1'effio'ie 

di Papiniano e quella di una Plauzia, ehe, senza alcun conforto o di 

fonti, è designata quale sua moglie: entrambe codeste effigi si tro

vano invero pubblicate dal GRONOVIO, Thesau'/"us Graec. Antiquit., III, 
pp. pp., come tratte da un antico ametisto, che, se esistito vera

mente, fu certo opera di un tardo falsificatore. 
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bile contro Papiniano e a farlo parere ribelle a lui, 

e troppo indinevole all' inviso fratello, una tal cagione 

era per cedo codesta. Ora non v' ha dubbio che il 

conforto d'autenticità., che riceve da ciò quel racconto 

di Sparziano e di Zosimo, vale anche a confermare, a 

sua volta, la probabilità. di un intimo rapporto personale 

fra l'imperatore e il giurista, e par quasi pres-upporlo. 

Ma donde ebbe origine quel rapporto, esclusa la 

comunanza di scuola? E fu esso rafforzato anche da 

vincoli di parentela con Iulia Domna, seconda moglie 

di Severo, come Sparziano riferisce, da tradizione giunta 

a' suoi tempi (rnernor1:ae traditur')? E però fu Papi

niano, come Iulia, or.iginario di Siria? 

Tutti codesti punti, connessi fra loro, e connessi 

pure col problema, che riguarda il luogo in cui Papi

niano diede opera a' suoi primi studi, rimangono nella 

più assoluta incertezza. 

§ 16. Di ciò che s'attiene alla sua origine e alla 

famiglia donde usci, ques~o solo potrebbe dirsi. 

Papiniano, secondo l'uso già. prevalso generalmente 

al tempo suo C7), ci è -ricordato per consueto col solo 

(37) Il praenomen è scomparso. In Livio è già comune la desi

gnazione col solo nomen e cognomen. Per l'uso prevalente del co

gnomen a quest' epoca cfr. BORGHESI, Dichùl1"az. d'une, lapide g1'zde

rana" nelle Oevres, III, pago 488 e segg.; LAHMEYER, Die Reihel1folge 

der Eigennamen bei den Romern, nel Philol., 1864, pagg. 480-1; MOM

MSEN, Die ,·om. E1:qennamen, nel Rhein. Mus. f. Philol., XV, 1860, 

pagg. 169-210, cfr. in ispecie pago 184; ZELL, Handb. der' ,'011'1 

Epigr., § 35. 
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cognome, mentre però 1'iscrizione n elI ' Orelli Henzen, 

n. 5603, il passo di Paolo D. 12, l, 40 e la c. Ornn ern , 

§ 6, ci assicurano del suo nomen Aemilius. 
Ora codesto cognome . di . Papiniano non è manife

stamente uno dei ' cognomi'na ricavati o da qualità. 

nsiche o morali, nè da origine eS), nè da gesta com

piute (39), bensì è tratto dal nome gentilizio Papinia, 

col suffisso anus, indicante manomissione o adozione: 

cosi come da Acilia è tratto il cognome Acilianus e, 

da Iulia, Iulianus, (40). 
Ma ecco che di nuovo ricadiamo nell' incerto, per 

quanto attiensi al rilevare se codesto cognomè de

ri vi da adoiione o da. manomissione, se incominci dal 

giueista o invece, come cognomen fixwn, sia a lui 

trasmesso dai maggiori; e se, qualora si tratti di 

adozione, sia esso ricavato dal nome gentilizio del"": 

l'adottante, o in vece dal nome gentilizio di un mag

giore di Papiniano, o di Papiniano stesso. 

Le dubbiezze su questo punto s'accumulano e s'in

gigantiscon0' nè v' ha speranza di risolverle, dacchè le 

fonti ',lengon meno. O le traccio vaghe, che quelle 

paiono offrire qua e là., sono così incerte e fuggevoli, 

(38) M01l1llfSEN, Die ortlt"chen Cognomina des 1·om. P(Jtridats, nel

l' Her'mes, XIII, 1878, pagg. 330-4. 
(39) MOMnSEN, Die rom. Eigenn., nel Rhein. Mus. r. Phil., XV, 

pago H16; MARQUARDT, Pri-vatl. der 1·om., Leipzig., 1879, I, pagg. 7 

e seguenti. 

(40) SCHNORR V. CAROLSFELD, Das lateùtische Su,ffix anus, nell'Arch. 

f. lat. Lexikogt·., I, pagg. 180-1. 
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da non confortare neppure congetture, e; meno ancora, 

da consentire l'esultati sicuri e concludenti. 

§ 17'. Cosi nemmeno 1'aver accertata la deriva

zione del cognome Papinianus dal nome gentilizio 

Papin1:a consente, sopra l'origine del Nostro, con

getture serie ed attendibili. Perchè invero le famiglie 

di nome Papinia sono cosi largamente diffuse in 

Roma (41) e n~lle provincie, da non ,potersi determi

nare con quale fra esse Papiniano, o i suoi maggiori, 

si trovassero in rapporto: se con quella, di cui resta, 

traccia nella Gallia Cisalpina (42) e nella Narbonese (43), 

o in Dalmazia (44), o in varie città. italiche eS), o in 

Africa. (46) 

Nè possono soccorrerei gli accenni ad altri, che 

pure portarono tal cognome: quali un L. DO?nitius 

Gallicanus Papinianus, console suffectus in epoca in

certa, e ricordato da un' iscrizione di Cordova (47), nè 

altri ancora, nominati come destinatari di rescritt i im-

~ 

l 
(41) MOMMSEN, C01'"]Jus inscr. lat, VI, numeri 23761-23778. 
(42) MOMMSEN, C01'jJUS, V, n. 2424, 2427, 2823. 
(13) MOi\UISEN, Corpus, XII, n. 3784, 4407. 

(44) MOMMSEN, Corpus, III, n. 2415, 2457, 2458, 2565, 2568. 

(45) Benevento: MOMMSEN, Curpus, IX, n. 1697; Capua : MOJ\IJ\ISEN, 

CM'PUS, X, n. 4273; Gaeta: MOJ\lMSEN, Cm'pus, X, n. 6171; Ueggio di 
Calabria: MOMMSEN, Corpus, X, n. 5506; Ostia: MOMMSEN, Corpus, 

XIV, n. 32,1, 995. Di Napoli è a rammentarsi ch' era orinndo il 
poeta P. Papinio Stazio. 

(46) MOMMSEN, Corpus, VIII, n. 2959, 3%5, 4607, 4619. 

(17) MOIIHISEN , Corpus, II, 11. 4115. Cfr. DE VIT, Onomast., II, 
pago 656. 
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periali: una Papiniana, a cui è dil'etto un rescritto 

cl' Alessandro Sevel'o del 229 (C. 5, 15, 2), un Papi

nianus, a cui ne è diretto un alteo di GOl'diano del 241 

(C. 6, 42, Il) (48): di nuovo una Papiniana, destina

taria d'un rescritto di Filippo del 245 (C. 3, 29, l), 

e un' Aurelia Papiniana, d'un rescritto di DioCleziano 

e Massimiano del · 294 (C. 4, 43, l): e finalmente un 

altro Papinianus, destinatario d'Un rescritto di quel 

medesimo anno 293, degli stessi imperatori (C. 4, 65, 

22). In ispecie nè le intestazioni stesse di quei rescritti, 

nè il loro contenuto, offrono il piil lieve elemento per 

determinare 1'origine dei destinatari di essi: e pel'ò 

non porgono neppure il più lontano avviamento per ri

cercare, fosse pure con relati va probabilità, 1'origine 

del massimo giurista, che ci è noto con questo cognome. 

§ 18. Neppure ci sembra possa trarsi alcun proba

bile indizio dagli accenni a varie provincie, che si ri

scontrano nei fl'ammenti pervenutici di Papiniano; per 

quanto un libro, di venuto famoso, pretendesse arrivare 

per questa via a confermal'e la tradizione dell' origine 

siriaca del NostI'o, e a confodare persino la conget

tUl'a ch' egli fosse maestro di diritto nella scuola di 

Berito (49). Chè veramente l'accenno a date provin· 

cie, che si riscontra nei nostri testi non pare abbia 

per sè, senz' altri seri aegomenti intrinseci, alcun va-

(48) Così la lezione del KUUGEU. Altri legge Appiano. 

(49) BUEMER, Die RecfttslehTer U. RechtssCftulen ùn 1' om. Kaissel'Teich, 

Berlin, 1868, pagg" 88-90. 
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lore, per far pensare ad un rapporto fra quella pro

vincia e il giurista autore del testo: ben potendo il 

dato di fatto, che si presenta alla considerazione del 

giurista, svolgersi, o raffigurarsi svolto, in luogo di verso 

ed estraneo a quello in cui quegìi vive, o dal quale 

ripete la sua origine, o col quale · ebbe comunque rap

porti. E, d'altro lato, fuor di questo, è ben vero ciò 

che asserisce il Bremer, al quale accennavamo testè, 

che nei frammenti di Papiniano s' hanno accenni al-

1'Asia (D. 50, 5, 8 pr.), e alla Cilicia (D. 29, 2, . 86 

pr.), alla Pamphylia Lycia (D. 31, 77, 20), alla Siria 

(D. 28, 5, 79 · (78) pr.) e alla civitas Antiochensium 

Caelae SyY'iaé (D. 42, 5, 37); ma, come al Bremer 

stesso non isfugge, Papiniano nomina, allato alla Siria, 

la Pannonia (D. 28, 5, 79 (78) pr.), e, aggiungeremo noì, 

nomina Capua (D. 5, I, 43; 45, 2, 9, 2; 46, 1,49,2), 

nomina la colonia Beneventanorurn (D. 30, l, 59 pr.), 

dal quale ultimo accenno non mancò chi, per co

desta via, arrivasse a far Papiniano oriundo di Bene

vento (50). 

§ 19. Per considerazioni del tutto analoghe a 

quelle test.è accennate ci pare non approdi ad alcun 

serio l'esultato neppure una ricerca intorno all' origine 

delle varie persone, che sono designate per nome nelle 

quaestiones e nei responsa, quali a venti parte nel 

(50) '1. DE RUSTICI, PClpin. vita j CIARLAN'l'I, Del Sannio, lib. III, 

cap. 3. Contrariamente OTTO, Papinianus, pago 2; GIANNONE, Sto-

ria, I, 4. 
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fatto giuridico, che da luogo alla quaestio o provoca 

il responsurn, o . quali diretti proponenti del quesito. 

Un cognome probabilmente siriaco è quello di Seleu

cus, designato quale proponente per epistula una quae
stio: 32 q. D. 34, 9, 13 (51). Anche Pannonius Avitus, a 

cui è cenno nellib. 6 r., D. 29, 2, 86 pl~., è forse a rife

rirsi alla Sil~ia (52). Arethusa, nome certamente greco, 

che i Siri ellenizzanti adoprarono per designare una 

loro citta (53), trovasi apposto ad una schiava nel 1. 18 q., 

D. 36, 2, 25, l; ma appunto codesto stesso nome si 

presenta anche in Paolo, 2 ad., D. 7, 7, L 

Un nome greco è Philippus, ricordato, con una Se
veriana P7"ocula, nellib. 8 'l'., D. 35, l, 101 pr.; e tale è 

parimente Heliodorus, ricordato in una . formula di di

sposizione testamentaria nel lib. 9 r., D. 36, 2, 26 pro 

E pure un cognome greco è Philadelphus: 12 r. , D. 
lO, 2, 35; Val. Pro 258; e Achilleus, citato con un Ju

lius Carpus e un Cornelius Dius nel lib. l r., D. 45, 2, 

Il, 2. Un cognome forse d'origine è Asianus, che tro

"asi citato con un Plavius Vietar nel lib. 3 r., pl'esso 

Ulpiano, 31 ed., D. 17, 2, 52, 7. Ma ecco altrove ri

compaiono nomi senza dubbio romani: Pabius Ianua

rius nel lib. 8 r., D. 46, 3, 94, 3; Aelius Speratus, 

(51) E a ricordarsi Seleuco, nutrito di Berenice, di cui è parola 

in DIONl, CASSIO, 39, 57, e Seleuco, figlio d'Antioco, a cui accenna 

DIONE stesso, 34, 69. 

(;:;2) Un IuUus .Avitus è ricordato come avo materno di Elioga

baIo e marito di Iulia Maesa da DJONE CASS., 79, 16. 

(53) MOMMSEN, Le provi-ncle rot/'/./11Ie da Cesare a Dioclez., trad. di 

E. DE HUGGIEIW. Roma, 1887-90, parte II, pago 627. 
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12 'l'., D. 39,' 5, 31, 3; Vat. Fr. 257: Iulius Carpus 

e Cornelius Dius, già. citati nel L l r., D. 45, 2, Il,2. 

Romano è pure Aquilius Regulus, benchè diverso, 

come fu già accortamente avvertito (54), da quel . 11'1. 

Aquilius Regulus « omniwn bipedwn nequissirnus »~ 
la cui fosca figura traluce sinistramente, oltre che dalle 

lettere di Plinio, dagli epigrammi di Marziale (55). Una 

epistola di costui, che dà. luogo a contestazione, circa 

il contenuto e il valore della liberalita, che vi era de

terminata a favore del destinatario, è diretta appunto 

a Nicostrato retore: 29 q., D. 39, 5, 27. Il qual Ni

costrato, che è certo quello stesso, di cui Suida ricorda 

tt'e opere: Gexa~u{Hav, ErXO'laç, 7tW)l.u~u&{av (56), e di cui 

Filostrato loda l'elegante eloquenza, era' invece di Ma

ce~onia .(57). 

Su questo terreno ci par preferibile, alle conget

ture infondate, la confessione. sincera che la man.canza 

di fonti interdice ogni luce. E però possiamo senz' al

tro asserire che da nessuna fonte, nè diretta nè indi

retta è confortata la tradizione, che riferisce Sparziano, , . 
sopra l'origine di Papiniano dalla Sil'ia. 

§ 20. Ma parimenie nessuna fonte possiamo dir~ 

che a quella tradizione contrasti. Chè in verità., non 

(54) MO~HlISEN, nell' ùzdex all' edizione di PLINIO, Ep'ist. Ub. IX 

e.l: ,"ecens. KEILII~ Lipsiae~ 1'70, paK. 402~ i. n. 
(5;;) Cfr. i passi di PLlNlO e di MARZIALE, indicati nell' indico 

citato alla nota precedente. 
(51ì) SUlDA, V. Ntzo'1Tp!X."rO;. 

(57) PHlLOSTR' l De vito sophist., 2, :31. 
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possiam dare neppure importanza, come ad argomento 

negativo, alla mancanza di ricordi nella Siria di fami

glie di nome Papinia, a cui si connetta il cognome di 

Papinjano; nè possiam pensare sul serio all' odio co

stante, che mostrò Severo verso i Siri, dopo il loro 

parteggiare per Nigro, come ad ostacolo a che quegl i 

assumesse appunto un Sir'o alla carica di pJf'aefectus 
praetorio. 

§ 2 l. Nè contro la tradizione di Sparziano ha 

serio valoee una ['ecente opinione, pl'esentata, con dotto 

e geniale apparato di studi filologici, dal Kalb (5R) e dal 
~ 

Leipold (59), secondo la quale la lingua di Papiniano 

offrirebbe elementi bastevoli a che si attribuisse a 

costui origine dall' Africa. Come vedremo a suo luogo, 

la lingua di Papiniano, mentre ha in generale carat

tere elevato e costante di classicità e di purezza, ac

coglie pure talora arcaismi volgari, di cui non offrono 

esempio i giuristi, anche per lingua assai meno eletti 

del Nostro (60). Taluni di codesti arcaismi sono veramente 

in uso specialmente presso scrittori africani, ma essi 

non sono nè così numerosi, nè d'indole così singolare 

e spiccata, da porgere conforto sufficiente all' audace 

(5") KALB, Roms IUI"1'sten, pagg. 111-118. Cfr. VV OLFFLIN. nella 

K1'it. Vierteljall1'schr., XXXIII, 189t~ pagg. 165-175. 

(59) LEIPOLD, Ueber dz'e Sprctche des Jur. Papinz'ctns, pagg'. 2G 

e segg. 

l6 1
) Cfr. il cnp. VIII, §§. 21 e segg. 
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conclusione che il Kalb ed il Leipold, non senza con

il'asto d'altri egregi filologi (61), osal'ono dedurne. 

§. 22. Un argomento positivo sta poi contro la 

congettul'a, clle fa ' Papiniano originario dell' Africa, 

mentre pei' contrario es~o stesso riesce d'efficace con

forto alla opinione ch' egli appartenga a provincia greca, 

se non pl'oprio a provincia grecizzante, come la Siria. 

Codesto ar-gomento ci è pòdo dall' esistenza ne' digesti 

giustinianei, D. 43, lO, 1. del frammento di un' opel'a di 

Papiniano scritta in gl'eco, l' àGtU'IOlltX:~Ù 1-l-,)'1o~~~ì,o;. La 

quale opera certamente riguardava gli uffici di . magi

strati municipali~ e aventi nei municipi la cura delle 

vie pubbliche, come in Roma gli edili, fossel'o poi que

sti, come pal'e, i cut'atores y'ei publicae (6l') , o invece 

i quattt' uorviri viis in urbe purgandis (63): opera dun

que destinata esclusivamente alle pl'o\:incie, e, pee quel 

che è dato desumere dall' unico frammento rimastone, 

avente carattel'e piuttosto elementare, come di manuale 

ai reggitori di tali uffizi. Appunto tale natura parti

colare di q uest' opera, tant~ discosta dall' indole con

sueta degli altri scritti papinianei, ci pare conforti va

lidamente la congettul'a ch' essa fosse sCr'itta da Papi-

(61) !CUBLER, nella BerUn. philol. Wochensclu"., 1891, pagg. 597-8; 

GRUPE, nella Tf'jjcltenschr·. f. ({lasso Philol. 1891, collo 572-5; SCllULZE, 

Zwn Spr'achgebrauche de'/'" 1"ihn. Juristen, nella Zeitschl·. der Sav. 

Stift., XII, 1891, pag-g. 124-6. 
t6!) !CucIN, Stildt. Verfa,sSltllg, I, pago 58; MO~D1SEN, Sta,atsrecht, 

II, 1, pago 488, n. 1; KARLOW A, R(j,n. Rechtsge8ch., I, pag'. 737. 

(63) KRUGER, Ge,sch. de/'. Quell .. , pag', 200. 
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niano nell' età giovanile, forse quand' egli si trovava 

ancora in patria, o almeno, se scritta di poi, fosse 

destinata alla provincia, da cui traeva i natali. 

Ora codesta provincia, che doveva di necessità 

parlare la lingua geeca, se appunto in tal lingua Pa

piniano s'indusse a redigere . il suo libretto, per farlo 

accessibile all' intelligenza di coloro, ai quali era de

stinato, non potè essere certamente una provincia afri

cana. Perchè in Africa, a parte le regioni interne, che 

rimaste vergini, o quasi, da ogni contatto di Romani, 

conservarono, nei rapporti privati, la lingua indigena 

dei Berberi, disconosciuta ognora nei rapporti pub

blici (64), durò lingua predominante nei rapporti interni 

il fenicio, fino al principio dell' impero; e, quando il 

fenicio a poco a poco scomparve, subentrò in suo luogo 

il latino, non già. il greco: e di questa lingua non tro

"iamo nell' Africa altro riconoscimento che nella leg

genda impressa sulla sua moneta da un' unica città. 

Africana: Leptis min~r (65). 

Che poi viceversa, come è certo che non fu scritto 

per una provincia africana, sia certo parimente che 

codesto àGLU\lO~lXOÙ ~O\lOW~),oç fu scritto invece per una 

provincia; centl'o attivissimo dell' ellenismo orientale , 
come la Siria (66), o pel' altI'a provincia, o vel'amente 

greca, o gl'ecizzante, nulla ci consente di determinarlo. 

Tuttavia l'esistenza sicura di codesto libro porge va-

(64) Mol'tI l'tISE N, Le p1"ovincie 1'omane, parte II, pago 6~7. 
(65 ) M Ol'tIl'tISEN, Le pt'ovùtcie ,"omane, parte II, pagg. 627-8. 

(66) MOMMSEN, Le jJ1'OL'illcie romane, parte II, pagg. 446-8. 
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lido conforto a ritenere Papiniano oriundo d'una pro 

vincia greca o grecizzante. 

§ 23. Mentre poi a ritenere ch' egli fosse pro

vinciale porge argomento certo, come fu avvertito, 

l'irregolarita, colla quale fa uso del titolo di consa

crazione per gli imperatori defunti, nella più antica 

ft'a le sue opere, le quaestiones; irregolarita, che è 

invece quasi affatto scomparsa nell' opera postel'iore 

dei responsa (67). 
Che fu pt>ovinciale e di provincia greca o gl'e-

cizzante: q llesto solo possiam dire di Papiniano. Ma 

dove studiò? Quali furono i suoi maestri? A che grado 

di maturita scientifica abbandonò egli la sua provincia 

per Roma? 
Non possiamo rispondere a queste domande, nem-

meno azzardando congettul'e. 

§ 24. E qui dobbiamo arrestaee anche queste no

stre ricer'che biografiche; alle quali non ci è grave ri

conoscere come abbia sOl~riso ben scarsa felicita di 

nuovi trovati. Il lettore riconoscera, da parte sua, che 

non ce ne può esser mosso ragionevole appunto, come, 

d'altro lato, non ci vorra male della diffusione e della 

minuzia, con cui credemmo di doverle condurre. Ce lo 

imponeva l'impol'tanza non mediocre del tema, la na

tura singolarissima delle fonti, da cui volemmo trarre 

(6i) MOMMSEN, Die Kaiserbez eichungen bei clen rom. JUr'1'sten, nella 

Zeitsch,I·. f. Rechtsgesch., IX, pagg. 100-1. 
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quel maggior profitto ch' era possibile, con un esame 

coscienzioso e minuto, e tale da indurre nel lettore il 

convincimento rassicurante che nessuna via rimase su 

questo punto, per colpa nostra, intentata. 

COSTA. 4 



CAP. II. 

I frammenti di opere di Papiniano 
nelle pandette e nelle compilazioni pregiustinianee. 

§ 1. Le opere, che l'indice fiorentino delle pandette 

segna corrispondentemente al nome di Papiniano son(} 

in numero di sei : quaestionon ~t~ì\{a -r;x:xXO\'tc( hrtX; re

sponson ~t~ì\{x ò'e:Xo:e:W2tX; definition ~l~ì\{a cUOi de adulte

riis ~t~ì\[o: ouo; de adulteriis ~t~ì\[ov ÈY; àO":,l)vop.tXÒç ~t~)JcN 
EV. E codesto può considerarsi e fissarsi fin d'ora come 

il prospetto completo dell' attività. scientifica del Nostro. 

P~rchè di tutte quelle opere, ma non d'altre, por

gono veramente frammenti le pandette: nè le compila

zioni pregiustinianee ne accolgono altri, che non siano

d'alcuna delle opere qui 'enumerate: nè accennano ad 

alcun' altra i giuristi o ,le costituzioni imperiali, nel

l'addurre sentenze o opinioni professate da Papiniano. 

Che poi d'alcuna di esse, e proprio del libeY' singu

laris de adulteriis e dell' àOtl)vo~ux6ç p.Ci\lo~[pì,oç, taccia 

Giustiniano, enumerando, nella costituzione Omnem, § 4 ,. 

le opere del Nostro escerpi te nei libri delle pandette 

20-22, consacrati, pel nuovo ordinamento scolastico da 

lui prefisso, al terzo anno di studio, a vece delle opere 
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papinianee, che dianzi vi erano studiate direttamente · 

(e in ispecie di parte dei responsa) ben s'intende, consi

derando come scopo di Giustiniano fosse, in quel punto, 

di delineare la parte essenziale dell' attività. scientifica 

del Nostro, di cui i giovani venivano ad avere un 

saggio nelle pandette, e come per tale scopo dovesse 

riuscire poco importante enunciare allora anche i ti

toli di quelle due opere minori C). 

§ 2. Gl' intenti, 1'indole, la struttUl'a di ciascuna 

delle opere papinianee saranno da noi studiati più tardi 

di proposHo, nel capitolo V, tenendo in ispecie a base ' . 

il coordinamento dei vari frammenti dispersi nelle pan

dette e nelle altre compilazioni, secondo le singole 

opere partitamente, e i singoli libri di esse ,: quale è 

dato appunto dalla Palingenesia del Lenel. 

Qui ci pare utile per contro di Offl~il'e una indica

zione di tali fl'ammenti, secondo l'ordine, con cui tro- ' 

vansi distribuiti nelle pandette e in quelle altre com

pii azioni: indicazione, che tosto faccia presente la varia 

intensità., con cui i frammenti di Papiniano furono sfrut

tati, nelle singole parti di quelle, e però diversamente, 

secondo i vari istituti e rapporti di diritto considera

tivi: donde forse pott:anno trarsi, nel corso delle no-

(I) C. Oml1el/l. § 4, « vobis .... ipse pulcherrimus Papinianus non 80-

lum ex responsis, quae in decem et novem libros composita fuerant, -

sed etiam ex libris septem et triginta quaestionum et gemino vo
lumine defini tionull1 nec non de adulteris et paeue omni eius 

expositione in omni nostrnrum digesto rum ordina,tione praefu]gens 

propriis partiLus praec]arus sui recitationem pr:lebebit :... 
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stre ricerche, considerazioni meritevoli di nota sopra la 

diversa importanza riconosciuta a Papiniano nell' ela

borazione e nello syolgimento di dati punti di diritto. 

Analogame~te crediamo utile 1'indicazione dei passi 

d'altri giuristi e di costituzioni impeeiali, in cui si 

trovi citato Papiniano; da queste invel'o, anche migliore 

elemento potrà. trarsi) per valutare quali singolarmente 

fra l~ opinioni speciali o teorie generali, da lui pro

fessate, avessero a parere importanti , e però merite

voli d'esser citate. Ta,le indicazione (che presentiamo 

in questo capitolo) dei frammenti direttamente conser

vati nelle pandette e nelle compilazioni pregiustinianee, 

come quella delle citazioni di Papiniano, che si ri

scontrano appo altri giuristi, o in passi di costituzioni 

imperiali (che porgeremo in un capitolo successivo), 

noi verremo esponendo tuttavia anche con assiduo ri- r 

guardo alle singole opere, da cui essi furono escerpiti, 

e a cui queste voglionsi riferire; e però verremo in

dicando per ogni frammento il numero che vi corri

sponde nella Palingenesia del Lenel, perchè anche si 

possa tosto valutare quali fra le opere di Papiniano 

fossero con maggiore intensità. sfruttate per singoli 

istituti e rapporti: e offrire, già. con ciò, elementi a 

quello studio apposito, che preanl1unziammo di riser

bare al capitolo V, sopra gl' intenti, 1'indole e la 

struttura delle singole opere papinianee. 

§ 3. E, dopo tali avvertenze, ecco, senz' altro, 

1'indicazione dei singoli fl'ammenti di Papiniano, che 
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SI risconteano nelle pandette giustinianee, e disposti . 

secondo l'ordine di queste. 

I, l De iust. et iure: fr. 7: 2 d. [46J. 

3 De Leg.: fl'. l: l d. [29]. 

5 De statu hom.: fr. 8: 3 q. [90J; fr. 9: 31 q. [362]. 

7 De adoption.: fr. 13: 36 q. [377J ; fr. 32: 31 q. [863]. 

9 De senator.: fr. 9: 4 r. [495] C). 
16 De off. procons.: fr. 5: l q. [63]. 

18 De otf: praes.: fr. 20: l r. [387]. 

21 De off. eius cui mando ecc.: fr. 1: l q. [64] . 

22 De off. adsess.: fl'. 4: 4 r. [4921 e); fr. 6: 11'. [395]. 
II, 4 De in ius vOC.: fr. 14: l r. f402J . 

Il Si quis caution. in iud. sist. ecc.: fr. 15: 

2 q. l78]. 

14 De pactis.: fl'. 8: lO f'. [650]; fr. 3~: 2 q. [67] ; 

fr. 39: 5 q. [1171; fr. 40: 17". [400] ; fr. 41: Il r. 

[669]; fr. 42: 17 r. [743]. 

15 De transact.: fr. 5: l d. [30]; fr. 17: 2 q. [72]. 

III, l De postul.: fr. 8: 2 q. [73]; fl'. 9: l r. [404]. 

2 De his qui noto inf: fr. 20: l r. [405]; fr. 25: 

2 q. [77]. 

3 De procur.: fe. 66: 9 q. [lt3l]; fe. 67: 2 r. [408. 

412] (4); fr'. 68: 3 r. [455]. 

(2) = D. 23, 2, 34, 3. 

(3) È citato da ULP., 32 ed., D. 19, 2, 19, 10. 
(',) Il LENE L tiene a base i Yat. Fr., che recano · distinti in 

due fr., 328 e 332, questo stesso testo. Accoglie però l'aggiunta, che 
nella seconda parte del passo, corrispondente a' Vai. Pr. 332. tro
vasi nelle pandette, e che manca ne' Vai.: Et ideo ecc. 
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5 De nego gest.: fr. 30 (31): 2 ?". [414]; fr. 31 (32): 

3 r. [450. 459] (5); 32 (30): lO r. [638]; 'fl~. 47 

(48): 3 q. [89]. 
6 De calwnniat.: fr. 9: 2 ad. [14]. 

IV, 3 De dolo malo: fr. 19: 37 ', q. [380]. 
4 De 1ninoy'.: fr. 30: 3 q. [92] (6); fr. 31: 9 r. [627] . 

6 Ex q~lib. causo nwior. ecc.: fl': 19: 3 q. [96]; 

fl'. 20: 23 q. [308]. 
8 De receptis: fl'. 33: l q. [65]; .fr. 42: 2 r. [423]. 

V, 1 De iudic.: fl'. 39: 2. , q. [102. 105] C); fr. 40: 4 

. q. [106]; fr. 41: Il q. [187]; fr. 42: 24 q. [313]; fr. 

43: 27 q. [329]; fr. 44: 21". [421]; fl'. 45: 3 1". [447] . 

2 De inon: testam.: fl'. 14: 5 q. l113]; 'fl'. 15: 14 

q.' r229]; fr. 16:2 1". [426]. 
3 De hered. pet.: fl'. 49: 2 q. [98]; fr. 50: 6 q. [119]; 

fl'. 51: 2 1". [429] .-

, 4 Si pars her'ed. ,pet.: fr. lO: 6 q. [120] . 
VI, 1, De rei vind.: fl~. 48: 2 1". [430]; fr. 62: 6 q. 

[123]; 1'1'. 63: 1~ q. [207]; fl'. 64: 20 q. [289J (8); 

fr. ,65: 2 1". [431]. 

(5) Dal LENEL scisso in due distinti fr., corrispondenti ai numeri 

indicati: (pr. e § 1)i il pro è connesso e posposto al D. 20, 1, 2, 
sotto la rubrica De pignor. et pi,qnet·. act., e il § 1 è connesso e po

sposto al D. 16, 3, 25 pr., sotto la rubrica De deposito. 
(6) Dal LENEL connesso e preposto, sotto il numero indicato, al 

D. 50, 17, i5 e 37, 6, 8. 
e) Dal LENEL scisso in due distinti fr" corrispondenti ai numeri 

indicati (pr. e § 1): il pr., sotto la rubrica Qui arb. receper., il § l, 

sotto la rubrica De satisdando. 
- (8) Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicato, al 

D.22, l, 3. 
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.VII, l De usufr.: fr. 5: 7 q. [127]; fr. 33: 17 q. [254J; fl'. 

57: 7 r. [574]. 

2 De usu(r. adc1"esc.: fl'. Il: 2 d. [47] . 

4 Quib. 11"wd. usu(r. v. uso mn.: .fl~. 2: 17 q. [256J . 

5 De usu(r'. ear. re'/". quae usu cons.: fr. 8: 17 

q. [258]. 

9 Usu(r. quem. caveat: fl'. Il: 7 r. [576]. 

VIII, l De servit.: fr. 4: 7 q. [129]. 

2 De servito p1"aed. urb.: fr. 36: 7 q. [130]. ' 

3 De ser'l)it. praed. rust.: fr. 4: 2 r. [434]; fl~. 34: 

7 q. [131]. 

4 Com'in. praed. tam urb. quam rust.: fr. 17: 7 

q. [132]. 

IX, 2 Ad lego Aquil.: fl'. 54: 37 q. [381]. 

X, l Fin. reg.: fl'. Il: 2 r. [435]. 

2 Fmn. ercisc.: fr. 13: 7 q. [134]; fr. 31: 7 q. [138] ; 

fl'. 32: 2 1". [436]; ' fr. 33: 7 r. [568]; fr. 34: 8 

r. [596]; fr. 35: 12 1". [692] (9); fr. 57: 2 r. [4:17] . 

3 Comrn. divid.: fr. - 28: 7 q. [140]. 

Xl, l De interrogo in iure (ac.: fr. 19: 8 q. [141]. 

2 De quib. reb. ad Bund. iud. eat.: fr. 2: 2 q. [68] . 

7 De relig.: fl'. 17: 3 r. [443]; fr. 43: 8 q. [142]. 

XII, l De 1"eb. cred.: fr. 37: 1 d. [32] (lO); fr. 39: l 

d. [32] (11). 

6 De condo indeb.: fr. 3: 28 q. [342]; fr. 54: 2 q. 

[81]; fr. 55: 6 q. [124]; fr. 56: 8 q. [146]; fr. 57: 

(9) = Vat. Fr., 2;:)8. 
(10)_(11) Dal LENEL raggrupp.uti in un solo fr., nell' orùine stesso 

qui indicato. 



56 I FRAMMENTI DI OPERE DI PAPINIANO 

3 r. [446] ; fl'. 58: 9 r. [611] ; fl'. 59: 2 cl. [48]; 

fl'. 66: 8 q. [148] . 
7 De condo sine causa: .fr. 5: Il q. [186] . 

XIII, l De condo furt.: fr. 17: lO q. [181] . 
5 De pec. const.: fl". 9: 8 q. [149]; fr. 25: 8 q. [1 50]. 
7 De pign. act.: fr. 40: 3 r. [448] ; fr. 42: 3 1". [449] . 

XIV, 2 De lege Rhodia: fr. 3: 19 r. [744]. 

3 De inst. act.: fr. 19: 3 r. [457]. 
XV, l De peculio: fe. 50: 9 q. [158. 159] (12). 
XVI, l Ad S, C. Velleian.: fr. 7: 9 q. [164] C3

); r1". 
27: 3 r. [458] . 

2 De compens.: fr. 16: 3 q. [85. 86] (14); fr. 17: l 

r. [398]; fr. 18: 3 r. [454]; fr. 19: Il 1". [672]; 

fr. 20: 13 r. [705] . 
3 Depos. v. contra: fr. 8: 9 q. [166]; fr. 24: 9 q. 

[167] ; fl'. 25: R r. [45,9. 400] ( 5
). 

XVII, 1 ll-landati v. contra: fl'. 7: 3 r. [461] ; fr. 53: 

9 q. [170] ; fr. 54: 27 q. [325]; fr. 55: l t'. [406]; 

fl'. 56: 3 r. [463] C6
); fl'. 57: lO r. [639] . 

2 Pro socio: fr. 81: 9 q. [171] ; fr. 82: 3 t·. [465]. 

(12) Dal LENEL scisso in due distinti fr., corrispondenti ai numeri 

indicati (pr •. _ § 2 e. § 3), e sotto la stessa rubrica Quod eH/n eo qui 

ht al. poto ecc • . AI pro - § 2 il LENEL collega e pospone il D. 46, 1,47. 
(13) Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicato, alla. 

citazione d'ULP .. 29 ed., D. 16, 1, 6. 
(14) Dal LENEL scisso in due distinti fr., corrispondenti ai numeri 

indicati (pr. e § 1), sotto la stessa rubrica De cognito1·. et p1'OCU1·. 

Al pro è connesso e preposto il D. 26, 7, 36. 
(15) Dal LENEL scisso in due distinti fr., corrispondenti ai numeri 

indicati (pr. e § 1 )" sotto la stessa rubrica De depost'to. Al pro è 

connesso e posposto il D. 3, 5, 31, 1. 

(16) Pro = D. 50, 17, 81. 
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XVIII, l De contI'. enzpt.: fr'. 58: lO q. [172]; fl'. 72: 

lO q. [173] C7
); fl'. 73: 3 r. [470] CS); fr. 74: l 

d. ]34]. 
2 De in diem add.: fr. 20: 3 r. [484] . 

6 De )Jer. et comm. rei vend.: fr. 19 (18) : ::3 r. [477. 
478] C9

). 

7 De serD. expoy't.: fl'. 5: lO q. [174]; fr. 6: 27 q. 
[323] CO); fr. 7: lO q. [175]; fl'. 8: 17 q. [323] COJi». 

XIX, l De act. e. veYid. fr. 41: 3 r. [485] . . 

2 Loc. cond.: fr'. 53: Il 71>. [667J . 

5 De praescr. ver'b. ecc.: 1'['. 1: 8 q. [151]; fr. 7: 

2 q. [80]; fl" 8: 27 q. [824]; fl". 9: Il r. [670]. 
XX, l De pignor. et hyp.:· fr. l: Il r. [652]; fl\ 2: 

3 r. [450] Cl); fr. 3: 20 q. [300] . 

2 In quib. causo pign. v. hyp . . contr. 1'1'. l: ' lO 

7". [645]. 

4 Qui poto Ù1 pign. v. hyp. hab.: fr. 1: 8 q. [154] ; 
fr. 2: 3 11'. [451]; fr. 3: Il r. [654] CIIi} 

5 De distil>. pign.: fr. l: 26 q. [320]; fl'. 2: 2 r. 

[432]; fl'. 3: 3 71' .• [453]; fr. 4: Il r. l656] . 

6 Quib. nwd. pign. V. hyp. solv.: fr. l: Il r. [657] . 

(li) È citato da Ur,P .. 4 ed., D. 2, 14, 7, 5. 

(18) Pro = Vat. Fr., 5. È citato nelle In;t. 2, 1, 8. 

. (19) Dal LENEL scisso in due distinti frammenti, corrispondenti 
al numeri indicati (pr. e § 1); ma sotto la stessa rubrica De em

pilon. et vendUlon. Il § 1 = Vat. Fr., 12. 

(2U)-(20bis) Dal LENEL raggruppati in un solo fr., nell' ordine 
stesso qui inrlicato. . 

(21) Dal LENEL connesso e preposto, . sotto il numero indicato, 
al D. 3, 5, 31 pro . 

(21b' ) Il .. . 
lS pro e CItato da MARCIANO, l. S. ad fOl' m. hyp., D. 20,4,12,5. 
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'XXI, l De aedo ed.: fr. 54: 4 '1'. [491]; fr. 55: Il 

, ~'. [678] . 
2 De evict.: fr. 64: 7 q. [133]; fr. 65: 8 q. [155]; fr. 66: 

28 q .. [349]; fr. 67: lO 1". [643]; fr~ 68: Il 1". [658]. 

. XXII, l De usur.: fr. l: 2 q. [82]; fl'. 2: 6 q. [125]; 
fr. 3: 20 q. [289] Clbj~); fr. 4: 27 q. [333]; fr. 5: 28 

q. [350]; fl'. 6: 29 q. [358]; fr. 7: 2 r. [415]; 

t'l'. 8: 7 'r. [577] (2?); fr. 9: Il r. l662]; fr. 18: 

3 r. [483] C3
). 

2 De naut. faen.: fr. 4: 3 r. [4451· 
,3 De probat.: fr. l: 3 q. [91]; fr. 3: 9 r. [612] ; fra 

26: 20 q. [290]. 
5 De test.: rr. 13: l ad. [8]; fr. 14: l. S. ad. [191 · 

6 De iur. et faGli ign.: rr. 7: 19 q. [2801; fl". 8: l 

d. [35]; fl". lO: 6 r. [546]. ' 
XXIII, 2 De ritu nupt.: fl'. 15: 4 r. [494]; fl" 3.1: 4 r. 

[495] (24); fr. 35: 6 r. [535]; fe. 61: 32 q. [367] ; 

fr. 62: 4 r. ,[496] ; fr. 63: l d. [36]. 
3 De iu're dot.: fr. 31:4 r. [497]; fr. 68: lO q. [180] ; 

fr. 69: 4 r. [498]; fl' : 81: 8 q. [144] C')· 
(21 bisJ Dal 'LENEL connesso e preposto, sotto il numero indicato, 

al D., 6, 1, 64. 
(22) = Vat. Fr., 65; 
(23) Pro = Va t. Fr .. 17. Il cod. fiorentino legge Idem, rifere.ndosi ~ 

paoio, a cui ~Lppartiene il fr. precedente. Ma il luogo che ,Il pro dI 
quèst~ passo occupa, di seguito a 15 altri testi di Papiniano, n:' Va

tleana Fragm., non può lasciar dubbio, circa l'appartenenza dI esso 

'al medesimo Papiniano. 
(24) Il § 3 = D. 1, 9, 9. 

\ (25) Dal LENEL connesso e posposto. sotto il numero indicato, 

ana citazione d'ULPIANO, 26 ed, D. 12, 1, 13, 1, e al passo di Papi

n'iano 'del D, 46, 3, 94, pro - §2. 
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4 De pact. dot.: fr. 26: 4 r. [500]; fr. 27: 2 d. [371 . 
5 De fundo dot.: fr. 12: l ad. [9]; fl'. 15: 3 r. [490]. 

XXIV, l De don. inter viro . et tlXor.: fl'. 52: 10 q. 
[1R4]; fr. 53: 4 r. [502. 503] (l!6): fr. 54: 8 r. [597J . 

2 De divort . et rep.: fr.7: l ad. [3]: fr. 8: 2 ad. [17] . 
3 Sol. inatr. dos queJn. pet.:· fl'. 39: ] l q. [189]; 

fr. 40: 28 q. [343]; fr. 41: ,37 q. [382]; fr. 42: 

4 r. [504]; fr.61: Il q. [190] .. 
XXV, 2 De act. rer. am.': fr . 5: Il q. [191]; fr. 27: 

4 r. [505]; fr. 30: Il q. [192] . 

XX VI, 2 De testarn. tut.: fr. 26: 4 r. [509]; fr. 28: 4 

,". [510]; fl'. 29: 15 r. [726]. 

3 De con(. tut.: fr. 5: Il q. [193]; fr. 6: 5 1". [511]. 

5 De tuf. et curato dat.: fl'. 13: Il q. -[194]; fr.14: 

12 q. [212] (27). 

7 De adrn. et per. tut.: fl'. 35: 2 q. [69]; fl'. 36: 3 

q. [85] (271Ij,); fr. 37: Il q. [199]; fr'. 38: ]2 q. 
[204]; fr. 39: 5 r. [514] CS); fr. 40: 6 -r. [536]; 

fr. 41: 7 t'. [588]; fr; 42: l d. [38]. 

(26) Dal LENEL ' scisso in due distinti frammenti, corrispondenti 

ai numeri indicati ( pr. e § 1), sotto la stessa- rubrica De hwe lIUpt. 

et doto Il pro è collegato e posposto alla citazione d'ULP., 32 Bah. , 

D. 24, 1, 32, 16. 
(27) Sostanzialmente può dirsi compreso nel passo de' Vat. Fr. , 

224 [197]. Il LENEL avverte tuttavia che Papiniano avrebbe potuto 
forse trattare due volte, distintamente, dello stesso argomento: e 
nel cito fr. dei Vai., che colloca sotto la rubrica De tuteUs, e nel 
presente, che riferisce pel' contro alla rubrica ne iure p(,tronatus. 

(27bis) DalLENEL connesso e preposto, sotto il numero indi-
cato, al D. 16, 2; 16 pro , 

('l~) §§ 3-!) = Framm. Ber-l., f~ r; .vet·so, Il. 1-15~ 
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9 -Quando ex (acta tut. v. cU1"at. ecc.: fr. 3: 20 q. 

[2911; fe. 5: 5 r. [513] (29); fr. 6: 2 d. [49] . 
lO De susp. tut.: fr. lO: 12 q. [201]; fr. Il: 5 

r. [515] (Wbi"). 
XXVII, l De excusat.: fr. 24: Il q. [1971 (30); fr. 28: 

5 r. [516]; fr. 30: 5 1" . [517] . 

3 De tutelae et rat. distr. ccc.: fl'. 8: 28 q. [347]; 

fl'. 18: 25 q. [315]; fr. 20: 2 r. l419] el
); fe. 21: 

l d. [39]. 
7 De fideiuss. et norninat.: fr. 6: 2 r. [420] ; fr. 7: 

3 r., [440] . 
lO De curato (ur. et al. e{otra min. dand.: fr. 14: 

5 r. [521]. 
XXVIII, l Qui testam. (ac. poss.: fl'. 3: 14 q. [230j . 

2 De lib. et posto her. inst. v. exher.: fe. 23: lZ 

q. [215] e2
). 

3 De iniust. rupt. irr. (act. test.: fr. l: l d. [401; 
fr. 17: 5 r. [527] C3

) • . 

-4 De his quae in testam. del.: fl'. 4: 6 r. [533]. 

5 De her. inst.: fr. 34: , l d. r41]; fr. 71 (70): 6· 

I)". [550]; fl". 76 (75): 12· q. [216]; fl'. 77 (76): ~5. 
q. [239]; fr. 78 (77): 17 q. [260]; fl'. 79 (78): {} 

(29) Pro = F,·amm. Berl., f. I, dr., 11. 7-13. 
(29bis) Il LENEL connette e pospone a questo passo la citazione 

di PAOLO, D. 23, 2, 60, 4. 
(30) = Val. Fr., 225. Dal LENEL connesso e posposto, sotto il 

numero indicato, al Vat. J;'r., 224. 
(31) 11 § 1 è citato da ULP., .13 ed., D. 26, 7, 25, 1. 

(32) 11 pro è citato da ULP., 40 ed., D. 37, 4, 8, 7. 

(33) = Fram. !Jet· l" f. II, verso, col. 2, 11. 18-23. 
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r. [551. 552] C4
); fl'. 80 (79): l d. [42] ; fr. 81 

(80): 6 1". [552] e5
). 

6 De 'Vulg. et pupo subst.: fe. 7: 6 1". [554]; fr. 12: 

3 q. [93]; fr. 15: 6 r. ]555]; fl'. 23: 6 r. [557J; 

fr. 40: 29 q. [352]; fr. 41: 6 1". [558]; fr. 42: l 

d. [43]. 

7 De condo inst.: fr. 15: 16 q. l247]; fr. 24: 6 r. 

[553J; fl'. 28: 13 q. [217]. 

XXIX, l De test. mil.: fr. 12: ti 1". [537]; fr. 27: 6 r. 

[538]; fl'. 34: 14 q. [232]; fl'. 35: 19 q. [278]; 

fl'. 36: 6 1". 1539. 540. 511 ] C6); fr. 43: 6 r. [542] . 

2 De adquir. v. om. her.: fl'. 84: 16 q. [244]; fr. 

85: 30 q. [359]; fr. 86: 6 r. [561]; fr. 87: lO 

7". [644]. 

4 Si Ijuis 0712. causo test. ecc.: fr. 26: 16 q. [248]; 

fr. 27: 6 'l''. [562] . 

5 De S. C. Silan.: fr. 4: 6 ~. [564]; fr. 20: 2 r. 

[422]; fr. 21: 6 r. [566] . 

6 Si quis al. test. p1"ohib.: fr. 3: 15 'l'. [727] . 

~34) Dal LENEL scisso in due distinti frammenti (pr. e §§ 1-3 ), 
cOl"nspondentl ai numeri indicati, sotto la medesima rubrica De te

stamenlis. Al pro il LENEL connette e pospone la ' citazione d'ULP., 

4 disp., D. 28, 5, 35 pro § 1. Ai §§ 1-3, connette e pospone il passo D., 
28, 5, 81. 

(35) Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicato , 
al D. 28, 5, 79, 1-3, 

(36) Dal LENEL scisso in tre distinti frammenti, (pr. - § 2, § 3 

e § 4 l, corrispondenti ai numeri indicati, e sotto la medesima ru
brica De testam. militis. Al § 3 è connesso e posposto, sotto in nu
mero indicato, il D. 34. 4, 22. 

r' 
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7 De iure codicill.: fr. 5: 7 r. [569] (37); fe. lO: 15 

q. [240]; fe. Il: 19 q .. [279] (38); fr. 12: 22 q. 

[302]; fr. 13: 19 q. [279] e9
). 

XXX, De lego i.: fl'. Il: 9 q. [163]; fl'. 51: 4 q. [107]; 
fl'. 58: 9 r. [613] (40); fr. 61: 9 r. [61B] (41); fr. 

87: 18 q. [269r e2); fl'. 90: 18 q. [269] (43). 

XXXI, De lego 2.: fr. 64: 15 q. [241]; fe. 65: 16 q. 

[249]; fr. 66: 17 q. [261]; fr. 67: 19 q. [281]; 

fe. 69: 19 q. [282]; fr. 70: 20 q. [292] (44); fr. 

71: 8 t}". [598]; fr. 72: 20 q. [~92] (45); fe. 73: 

13 q. [309]; fl'. 74: 27 q. [330]; fr. 75: 6 r. 

[543. 560] e6); fL'. 76: 7 1" . [571]; fr. 77: 8 r . 

l599] (47); fr. 78: 9 r. [614]; fr. 79: Il r. [660]; 

fl'. 80: l d. [44]. 

XXXII, De lego 3.: fe. 91: 7 7". [572]. 
XXXIII, l De anno lego et fid .: fr . 9: 7 r. [573]; fr. 

lO: 8 'l''. [600]. 
2 De usu et usufl". et 7"edd. ecc. fr. 2: 17 q. [259]; 

fr. 24: 7 r'. [579]; fl'. 25: 8 r. [601] . 

(3i) È citato nelle Imd. 2, 25, 1. 
(38)_(39) Dai LEN.EL raggruppati in un solo frammento .. nello stess(} 

ordine qui indicato. 
(40)_(41) Come alle n. 38-39. 

(4?)_(43) Come alle n. 38-39. 

(44)_(45) Come alle n. 38-39. 
(46) Dal LENEL scisso in due distinti frammenti (pr. e § 1), cor

rispondenti ai numeri indicati, e collocati sotto due diverse rubri
che, De testam. lIIiliUs e De testament-is. Al § 1 è connesso e posposto 

il D. 34, 9, 15. 
(4i) Il § 4 è citato da ULP., 2 fid., D. 36, 1, 18 (17), 6; il § 13 da 

ULP., 2 fid., D. 36, 1, 18 (17), 4, e il § 33 da GIUSTIN., C. 6, 25, 9 (8), 1. 
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3 De servo leg.: fr. 5: 16 q. [25U]; fr. 6: 7 r. [5801. 

4 De dote prael.: fr. 7: 18 q. [270]; fr. 8: 71". [581]; 

fr. 9: 7 r. [602]. , 

7 De insl1". V. instrum. leg.: f~'. 2: 7 r . [582]; fr. 

3: 8 r. [603]. 

8 De pec. · lego fr. 19: 7 r. [584]. 

lO De suppell. leg.: fe. 9: 7 r. ,[585]. 

XXXIV, l De alim. v. cibo leg.: fl'. 8: 7 r. [586]; fr. 9: 

8 r. [604]; fr. lO: 9 r. [615]. 

2 De auro at'g. mund. ecc.: fr. 12: 17 q. [262]. 

3 De libero leg.: fr. 22: 19 q. [283]; fr. 20: 7 r. 
[587]; fl'. 24: 8 r. [605]. 

4 De adim. v. transf. leg.: fr. 22: 6 1". [540] (48); 

fr. 23: 7 r. [589]; fl'. 24: 8 T'. [594]; fr. 25: 9 

1". [616]. 

5 De 1"eb. dub.: fr'. l: 7 r. [590]; fl'. 2: 9 r. [617]. 

7 De 1"eg. cat.: fl'. 3: 15 q. [242]. 

9 De his quae ut ind. aur.: fl". 11: 15 q. [235J; 

fr. 12: 16 q. [251]; fl'. 13: 32 q. [368]; fl". 14: 

33 q. [371]; fr. 15: 6 r. [560] (49); fr. 16: 8 r. 
[595]; fr. 17: 13 r. [706] (49bis); fr. 18: 14 7". [712]; 

fr. 24: 18 q. [271]; fl'. 25: 14 7". [713]. 

XXXV, l De condo et dem.: fr. 70: 16 q. [252]; il'. 

71: 17 q. [264]; fr. 72: 18 q. l272]; fr. 73: 19 q. 

(48) Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicato, 
al D. 29, l, 36, 3. 

(49) Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicato, 
al D. 31, 75, 1. 

(49 bis) Dal LENEL connesso e preposto, sotto il numero iildicato,. 
al D. 49, 14, 38 pro 
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[2771 eO); fr . 74: 32 q. (369) ; fe. 75: 34 q. [373]; 
fe. 76: 6 1". [5561; fe. 77: 7 1' . [591] (51); fr. 78: 

9 'i'. [622]; fl'. 79: l d. [331; fl'. 93: 8 r. [6061; 
fe. 99: 18 q. [273] e2

); fe. 100: 7 1". [592]; fr. 

101 : 8 1". [607]; fr. 102: 9 r. [6181 (53). 
2 Ad lego Falc.: fe. , 4: 16 q. [253]; fr. 5: 8 r. 

[608] (54); fr. 7: 7 q. [1 281; fr . 8: 14 q. [226]; 

fr. 9: 19 q. [284]; fr. lO: 20 q. [293] ; fr. I l: 

29 q. [353]; fr. 12: 30 q. [3601; fr . 13: 37 q. 
[386J; fl'. 14: 9 r. [6191; fI'o 15: 13 1". [7011; fr. 

93: 20 q. [29"!]. 
XXXVI, l Acl S. C. Trebell.: fr. 12: 20 q. [295] (55); 

fl'. 25 (24): 15 q. [243]; fl·. 5] (49): 3 q. [1 001; 
fl'. 52 (50): Il q. [1 96]; fr. 53 (51): 17 q. [2651; 

fr. 54 (52): 19 q. [285]; fr. 55 (53): 20 q. [295] (56); 

fr. 56 (54): 19 q. [2861 (57); fr. 57 (55): 20 q. 

[298. 299] eS); fr. 58 (56): 7 r. [593]; fr. 59 (57): 

8 r. [60t)]: fr. 60 (58): 9 1". [620]. 

(50) Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicat o, 

a l D. 36, 4, 9, L 
(51) ' n pr, è citato da MARC., 7' inst., D. 28, 7, 18, L 
(52) Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicato , , 

a l D. 36, 2, 25. 
(53) È citato da GIUSTIN., C. 6, 42, 30 e 6, 25, 7 (G), 1. 

(54) È citato nelle Inst., 2, 20, 14. 
(55) Dal LENEL connesso e preposto, sotto il numero indicato, 

~ll D. 36, 1, ' 55. 
(56) Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicato, 

al D. 36, 1, 12. 
(57) È citato nella N9V. 108, praef., 2. 
(58) Dal LENEL scisso in due distinti frammenti (pr. e §§ 1,5), 

corrispondenti ai numeri indicati, e sotto la stessa rubrica Defide'i 

commississ. Il pro è connesso e preposto al D. 38, 1, 40. 
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2 Quanclo dies lego v. (id. ced.: fl'. 25: 18 q~ 

[273] (59) ; fl'. 26: 9 1". [621 ]. 

3 Ut legato seu (id. servo C. cav.: fr. 2: 28 q. [344}; 

fl'. 5: 28 q. [345]. 

4 Ut in posso lego V. tid. ecc.: fr. 4: 28 q. [346]; 
fl'. 8: 6 q. [1 21 ]; fr . 9: 19 q. 1276. 277] (60). 

XXXVII, l De bono pos,s.: fr. 14: 13 q. [224] (61). 

3 De bono posso (ut'. inf. ecc.: fr. 1: 15 q. [236]. 

5 De lego l.'Jraest. C. t. b. p. pet.: fr. 21: 13 q. 
P~18]; fr'. 22: 5 r. 1524] (62) . 

6 De collo bon.: fr. 8: 3 q. [92] (63); fr. 9: 5 r. 
[526] (64). 

7 De dotis coll.: fr. 5: 5 r. [530] (65); fr. 6: ('3 1". 

[534]; fr. 8: Il r. [674] . 
lO De carb. ed.: fr. Il: 13 q. [220] ; fr. 12: 14 q. 

[234]. 

Il De bono posso sec. tab.: fr. Il : 13 q. [221] . 
12 Si a pat'. quis mano sii: fr. 5: Il q. [1 95]. 
15 De obseq. JJCl?". et peltr'. praest,: fr. Il: 13 r. [703J ; 

(59) Dal LENEL connesso e preposto, sotto il numero indicato, 

al D. 35, l, 99. 

• (6U) Dal LENEL scisso in due distinti fram menti ( pr, e § 1), cor-
Tlspondenti ai num eri indicati, sotto la s tessa rubrica Ut ù/. pOSSo 

lego ecc. Il § 1 è eonnesso e lireposto al D. 35. l, 73. 
(61) Dal LENEL connesso e posposto, sotto' ii numero indicato, 

,al D. 38, 2, 42, 3. ' 

l6?) = Framm. Bel'l .. f. III, dI'., - f. II, verso, 11. 16-20. 
(C3) Dal LENEL e0l111eSSO e posposto, sotto il numero indicato, 

al D. 4, 4, 30, e 50, 17, 75. 

(64) = F/'Ctmm. Be1"l. , f. II, vel"so, col. 2, 11. 5-9. 

(65) = F'l'ainrn. B erl., f. II dritto - f. III, verso, Il. 27-29. 

COSTA. 5 

• 
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XXXVIII, l De op. lib.: fl'. 40: 20 q. [298] (66); fl'. 

41: 5 r. [531]: fr. 42: 9 r. [629] ; fl'. 43: 19 r. [745] . 

2 De bono lib.: il'. 41: 12 q. [214]; fl". 42: 13 q. 
[223. 2241 (67); fl'. 43: 14 q. [225]. 

4 De adsign. lib.: fr. Il: 14 1". [717]. 
6 Si tab. test. nullo ext.: fr. 7: 29 q. [351]; fr. 8: 

6 ~'. [5631. 
8 Unde cogn.: fr. 9: 6 'l'. [545. 548] (68). 
9 De successo ed.: fl'. 2: 6 r. [549]. 

12 De veto et m.il. sucC.: fl'. 2: 16 1'. [738]. 
16 De suis et lego her.: fr. 15: 29 q. [356]; fr. 16: 

12 1'. [679] . 
XXXIX, l De op. nov. nunt.: fl'. 18: 3 q. [88]. 

4 De publ. et vectig.: fr. 8: 13 r. [707]. 

5 De dorwt.: fr. 27: 29 q. [354]; fr . 28: 3 1". [466]; 
fr.29: 12 r. [680]; fr. 31: 12 r. [687.690.691] (69). 

6 De morr causa don.: fl'. 40: 29 q. [355] ; fr. 41: 

2 1'. [427]; fr. 42: 13 1". [702]. 
XL, l De manumiss.: fl'. 19: 30 q. [361]; fr. 20: lO r. 

[634]; fr. 21: 13 1". JP04]; fl'. 22: 2 d. [50] . 

(66) Dal LENEL connesso. e posposto, sotto il numero indi('.ato~ 

al D. 36, 1, 57 pro 
(67) Dal LENEL scisso in due distinti frammenti (p r. - § 2 e § 3) .. 

corrispondenti ai numeri indicati, e sotto la stessa rubrica De bono 

libert. Il § 3 è connesso e preposto, sotto il n. 224, al D. 37, 1, 14. 
(68) Dal LENEL scisso in due distinti frammenti (pr. e § 1 )~ 

corrispondenti ni numeri indicati, e collocati sotto due diverse ru

\ briche Unde cognati e De suc.:ess. ecl . . 

(69) Pro _ § 2 = Val. F,' ., 2531'-255; § 3 = Vedo Ii"., 257. Dal LENEL 

scisso in tre distinti frammenti (pr. - § 2, e § 3 e § 4 ), corrispon

denti ai numeri indicati, e collocati sotto la stessa rubrica Ad 

legem Cineiam. 
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3 De ?nan. quae ser'v. univo per't.: fl'. 3: 14 1'. [715]. 
4 De mano test.: fl'. 47: 6 q. [122]; fl'. 48: lO q. 

[176J ; fl'. 49: 6 r. [5441; fr. 50: 9 r. [626] CO); 
fr. 51: 14 r. [714] . 

5 De fido lib.: Il'. 21: 19 q. [287]; fl'. 22: 22 q. 

[303J ; fl'. 23: 9 r. [630]. 

7 De statulib.: fl'. 33: 2 q. [83];fr. 34: 21 q. [301] ; 
fr. 35: 9 r. [623] Cl); fr. 36: 2 d. [51]. 

8 Qui sin e mano ad lib. perD.: !t'. 8: 9 r. [631[ . 

9 Qui et a qttib. mano lib. non fiunt.: fr. 25:5 r. 
[532]. 

lO De iure aU'i'. ·an.: fr. l: l r. [403]; fr. 2: 15 r. [719]. 

12 De lib. caus.: fr. 35: 9 r. [632J; fr. 36: 12 y'. 

[677] . 

14 Si ing. esse dic.: fr. 4: 22 q. [304]; fl'. 5: lO t'. 

[635]. 

15 J.Ve de statu def post quinq. quer.: fr. 2: 14 '''. 
[716]. 

XLI, 2 De adq. V. an~. poss.: fr. 44: 23 q. [306] (,2); 

fr . 45: 2 d. [52J; fr. 46: 23 q. [306] ( 3
); fr. 47: 

26 q. [319] ; fr. 48: lO r. [6361; fl'. 48: 2 d. [53] . 

3 De usurpo ed usuC.: fl'. 42: 3 q. [94]; fr . 43: 22 q. 

[305J ; fl". 44: 23 q. [307]; fl'. 45: lO r'. [640]. 

4 p)"O empt.: fr,' 12: lO r. [641]. 

8 Pro leg.: Il'. 3: 23 q. [310J; fr. 8: 23 q. [311] .. 

(70) = Ft·amm. Pa/'., HK, Il. 5-11. 
(71) = Fra Jn 11/. Pm'., D .. , Il. 10-19. 

(72)_(i3) Dal LENEL raggruppati in un solo frammento, nello 
stesso ordine qui indicato. 
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XLII, l De re iud.: fl'. 40: lO r. [651]. 
4 Quib. ex eaus. in posso eat.: fr. 13: 14 r. [718]. 

5 De reb. ' auet. iud. poss.: fr. 37: lO t ' . [646]. 

6 De separat.: fl'. 2: 25 q. [317]; fr. 3: 27 q. [337J; 

fr. 4: 12 r. [675]. 
8 Quae in fraud. ered. faeta SU1'Lt.: fr. ' 18: 26 q. 

[321]; fr. 19: Il r. [659]. 
XLIII, lO De via publ. et siquid ecc.: fr. l: à(HU'J . 

p,C)vowr~À. [28J. 
16 De vi et vi aI"/'n.: fr. 18: 26 q. [318]. 

XLIV, 2 De exeept. r'ei iud.: fr. 28: 27 q. [322]; fr. 

29: Il 7". [661]. 
3 De div. tempo praese)".: fr. lO: 13 l ''. [7081; fe. 

Il: 2 d. [54]. 
4 De àoli mali et met. exe.: fr . 12: 3 q. [841. 
7 De obbligo et aet.: fr. 27: 27 q. [339]; fl'. 28: l d. [31 J. 

XLV, l De verbo obblig.: fr . 115: 2 q. [7ç)] ; fl'. 116: 

.tq. [108]; fl~. 117: 12 q. [213] (,4); fl'.118: 27 q. 

[326. 331] ('5); fr. 119: 36 q. [379]; fr. 120: 37 q. 

[383]; fr. 121: Il 7~. [664]; fr. 123: l d. [45]; 

fr. 124: 2 d. [55] . . 
2 De duob. re'is e0?'1st.: fl'. 9: 27 q. [335]; fr. lO 

37 q. [384]; fr. Il: Il r. [665]. 

3 De stipulo serv.: fr . 18: 27 q. [328]. 

(,,4) Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicato , 

alla citazione d 'ULP., 38 ed. D. 38, 1, 15, L 
(75) Dal L'E NEL scisso in due distinti frammenti (pr. e § 1 ), cor

rispondenti ai numeri indicati, e sotto la stessa rubrica principale 

De stipulationibus, ma sotto due diverse sotto-rubriche De dl:e stipu

lationi inse1·ta, e De stipulation. aliisque conti'. Sf'rvor. 
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XLVI, l De fideiuss.: fr. 47: 9 q. [158] ( 6
); fr. 48: lO q. 

[185]; fr. 49: 27 q. [3:36]; fr. 50: 37 q. [385]; fr. 

51: 3r. [441]; fr. 52: Il r. [668]; fr. 53: 15 r. [720] . 

2 De novat. et deleg.: fr. 27: 3 r. [483]; fr. 28: 

2 d. [56] . 
3 De solut. et liber.: fr. 41: 2 ad. [6] ; fl'. 94: 8 q. 

[1 44. 146] Ci); fr. 95: 28 q. [340]; fr.96: Il 1'. 

[671]; fe. 97: 2 d. [57] . 
6 Rem pupo vel ad. salvo fare: fr. 12: 12 q. [205]. 

8 Ratam rem, hab.: fr. l: 28 q. [348]; fr. 2: Il r. 

[6f36]; fr. 3: 12 r. [676]. 
XL VII, 2 De furt.: fr. 79 (78): 8 q. [153]; fr. 80 (79): 

9 q. [1681 e8
); fl'. 81 (80): 12 q. [210] ; fr. 82 

(81): l r. [399] . 

12 De sep. viol.: fr. lO: 8 q. [143]. 

20 8tellion.: fe. l: l r. [407] . 

XLVIII, l De publ. iud.: fr. lO: 2 d. [58]; fr. 13: 

15 r . [721 ]; {l'. 14: 16 t'. [7~~5]. 

2 De aee'us.: fr. 2: l ad. [5]; fr. 21: 15 r. [722]; 

fr. 22: 16 r. [734]. 

(16) Dal LENEL connesso e posposto, sot~o il numero indicato, 
al D. 15, 1, 50, pro - § 2. 

(77) Il § 1 è citato da ULP., 26 ed., D. 12, 1, 13, 2. Dal LENEL 

scisso in due distinti frammenti (pr. - § 2 e § 3), corrispondenti 
ai numeri indicati, e sotto la stessa rubrica De rebus cl' ed. Il pro - § 2 

è connesso e posposto alla citazioue d'ULP., 26 ed., D. 12, 1, 13, 1; 
e preposto al testo di Papiniano del D. 23, 3, 81. • 

(78) Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicato, 
alla citazione d'ULP., 30 ed., D. 13, 7, 22 pro (il secondo periodo 
del qual pro va riferito a questo passo) e preposto aU' a ltra dello 
stesso ULP., ibid., D. 13, 7, 22, 1. 



70 I FRAMMENTI DI OPERE DI PAPINIANO 

3 De cust. et exhib. reoY'.: fl~. 2: l ad. (7). 
4 Ad lego lul. 2vlaiest.: fl'. 8: 13 'Y'. [709]. 

5 Ad lego lul. de adult.: fe. 6: l ad. [1. 2] ("9); 
fr. Il (lO): 2 ad. [13]; fr. 12, (Il): l. S. de ad. 

[20]; fr. 21 (20): l ad. [4] (80); fr. 23 (22): l ad. 

[4] (81); fl~. B7 (36): 3 q. [93]; fr. 38 (37): 5 q. 
[112]; fl~. 39 (38): 36 q. [378]; fl'. 40 (39): 15 r. 
[723] (82); fl'. 45 (44): 4 r. [506]. 

lO De lege Corno de fals.: fl'. 12: 13 r. [710]; fr. 

13: 15 'Y'. [725]. 
Il De lege luUa rep.: fl'. 9: 15 t'. [728]. 
13 Ad lego lul. pec.: fl'. 16 (14): 36 q. [375]. 

_ 16 Ad S. C. Turp.: fr. 4: 16 1~. [730. 731] (83); fl'. 8: 2 

ad. [16] (B4); fl'. lO: 2 ad. ll~] (85); fr. Il: l. s. 

ad. [21] . 
18 De quaestion.: fr. 6: 2 ad. [15]; fl'. 17: 16 1". [736]. 

19 De poen.: fl'. 33: 2 q. [75]; fl'. 34: 16 1'. [737] (86); 

fr. 41: 2 d. [59]. 

('!1) Dal LENEL scisso in due distinti frammenti (pr. § 1 e § 2), 

<corrispondenti ai numeri indicati, e collocati sotto due diverse 

rubriche: De adulte1'ii llOtione e De Ù~I'e 111 a 1'1 't i et patris. 

(80)_(81) Dal LENEL raggruppati in un solo frammento, nello 

.stesso ordine qui indic.ato. 
(82) Il § 6 è citato da MARC., l. S. ad S. C. Turp., D. 48, 16, 1, 10; 

il § 8 da ULP., 3 disp. D. 48, 18, 4. 
(83) Dal LENET. scisso in due distinti frammenti (pr. e § 1), 

-corrispondenti ai numeri indicati e collocati sotto la stessa rubrica 
ad S. C. TI~I·pill. Il pro è connesso e posposto alla citazione di MARC., 

Ad S. C. TU1-p., D. 48, 16, 1, 10. 
(8~)_(85) Dal LENEL raggruppati in un solo frammento, nello 

.stesso ordine qui indicato. 
(86) Il § 1 è citato da MARC., l. s. ad S. C. Turp. D. 48, 16, 1, 13. 
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20 De bono dam,nat.: fl'. 4: 2 ad. [18]. 

23 De sento passis: fl'. 3: lO r. [7411. 

XLIX, ]: ft'. 22: 2 r. [439]; fl'. 23: 19 r. [748]. 
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14 De iure fisc'i: fl'. 19: lO r. [647]; fl'. 20: Il r. 

[673] (87); fl~. 36: 3 7". [489]; fr. 37: lO r. [649]; 

fr. 38: 13 r. [706. 711] (88); fr. 39: 16 r. [742]. 

15 De captiv.: fl'. lO: 29 q. [357]; fl'. Il: 31 q. 

[365]. 

16 De 7"e 7nilit.: fl'. 15: 19 r. [746]. 

17 De castI". pec.: fr. 12: 14 q. [233]; fl'. 13: 16 q. 

[246]; fl'. 14: '27 q. [327]; fr. 15: 35 q. [374]; 

fl'~ 16: 19 r. [747]; fr. 17: 2 d. [60J. 

L, l De 'muner.: fl~. Il: 2 q. [70] (8(l); fr. ]2: l r. [388]; 

fl'. 13: 2 q. [70] CO); fr. 14: 15 q. [238J; fl~. 15: 

l r. [389] Cl); fr. 17: 1 r. [390]. 

2 De decur.: fl'. 5: 2 q. [74]; fl'. 6: l r. '[392J. 

4 De mune?". et honor.: fl'. 15: 5 1". [522], 

5 De vacat. et excus.: fr. 6: 2 q. [71 J; fl'. 7: 36 q. 
[376]; fl~. 8: l 7". [393]. 

7 De legat.: fr. 8 (7): l 'l'. [394] e2
); fl'. 14 (13): 

l r. [394] (93). 

(87) Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicato, 
alla citazione di .MARC" l, S. de del.~ D. 4\), ]4, 18, lO. 

(88)_ Dal LENEL f::cisso in due distinti frammenti (pr. e § 1), 
<corrispondenti ai numeri indicati, e sotto la stessa rubrica De hwe 

fisci. I~ pro è con nes~o e posposto al D. 34, 9, 17. 
(S9)_(!W) Dal LENEL raggruppati in un solo frammento, nello 

stesso ordine qui indicato. 
(91) Il P I·. è citato da MARC., ,. s. ad S. C. Tttrp., D. 48, 16, 1,4. 
(9'2)-t93) Dal LENEL raggruppati in un solo frall1mento~ nello 

fltesso ordine qui indicato. 
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8 De adJ?t. et _'per. ad civ. ' pey't .. ~ fr. 4 (3) : 1 r~ 
[396]; fr. 5 (3 § 1): 1 r. [3971. 

15 De excus.: fr. 5:, 19 r. [749]. 
16 De verbo sign.: fr. 218; 27 q. [332]; fr. 219: 

2_ r. [433] . 
17 JJe t'ego iu,r.: fr. 74: 1 q. [66]; fl' . 75: 3 q. [92] (94); 

fe . 76: 24 q. [314]; fl'. 77: , 28 q. [341]; fr. 78: 

31 q. [366]; fr. 79: 32 q. [370]; fr . 80: 33 q. 

[3721; fr~ 81: 3 r. [4631 C5
); fr . 82: 9 r. [633] ; 

fr-. 83: 2 d. [61]. 

§ 4. La varia intensità., con c11e i frammenti di 

Papiniano si troyano distribuiti nei singoli libri e ~i ... 
toli ~lelle pandette, ben l'esulta in guisa evidente dalla 

indicazione testè pòrta. di quelli: e però ci riescono 

sopr~ di essa agevoli e sicure tall!-ne osservazioni- di 

mera copstataz.1çme. -
Si noti, tosto 'a SC0-l'sezza dei passi , pa plluanei 'ac-

colti dai compilatori dell~ pandette, _ nei titoli relativi 

alle cose .e: ai diritti sopl:a l~ cose. De,' 66 frammenti~ 
onde consta i.1 titolo re lati v'o alla p~'opl'ietà. e all' acq ui

sto della proprietà. (41, 1), nessuno è di Papiniano. Nè 

i titoli ria.uardanti i diritti frazionari della propl~ietà. 
b , ' - ' 

J'ecano ,consi'derev01e contributo di passi papinianei. Ili 

isp'ecie, per le seevitll prediilli, de' 163 fl'ammenti com ... 

pre~i nel l~bro 8", 5 soli sono di Papiniano. Solo pet~ 

- (!.l4) Dal LENEL conne.ssoe posposto, sotto il numero indicato, 

al D. 4, 4, 30, e preposto al n: 37, 6, 8. 

(!.l5) == D. 17, 1, 56 pro 
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le servitll personali d'uso e d ~ usufrutto si trova nel 

Jibro pl'ecedente ineno scarso 'contributo di 7 passi del 

No~tro: ma questi riguardano l' usufl'utto, appunto nella 

sua costituzione per legato. Sul che avremo a tornare 

più tardi. Non può pUl'e considerarsi altrimenti che 

relativamente esiguo il ,contributo, che 6 passi di Pa

piniano recano ai 53, onde l'esulta il titolo successivo 

del possesso, del suo acquisto e della sua perdita (41, 2) , 

,e quello di 4 passi pòdo ai 49, che costituiscono il 

titolo riguardante l'acquisto della proprietà. per usu~ 

capione (41, 3). Chè anzi, su questo punto, è sin

gola,re che nei titoli successi vi, corrispondenti ai sin

goli titoli dell' usucapione, non si trovi di Papiniano 

che un unico fl'ammento nel titolo PY'O ernptore, 41 , 

4 e due soli in quello pro legato: 41, 8. 

Ancora, per tema ~Bsenzialmente connesso al pos-

8e&SO, s' avverta che in tutti i 33 titoli, di cui è com

posto il libl'o 43. 0 degli interdetti, si riscontrano due 

so li passi di P~piniano; uno nel titolo rie viapu

blica, 43, lO (ed è l'unico fl'ammento che resta del

l' cbtU'I'J!leX5ç, 1J.')vo~[?ì,,:;ç), l'altro nel titolo de , vi et vi 

armata 4B, 16. 

Anche la materia delle obbligazioni non può dirsi 

in gènere che sia illustrata da numero rilevante di testi 

p,apinianei. ~ Alla teoria generale delle obbligazioni ver'" 

baH, compresa nel titolo de verbo oblig., 45, l, non è 

cospicuo contributo quello di 9 p~ssi papinianei . sopra 

i l41, <;li cui quel titolo è costituitg: Nè maggior, lar.., 

ghezza ,si riscontra' nei titoli successi vi }i' quello stessq 
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libro: come neppure in quelli del libro 46: solo eccet

tuato, fra essi, il titolo de fideiussore 46, l; il quale, di 

73 passi onde consta, ne comprende 7 di Papiniano. 

Anche in connessione alle obbligazioni , e propriamente 

ai modi d'estinzione delle obbligazioni, costituisce altra 

ecceziono importante la compensazione; dacchè il titolo 

relativo (16, 2) comprende 5 frammenti del Nostro, fra 

i 24 onde l'esulta. 

A parte qui altre valutazioni particolari e di mi

nore importanza, che il lettore stesso può fare da sè, 

solo consultando la nostra enumerazione, preme essen

zialmente di rilevare come di contro all' uso, .in ge

nere assai tenue, che i compilatori giustinianei fecero 

dei passi del Nostro, relativi ai diritti l~eali e d'obbli

gazione, stia, in genere, l ' uso intenso e cospicuo, ch' essi 

ne fecero nel titoli re~ativi alle successioni: in ispecie 

testamèntarie, e quest.e a titolo universale e parti

'colare. 
Si osservi infatti che nel libro 28, che comprende, 

negli ' 8 titoli onde consta, complessivamente 267 fram

menti, se ne riscontrano 23 ' di Papiniano, e che nel 

libro 29, che abbraccia 203 frammenti, distribuiti in 7 

titoli, 21 sono pure di Papiniano. 

Dei tre libri relativi ai legati (30-3'?) è poi singo

larmente ricco di fL'ammenti del Nostro il secondo, 

che ne comprende 16, fra gli 89, di cui complessiva

mente è costituito. Anche il libro 35 abbL'accia un nu

mero considerevole di framme,nti papinianei; in ispecie 

nel titolo 1, de condo ct dem., se ne hanno 15 sopra 113; 
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mentre 12 su 96 si hanno nel titolo :2, ad lego Fa le. 

Analogamente può avvertirsi un largo accogliment? di 

t esti di Papiniano nel libl'o 36, e segnatamente nel 

titolo 1, ad -S. C. Trebell., che, fra gli 85 passi, onde 

.consta, ne comprende appunto 12 del Nostro. 

Ancora, in tema di successione ereditaria, e pro

pt'iamente di divisione d'eredità, merita d'esser qui 

notata la parte cospicua, che i testi del Nostro hanno 

nel titolo famil. ercisc. lO, 2, nel quale essi raggi un

,gono il numero di 7 sopra 57, di cui quel titolo l'esulta. 

Appresso agli istituti relativi a successione eredi

taria, è degno di nota, come illustrato da numero re

lativamente cospicuo di testi papinianei, un istituto 

attinente al diL'itto familiare: la tutela, in ispecie per 

quanto attiensi ai rapporti · obbligatori, a cui dà luogo 

pei tutori la gestione del patrimonio pupillare. I libri 

26 e 27 comprendono, invero, buon numero di passi 

del Nostro: ma segnatamente cospicuo è' il numero 

di 9 sopra 61 frammenti, che ' comprende appunto il 

titolo de administr . et per. tutor., 26, 7. 

Ad osservazioni del tutto analoghe a quelle pòrte 

qui intorno ai passi di Papiniano, variamente distribuiti 

nei singoli libri e titoli delle pandette, vedremo dar 

luogo anche le citazioni di Papiniano, che si ' riscon

tl'ano appo altri giuristi accolti pUl'e in queste: cita

zioni, che appunto avvertiremo riferirsi a quegli stessi 

istituti e rapporti, ai quali si notò or ora che i testi 

di Papiniano porgono direttamente più cospicuo contri

buto, o ad istituti e rapporti del tutto connessi a questi. 
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Ma anche tali osservazioni, come quelle testè pre~ 

sentate, mireranno solo a cogliere estrinsecamente, nel 

1'elemento numerico, il contributo arrecato indiretta

mente e direttamente dagli scritti di Papiniano ai 

singoli istituti e rapporti trattati nelle pandette; senza 

che ancora possa presentarsene valutazione intrinseca 

adeguata: quale non potrà. aversi che nella trattazione 

apposita dei singoli punti, ai quali si rivolse l'opera 

di Papiniano: ma alla quale tuttavia. questa stessa va

lutazione estrinseca e sommaria potrà. porgere ele

menti meritevoli di nota. 

§ 5. Osserviamo ancora che, come ( pur già l'esulta 

·dalla stessa indicazione da noi data dei passi papi

nianei accolti nelle pandette, questi sono tratti varia

mente da ciascuna delle opere segnate dall' indice 

fiorentino; ma che il contributo di gran lunga mag

giore è dato dai frammenti tolti da' libri quaestionun~ 

e da' libri responsoru·m. Mentre invero di frammenti 

'tratti da queste opere se ne hanno rispettivamente 269 

e 271, i libri 2 defin. non' recano alteo contributo 

che di 34 frammenti, i libri 2 de adultero di 17, il 
liber singul. de adulto di 3, e infine l' dcr"tuvop.tx.6; 

v.ovo~{~Àoç di un solo . . 

Avvertiamo inoltre che di quelle due maggiori 

opere delle quaestiones e dei responsa tr'ovansi sfrut

tati tutti i libl'i, in numero di 37 e di 19, onde ri

spettivamente l'indice fiorentino le segna costituite: 

solo eccettuato il libro 18 de' responsa, del quale nè 
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dalle pandette, nè da alcuna compilazione pregiusti

nianea o postgiustinianea, nè direttamente, ci son re

cati frammenti. 

§ 6. Per numero cospicuo di testi di Papiniano 

merita d' esser notata, subito appresso alle pandette 

giustinianee, la compilazione pl'egiustinianea, di cui ci 

restano i così detti Vatican a Fy'agmenta. 

Ecco l'elenco dei passi del Nostro, che si riscon

trano fl'a tali frammenti: 

De empt. vendo (§§ . 1-40): fl'. 2: 3 r. [467]; fr'. 3: 

ibid. [468]; fl'. 4: ibid. [469J (06); fr. 5: ibid. 

f470] (D6 11is); fl'. 6: ibicl. [4711 Ci); fl' . 7: ibid. [472]; 

fl'. 8: ibid. [473]; fl'. 9: ibid. [474]; fr'. lO: ibicl. 

[475]; fr. Il: ibid. [476] (Dibb); fr. 12: ibid. [478] CS); 

fr. 13: ibid. [479]; fl'. 14: ibid. [480]; fr. 15: ibicl. 

[481]; fr. 16: ibid. [482]; fr. 17: ibicl. [483] cm). 

De usuft'. (§§ 41··93): fr. 65: 7 7". [577J COO); fI'o 66: 

ibicl. [578]. 

De re UX07~. ac doto (§§ 94-122): fl'. 121: 4 1". [507.1; 

fr. 122: ibicl. [508]. 

(96) È citato da ULr., 32 ed. , D. 18, 3, 4, 2. 

(D6bis) = D. 18, l, 73 pro È citato nelle Inst., 2, 1, 8. 
(97) Dal LENEL connesso e preposto, sotto il numero indicato, 

alla citazione cl' ULP., 32 ed. , D. 18, 7, L 

(Oibis ) È citato da ULr.~ 32 ed., D. 19, 1, 13, 26. 
(98) = D. 18, 6, 19, L 

(9!l) = D. 22, 1, 18 pro 
(100) = D. 22, 1, 8. 
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De excus. (§§ 123-~47): fl'. 224: Il q. [197] (100;iS); fl'. 
225: ibid. [197] COI); fr. 226: ibid. [198]. 

Quando don. inlelleg. revoco volunt. (§§ 248-259): fr. 

250: 12 r. [681]; fr . 251: ibid. [682]; fl'. 252: 

ibid. [683[; fl'. 25'211
: ibid. [684]; fl'. 253: ibid. [685]; 

fr. 253a: ibid. [686]; fl'. 253": ibid. [687] ('02); fl'. 254: 

ibicl. [687] C03); fr. 255: ibid. [687] C04
); fr. 256: ibid. 

[688]; fl'. 256'1: ibid. [689]; fl'. 2~7: ibid. [690] (105); 

fl'. 258: ibùl. [692] C06
); fr. 259: ibid. [693]. 

De donato ad lego Cinc. (§§ 260-316): fr. 260: 12 t ' . 

[694]; fr. 261: ibid. [695]; fr. 262: ibid. [696]; 

fl'. 263: ibid. [697]; 1t .. 264: ibid. [698]; fl'. 265~ 

ibid. [699]; fl'. 294: ibicl. [700]; fr. 296: 2 r. [438]. 

De cognil. et pl'oc. (§§ 317-341): fr. 327: 15 r. [732]; 

fl'. 328: 2 r. [408] (107); fr. 329: ibid. [409]; fl'. 

3~-)0: ibid. [410]; fr. :-331: ibid. [411]; fr. 332: 

ibid. [412] ('08); fe. 333: 15 r. [733]. 

§ 7'. I frammenti papinianei raggiungono nei Val. 

Ft'agm. il numero. complessivo di 52, distribuiti varia

mente nei singoli titoli, ineui questi sono distinti. Il 

numero maggiore di 16 . fl'ammenti è recato dal titolo 

(looùis) Connesso e preposto, sotto il numero indicato, al Vat. 

Fr., 225. 
(101) = D. 27, 1, 24. 
Dal LENEL connesso e posposto, sotto il numero indicato, al 

Vat. F r ., 224. 
(102)_(103)_(104) = D. 39, 5, 31 pro - 2. 

(105) = D. 39, 5, 31, 3. 
(100) = D. 10, 2, 35. 

(107 ) = D. 3, 3, 67. 

(F8) Cfr. la nota 4. 
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de ernpto vendito (§§ 1-40); segue, con 13 fl'ammenti t 

il titolo quando donalor intellegatur revocas')e vo

lunlalem (§§ 248-259). Ultimi sono i titoli de usu

{ructu (§§ 41-93) e de re uxoria (§§ 94·122), dei 

quali ci rimangono due soli frammenti. Tuttavia, peI· 

quest' ultimo titolo, vuolsi avvèrtire che proprio col se

condo dei fl~ammenti papinianei, che vi si riscòntrano t 

incomincia nel manoscritto dei Vaticana un' enorme 

lacuna di 160 pagine. E, se si considera come sia si

stema seguito per consueto in codesta compilazione 

quello di riunil'e i passi di un medesimo giUl'ista, in 

gruppi più o meno numerosi, anzichè riferirli isolati e 

saltuariamente, tosto si offre con al'gomento di forte 

attendibilità. la congettura che appunto i frammenti 

del libro 4 responso di Papiniano, incominciati solo 

col paragl'afo, che precede a quello con cui ha prin

cipio la lacuna, continuassero poi per buon tratto, nell~ 

parte compresa in questa: e però ben maggiore di 

quello che oggidi ne rimane dovess' essere originaria-

mente il numero di testi di Papiniano, relativi al di~ 

ritto dotale, accolti in questa 'Compilazione COO). 

Ancora è poi da avvertire in generale come, per 

la relativa scarsità. dei fl'ammenti rimasti dell' intiera 

compilazione, troppo incerta rimanga l'esistenza e la 

(109) Per la lacuna di 8 pagine, che segue al § 333 (15 1·e~p.), 

nel titolo_ de cognitor. et procur., sarebùe d' ince1"ta attendibilità una 
osservazione analoga a quella ora presentata nel testo; perchè a 
codesto passo di Papiniano, al quale tien dietro immediatamente 
quella lacuna, ne precedono altri 6 dello stesso autore, il primo dei 
quali tratto appunto dal libro 15 resp., e gl~ altri 5 dal libro 2. 
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distribuzione in essa di altri titoli, oltre a quelli di 

cui rimangon vestigi, e però anche la parte che VI 
ebbero i passi di Papiniano: cosi da non potersi af

fatto desumere, da probabili indizi, per quali istituti o 

rapporti di dil'itto le opere del Nostro avessero ad 

arrecarvi pill rilevante contributo. 

§ S. I fl'ammenti papinianei accolti in questa com

pilazione, e distribuiti, secondo che indicammo, nei 

vari titoli che di essa ci rimangono, son tratti sola

mente dalle due maggiol'i opere del18 quaestiones e 

dei responsa, non da alcuna delle altre quattro già. a 

noi note. Ma, fra esse stesse, i frammenti dei t'espansa 

hanno preponderanza assoluta sopra i frammenti delle 

quaestiones: dacchè quelli raggiungono il numero com

plessivo di 49, mentre questi sono in numero di 3 so

lamente. Nè vogliamo omettere d'avyeetire come gli 

stessi passi di Papiniano, che con ogni probabilità. sono 

a ritenersi perduti, per la forte lacuna che segue nel 

manoscritto de' Vaticana al § 12;2, siano pure da rife

rirsi ai responsa, da cui furon "tratti, il passo, con cui 

la lacuna incomincia, e il precedente. 

§ 9. L'altra compilazione pregiustinianea, che 

reca frammenti di opere di Papiniano, è la. Cotlatio 

legwn mosaico et rornana1". Eccone l'elenco: 

2, 3: 2 cl. [62]; 4, 5: 15 1". [724]; 4, 7: l. s. acl. 

[22]; 4, 8: ibid. [23]; 4, 9: ibid. [24]; 4, lO: ibicl. 

[25]; 4, Il: ibid. [26]; 6, 6: ibicl. [27 J. 

NELLE PAND. E NELLE COMP. PREG. 81 

§ 1 O. Il numero esiguo di passi di Papiniano, 

.accolti in codesta compilazione, e la loro prevalente ap

partenenza al liber singulaY'is de adulte1"iis, riescono 

spiegati dall' indole e dagli intenti di essa. La mas

sima parte di quei passi è rif-eri~a invero a proposito 

dell' adulterio e delle pene comminate agli adulteri: e 

però 6 fl'a essi fueono tolti appunto da quel libe7~ 

.singularis: e un solo, tratto dai . responsa, riguarda 

pure l'adulterio. L'unico passo tratto dai libri 2 def 

:si riferisce a differente oggetto: e proprio alla libèra

.zione del noxae deditus, dopo che t'opera personale 

Da lui prestata al danneggiato ha uguagliato il yalore 

tIel danno patito da questo. 

§ II. Ultima, fra le compilazioni pregiustinianee 

che contengono fl'ammenti di Papiniano, è la lex Ro

mana Wisigothor"wn. Il contributo che questa arreca 

di fram~enti papinianei è certo estremamente tenue, 

consistendo esso in un unico passo del libro 1 re
spons. [401], riferito come estravagante, in fine della 

legge; ma è tuttavia, a quanto sembra, di significato 

:storicamente importante, 

Cilè invero, per quanto gli studiosi siano tuttora 

discordi, circa le ragioni e il valore dell' accoglimento 

nella lex Romana di quell' unico passo, non pare ad 

ogni modo ormai accettabile t'opinione dell' insigne 

·editore di questa, Gustavo HaeneI, il quale attribuiva 

la presenza di quel passo a mera casualiÙ, del mano

scritto oeiginario della legge, che avrebbe compreso 

COSTA. 6 
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nell' ultimo foglio, oltre la fine del codice El'mogeniano, 

il principio dei responsa di Papiniano, che poi dai suc

cessivi amanuensi sarebbe stato ritenuto parte integrante 

della legge steS!5a (llO). Perchè, con grave ragione, può, 

opporsi che quel responso si riferisce all' argomento 

de pactis, e che non si può ammettere che la serie 

originale dei responsi papinianei, ordinata sostanzial

mente secondo l'editto, cominciasse con quello (1ll). 
Nè ci parrebbe pure accettabile. la spiegazione data 

dal Savigny, che considera la presenza, in fine della 

lex Rùnwna, di un responso unico di Papiniano, do

vuta a fatto parimeute casuale: e proprio alla guerl'a 

imminente dei Visigoti coi Franchi, che avrebbe co

stretto i redattori della legge ad affrettare o a so

spendere r opel'a loro C 12). Chè, se tale necessità. di 

guerra imminente àvesse dovuto influire sull' affrettata 

redazione della legge, come non sarebbe stato più na

turale pei compilatori, se il tempo veniva loro man

cando, l'astenersi affatto dal riferire responsi di Pa

piniano, anzichè accoglie~-'ne un solo, brevissimo, nè 

per contenuto importante? 
Noi accettiamo invece una terza Opll1lOne, già. pro

pugnata dall' Huschke (1l3), e accolta pure recentemente 

dal Kruger (W). Secondo questa, l'accoglimento d'un 

(110) HAENEL, Lex l'om. Wis igofh" Lipsiae, 1849. praef., pag'. XIV. 

(lll) Cfr. LENEL, PaUng., I, 301- 4, nn 387-401. 
(1l2) SAVIGNY, Gesch. des rom Rechts -tm Mittelaltel', 2 Aua., II, 51 

(113) HUSCHKE, Iur. Auteiust" pagg. 453- 4. 

{IH) KRtiGER, Gesch. der Quell. pago 310. 
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responso di Papiniano nella lex RO?n,ana Wisigothor. 
è determinato dal preciso intendi mento dei compilatori 

di rendere omaggio al nome venerato di Papiniano, 

pur senza avervi uno scopo d'utilità. pratica immediata. 

Il che basti accennar qui su tale argomento, che tocca 

un altro punto, dell' influenza esercitata da Papiniano 

sulla giurisprudenza posteriore, che dovremo ripren

dere in altra parte del presente lavoro. 



CAP. III. 

Le . citazioni di Papiniano 
nei giuristi e nelle costituzioni imperiali. 

§ 1. Passiamo alla enumerazione dei passi di giu

risti e di costituzioni imperiali, in cui si riscontrano 

citazioni di Papiniano. Codesta enumerazione già. prean

nunciammo che l'avremmo pòrta cogli stessi criteri e 

cogli stessi intenti, che ci guidarono per quella dei 

passi di Papiniano direttamente accolti nelle pandette 

e nelle compilazioni pregiustinianee: e cIOè 1'avremmo 

condotta secondo l'ordine di queste stesse compila

zioni, nelle quali si riscontrano, e con riferimento al-

1'0pera di Papiniano, a cui con certezza, o presumi

bilmente, . secondo congedure del Lenel, ciascuna cita: 

zione si riferisce, e coll' indicazione del numero, con 

cui il Lenel stesso la contrassegna nella ricostruzione 

da lui tentata anche delle opere papinianee. 

§ 2. E, cominciando dalle citazioni dei giuristi, 

dobbiamo tosto avvertire che queste non ci si offrono 

che in tre soli: e cioè in Paolo, in Ulpiano e in Mar

ciano: e che presso questi stes~· non si estendono a 
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tutte e sf~i le opere di Papiniano a noi note, ma bensì 

solo si riferiscono alle due prime e maggiori, delle 

quaestiones e dei 'i'esponsa. 

Altre coincidenze di sostanza fra opinioni emesse 

anche da taluni altri giuristi, contemporanei e poste

riori .a costoro, e opinioni emesse prima da Papiniano, 

e tali da lasciare intravvedere che quelli attinsero 

direttamente da questo, pur non avvertendolo con op

portuna citazione, ben potranno notarsi nel seguito 

delle nostre ricerche; ma trattando via via dei S111-

goli rapporti, a cui quelle si riferiscono, e senza che 

invece voglia i.entarsene qui una enumerazione, la 

quale non riuscirebbe altrimenti che prematura e inop

portuna. 

§ 3. Breve discorso richieggono le citazioni di 

Papiniano in Paolo, le quali raggiungono solamente il 

numero di 5, tre delle quali non si riferiscono ad opi

nioni di Papiniano emesse in alcuna delle sue opere, 

ma bensì per occasione pòrtagli dal suo ufficio di ma

gistrato o di consigliere del pdncipe. 

Si riferisce invero all' attività. magistratuale di Papi

niano, praej'ectus praetorio, 1'opinione di lui, citata da 

Paolo nel notissimo passo 3 q'uaest., D. 12, l, 40, 

sopra il valore da darsi alla cautio, di cui ivi è pa·

l'ola. Mentre 1'altra citazione, che si riscontra di Pa

piniano e di un Jl1essius, rimastoci alteimenti del tutto 

ignoto, nellibeo :3 decr., D. 49, 14, 50, cir'ca la spet. 

tanza dei frutti di un fondo venduto dal fisco, matu-
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rati nel periodo corso fra l' addietio e la lieitati l
), è 

da intendersi come di consiglio dato da quei giuristi 

al principe; e pure analogamente è da intondere la 

citazione' di Papiniano, sopra gli effetti della rinun

. zia fatta dall' erede testamentario di Claudio Clodiano 

dell' eredità. deferitagli, giusta il primo testamento, e 

della contempOl~anea accettazione dell' eredità., quale 

deferitagli in un S8condo testamento di cui quegli igno

rava la nullità. (3 deer.: D. 29, 2, 97). 
E pel'ò solo le due rimanenti citazioni si riferiscono 

yeramente ad opinioni emesse da Papiniano in alcuna 

delle sue opere, e proprio nel libro 5 responso L'una 

. di queste è nel lib. sing. ad or. div. Ant. et Sev . : 

D. 23, 2, 60, 4 [515] C); l'altra nel lib. sing. ad or . 

Severi: D. 27, 9, 13, l, [520] (2). 
Nelle due maggiori opere di Paolo de' libri 80 ad 

Ed. e de' libri 16 ad Sabinum, nelle quali pure si 

hanno citazioni non rare, benchè certo meno frequenti 

che nelle due opere analoghe d'Ulpiano, manca qual-

s i voglia accenno al Nost ro . 

§ 4. Per contro le citazioni di Papiniano, e rife

ritealle sue opere delle quaestiones e dei 'l'esponsa, 

sono numerose in Ulpiano. Eccone 1'elenco. E prima 

di quelle che sono in passi accolti nelle pandette: 

( l ) Dal LENEL connessa e posposta, sotto il numero indicato , al 

D. 2'\ 10, 11. 
(2) Il responso, a cui si riferisce questa citazione, è citato anche 

da DrocLEz. e MAss.: C. 5) 71~ 14. 
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II, 8 Qui satisd. cog.: fr. 7 pr.: 14 ed.: Pap. 3 q. [104] . 
] 4 De pactis.: fr. 7 § 5: 4 ed.: Pap. lO q. [173] e)· 

IV, 4 De ?}~inor.: fl'. 7 § lO: Il ed.: Pap. 2 1~. [416] ; 

l'e. 9 § 4: Il ed.: Pap.2 r, [417]; fl" 20 pr.: 

Il ed.: Pap. 2 ,/". [418] . 

6 Ex quib. causo n~aior.: fr. 23 § 2: 12 ed~ : Pap . . 

*3 q. [07]. 

8 De recept.: fl" 21 § 5: 13 ed.: Pap. 3 q. [1011. 

V, 2 De inoff. test.: fl'. 6 § 2: 14 ed.: Pap. -A 2 r . 
[!2!]; [1\ 8 pr.: .1! ed.: Pap. ,*3 q. [111]; fr. 8 

§§ :~ . 5. 8. 14: 14 . ed.: Pap. 2 r. [425]. 
3 De hered. petit.: fl'. 1:3 §§ 5. 6: 15 ed.: Pap. *6 

q. [118]; fl'. 20 §. 14: 15 ed.: Pap. 3 q. [99] . 
VI, 2· De publ. in l''em. aet.: fe. 14: Hi ed.: Pap. 6 q. [126] . 

VII, 4 Quib. modo ususf. v. uso am.: fl'. 3§§ 1-2: 

. : 17 Sab.: Pap. 17 q~ [0257]. , 

8 De usu et hab.: fl'. 4 § I: 17 Sab.: Pap. 1 D q. 

[:0 4]; fl'. 10 pr.: 17 Sab.: Pap.,18 q. ell oS
) [266J; 

fr . lO ~ 1; 17 Sab.: Pap. 7 r. [575]. 

VIII,5 Si seY'vitus vindic.: fr. G § 4: 17 ed.: Pap. 3 q. [87]. 
X, 2 Fam. ercisc .: fl'. 18§G: 19 ed.: Pap. *7q. [135] ; 

fl'. 20 pr. §§ 3. 5. 6. 8. 9: 19 ed.: Pap. *7 q. 

[l36]; fl' . 22 § 3: 19 ed.: Pap. *7 q. [1:37] e); 
fl'. 2t pr. : 19 ed.: Pap. *7 q. "[137] (4 b i~). 

3 Comrrl. divid.: fl'. 6 § 2: 19 ed.: Pap. *7q. [139]. 

(~) Il passo, a cui la citazione si riferisce, è conservato nel D. 

18, 1, 7'2. 

(3bis) . Il LENEL propone Nh. 7 quaest. 

(4)-(4bis) Dal LENEL connessi in un unico frammento, nell' or

dine indicalo. 
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XI, 7 De t'elig.: fl'. 6 pr.: 25 ed.: Pap. *3 r. [4 421. 
XII, l De reb. cred.: fe. 13 §§ 1. 2: 26 ed.: Pap. 8 

q. [1441 e)· 
3 De in ld. iur.: fe. 7: 8 ed.: Pap.< *2 r. [!l31· 

XIII, 7 De pign01" act.: fL'. 22 pl'. § 1: 31 ed.: Pap .. 

*~) q. [1681 (6). 
XIV, 5 Quod cwn ea qui in al. pot.: fr. 4 § 3: 29 

ed.: Pap. 9 q. [162]. 

XV, l De pecul.: fl'. 3 §§ lO. Il. 13: 29 ed.: Pap. 9 

q. [150]; fl'. l~ § l: 29 ed.: Pap. *9 q. [l57] . 

3 De in rem vers.: fr. lO §§ l. 2: 29 ed.: Pap. 9 

q. [1601. 
XVI, l Ad S. C. Velleian.: fr. 6: 29 ed.: Pap. 9 q. 

{1641 C); fr. 8 § l: 29 ed.: Pap. 9 q. [l f51· 
XVII, 1 j"}land. v. cont1".: fl'. lO §§ 2-7: 31 ed.: Pap. 3 

1'. [162]; fl'. 12 §§ 8. ]4. 15: :31 ed.: Pap. *9 

q. [169]; fL'. 28: 14 ed.: Pap. 3 q. [103]. 

2 Pro socio: fr. 5~ §§ O-IO: 31 ed.: Pap. 3 r. 

[ 16-1[. 

(5) n passo~ a cui si rifer isce la citazione del § 2, è conservato

nel D. 46, 3, 94, 1. La citazione, col passo originale c<)rrispondente~ 
è dal LENEL connessa e preposta, sotto il numero indicato, al passo 

del D. 23, 3,81 e posposta all' altra citazione d'ULP., 26 ed., D. 12~ 

1, 13, L 
(6) Il passo, a cui si riferisce la citazione al secondo pedodo 

del pr., è conservato nel D. 47, 2, 80. 
n LENEL riporta, dopo il primo periodo del pr., di questo passo, 

il passo diretto di Papiniano, a cui si riferisce la citazione del se

condo. 
(') Dal LENEL connessa e proposta, sotto il numero indicato, nel 

D. 16, l, 7. 
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XVIII, 3 De lege cormn.: fl'. 4 § 2: 32 ' ed.: Pap. 3 r. 

[4691 (8). 

7 De servo export.: fr. l: 32 ed.: Pap. :3 r. [471] (8bis). 

XIX, l De act. em,pti vend.: fe. 13 § 25: 32 ed.: Pap. 

3 1". [456]; fl'. 13 § 26: 32 ed.: Pap. 3 r. [476J C). 
2 Loc. cond.: fr. 15 § 4: 32 ed.: Pap. 4 1". [4931; 

fr. 19 § 10: :32 ed.: Pap. 1: r. [492J eO). 

5 Praesc1". ve7"b.: fr. 17 § 2: 28 ed.: Pap. 8 q. [1 52 ]. 

XXI, 2 De evict.: fr. 4 § 1: 32 ed.: Pap. :3 r. [486] . 
XXIII, l De spons.: fe. 9: 35 ed.: Pap. *10 q. [178] (11). 

3 De iure dot.: fl'. 5 § 12: 31 Sab.: Pap. IO q. [179]. 

4 De pact. dot.: fr .. 2: 19 Sab.: Pap. *4 r. [499]. 

XXIV, l Dc don. inte7". viro et. UX01".: fl'. 7 § 8: 31 (:32?) 

Sab.: Pap. *10 q. [182]; fr. 21 pr.: 32 Sab.: Pap~. 

4 r. [501]; fl'. 23: 6 [33?] Sab.: Pap. *10 q. [183]; 

fr. 32 § 16: 3~ Sab.: Pap., 4 1". [502J (llbi,); fr. 

32 § 27: 33 Sab.: Pap. lO q. [178] C2). 

3 Sol. matr. dos quem. pet.: fl'. 7 § l: 31 Sab.: 

Pap. 12 q. [188]. 

(~) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è conservato 
ne' Vaf. llt·., 4. 

(8bis) Dal LENEI. questa citazione è connessa e posposta al passo 
originale di Vetto .l<'1'., 6. 

(9) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è ~onservato 

ne' Vat. Fr., 11. 

(l0) n passo, a cui questa citazione si riferisce. è conservato 
llel D. 1, 22, 4. 

(11) Corrispondente alla citazione di Ulpiano stesso, 33 Sah.: D. 
24, l, 32, 27. 

(llbis) Dal LENEL connessa e preposta, sotto il numero indicato, 
al passo D. 24, l, 53 pro 

(12) Cfr. la nota 11. 
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XXVI, 7 De adm. et pe1(1. tut.: fr. 5 § 8: 35 ed.: Pap. 

5 t'. [512]; fr. 7 § 14: 35 ed.: Pap. 12 q. [203]; 

fr. 25: 13 ed.: Pap. 2 1(1 . [419] (13). 
lO De susp. tut.: fr. 4 §§ 1. 2: l de omm. tY·ib.: 

Pap.: "12 q. [200]. 

XXVII, 3 De tute . et 'tat. distt'.: ' fr. l § 22: 36 ed. 

Pap. *12 q. [206]. 
XXVIII, 5 De her. inst.: re. 3:) pl>. § l: 4 disp. Pap. 

*6 r. [551] (14). 

XXIX l D t t 'l f le-:: § G.' 45 ed.: Pap. 14 :.<..1. , e es. nu.: r. D 

q. [231]. 
2 De adq. V. ome her.: fr. 20 §§ 3. 4: 61 ed.: Pap. 

*25 q. [:316]. 
XXX, De lego 1.: fl'. 14 § l: 15 Sab.: Pap. 18 q. [275]; 

fl'. 19 pro § l: 15 Sab.: Pap: *18 q. [2 ~8]; fl>. 

34 § 5: 21 Sab.: Pap. *7 t' . . [570]; fr. 41 § 5: 

21 Sab.: Pap. Il 1". [663]. 

XXXIII, 7 De instr. v. inslt'wn. leg.: fr. 12 §§ 23. 

37 - 13. 45-17: 20 Sab.: Pap. 7 r. [583]. 

XXXIV, 4 De adim. v. trans(er. leg.: fr. 3 § 9: 2t 

Sab.: Pap. 17 q. [2{-)3]. 

9 De his quae ut ind. au(er.: fr. 4: 14 ed.: Pap. 

5 q. [114]. 
XXXV, l De condo et dem.: fr. 92: 5 fid .: Pap. 9 

1". [628]. 

(13) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è conservato nel 

D. 27, 3, 20, L 
(14) Dal LENET, connessa e posposta, sotto il numero indicato~ al 

D. 28, 5, 79 pro 
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:XXXVI, l Ad. S. C. Trebell.: fr. 17 (16) § 5: 4 fld: 

Pap. *20 q. [29G]; fr. 18 (17) §§ 4. 6: 2 lid.: . 

Pap. 8 r. [599] e5
); fr. 44: 2:2 ed.: Pap *20 

q. [:297] . 
XXXVII, 4 De bono posso contr'a tab.: fr. 8 §§ 7. 8: 

40 ed.: Pap. 12 q. r215j ( 6
). 

(-) De collo bon.: fr. 1 § 16: 40 ed.: Pap. 13 q. [219]. 

XXXVIII, l De op. lib.: fr. 15 § l: 38 ed.: Pap. *12 

q. [213] (17) . 

3 De lib. univ.: fr. ] § 2: 49 ed.: Pap. *6 1". [547]. 

5 Siquid. in (raud. patr.: fr. l § 27: 44 ed.: Pap. 

14 q. r227]; fr. 3 pro § 5: 44 ed.: Pap. 14 

q. [:228]. 

17 Ad S. C. Terttdl.: fr'. l § 7: 12 Sab.: Pap. 16 

q. [245]. 

XLVII, 2 De (urt.: fr·. 12 § 2: 29 Sab.: Pap. 12 q. 

[208]; fr. 14 §§ 5· 7: 29 Sab.: Pap. * 12 q. [209]. 

lO De iniur'.: fr. 15 §§ 29. 30: 77 (57?) · ed.: Pap. 

*2:~ q. [312]. 

XLYIII, 18 De quaestion.: il'. 4: 3 disp.: Pap. *15 r. 
[72:3] ( 8

). 

(15) Il passo a cui si riferisce la citazione al § 4, è conservato nel 
D. 31, 77, 13; quello, a cui si riferisce la citaziolle al § 6, è conser
vato al D. 31, 77, 4. 

(16) Il .passo, a cui si riferisee la citazione al pr., è conservato 
nel D. 28, 2, 23 pro 

(li) I?al LENEL connessa e preposta, sotto il numero indicato, 
al passo D. 45, 1, 117. 

(18) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è conservato nel · 
D. 408, 5, 40, 8. 
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XLIX, l De appell.: fl". lO § 3: 8 disp.: Pap.: *4 q. [109J. 

14 De iure (isci: Ir. 28: 3 disp.: Pap. * lO r. [648]. 
L, 2 De declt'Y'.: fr. 2 § 2: l disp .: Pap. * l r. [391 J. 

§ 5. E possiamo tosto riftwire qui utilmente anche 

l'elenco d'altei luoghi d'Ulpiano, contenuti, fra le 

compilazioni pregiustinianee, solo ne' Tlr;tlicana Frag

menta e recanti citazioni del Nostro: 

De usu(ructu (§§ 41-93): fr. 753
: 17 Sab.: Pap. 17 (j . 

[255]; fr . 81: 17 Sab.: Pap. 18 q. [?67J. 

De excusat.: (§§ 1:23-247); fl'. 194.: de off. praet. tutel.: 

Pap. 5 q. [116[; fl'. :! Il: de on: lJ'Y'aet. tutel.: 

Pap. *3 t'. [:)19]. 

De cognitor. et procul".: (§§ 317-341): fr. 321: 8 ed.: 

Pap. 2 q. [76J. 

§ 6. Già. avvertimmo che alla varia intensità., con 

cui trovansi distribuiti nelle pandette i passi di Papi

niano accolti vi direttamente, avremmo visto corrispon

dere una intensità. analogamente varia delle citazioni 

del Nostro, e attinenti segnatamente proprio agli stessi 

istituti e rapporti, ai quali . i passi che di lui abbiamo 

. dil~ettamente recano più cospicuo contributo, o ad isti

tuti e rapporti intimamente connessi con questi. Di 

cotesta affermazione reca senz' altro la prova l'elenco 

testè pÒl'to delle citazioni di Papiniano, che si riscon

tl~ano in passi d'Ulpiano accolti nelle pandette. 

Si osservi qui pure la lloterole assenza d'ogni ci

tazione del Nostro, nei titoli relativi all' acq uisto della 
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proprietà., all' acquisto e alla perdita del possesso, e 

agli inteI'deiti. E, fra i diritti fl'azionaf'Ì della proprietà., 

le servitù personali d'usufl'utto, d'uso e d'abitazione 

trovansi nel lib. 7° illustrate da 4 citazioni di Papi

niano, ma relati \'e pure propriamente alla costituzione 

di quelle per disposizione di legato. Nè può numori·

camente consideraf'si altl'imenti che scarso il contri

buto di citazioni di Papiniano recato dai titoli relativi 

alla teol'ia gene l'aIe delle obbligazioni. 

Per contral'Ìo è relativamente copioso il numero di 

essi nei titoli attinenti alle successioni, e segnatamente 

testamental'ie, a titolo universale e particolare. 

Si notino 3 citazioni nel titolo de inoff. testam., 5, 

2; altre 3 nei titoli dei libl'i 28-"29; 7 in quelli relati vi 

ai legati (80-34); 3 nel titolo ad S. C. Trebell., 36, 1 ; 

e 3 patimente nel titolo (am. , ercisc. lO, 2. 

Può pure considerarsi illustrato con certa larghezza 

1'istituto della tutela da 5 citazioni papinianee, distri

buite nei titoli compresi nei libri 26 e 27. Sola note

vole eccezione a tale corrispondenza pl'ecisa fra la 

yaria intensita, con cui trovansi distribuiti i testi di

retti di Papiniano, e le citazioni di lui presso Ulpiano, 

è a farsi pel titolo de donato inter' viro et ux or. , 24, ] , 

nel quale si riscontrano 5 di cotali citazioni, mentre 

vi si notano accolti solamente 3 passi diretti del Nostro. 

§ 7". Per le 5 citazioni di Papiniano, che si ri

scontrano in testi d' Ulpiano accolti ne' Vaticana Frag

menta, avvertiamo analogamente come, delle due che 
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si hanno nel titolo de usufructu, una si riferisca ap

punto alla costituzione d' usufl'utto per legato, e due 

altre siano in tema di tutela, sotto il iitolo de ex cu

satione. 

§ 8. Ma un' altra osservazione sorge spontanea dal

l'elenco testè offerto di tutti i luoghi che ci rimangono 

d'Ulpiano, recanti citazioni di Papiniano, e accolti, così 

nelle pandette, come ne' Vaticana ]i'ragrrz.enta: e ri

guarda appunto l'ordine, con cui quelle citazioni appa

iono succedersi nelle opere d'Ulpiano, da cui quei 

passi furono tratti, -e segnatamente nelle due maggiori 

opel'e de' libri 83 ad edictwn e de' libri 51 ad Sa

bin.: e non già. saltuariamente e a capriccio, ma di 

solito con certa regolarità. e fissità. di sistema, la qua1e , 

dà. a conoscere in guisa manifesta come Ulpiano te

nesse presenti man mano, pei vari argomenti trattati 

nei singoli libri di quelle sue . opere, i libri corrispon

denti delle quaestiones e dei 7"esponsa papinianei ( 9
). 

§ 9. Cominciando dal commento ad edictwn, già. 

fu avvedito dal Lenel come nei libri 1:Z-l4, 15 e 

l ì di questo, l'elati vi rispettivamente alla restitutio 

ÙL integY'um , alla rubrica de his quae cuiusque in 

(19) Che in genere~ pel suo commento a1l' editto, Ulpiano abbia. 

sfruttato di'rettamente le quaesti01?e8 e i "'esponsa di Papiniano, comp
i digesti di Celso, di Giuliano e di Marcello, il commento all ' editto 

di Pomponio, e le quaes tiones e i t'esponsa di Scevola, è ammesso già 
da A. P ERNI CE, Dlpian als Schriftstellel' , ne' Sitzul1gsber. del' KUn. 

p l'euss • .A kad. del' lViss. z u Bc'l"lin, 1885, pago 459. 
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bonis sunt, ai praeiudicia e alla vindicatio delle seI',... 

vitù CO). Ulpiano sfruttasse direttamente il libro 3° delle 

quaestiones di Papiniano, che trattava, oltre che della 

cognitio e pr'ocuratio, della negotior. gestio, della re

stitutio in integrum, del receptum al"bitr ii e a?"gen

tar iorum e della satisdatio Cl). (D. 4, 6, 2~1, 2; 4, 8, 

21 , 5; 2, 8,7pr.; 17, 1,28; 5, 3,20,14; 8, 5,6,4). 

Ma anche più notevole sarebbe, secondo la conget

tura probabile del Lenel, una utilizzazione sistematica 

e costante del libro 7 delle quaestiones papinianee nel 

libro 19 ad edictum d' Ulpiano, in entrambi cotali libri 

avendosi trattati gli stessi argomenti dei giudizi divi

sori fam.iliae erciscundae e CQl1un . dividundo (22) (D. 

* lO, 2, 18, G; * l 0, 2, 20 pro 3. 5. o. 8. 9; *10, 2, 22, 

5 ; *10, 2, 24 pr.; lO, 3, 6, 2). 

E pure importante, quanto certissima, pel' la pre

cisa indicazione pòrta quasi costantemente da Ulpiano 

stesso nelle sue citazioni, è l'utilizzazione sistema

tica della prima · parte del libro 9 delle quaestio

nes di Papiniano, relativa al negotium gestum col 

sottoposto a potestà. altrui (n), nel libro 29 ad edic

twn, in cui pUl'e era: tl'attato in modo precipuo quello 

stesso argomento C4
) (D. 14, 5, 4, 3; 15, l , 3, lO. Il. 

13; *15, 1,19, l; 15,3, lO, 1. 2; 16, 1,6; 16, 1,8), 

(20) LENEL, II, colI. 4~7-507, 514-520. 

(21 ) LENET" I, colI. 817-819. 

(22) _ LENEL, I, colI. 824-825; II, 533-539. 
(23) LENEL, I, colI. 828-830. 
(24 ) LENEL, II, coli. 591-612. 
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e della seconda pade di quello stesso libro, relativa 

ai contratti di buona fede (25), nei libri :30 e :)1 ad 

edict., riguardanti il medesimo argomento C6
) (D. 13, 

7,22 pro ); lì, 1,12,8. 14. 15). 

Oltre che ai libri testè notati, pei quali pill spic

cati appaiono i segni di un' utilizzazione sistematica, le 

citazioni del commentario ulpianeo ad Edictwn si 

estendono anche ad altri l ibri della stessa opera delle 

quaestiones di Pap.iniano: e propriamonte al libro 2 

(6 ed.: Vat. Fragm., 321): 5 (J 4 ed.: D. 34, 9,4; 5, 2, 8 

pr.), 6 (15 ed.: D. 5, 3, 13, 5. O; 16 ed.: D. 6, 2~ 14), 

8 (26 èd.: D. 12, l, 13, 1. 2: 28 ed.: D. 19, 5, 17, 2), 

lO (4 ed.: *D. 2, 14,7,5; 35 ed.: *D. 23, 1, 9), 12 

(35 ed.: D. 26, 7, 7, 14; 36 ed.: D. 27, 3~ 1, 22; 28 

ed.: D. 38, l , 15, l), 13 (40 ed.: D. 37, 6, l, 16), 14 

(4-1 ed.: D. 38, 5, l, 27; 38, 5, 3 pro 5; 45 eel.: D. 29, 

1, -15, 6), 20 (22 ed.: * D. 36, l, 44), 23 (77? ed.: * D. 

47, lO, 15, 2g-30). 

§ 10. Dei t'esponsa papinianei troransi per con

tro citati, in quest' opera d'Ulpiano, soltanto 5 libri: e 

propriamente i libri 2-6 (27). Ragioni intrinseche del 

non estendersi le citazioni de' responsi oltre il libro 6 

non si hanno, perocchè esistono coincidenze sostanziali 

(Z~ ) LENETJ, I, collo 830-831. 
(26) LENEL, II, collo 612-629. 
(27) È occorsa una svista ad A. PERNICE, Ulpian als Schn"{stelle?', 

pago 460, asserendo che nel commentario ulpianeo ad Eclicium , sono 

citati solamente i libri 2-5 dei "esponsa di Papiniano. 
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fea argomenti trattati da Ulpiano in varie padi del 

suo commentario, e trattati da Papiniano nei libri dei 

t'esponsa successivi al 6.° E, se pure in taluni punti, 

non ostante la coincidenza dell' identico argomento, yi 

hanno divergenze nel modo di considerarlo e negli in

tenti propostisi rispettivamente dai due giuristi 11el 

tl'attarne, tali divergenze in altri punti mancano affatto. 

Così ben s'intende, ad esempio, che citazioni dei libri 

7 ed 8 dei responsa di Papiniano rimanessero estranee 

ai libl'i 5l e 52 del commento ulpianeo, se si consi

deri che bensì questi, al par di quelli, trattavano l' ar

gomento dei legati, ma che tuttavia questi esponevano 

essenzialmente le nOI'me dell' editto relative alle azioni 

per la pcestazione dei legati, alle garanzie da darsi 

per la prestazione stessa a favore del legatario, o 

viceversa da questo, se onorato dal legato d'usufrutto, 

all' erede pel retto adempimento de' suoi obblighi verso 

di esso, circa la conservazione e la restituzione della 

cosa (28), mentre quelli trattavano in ispecie della va

lutazione dell' oggetto del legato e del fedecommesso, 

~econdo la presumibile volontà. del testatore (29). 

Ma invece, con analoghi intenti della ricerca delle 

l'egole, che governano il giudizio liberale, e de' requi

siti necessari a che questo possa illtentarsi, s'occupano 

della liberalis causa Papiniano, nella seconda parte del 

(28) Si ex testamento agatur, ut usus fructus 11011lt"ne caveatur, ut 

legato?' . sel·vando,'. causa cCtveat/tr, ut in possesso legator. sel'vand. causa 

esse liceaf: LENEL, II, collo 738-742. 

(29) LENEL, l, colI. 910-922. 

COS'fA. 7 
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lib. 9 e nella prima del li.bro lOde' suoi l"esponsa CO),. 

e Ulpiano, nei libri 54 e 5:) ad edicturn Cl); come 

analogamente trattano entrambi, l'uno nel libro 12 re

sponsor. e2), 1'altl'o nel libro 77 ad Edictwn e3
), con 

uguali intenti e largamente, dell' ex ceptio legis Cin

ciae. E, per queste parti almeno, per tacer' d'altre,: 

che offrono esempi meno spiccati, è certo che neppure 

divergenza nel modo di considerare l'argomento, nè 

divergenza d'intenti potè distogliere Ulpiano dallo sfrut-· 

tal' e sistematicamente e dal citare i responsi papinianei .. 

N è, d'altra parte, che Ulpiano, scrivendo il suo 

commentario, avesse sott' occhio solamente quei primi 

libri, oltre i due altri dei legati, e cioè solo gli 8 primi> 

libri, nè ancora. avesse conoscenza degli altri (che ve

dremo nel capitolo V, per gravi indizi, aversi a ritenere· 

pubblicati solo più tardi) può pui' pensarsi; perocchè· 

quei libri successivi trovansi citati, come diremo fl'a. 

breve, anche in opel'e anteriori a quel commentario, e: 

cioè nei libri () fideicomm.issorUin e nei libr-i lO di-' 

sputationum C4
). 

Solo, a spiegazione dell' assenza di citazioni di libri-

posteriori al 6~, rimane fOi'se il modo affl'ettato, con 

cui è certo che Ulpiano lavorava di consueto (35), e che-

(30) LENEL, I, col1. 926-928. 
(31) LENEL, II, colI. 756-758. 

(32) LENEL, I, colI. 935-938. 

(33) LENEL, II, collo 866-867. 
(34 ) FITTING, Vebe1' dns Alte1' ecc., pagg. 34. 37. 
(30) Cfr. le osservazioni di A. PERNICE, Ulpt'cm als Schlj stelle1·., 

pagg. 443, 48--1 e passim. 
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110n sempre gli consentiva una utilizzazione continua

mente sistematica delle stesse fonti. I libri peraltro,

anche dei responsa, ch' egli cita, par certo che li 

usasse con certa fissità di sistema, così come usò le 

quaestiones. Il libro 2 è citato, in ispecie per la parte

relativa alle restitutiones in integrum e6
), per 3 volto 

nel libro 11 d'Ulpiano (D. 4, 4, 7, lO; *4, 4, 9, 4; 

4, 4, 20 pe.), in cui el'a discorso di questo stesso al'

gomento, continuato pure nel libro successivo e in 

paete del 13° C7), nel quale pure si riscontra un' altra 

citazione di quello stesso libro 2 (D. 26, 7, 25). Cita

zioni ancora dello stesso libro si riscontrano nel libro 

8 (* D. 12, 3, 7) e nel libro 14 (D. 5, 2, 8, 8. 5. 8. 

14) del commentario u lpianeo? il? materia rispettiva

mente di cognitio e procuratioe di testamentwn 
inofficiosum eS). 

È citato sistematicamente anche il libro 3 dei re

sponsa, nella parte che vi riguarda i contratti di buona 

fede eD), nei libri 31 e ;52 ad eclictun~ relativi, col 

libro precedente, allo stesso argomento (40) (:31 ed.: D. 

17, l, lO, 8-7 ; 17, 2, 5?, ~ o-IO; 32 ed.: D. 18, 3, 4, 

2; 18, 7,1; 19, 1, 13, 23-26; 19,2, 19, lO; 21,2,4,1). 

Questo stesso libro 3 è citato tuttavia anche pre

cedentemente nel lib. 25, relativo all' editto de reli-

(36) LENEL, I, colI. 887. 

(3ì ) LE NEL, II, colI. 460-483. 

(38
) LENEL, I, colI. 885, 887; II, colI. 1147, 493-7. 

(3!J) L E NEL, I, coll. 8\)1-896. 

(40) LENEL, II, collo 6]2-642. 
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giosis (41), per un testo che dovè esservi compreso, 

riguardante appunto questo medesimo argomento e'l): 

D. Il, 7, 6 pro 
Gli altri libl'i 4, 5, 6 de' responsa di Papiniano si 

trovano citati rispettivamente una sola volta ciascuno 

nei libri 32, 35, 4:1 (D. 19, 2, 15, 4;26, 7, 5, 8; 

38, 3, l, 2). 

§ 1 1. E passiamo ai libri 51 ad Sabinum, nei 

quali pure le quaestiones e i 'j'esporlsa papinianei tro

'vansisfruttati e citati sistematicamente. 

In ispecie delle quaestiones vi si trovano citati i 

libri l O, 12, 10-19. 

Il libro ) O, nella sua seconda parte, riguardante il 

diritto dotale C3
), è citato tre volte nel libro 31 ad 

Sab. (D. 23, 3, 5, 12; *24, 1, 7, 8; 24, 3, 7, l) e una 

volta nel libro 33, (D. 24, ], 3:?, 27), relatiyi allo 

stesso argomento (44). 
E la citazione di Papiniano, riferita dal Lenel con 

ogni probabilità. al libro IO quaestion., attinentesi al

l' o?"atio Severi sulle donazioni fra coniugi (45), e che 

si presenta nel D. 24, l, 23, sotto 1'intestazione del 

lib,"o 6 ad Sabin., che riguarderebbe i testamenti (46), 

non vuolsi considerare come eccezione all' utilizza-

(41) LENEL, II, coll. 560-567. 

(~2 ) LENE L, I, colI. 890. 
(4~~) LENEL, I, colI. 833-4. 
(44) LENEL, II, colI. 1134-1147. 

(4 5 ) LENEL, I, colI. 833. 
(46) LENEL, II, colI. 1031-1034. 
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zione sistematica consueta, se s'accolga la correzione 

giustamente proposta vi dal Lenel, di Zib. ~6, . nella 

prima parte del quale si discorreva appunto del di

ritto dotale (47). 

Il libro 12 quaestion., per la parte che vi riguarda 

il furto, e propriamente il furtum usus del pegno (48), 

è citato due volte nel libro 29 ad Sabino (D. 47, 2, 

12, 2; *47, 2, 14, 7), ove è trattato, fra altro, in tema 

di compra vendita, dell' obbligo spettante al venditore 

per la custodia della c,osa venduta (49). 

Le citazioni successive dei libri 16-19 quaestion. 

si rifel'iscono tutte al tema delle disposizioni d'ultima 

volontà.. L'unica citazione del lib. 16 quaestion., re

lativo ai testamenti (50), (D. 38, 17, 1, 7) è porta nel 

libeo ]2 ad Sab., che riguarda il S. C. Orfiziano, 

sotto la rubrica de legitimis heredibus (51). Tre ci

tazioni del libro 17 quaestion., in cui si trattava dei 

legati (5~), si riscontrano nel libl'O 17 ad Sab., rela

tivo al legato d'usufrutto e d'uso e3
) (D. 7, 4, 3, 1. 

2; 7, 8, lO pro " Vat. Fr., 753
), e una quarta citazione 

dello stesso libro 17 (D. 34, 4, 3, 9) si ha nel libro 24 

ad Sab., relativo ancora all' argomento dei legati (54). 

(47) LENEL, II, collo 1151-1154. 
(48) LENEL, I, 837-839. 
(49) LENEL, II, colI. 1124-1127. 

(50) LENEI" I, colI. 844-845. 
(51) LENEL, II, coli. 1043-1046. 
(5?) LENEL, I, colI. 846-849. 
(53) LENEL, II, colI. 105G-1069. 
(54) LENEL, II, coli. 1100-1105. 
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Due altre citazioni del libeo 18 quaestion. (D. *30, 19, 

pro 1; Vat. Fr. 81) e due del libro 19 (D. 30, 14, l; 

7, 8, 4, l), attinentisi ancora ai legati e5
), si trov ano 

infine rispettivamente nel libro 17 ad Sab., già. testè 

menzionato, e nel libro 15, col quale appunto s ' ini

ziaya il discorso de' legati, continuantesi nei 9 libri 

successi vi etl
). 

§ 12. Dei responsa tI'ovansi citati, ne' libri 51 

ad Sab., i libri 4, 7, 11. Il libl'o 4, per la parte che 

vi si riferisce al diritto matrimoniale e dotale (57) , è 

citato per :3 volte, rispettivamente nei libri 19 (* D. 

23, 4, 2), 32 (D, :24, l, 2l pr.), 33 (D. 24, l, 3:?, 16) 

del commentario ad Sabin.: il primo dei quali ri

guarda, sotto la rubrica de legatis, i l praelegatun'~ 

dotis eS), e gli altri due s'attengono, c'al precedente 

e con tre successi vi, al dil'itto dotale, ma in ispecie 

alle donazioni fra coniugi (59). 

Il libro 7 resp., relativo ai legati (60), è citato da. 

Ulpiano :3 volte rispettivame~lte nei libri 17 (D. 7, 8, 
lO, pro l), 20 (D. 1:3, 7, 12, 33.37-43. 45-47), 21 (D. 

30, 34, 5), riguardanti tutti codesto medesimo tema , 

del quale, come già. si è accennato, cominciava a di

scorrersi nel libro 15, proseguendosi fino al libro 23. 

(55) LENEL, I, colI. 849-852. 
(56ì LENEL, II, coli. 1053-1109. 
(,,7) l .. ENEL, I coU. 897-899. 
(58) LENE L, Il, colI. 1076-1079. 
(59) LENEL, II, collo 1137-114ì. 
{~O, LENEL, I, coU. 910-915. 
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Il libro Il 1"esp., è citato una sola volta, e per l a 

pade che vi riguarda le stipulazioni (61): D. 30, 41, 5. 

L a citazione cade nel libro 21 ad Sab., menzionato 

testè, come relativo ai legati. Non per ciò è tuttavia 

.a riguardarsi codesta citazione, quale eccezione alla 

fissità. sistematica, con cui sono utilizzati i responsi 

·del Nostro; perchè il testo originale, che veramente 

doveva troval'si sotto la rubrica de stipulationibus, 

i n quanto riferiva la costituzione di Severo e Cara

(!alla, che disponeva potersi usare, ad adempimento 

,della fatta p r omissio di un opus, da costruirsi per 

utilità. pubblica, materiali anche staccati da proprii edi

ilzi urbani, è citato da Ulpiano allo scopo di indurne 

per analogia la validità. anche del legato di tali ma

teriali staccati da un edIfizio urbano, se con essi si 

e riga un' opera pubblica. 

§ 13. Abbiamo ricercato fin qui, nelle due mag

giori opere d'UJpiano, i segni d'una utilizzazione co

s tante delle quaestiones e- dei responsa del Nostro, 

in ispecie dall' ordine sistematico, con cui si succedono 

in quelle le citazioni di queste, con regolare corri

spondenza dei vari argomenti in quelle e in queste 

trattati. 

Ma altri segni ci son pòrti da elementi importanti, 

bencbè d'indole solo formale, e desunti · appunto dal 

metodo, con cui nei commentari ul pianei ad Edicturrn 

{6I) LENEL, I, colI. 932-933. 
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é ad Sabinu?1~ sono citate le ' quaestiones e i 1"e

sponsa di Papiniano. Codesto ' metodo può segnata

mente valutarsi per via del raffl~onto, che è possibile 

in alcuni casi, fra il testo d'Ulpiano, in cui si riscon

tra la citazione, e il testo originale di Papiniano, a cui 

quella si riferisce, o, altrimenti, dal raffronto delle 

forme consuete in Ulpiano, con quelle consuete in Pa

piniano, e dalla presenza o meno di taluna di queste 

seconde nel passo d'Ulpiano, in cui la citazione si 

ris·contra . 
. Il raffl'onto fra taluni passi di quei commentari, in 

cui si riscontrano le citazioni, e i passi originali di 

Papiniano, a cui le citazioni stesse si riferiscono, dà. a 

conoscere che Ulpiano, nel citare qualche opinione o 

sentenza emessa da Papiniano, tal01'a riferisce quasi 

testualmente l'originale (t:\!), o almeno lo parafrasa (63), 

o se anche invece lo riassume in forma più rapida e , 
breve' (64), tuttay"ia reca pur sempre .talune delle forme 

linguistiche peculiari del testo originale. 

Esempio specialmente significante, fl'a quelli testè 

notati, pOl'ge la citazione nel lib. 32 ed.: D. 19, 2, 19~ 

-10, riferentesi al passo del libro 4 resp., conservato 

. D l 29 4 e che l~eca testualmente due forme nel . " _., , 

. (62) ULP., 26 ed.: D. 12, 1, 13, 2 = P AP., 9 q.: D. 46, 3, 94, l; 

ULP., 32 ed.: D. 19, 1, 13, 26 = PAP., 3 r.: Vat. Fr., 11; ULP., ~·bid.: D. 

19, 2, 19, 10 = PAP., 4 r. D. l, 22, 4. · 
(63) ULP.,, 4 ed.: D. 2, 14, 7, 5 = PAP., lO q.: D. 18, 1,72; ULP., 19 

ed.: D. 26, 7, 25 = PAP., 2 r.: D. 27, 3, 20, l; Ur,P., 32 ed.; D. 18, 3,4, 

2, = PAP., 3 1'.: Vai. }1't-., 4. 
(64) ULP., 40 ed.: D. 37, 4, 8, 7 = PAP., 12 q.: D. 28, 2, 23 pro 
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papinianee: esistenti in quello, il modo avverbiale modo 

si e la frase diem fungi; di:msata questa da Ulpiano r 

e usata quella soltanto in un unico altro passò di lui. 

Codesti segni formali, proprii singolarmente di Pa

piDiano ed estranei del tutto, o quasi, alla lingua d'UI.,.. 

piano, ricompaiono anche altt'ove, in altre citazioni di 

quei due commentarii, e però porgono ancora, sul me.,. 

todo seguito da Ulpiano, inòizio analogo a quello re

cato dai passi, pei quali è possibile, anche più, il 

raffl'onto dil'etto col testo originale citato. 

Così nel libro 19 ed.: D. lO, 2, 20, pro 3. · 5. 6. 8. 

9, ov' è ci tato un passo papinianeo, riferibile, secondo 

la probabile congettura del Lene], al lib. 7 quaestion., 
. I 

non solamente ci si off1'e, nel pe., la forma diem suwn 

obire, che vedremo singolarmente prediletta a Papi

niano, ma che tuttavia non manca di qualche raro 

esempio in Ulpiano stesso; ma bensì, al § 5, t1'oviamo 

1'illibatus, tutto papinianeo, nel § 6, l'arcaico reli

quare, conforme alla spiccata tendenza del Nostro per 

gli arcaismi. 

Nella citazione del libro 12 quaest., che si riscon

tra nel libl'o 35 ad ed.: D. 26, 7, 7, 14, è pur degna di 

nota la fl'ase suspectum facere supersedit, che ve
dremo d'uso fr'equente in Papiniano, benchè non pure 

estranea in ral'i casi ad Ulpiano stesso. 

Più importante, e diremmo decisiva, è nella citazione 

del libro 4 resp., che si riscontra . nel libro 33 Sab., 

D. 24, l, 3?, 16, la ft'ase vita decedere, usata, fl'a i 

giuristi delle pandette, esclusivamente da Papiniano, 
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fatta eccezione, come si vedra, solo per un unico 

passo di Trifonino. 
E, analogamente, è meritevole di particolare men-

zione, nella citazione del libro 7 r'esp~, che si ha nel 

libro 20 ad Sao., D. 3:3, 7, 12, 4f3, il modo avverbiale 

ex abundanti, usato altrimenti da Ulpiano solo in un 

altro caso. 

§ 14. Anche gli scritti minori d'Ulpiano recano 

citazioni delle quaestiones e dei responsa del Nostro: 

e questo gia l'esulta per sè, da uno sguardo all' elenco 

dato nel § 4 di tutte le citazioni, che nei frammenti 

di scritti di quel giurista, si riscontrano di codeste 

due opere. 
Tali citazioni si riferiscono tutta via solo man mano 

ai singoli libri delle quaestiones e dei responsa, che 

trattano argomentì analoghi a quelli che sono oggetto 

di quegli scritti particolari. 
E cosi, cominciando dai libri 6 fideicomm.issonim, 

che le ricerche del Fitting accertano anteriori ad 

{)a'ni altra operà ulpianea (65); notiamo che questi ap-
o . 

punto citano nel libl~o 4 :D. 36; 1 17, (l fì), 5, un passo 

di . Papiniano, che dal Lenel è, con assai probabile con~ 

gettura, riferito ·al libro 20 quaestion., nel quale, come 

nel precedente, era discorso de' fedecommessi (66), e ri

spetti"amente nei . libri 2 , ~ 5 citano i libri 8 e, 9 dei 

(6b)FITTING, Uehel' das Alter- ecc., pago 34. 

(66) LENEL, I, colI. 856:-860 .. 
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responsa: D. 36, ], 18 (17), 4, 35, ], 92, relativi allo 

stesso argomento dei fedecommessi (67). 

Analogamente nel ] o dei libri lOde omnibus tr'i

bunalibus: D. 26, ] 0, 4, 2, è citato un passo di Pa

piniano, riferito dal Lenel al libro 12 delle quaestiones 

papiniane6l, e alla parte che vi rigual'da i suspecti tu

tores e la relativa accusatio (68). 

Due citazioni di Papiniano si riscontrano pure nel 

liber singularis de off. praet. tutelaris, l' una delle 

quali, Vat. Fr. hJ4, si riferisce al libro 5 quaest., ri

guardante i iudicia centwnvir'alia, e propriamente i 

motivi d' ·esenzione da quei giudizi, fondati sopra resi.,. 

stenza di figli nati da matrimonio iniustun~ (69), l'altra 

€ riferita, da congetture del Lenel, al libro 5 resp., 

Vat. Fr. 21 J, e propriamente alla parte che vi ri-

guarda l'argomento della tutela CO). 

Da ultimo Papiniano è citato per 5 volte nelle dis

putationes: e qui pei yari argomenti, di cui vi era 

discorso. Così, nel libro 1 di esse, è citato un passo 

papinianeo, riferito dal Lenel al libro l responsot'um, 

n.50, 2, 2, 2, relativo questo, come quello, allo stesso 

argomento ad municipalem Cl); nel libro 3 disput., e 

nelle parti che vi trattano della dote e della tutela, 

sono citati due passi, pure riferiti dal Lenel C'l) ri~ 

(67) LENEL, I, colI. 916-927. 
(68) LENEL, I, collo 836. 

(~9) LENEL, I, collo 820-821. 

(111) LENEL, I, colI. 900-903. 

(71) LENEL, I, colI. 881-884; II, colI. 387-388. 

e'l) LENEL, II, collo 393-395; 395-3~6. 
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spettivamente al libri ] 5 e 10 respons.: D. 48, ] 8~ 

4; 49, 14, 28, che riguardano i iudicia publica Ci), 
e la rubrica dell ' editto de p1"irilegiariis credito

'l'ibus (,4); nel libro 4 disput., relativo ai testamenti ('5), 
è citato un testo del Nostro, riferito di nuovo dal 

Lenel al libro 6 respons.: D. 28, 5, 33, pro 1, in cui 

pure si tl'attava dello stesso tema ('6); e finalmente nel 

libl'O 8 disp., che discol'reva delle appellationes ('7), 

si riscontra la citazione di un passo papinianeo,che, 

sempre dal Lenel, è riferito al libro 4 quaest.: D. 

49, ], lO, 3, relativo alla rubrica de . iudiciis 011~

nibus ('8). 

§ 15. Codeste citazioni di Papiniano, che si ri

scontrano nelle opere minori d'Ulpiano, non recano 

dunque i segni di una utilizzazione continua e siste

matica, che questo giurista sia venuto compiendo pee 

esse delle quaestiones e dei responsa del Nostro, e 

quale può invece accertarsi per le due maggiol'i opere 

dei commentari. 
G l'intenti particolari e limitati di tali opere ben 

s'intende come non avessero ad indurre il giurista 

a quella consultazione continua e sistematica degli 

scritti pl'incipali e d'argomento generale de' giuristi a 

(13) LENEL, I, collo 841-8402. 
(14) LENEL, I, coli. 829. 
(75) LENEI" II, colI. 397-403. 
(76) LENEL, I, colI. 906-909. 
(77) LENEL, II, colI. 419-420. 

( 8) LENEL~ I, colI. 819-820~ 
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lui anteriori, che doveva per contro parere neces

saria per codeste due opere organiche e .compren

denti appunto la trattazione d'ogni istituto e rapporto 

di diritto, quale svolto dall' editto, o elaborato sulle 

basi del sistema di Sabino. 

Ma, anche più, non mancano indizi per ritenere 

che quella stessa utilizzazione particolare e saltuaria, 

che si venne notando testè, non fosse dovuta neppure 

alla consultazione diretta e peecisa dei testi citati. 

S' a vveda in primo luogo l'assenza consueta, nelle 

citazioni in quelle opel'e minori, e costante in ispecie 

nelle disputationes, delI' indicazione dell' opera e del 

libro in cui è espressa l'opinione citata di Papiniano: 

indicazione che invece interviene il pitI delle volte, 

come s' è veduto, nelle citazioni, che si riscontrano nei 

libri ad edictum e ad Sabin,um; e si vegga se già 

da cotale assenza non sorga probabile sospetto che 

Ulpiano citasse qui, senza raffronto diretto del testo 

origina] e, e forse a memoria. 

Ma tale sospetto ci sembra poi veramente affor

zarsi, e quasi divenire scevro d'ogni dubbio, quando 

si osservi come in codeste opere minori, a differenza 

che ne' commentari, la citazione non riporti testual

mente, o almeno con alcuno de' suoi peculiari carat

teri formali, il passo papinianeo, a cui si riferisce, ma 

bensì vi scompaia affatto ogni elemento e segno pro

prio di questo, e si presenti il pensiero assimilato 

da Ulpiano ed espresso con forma sua propria. Ciò 

che ben si rileva ancora dal raffronto fra alcune ci-
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tazioni del Nostro in tali opere, e i passi originali r 

a cui si riferiscono C9
); nelle quali sono evitate 

anche talune forme affatto peculia~'i della lingua pa

pinianea, che vi si riscontrano. Così segnatamente 

vita decedete, che si trovava in uno dei testi ora. 

notati, del libro 8 re~p.: D . . 31, 77, 4, e che fu 

evitato, e supplito col normale decedere, nella cita

zione pòrta di questo passo nel libro 4 {id.: D. 36~ 

1, 18, (17), 6. 

Tali osservazioni, dirette a rilevare in cia8cuna 

delle opere ulpianee, quanto vi abbia di tratto siste

maticamente, o meno, dagli scritti di Papiniano, ognuno 

intende come non siano nè oziose nè superflue, e però 

meriti scusa la diffusione, con cui sin qui furono con

dotte; in quanto contl'ibuiscono a raccoglie l'e, anch~ 

d'a elementi indiretti, ogni vestigio dell' opel'a di Pa

piniano, e a valutarIo, quanto più si può, esattamente, 

annettendo alle traccie che se ne riscontrano presso 

altri giuristi, e nelle singole opere di questi, di verso' 

valore, a seconda che piil o .meno costante e sistema- o 

ti co e diretto vi appaia 1'uso dell' oeiginale. 

§ 16. Passiamo alle citazioni del Nostro, che si 

riscontrano presso Marciano. Eccone senz' altro l'elenco 

il quale tien conto solamente delle pandette giustinia

nee, non avendosi alcun' altra compilazione, che, fuor 

(19) ULP., 4 fid.: D. 36, 1, 18 (17), 4 = PAP., 8 lA.: D. 31, 77, 13; 

ULP., 2 fid .: D. 3G, 1, 18 (17),6= PAr" 8 r.: D.31, 77,4; ULP., 3 d-lsp.: 

D. 48, 18, 4 = PAP., 15 1A
. : D. 48, 5, 40, 8. 
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di questa, rechi direttamente frammenti di codesto 

giurista. 

XX, l De pignor. et hyp.: fl' . . 11 § 2: l. s. ael (onn. 
hyp.: Pap. Il r. [Go3]. 

4 Qui poto in pign. V. hyp. hab.: fr. 12 § 5: l. s. 

ad (orm. hyp.: Pap. Il r. [634] (80); fl'. 12 § 9= 
l. S. ad (orm. hyp.: Pap. 3 7". [452]; fl'. 12 § 9: 

l. S. ad (orrn. hyp.: Pap. Il r. [655] . 

XXVIII, 7 De conel. inst.: fl'. 18 § l: 7 inst.: Pap. 

*7 1". p9 l] (81). 

XXIX, 5 De S. C. Silan.: fl'. 15 pr.: l. s. de delat.: 

Pap. *() r. [565] . 

XXX, De legat ., l: fr. 113 § 5: 7 inst.: Pap.: 3 r. [144] . 

XL VIII, lo Ad S. C. Turpill.: fr. 1 § 4: l. S. ael S. 

C. Tu1"p.: Pap. * l r. [:389] (.82); fl'. l § 5: l. S. 

ad S. C. T'urp.: Pap. * 15 r. [729]; fl'. 1 § lO: 

l. S. ad .. S. C. Turp.: Pap. * 15 r. [730] (83); fr. l 

§ 13: l. S. ad S. C. Tut"f': Pap. * 16 r. [737] (84) . 

17 De requir. v. abs. ela?nn.: fr. l § 4: 2 publ.: 

16 r. [/3\J] . 

(80) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è conservato 
ne' D. 20, 4, 3 pro 

(81) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è conservato 
ne' D. 35, 1, 77 pro 

(82) Il passo, a cui q~esta citazione si riferisce, è conservatI) 
ne' D. 50, 1, 15 pro 

(8:{) Il p~sso, a cui questa citazione si riferisce, è conservato 
ne' D. 48, 5, 40, 6. 

(84
) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è conservato 

ne' D . 48, 19, 34, 1. 
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21 De · bono eor. qui ante sento ecc.: fr. 3 pr.: l . . S. 

de del.: Pap. 16 r. [740]. 

XLIX, 14 De iure fisci: fl'. 18 § lO: l. S. de del.: 

Pap. 6 q. e Il r. p67. 673] (85). 

§ 17'. La varia distribuzione, nei titoli delle pan

dette, dei passi di Marciano che contengono · citazioni 

del Nostro, quale appare dall' elenco r~catone testè, 

come anche il riferirsi di esse solo a taluni pochi 

libri delle quaestiones e dei responsa, si spiegano, in 

gl'an parte pei vari e singolari al~gomenti delle opere 

stesse, donde tali passi furon tl'atti. E però ben s'in

te~de come prevalgano le citazioni dei libri 3 ed Il 

respons., in materia di pegno ed ipoteca, nei testi 

tratti dal libro di Marciano ad for?n. hypothec.: D. 

20, l, Il, :2; 20" 4, 12, 5. 6. 9; come si riscontrino 

invece nel liber singularis de delato?''. due citazioni 

del libro 6 respons.: D. 29, 5, ] 5, pr.; 49, 14, 18, lO 

e una del libro 16 respons.: D. 48, 21, 3, pro di Pa

piniano, relativi rispettivamente al S. C. Silaniano (86), 

e alla vindicatl~o dei beni dei condannati (87); c9me si 

abbia pure una citazione del libro 16 respons.: D. 48, 

17, 1, 4, nei libr'i 2 publicor'wn; e come finalmente il 

liber sing. ad S. C. Turpill. contonga, oltre che una 

citazione del lib. l respons., D. 48, 16, 1, 4, relativa 

(85) Il LENEL, connette e pospone sotto, il numero 673, il 
passo D. 49, 14, 20. 

(86) LENEL, I, colI. 909-910. 

(8ì) LENEL, I, colI. 944. 

. . 
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ad un principio generale applicabile all' ordinamento 

di qualsivoglia giudizio, due citazioni del libro 15: D. 

48, 16, l, 5. ,lO e del libro 16: D. 48, 16, J, 13, re

lative rispettivamente al S. C. Turpilliano (88) e alle 

quaestiones sey'voru?n (80). 

§ 18. Delle opere di Marciano solamente le in

stitutiùnes e le regulae hanno intenti ed orditura ge

nerali. Ma se all' indole di queste seconde doveva di 

necessità. rimanere as~olutamente estraneo 1'uso delle 

citazioni, non così era per le institutiones, nelle quali, 

a differenza di ciò che usarono altri giuristi, in opere 

d'ugual natura, è cel'to · che Marciano adoprò lar;ga

mente le citazioni. E se in vero del Nostro, dall' elenco 

testè pòf'to, non appaiono nei frammenti di quest' opera 

che due sole citazioni, entrambe nel libro 7, relativo 

ai legati (90), e rifeeentisi rispettivamente al libro 3 

respons., per la parte che vi riguarda la rubeica de 

religiosis et de swnptibus funerum: D. 30, 113, 5 (91), 

e al libro 7 ?r>esp., relativo pure ai legati: D. 28, 7, 

18, l (92), esporremo tuttavia fra breve indizi gravi e 

concordi, pee dimostrare com' esso abbia dovuto esservi 

utilizzato e citato assai più costantemente ed intensa
mente. 

(88) LENEL, I, collo 943. 

(89) LENEL, I, colI. 943-944. 

(90) LENEL, I, colI. 661-663. 

(91) LENEL, I, colI. 890. 

(92) LENEL, I, collo 910-915. 

COSTA. 8 
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§ 19. Già una utilizzazione costante ed intensa del 

Nostro può dirsi presso Marciano evidente per gli ar

gomenti singolari, a cui si riferiscono le varie opere 

testè accennate, e, dato il numero relativamente esi

guo dei frammenti pervenutici di esse, Marciano ri

spetto a quella, non è secondo ad Ulpiano. E però da 

questo stesso verrebbe naturale il pensare che analo

gamente, e ben più, dati gl' intenti e l' orditura gene

rali delle sue institutiones, e la tendenza che altri

menti vi dimostra per le citazioni, che in esse appunto 

egli dovesse citare e sfruttare Papiniano molto più 

largamente di quello che non l'esulti da quei due passi, 

che testè segnalammo. 

§ 20. Ma, a dimostrarlo, soccorrono altri argo

menti, ai quali è di guida l'osservazione del metodo 

seguìto da Marciano nelle sue citazioni del Nostro, e 

valutabil e segnatamente, con granele evidenza, in grazia 

di quei passi papinianei citati da Marciano, che ci 

sono conservati ancora nell' originale (93). Dal raffronto 

di quelle citazioni coi passi originali emerge una sin

golare differenza fl'a il metodo seguìto da Mal'ciano 

nelle sue citazioni e quello, che avvertimmo in UI

piano, in ispecie, per le due maggiori opere de' com

mentari ad edictu711 e ad Sabinurn, ove il pensiel'o 

(03) MARC., Z. s. ad f01'm. hyp.: D, 20, 4, 12, 5 = PAP" 11 ,,',: D. 

20, 4, 3 pr,; MARC" ,. s. ad S, C; Ttl1'p,: D, 48, 16, 1, 4. lO, 13 = PAP., 

1 j',: D,50, 1, 15 pr,; 15 1',: D, 48, 5, 40,6; 16 "'.: D. 48, 19,34,1; MARC., 

7 inst,: D. 28, 7, 18, 1 = PAP" 7 ",: D. 35, 1, /7, pr, 
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del passo papinianeo era riprodotto, o testualmente, o 

almeno non mai scevro da alcuna delle caratteristiche 

formali proprie di questo; laddove, per contro, vediamo 

Marciano appropriarsi il pensiero del testo, esprimen

dolo con forma del tutto sua, e senza che mai v-i 

compaia il più tenue segno formale della redazione 

originale. Per questa libera espressione del pensiero 

papinianeo Marciano invece s'accosterebbe piuttosto al 

metodo tenuto da Ulpiano, nelle citazioni del Nostro 

che si riscontrano nelle sue opere minol'i, per le 

q uali non consultò il testo direttamente, Ma egli tut

tavia se ne discosta per altro lato, che dà. un segno 

peculiarissimo del metodo da lui seguìto per quelle 

sue citazioni: e proprio per la diffusione del tutto sua, 

colla quale stempera il rapido e sintetico pensiero del 

testo papinianeo, anche più ch' egli non soglia, scri

vendo originalmente, e come assorto di continuo nella 

preoccupazione intensa di render facile e piano il pen

siero di Papiniano. 

Due esempi varranno a dar segno" per quanto ci 

sembra, evidentissimo, della esattezza di questa nostra 

osservazione ; alla quale tuttavia porgono elementi non 

già essi soli, ma bensì anche gli altri passi ora indicati, 

recanti, in forma affatto analoga, citazioni del Nostro. 

Uno di tali esempi è pòrio dalla citazione di Mar

ciano nel l. s. ad S, C. Turp,: D. 48, 16, J, 1~3, che 

corrisponde al testo papinianeo del libro 15 '1".: D. 48 , 

19, 34, 1. Scriveya in questo testo il Nostro: « Eos 

quoque poena delatmnis ex sententia senatus consulti 
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(sciI. Turpilliani) teneri 1"espondi, qui per suppO.si

tam personam delatori causa'm dederunt ». E Marciano 

cita: « nec interest, per se mandavit accusationem an 

per aliwn: . verwn hunc, qui hoc ministerio usus est 

ad mandandam accusationem, non ex verJis, scd ex 

sententia se1'1.atus consulti puniri Papinianus re

spon,dit. su?nrnissus enim accusa tor' similiter eoden~ 

senatus consulto plectitu7" id est pl"opter hoc solurn 

punitur quocl rnin,isterium alieni timoris 1"ecepit. 

L'altl'o esempio si ha nella citaz10ne di 1\Iarciano 

nello stesso libro: D. 48, 16, 1,4, corrispondente al passo 

del lib. l r.: D. 50, 1, 15 pro di Papiniano. Mentre questi 

scri ve rapidamente « . : .. cum (acti quiden~ quaestio 

sit in potestate iudicantiurn, iuris a'L-de?ì~ auctoritas 

non sit », Marciano riproduce così l'identico pensiero: 

« tacti qui de m quaestio in arbitrio est iudican~is, 

poenae veto persecutio non eius voluntati ?'nandatur j 

secl legis auctoritati reservatur. 

§ 21. E così, rilevati , i segni caratteristici del 

metodo seguìto da 'Marciano nelle citazioni del Nostro, 

quale può valutarsi dagli elementi fin qui notati, os

serviamo, senz' altro, che segni di un metodo identico 

si riscontrano pure nelle segue11ti citazioni di Papi

niano pòrte dalle Istituzioni giustinianee: 

I, 25 De excus.: § 2: 5 1". [518J. 

26 De susp. tui.: § 7: *72 q. [202J. 
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2, De rer. div.: § 8: *3 r. [470] e4). 

6 De usucap.: § 9: * l O r. [642]. 

20 De legat.: § 14: *g r. [608] (95). 

2 .;) De fido hered.: § 7: * 19 q. [288]. 

25 De codicill.: § 1: *7 1". [569] ( 6). 

]17 

Non solamente codesto metodo identico si rileva 

dalla forma, ognora diffusa e sciatta, con cui in genere 

si presentano redatti i passi che contengono cotali ci

tazioni, e senz' alcuna reminiscenza di segni formali pe

culiari a Papiniano; forma dunque del tutto analoga a 

quella, a noi ben nota, di Marciano; ma bensì si. rileva, 

con sicurezza ed evidenza anche maggiore, dal raf

fronto di talune di quelle citazioni col passo originale 

a cui si riferiscono, dal modo con che il pensiero del-

1'originale vi appare diffusamente espresso, ognora con 

quella singolare peeoccupazione, che avvertimmo, di 

rendel'lo facile e piano. Qui pure soccorrono alcuni 

esempi. Il testo del libro 3 ?"" che ci è conservato ne' D. 

18, 1, 73 pro e ne' Vat. Fr. 5 si trova citato nelle isti

tuzioni: 2, 1, 8. Dice il testo: « Aede sacra ter1"ae 'lnotu 

diruta lOGUS aeclificii non est profanus et ideo venire 

non potest ». E codesto pensiero, per verìtà. semplicis

simo, ed espresso da Papiniano con semplicissima rapi-

(94) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è conservato 
nel D. 18, 1, 73 pro e ne' Vat. Fr., 5. 

(95) Il passo, a cui questa citazioue si riferisce, è conservato 
nel D. 35, 2, 5. 

(96) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è conservato 
nel D. 29, 7, 5. 
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dità, è riprodotto fedelmente nelle istituzioni, ma con 

forma relativamente diluita, come intesa a togliere le 

difficoltà, che la rapidità. papinianea potesse ingene

rarvi: « Locus.. . in quo sacrae aedes aedificatae 

sunt, etiam diruto aedificio adhuc sacer manet, ui 

et Papinianus scripsit ». 

Anche pill significante è la citazione nelle istituzioni: 

2, 20, 14, del testo tratto dal libro 8 1".: D. 35, 2, 5. 

Questo era così redatto: « nec si vivo testatore dies 

venerit aut condicio tuerit impleta, fiet irritwn, quod 

semel competit ». Ma le istituzioni: <.< quod si vivo 

testatmroe dies venerit aut condicio extiterit, Papi

nianus scripsit utile esse nihi lo min1AS legaturn, quia 

seJlnel constitit ». 
Nè vuolsi tacere dell' altra citazione delle istitu-

zioni: 2, 25, l, che si riferisce al passo del libro 7 r.: 

D. 29, 7, 5. Questo suonava cosi: « Ante . tabulas te

stmnenti codicilli (acti non aliter valent, quam si te

stwnento quod postea (actwn. est vel codicillis con

firmentur . ... » E le istituzioni cita vano: « . . .. cum 

ante testa?'r"terdu?n (actu?rl codicilli (acti erant, Papi

nianus ait non aliter vires habere, quam si STJecl:ali 

poste a voluntate confi1'mentur . . . . ». 

§ 22. Da tale identità. del metodo seguìto nelle 

citazioni di Papiniano, che si riscontrano nelle istitu

zioni giustinianee, e di quello seguìto nei fl'ammenti 

di Marciano a noi noti, noi intendiamo di trarre argo

mento per affermare che anche queste seconde sono da 
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riferirsi a Marciano, e propriamente all' opera sua delle 

istitutiones, donde i compilatori giustinianei ebbero a 

trarle, coi passi in cui trovansi contenute. 

Nè vale a dissuadercene una lieve differenza che , 
pure fra il metodo seguìto in tali citazioni delle isti

tuzioni giustinianee, e nelle citazioni dei frammenti di 

Marciano, non vogliamo lasciare inavve)~tita, e che 

consiste propriamente nella consuBta assenza in quelle 

dell ' indicazione dell' opera di Papiniano e del libro, a 

cui appartiene il testo citato: indicazione, che in que

ste per contrario non trovasi mancare che solo rara

mente; perchè invero ben può riferirsi ai compilatori 

stessi la soppressione di codeste precise indicazioni, 

che dovevano trovarsi nell' originale, premendo loro, 

per l'indole elementare del libro, non già. di por

gere esatto ragguaglio delle fonti, da cui traevano i 

principii da essi esposti, ma solo di confortarli col

l'autorità. del giurista, che li aveva professati, o sin

golarmente sviluppati, come appunto vi si riscontra 

anche per le citazioni d'altri giuristi a~teriori, e ' in 

ispecie di Giuliano. 

§ 23. Coll'affermare, come abbiamo fatto testè, che 

debbano attribuirsi alle institutiones di Marciano le ci

tazioni di Papiniano notate nelle istituzioni giustinianee, 

ognuno intende omai che non abbiamo in animo d'asse~~ie 

cosa nuova; ma solo di confortare, con tale argomento 

particolare, ciò che con altre dotte argomentazioni fu 

sostenuto acutamente in istudi recenti sopra le fonti 
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delle istituzioni medesime (97). Dai quali non solamente 

fu posta in sodo e dimostrata inconfutabilmente vera 

1'opinione già accennata dal Kriiger C8
): che, cioè, i 

compilatori delle istituzioni si siano valsi direttamente, 

oltre che delle res cottidianae di Gaio, delle antiche 

istituzioni di · Gaio, di Fiorentino, d'Ulpiano, di Mar

ciano, e solo indirettamente, e per via di estratti ac

coltine n811e pandette, d'opere d'indole non elemen

tare, qualì digesta, commentari all' editto e a Sabino, 

raccolte di quaestiones e di responsa, come del resto 

trovasi espressamente e reiteratamente affermato dallo 

stesso Giustiniano (c. Imperatoriam, 6; c. Tanta, Il); 

ma fu segnatamente rivendicata alle istituzioni di Mar

.ciano la parte cospicua, che, subito appresso alle isti

oiuzioni di Gaio, ebbero in quella compilazione. 

Il Ferrini, al quale codesta rivendicazione è do

vuta particolarmente . (99) la sostenne con vari ordini 

(97) FERRINI: Intol"no ai passi comuni a'i digesU e alle 1·stituz., nei 

Re?:die. del!' ist. l.omb., XXII, 1889, serie, 2, pagg. 825-839; De Justi

niani institutionum compositione conieeia'ltea, nella Zeitsc7w. de?". Sav. 

Stiftung, XI, 1890, pag'g. 106-121; Sulle fonU delle istituz. di Gi~tsti

niano, nelle lIfemorie dell' ist. lomb., 1890, pagg'. 131 e segg.; Sulla 

palingenesi delle istUuz . di ]Jfa1"ciano, nei Renclic, dell' Accacl. dei Lin

,cei, serie 4.", VI, 1890, pagg. 326-330. Cfr. da ultimo e in succinto 

anche Il Digesto, Milano, 1893, pagg. 125-133. 
I l'esultati, a cui è pervenuto il FElmINI, segnatamente per la 

parte che nelle istituzioni giustinianee ebbero gli estratti delle 

istituzioni di Marciano, sono accettati anche nel recente lavoro 
dell' ApPLETON, Les soul"ees des institutes cle Justim'en, nella Revl~e 

generale clu droit, 1891, pagg. 12-4L 97-125. Cfr. specialmente pagg. 

116 e segg. 
(9P) KRUGER, Geseh. der Quell., pag'. 341. 

(99) Cfr. n. 97. 
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d'indizi acutamente ricercati e condotti. E, precipuo 

forse fra essi, quello che si trae dalle citazioni di 

singoli giuristi, che si riscontrano via via nelle istitu

zioni, e che vi furono accolte, insieme col brano 

stesso in cui originariamente si trovavano; dal quale in

dizio appunto, per via d'esclusione, consigliata dall' in

dole delle istituzioni di Fiorentino e d'Ulpiano , aliena 

in genere da citazioni, e imposta da argomento cro

nologico certissimo, in ogni caso, in cui rimanga dub

bio fra le altre istituzioni di Gaio e di Marciano, egli 

s'induce ad attribuire a Marciano tutti i passi~ fuori 

d'un solo (I 00) , che nelle istituzioni giustinianee con

tengono citazioni di Papiniano. Al che noi dunque pur 

giungemmo, ma per altra via, e ben lieti che ci soc

corra, precedendoci, il conforto di tanto consentimento. 

§ 24. Esaurito di tal guisa il discorso sopra le 

citazioni di Papiniano nei giuristi, dobbiamo rivolgerci 

a considerare le citazioni, che se ne riscontrano nelle 
costituzioni imperiali, e propriamente solo nella rac-

(lCO) La sola citazione del Nostro nelle istituzioni giustinianee, 

non attribuibile a Marciano, è 2, 23, 7: la forma bizantina di essa 
l'accusa tratta assai probabilmente dalla relazione di Triboniano 

al principe, che dovè precedere e provocare la costituzione,r:he ivi 

è accennata. V. FERRINI, Stllle fonti delle istituz. di Giust?:niano, 

pago 136; cfr. pagg. 140, 151, 153, 156, 157. 

Il 111S. torinese delle istituzioni recherebbe un' altra citazione 
di Papiniano, nel passo 2, 10, 5: « Seeundum guod Papiniailo visum 

est lt. Ma il ros. bambergense legge Pomponio, e cosÌ pure la para
frasi attribuita a Teofilo. E corrispondentemente emenda, nella sua 
edizione delle istituzioni, il KRU GER. 
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colta del codice giustinianeo, non avendosene, fra gli 

anteriori, che due sole nel codice Teodosiano, le quali 

pure, come riguardanti entrambe l'abolizione ordinata 

da Costantino delle note di Paolo e Ulpiano a Papi

niano, troveranno luogo acconcio di trattazione nel 

capitolo IX del nostro scritto, nel quale c'intratter

remo sopra quelle note. 

Ecco pertanto indicate qui appresso, e secondo 

l'ordine stesso del codice giustinianeo, le costituzioni 

imperiali, nelle quali trovasi citato Papiniano: 

III, 28 De inoff. test.: C. 35, ]: Giust.: *2 r. [428]. 

IV, 5 De condo ind.: C. lO, l: Giust.: *8 q. [147]. 
V, 71 De praed. v. al. reb. n~in. ecc.: c. 14: Diocl. e 

Mass.: *5 r. [520] COL). 
VI, 2 De f urto et de servo corr.: c. 22, 3. 3a

: Giust.: 

*12 q. [211]. 

25 De inst. v. subst. ecc.: c. 7 (6), l: Giust.: *9 r . 

[618] (102); c. 9: Giust.: 8 r. [599] (103); C. ] O pr.: 

Giust.: 6 r. [559]. 
37 De legat.: c. 12 pr.: Gord. (04). 
42 De fideic.: C. 16: Ca1"o Carino Nurner.: *8 r. 

[610]; c. 30: Giustin.: *9 r. [618] (105). 

(101) Lo stesso responso, qui citato, lo è pure da PAOLO, l. s. ad 

01'". d. Seve1"i: D. 27, 9, 13, 1. 
(lU2) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è conservato 

nel D. 3G, 1, 102, ed è pure citato dallo stesso GIUSTI N., nel C. 6,42,30. 
(103) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è conservato 

nel D. 31, 77, 33. 
(104) Non è indicata dal LENEL. 
(105) Cfr. la nota 102. 
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VII, 32 De adq. v. rete poss.: C. 3: Decio: *10 r. [637]. 

45 De sento et interloc.: C. 14: Giust.: *4 q. [IlO]. 

VIII, 47 De adopt.: C. lO, La: Giust.: *5 q. [115]. 
IX, 51 De sentente passo et rest.: C. 13 pr.: Costant.: 

* 13 q. [222] (106). 

S'ag'giungano due citazioni nelle novelle giustinia

nee: 4, l: *27 q. [:338]; 108 p~aef., 2: 19 q. [286] (07). 

§ 25. A considerazioni importanti, e corrispon

denti a quelle pÒl~te a proposito della varia intensità, 

con cui vedemmo distribuiti i passi di Papiniano nelle 

pandette, come pure le citazioni posteriori in ispecie di 

Ulpiano e di Marciano, pOl'ge il destro codesto elenco. 

S'avverta invero che delle 4 costituzioni pregiustinia

nee, recanti citazioni del Nostro, solo quella notissima 

di Decio, C. 7, 32, 3, che riguarda la capacità dell' in· 

fante ad acquistare per sè, colla fattagli tradizione, il 

possess0 della cosa donatagli, cita Papiniano in materia 

relativa al possesso e all' usucapione C08
); mentre, delle 

altre, due riguardano il tema dei legati e de' fedecom

messi: C. 6, 37, 12 pr.; 6, 42, 16, ed una: C. 5, 71, 

14, è in materia di tutela, sopra l'alienazione dei 

fondi dei minori, compiuta senza decreto del magi

strato. 

(106) = C. TIt. 9, 43, 1, pro 
(lO;) Il passo, a cui questa citazione si riferisce, è conservato 

nel D. 36, 1, 56. 
(108) Cfr. LENEL, I, collo 928-929. 
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§ 26. E s'avverta parimente che solo da Giu

stiniano il Nostro è citato in costituzioni riguardanti 

istituti e rapporti giuridici i più svariati, sia attenenti 

a disposizioni d'ultima volonta a titolo universale : 

C. 6, 25, 9; 6, 25, lO pr., o a titolo particolare: C. f!, 42, 

:-30, o in tema di testamento inofficioso: C. 3, 28, 35, l, 

o, fra gli istituti di diritto di famiglia, all' adozione: 

C. 8, 47, lO, P ; come anche, per temi di dil;itto obbliga

torio, alla condo indebiti, C. 4, 5, lO, l , alle restitutio

nes: nov. 108, praef., 2, o alla fideius sione: nov. 4, 1, 

o alle obbligazioni ex delicto: C. 6, 0 2, 2~, g. 3.a, o ai 

giudizi in generale. 

E però da tale vari eta, inusitata a' suoi predeces

sori, pare si faccia manifesta una singolare tendenza 

di Giustiniano a sfruttare, entro più larghi confini, 

l'opera del Nostro. Nè il fatto che nelle istituzioni 

giustinianee, di '"1 citazioni di Papiniano, due siano in 

materia di tutela: ], :l5, 2; l , 26, 7, due riguardino i 

legati: 2, 20, 14; 2, 25, 1, una i fedecommessi: 2, 

~3, 7, una il possesso e l'usL1capione: 2, (-i, 9; e una 

sola ve ne abbia in materioa di diritto obbligatorio 

e delle azioni, circa la vendita delle reI) extJ"a com

me1" cium: 2, 1, 8, parla in alcuna guisa contr o siffatta 

tendenza di Giustiniano , se ben si osservi che nelle 

istituzioni di Marciano, donde le citazioni di Papiniano 

in quelle istituzioni furon tratte, non era discorso nè 

delle obbligazioni, nè delle azioni e09
). 

(109) KRUGER, Geseh., der Quell. pago 2~5; LENEL, I, col. 652; FER

RINI, Le fonti delle 1"stituz., pago 140. 
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E, d'altra parte, codesta tendenza di Giustiniano, la 

vedrem farsi manifesta anche per altro lato importante, 

e ciOè per 1'uso da lui primamente revocato.in onore 

delle quaestiones, o per lo innanzi assai neglette , di 

fronte ai responsa: come da noi più oltre, nel capi

tolo VI, sara . esposto, trattando di proposito di que

s1' argomento. 

27'. E, a por termine ornai alla rassegna dei testi, 

nei quali si riscontrano citazioni di Papiniano, rimane 

soltanto a notare un passo di una tarda fonte bizan

tina, del Il ?6Y..E~?QV VOP,Ct)'1, 2, 4, 51 di Costantino Harme

nopulo, nel quale trovasi citato il 3° libro delle quae

stiones papinianee. Codesta citazione, sulla quale ha 

richiamato di recento l'attenzione degli studiosi lo 

Zachal'ia von Lingenthal CIO) , ma che tuttavia era gia 

stata prima opportunamente segnalata anche dal Dirk

sen (lll), lJenchè di poi sfuggita all' acuta diligenza 

del Lenel, riguarda il divieto imposto al proprietario 

di un fondo d'impedire in qualsivoglia guisa al vicino 

la vista dei monti: T~v br~ Tà oPYJ c'b"Co~ty OV DUvcacd Ttç 

XWÀUEtV, w; dITE .Q Ilamàvoç SV T4> Tp{T~ ~t~)l~ "Cwv xotatGITOVWV 

tv 'T:~ TE),EUta{a TOÙ T{-r),QU xotatGttwvt ». 

(110) ZACHARL\ VON LINGENTHAL, Aus und zu den Quell. des ,-orn, 
Rechts, nella Zeitseh,-. der Sav. Stift., X, 1889, pagg. 252-3. Allo 
ZACHARIA è sfuggito per altro l'accenno anteriore datone dal DIRK

SEN, (cfr. nota 111), dacc hè afferma: - « Der angeflihrte Ausspnteh 

Papinians seheint bisher giinzUeh t'ibersehen we"den z u sein. 

(111) DIRKSEN, PapÙlùms als SeJt1'ifto~teller, negli Hinterlass. Seh'-1!t. 

II, pago 459. 
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Passo codesto di singolare importanza! in quanto 

tocca, per ciò che si riferisce al diritto di prospetto 

e le possibili limitazioni di esso, di un elemento, al 

quale nessun altro testo di giurista romano accenna, 

neppure là, dove è trattato di proposito e diffusamente di 

quel diritto; e che merita d'esser notato, come atten

dibile nella esattezza della citazione, perchè recato nel 

Ilp6YEt?ov, non già per sè ed isolatamente, ma in rela
zione con altri frammenti di editti di magistrati, rela

tivi a quell' argomento, e confortato dall' autorità di 

un tecnico, che ivi appunto è addotto, Giuliano d'Asca-

10nia. 

CAP. IV. 

I frammenti dei re s p o n s a di Papiniano 
pervenutici direttamente. 

§ 1. Delle opere papinianee, e propriamente dei 

libri 5 e 9 dei ?'esponsa, possediamo anche fram

menti pervenutici, non già per via di compilazioni in 

cui si trovino accolti, ma bensì direttamente, da ma

noscritti provenienti dall' Egitto, e rinvenuti in parte 

fl'a ìe rovine del tempio di Fatjjum, e in parte pl'OS

simamente, a Saqquarah. 

§ 2. I due fogli di pergamena, 1'uno doppio e 

l 'altro semplice, in lettere unciali del quarto o del 

quinto secolo, che contengono i frammenti del libro 5.°, 

scoperti a Fatjjum, furono acquistati nel ] 877 dal Museo 

di Berlino. Per primo il Kriiger diede contezza del fo

glio doppio, con una nota presentata dal Momms811, il 

17 febbraio 1879, all' Accademia Imperiale di Berlino 

ed inserita nel bullettino della stessa (J11orwtsber'. der 

Konigl. preuss. Akad. der vVissensch., 1879, pagg. 

509-18), indi del foglio semplice, con altra nota, pre

sentata pure dal Mommsen alla medesima Accademia, 
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all' incirca un anno appresso, ed inserita ne' Monatsber., 

1880, pagg. 363-9. A questa andava l~nita anche una 

riproduzione fotogeafica e del foglio semplice, novella

mente scoperto, e del doppio, segnalato 1'anno innanzi. 

In quell' anno medesimo 1880 lo stesso Kriiger 

ripubblicava poi con nuove osservazioni e colla riprodu

zione dell' apografo, i frammenti d' entrambi i fogli 

nella Zeitsèhr. der. Sav. Stiftung, l,1880, pagg. 

102-116. 

Nel frattempo l' Alibt'andi, che già prima aveva 

dato conto fl'a noi, in un adicolo degli Studi e docwn. 

di stoy'ia e dù'itto l,1880, pagg. 39-61, del foglio dop

pio, pubblicato nel 1879 dal Kriigel', proponendovi, 

con magistrale acutezza, supplementi, pee buona parte 

dei punti manchevoli nel manoscritto, usciva con un'Ap

pendice a quell' articolo, negli stessi Studi e docum. 

l,1880, pagg. 183-190, nella quale avverti ya come il 

foglio semplice novellamente scoperto altro non fosse 

che porzione della seconda parte del foglio doppio: 

ciò ch' egli faceva rilevare con piena evidenza, po

nendo a contatto il dritta' di codesta seconda parte 

del foglio doppio colla prima colonna del verso del 

foglio semplice; e la seconda colonna del dritto del 

foglio semplice col verso della seconda parte del foglio 

doppio: traendosene di tal guisa discorso continuato e 

nuovi elementi, o certi, o grandemente probabili, per 

l'interpretazione dei passi che vi si trovavano compresi. 

Dopo la pubblicazione di codesta Appendice, lo stesso 

Kl'iiger ritornò di nuovo, nella Zeitschr. der Sav. Stif-

PERVENVTICI mRETTAMENTE. 

tun,g, II, 1881, pa·gg. 83-90, suU' q.rgomento, \p~r dae 

notizia della felice scoperta dell' Alibrandi, e ,ripubbli

care, . integrati sulla base di essa, i testi .compresi." nel 

dritto dell~ parte seconda del foglio doppio, ,così con':' 

nessO colla prima colonna deL versQ del foglio sem

plice, e nella colonna :seconda del dritto di questo fo

glio. semplice, connessa col verso dellà seconda parte. 

del foglio doppio: benchè in taluni punti (non . però 

sostanziali, nè mai devianti da quella base) scostandosi 

.alquanto dalla lezione data dall' Alibrandi. La lezione 

del Kriiger fu poi seguita testualmente dal Lenel, per 

quei frammenti dei manoscritti berlinesi, che ,accolse 

nella sua Palir/'genesia (nn. 5~3, 525, 528, 529). 

S~ allontanò del tutto liberamente, dalla integrazione 

segnalata dall' Alibrandi, l' Huschke nel suo ?puscolo 

.Die ~iingst aufgefund. By'uchstucke aus Sckrift. rom. 

Jurist., Leipz., · 1880, pagg. 26-53, nonchè nella sua 

l'i:LCcoltà Jurisprudentiae Anteiustinianae quae super

.sunt, 5 ed., Lipsiae, 1886, pagg. 436-8. 

I framment.i contenuti nei manoscritti berlinesi si 

riferiscono in parte alla tutela, in parte alla bonorurn 

possessio: e alla tutela propriamente quelli compresi 

nella prima parte del foglio doppio, aJla bono'ì'u'J1'l 

possessio · quelli compresi nella seconda parte di· questo 

.e nel foglio semplice costituente solo una porzione 

,di essa. 

§ 3. Noi verremo traendo da codesti frammenti 

qualche profitto, nelle .parti del nostro lavoro, che s'at-

COSTA.. 9 
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tereanno rispettivamente agli istituti, a · cui essi SI ri

feriscono. Ma sin d'ora, poichè il Lenel reca nella 

Palingerlesia, come testè accennammo, solo i pochi 

feammenti ricostruiti o con certezza o con probabilità.. 

assoluta: e questi stessi soltanto secondo la lezione 

del Kruger, mentre, per r affronti e riscontri molteplici,.. 

potrà. occorrerci, nel corso delle nostre rjcerche, di 

averli sott' occhio tutti, e nelle singole lezioni che ne

furon date, noi crediamo utile trascriverli qui appresso ,.. 

ordinatamente, secondo codeste diver'se lezioni recatene· 

definitivamente da ciascuno dei tre editori testè ri

cordati. 

E però la lezione dell' Alibrandi la riprodurremo. 

dalla citata Appendice degli Studi e docum., I, pagg_ 

183-190, per la par te che attiensi all ' integramento da. 

lui segnalato del foglio ~emplice colla seconda parte

del doppio; mentre, pel rimanente , attingel'emo al suo·· 

articolo ne' cit. Studi e docum. , I, pagg. 39-61. Pari

mente la lezione del Krùger desumi'amo dalla Zeitschr_ 

der Sav. Stit'tung , II, pagg. 83-90, per la stessa parte· 

relativa alla scopeda dell' Alibrandi, e, pel rim anente ,. 

dal suo articolo dell' anno innanzi della cito Ze itschr. I ,. 

pagg. 93-116. · 

Per comod.ità. di segnatura, avvertiamo che in que-· 

sta riproduzione , come sempre, nel corso del presente· 

lavoro, terremo per base l'apografo edito dal Kruger,. 

nella cito Zeitsch1"., I, pagg. 102-5: e però, conforme a. 

questo, contrassegneremo Foglio I e Foglio III rispetti

vamente la prima e la seconda parte del foglio doppio ,. 
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scoperto nel 1879, e t'aglio Il il foglio semplice sco

perto nel 1880, e riconosciuto come porzione di questa. 

E procederemo, trascrivendo ordinatamente, giusta il 

predettp apografo , sal vo che per la colonna 2a del 

dritto del foglio H, e la colonna p' del verso del fo

glio stesso ; le quali, dovendo essere connesse rispetti

vamente col verso e col dritto del foglio III, di cui 

costituiscOllO una porzione, saranno date da noi con

nesse a questo foglio III : ciò appunto per esigenza 

imposta dalla integl'azione segnalata dall ' Alibrandi . 

Anche per codesta stessa esigenza preponiamo la le

zione dell' Alibrandi a quella del Kruger; benchè cro

nologicamente , secondo che già. avvertimmo, dovrebbe 

seguirsi ordine opposto. 

Chè invero quelle parti del foglio II e del foglio III, 

che furono connesse dall' Alibrandi, sarebbe inutile 

trascriverle pl'ima separatamente, qua li erano nella 

prima lezione del Krii.ger della cito Zeilschr., I, pagg. 

93-116, poi connesse, giusta la scopeda dell'Alibrandi, 

che in più punti impoda una implicita ritrattazione di 

quella: ciò che, a voler seguire rigorosamente quel

l' ol~dine cronologico, dovremmo pur fare. 
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FOGLIO I, dritto [apog~.: Z. d. S. ~.-, I, p. 102] 

ALIBRANDI: Stud~ e doc~, - pago 41-44. 

5 

lO 

15 , 

20 

Tutores absentis qui 'postqua,m anmtm 
XlIII implesset nego'tia ut amici P?~OcU
-ratores sui administrave-
-runt, iusthts a c~?'~ exci~sant~tr; 
neque offich~m ex hoc agni:" 
-tum placuit ut recusah non possit. 

Post mortem fur'iosi non dabitur in cu- (l) 
-ratorem vel t~ttorem . ,qwir negotia ' 
gessit actio iudica#l ~i -rnodo 
nullam ex consensu n01Jat1'-
-onem factam et in c~tratorem 
vel tutorem obligationem esse 
translatam consta bit. 

Tutor qui cavit iudicahtm solvi e) 
stipulatione pro pecunia q~tam 
pupill'i pater fuemt con
demnatus, solvere compellitur. 

Post tutelam vero fi?~itam 

ac#onem . 'recte ?·ec~tsat. 

(1 ) Identifica il testo contenuto nelle Il. 7-13 col D. 26, 9, 5 pr 
(2) Presenta la congettura ch e dalla li nea 16 sino alla 1. 19 iu

elusa, si trovasse il responso che possediamo nel D. 26, 9, 5" 1; ma 
che questo fosse originariamente diviso in due periodi, e i compi
latori lo restringessero in uno solo. 
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FOGLIO ~. I, -dritto [apogr.::- Z. d. : S. S.; ' I, ' p'. '102J 

5 

lO 

15 

20 

-- KRiiGER: z. dò '!.S. S., I,. pago 110 . . '_ 

Tutoresahsentis pupilli; ' quiànnos 
XlIII inplesset, n ' cu:;' 
-ratores uiad 

runt iusti * * c : 
neque offici 
tum placuit, ut 

pòst· mortem fl'lriesi · non dabitur in ,cu,,, m 
-l'atorem -qui negotia 

" ~ 

gessi t ·actio ,i~~dicatif si modo 
nuHam ex oonsensu -no·uati- . 
-onem · factam ·et -in .curatm·emobUgationem 
esse translatam constabit . . 

·rl · 
Tùtor 

. si 

pi 
d · 

Post 

(3) Accoglie l'identificazione seg.nalata dall' ALTBRANDI, del testo 
contenuto nelle Il. 7-13 col D. 26, 9, 5 pr. · 

(,f)_ Non accoglie la propo~ta congett~ra dell' ALIBRANDI; ma 
per contro richiama il responso contenuto nel D. 27, 1,28 pr: T1tto~·· 

lJetitus ante decreti diem I si aliquod, pr'iuilegium quaen't, I recte petitio-
1Iem institulam. exclu I dere non pote1'it. 



, 
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FOGLIO I, drato [apogr. ': Z. d. S. S. , I, p. 102 ] 

HUSCHKE: Die jungst Aufgcf. ecc., p. 52 i Iw·. Ant., p. 436 

5 

lO 

15 

20 

Tutores ab:ilenti 
XlIII inplesset, n 
-ratores sui ad 
runt iusti c 
neque offici 
t placuit, ut 

annum 
cu-

• (7), 

(5) H.ichiama, identificandolo, giusta i precec1enti ec1itori, col 
testo contenuto nelle lÌ. 7-13, il D. 26, ' 9, 5 pro " 

(6) Richiama, giusta la' proposta conget.tura dell' ALIBR ANDI., peI 
testo contenut~ 'nelle Il. 16-19, il D. 26, 9, 5, 1; ma, oltre a questo, 
ìl D. 26, 9, 8. ' . 

(1) Dalla sola sillaba « Post » al pro della 1. 20 congettura che 
'Cominciasse di qui il responso contenuto n el D. 26, 10, 11. 
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FOGLIO I, 'I.'erso [apogr.: Z. d. S. S., l;'p. 102] 

lO 

15 

ALlBRA.NDI: ~tud,i e ,do e:, l, p agg. 44-,;). 

Heres institutus 'qui nOn lzabuiV , " "' 
.. ': subBtittit'Ltl~~ prùtsquam , he1'ed1'tatem 

adiret qua m, impube1:i ,1le$tituere , " 
4é~}tit, vita decessit; ,q~u:m ,here-J ' ',':, ," 
-ditas in Italùi ,essei, seriptus : ,~ ~ i' 
atttem he1~ès , in provin.cia ,de.ces- ' 
-sisset, . .tut01:es p1·ov/ndaliu)r.~ 
re1'upz' cu7pae . nom1'ne ,c01~de.". " 
-mnarìdos existimavi, si , causa m ,testamenti 
non ignomntes tttilitatem im- ' 
-pttberis deserue1'unt; nam heTe-
-ditatis! in 'p1'ovincia fidei-
c01nmisso , Testituto causa m qui
-dem jun's ,ex pediri potuisse, re-
-rum autem, administr:;ttionem ad eos reci-
-dere debuisse, qui tutelam in 
Italia SLtSCep1·ssent. (8) 

Adve1's'u,s tutorem qui pupillum (9) 
paternis abst.inuit bonis actionem 
dencgari non opoTtet credi-
-tori pecuniae quam-vis ver-

-sa sit in 1'em impuberis a. tutoris. 

135 

( ~ ) Id entifica il testo 'contenuto fin o' alla 1. 4 col D. 26, 7, 39, 3. 
(9) Prosegue, identificando le Il. 5-9 col successivo § 4- dello stesso 

D. 26, 7, 39; ma la sua lezione re ca varianti notevoli, a confronto 
,di quella del D., che l'ALInRANDI ritiene alterata gravemente dai 
compil:ttori. 

(lO) Non s'occupa del testo compreso nelle Il. 10-18, nè però 
t enta alcuna ricostruzione di esso. 
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FOGLIO~ 1,- verso [apogr.::: Z. d. ' S. ' S.~- I, p. 102Q 

K:i:iiGER: : Z. d. S . .s~, I, pagg. 110-1. <. 

quidem iuris ' expediri pòtuisse ?'e~ " 
-rum àutem administrationem ad eosrec-
-cidere debuisse, qui tutela:m 
in Italia-suscepissent> " (H), 

5 Aduefsus tufo"re}n quipupi1him 
hefeditate-patris abstinutt éwtio-;. . > 

-nem denegari non oport~t · cre'di- ' 
-tori, qtti cwm ipso tutore C'onfraxit, ' quamuis tutor 

:.: .pecuniam in remo 'inj;>uberis ' uerte'i-i t; . (12) _ 
lO P .. ciand. "., ' 

Curatores adttlescentismutui (13)_ 
periculi gratia-'cautionem invice'm . 
s1~bi praebuer"unt et in eam 1'em . 
pignon;~ · dederurd. cum ' officio 

15 depositosolvendo fl~issént, 
irritam cautione11t esse' (actam 
et pignoris uinculum solutum 
apparuit. 

(11) Accoglie l', identificazione, proposta dall' .A~I~RANDI, pel testo 
r.ontenuto fino alla 1. 4 col D. 26, 7, 39, 3. . 

(12) Accoglie 'pme · 1' identiDc~zi(}ne- d'el ·testo " contenuto nelle 
Il. 5-9 col D. 26, ,7, 39, -4 t · ma senza ammettervi alcuno dei muta
menti propostivi ,dall' ALIBRANDI. E cfr .. in proposito il giudizio, che 
ne esprime . n e.ll a, cito Z. cl. S. S., I, p. 110, n. 22.. , , 

(13) Idel}tifica il _ te~to\ co.nt~nuto nel)e Il. 11 e s~guent.i, col D. 26~ 
7, 39, 5, senza pr()porv~ alcu,n l~u~a~ento. ~. 

L' HUSCHKE si limita, per codesto passo, a richiamare il D. 26,. 
7, 39, identificando 'il § 3 dr qlles'tocol testo compreso nelle Il. 1-4 
di quello, il §' 4 'col testo compreso nelle Il. 5-9, è il § 5 col testo 
compreso nelle 11-1'8. Non propon'e alcun mutamento. ' Cfr. HUSCHKE~ 
Iilngst Aufgef., pago 52; Iu~. Anteiust., pag.436 •. 
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FOGLIO lì, dritto; col. l [ap"ogl>.:Z. d. S. S." I, p. 1031 

5 

lO 

15 

20 

25 

30 

. KRiiGER: Z.d. S. S., I, pago 111 (14) 

, f iuscop 
m in Italia " . : . . " Cf j ,~~. : ' .., 

nit, tametsi pa , 
dornicilium cum 

it possessio bo' 
s * * * indissub c;,; .... 

,:','; . 

; - , --.~ 

r ., . 

uo * possunt ex albo contra '. ( -- 1 
od ab '; '.,i I 

mmo • * * o praetor, guonia,!!1 db~i~i r 

lium .1 

ns * i~ * • r * " p " ne 
tpi .. * • scda ;op 

inst · . ' . .. , 

etp * * • bo 
c * • domici 

patris contra ta

-bulas ib .. * " .. da 
al dai-
isset 

mp. * • * l'i in po 
ad ~ •• exheredari s:ltis u cum 
08 gradu exheredati 

loci * * id" 
li ino. 

os * " 
debiti 
rnihi hered 
a" si aue 

:i.' J. 

(H) È inconsiderato dalI' ALIBRANDI e dall' HUSCHKE. Il KU-nGER 

stesso semplicemente lo trascrive nelle parti leggibili, senz' alcun' 
notevole tentativo dI rico'ltruzione. 
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FOGLIO II, verso, col. 2 [apogr.: Z. d. S. S., I, p. 104\ 

5 

lO 

KRUGER: Z. d. S, S., I, pagg. 111-112 ( 5) 

m 
cum emancipat 
bit conI 
quoque possession 
nepos si post 
patris accip 
patio nep 
petente 
·cetur' 

Ulpianus: Scaeuola 
iuris * c ,. ,. * i · 

, r 

,. ,. t omissa bonorum possessione s 
,. ,. s si an 
mancipat 

15 ,. • * ,. pi 
m,. s ind 
ni sed fer 

Filio praeten'to, qui fuit in patris pote.sta- (16) 
-te neque libertates conpetunt neque le-

20 gata praestuntur, sip?,aeteritus fratri
-bus partern bereditatis auocauit. quod si 
bonis se patris "abstinuit, l·icet sub , 
tatem p. • 

Patron * bonorum possessione1n. accepit seeundum 
25 tabulas testamenti liberti 

uti pu 
in possessione 

Ulpianus: bcr 
Ile 

'(1") L'ALIBRANI>I, Studi e doc" I, 'pago '184, si limita, ' su questo 
passo, ad approvare 1'identificazione che il KRiiGER propose, fin 
dalla prima edizione pòrtane ne' MOllaisbe1'" 1880, pago 364, del testo 
compreso nelle 11. 18-23, col n: 28, 3, 17, senza occuparsi della 
parte rimanente, che anche il KRi.iGER trascrive semplicemente, 
in quella guisa che riesce leggibile nel mauoscritto. 

t 16) Cfr. la Ilota precedente. 
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FOGLIO III, dritto FOGLIO II, ver'so, col. l. 
[apogr.: Z. d. S. S" I, pagg. 104-105] 

ALIBltANDI: Studi e doc., I, pagg. 185-8. 

Nunquam nocere conveni t 
ius civile nepotibus, qui c. 'i. possess1'onem habue
-re, nam cogitur ne,mlllI retentus in potestate 

nepos ut filius semiss. ' 'dare neque exceptio-
-ne n'linui talis edicti vi t ribut. possession. 

.5 quod ex filiae ' persona se cutas 
exceptione doli, placuit " ,eme I nd~i'i. 

Heres 'scri ptu'Sis 'filiusper fl' atI'em emancipa
-tum ac ' praeteritum e dieta commisso 

contra tabulas solus poss€lssionem accepit: 
lO is etiam extrariis legata pl:aesta bit; 

neque eriÌ1n ei commissum edictum videtur, qui , volunta
-tem patris tueri potu it ac debuit: 

idque optimi maximique Principe s nostri 
rescripse)"unt et divus Hadrianus in per sona Cornelii 

15 .... ni demonstravit. 
Bon. possessione contra tabulas praeterito fi !io data (17) 

scriptus heres alter filius qu i bono posso 
accepit, vel iure civiI i contentus 

non accepit legata praecipu , a non babe-
20 -bit. 

PauI. Egot filio ' qui nec (?) petere 
potuit contra servabitu1' iuxia edictum 

PauI. Item filio qtti noluit bono possessionem pe
-tere contra servabitur praecipu-

25 -um, Praetor tamen pmetc1'it um semissem usque 
tuebitur. 

PauI. mea sententia filius aece-
-pta: bono possesso contra tabb, aut intestati patris, fra-

-tribus conferre non cogitur quae fisco 
vindicantw'. 

- (17) Accoglie l'identificazione, che il KRiiGER aveva seg'nalato fin dalla 
prima edizione dat.a di questo passo ne"Monatsbe1· .) 1879, pag'o 51 n, n, 9, e 
e he confermò poi nella Z. d. S. S" II, 87, n. 20, del testo cOntenuto nelle 
Il. 16-20 col D. 37, 5, 22. 



5 

lO 

15 

20 

25 
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FOGI.ro III, dritto ' - , F6GI~ro n~ ' 1.mpsò~ col. t 
[apogl'. : ~ Z._ d.'; S.'· $:;' I; "pagg. ' 104~10~51 

KnUGER :z .. 'd;:' 8 2 S.; pagg. 86-88. 

ius ciuiIe nepotibus" qu;. * • * bonoru?1~ ]Jo-§sess~'onem pe- en) 

-tere , n'òn ', cogitl,ll~ ne min * * * ,; * * uo 
ilepos ut filius sem 

nei!) inu'itatis est ui t 
quam ' ex filiae ' person~ se uas 

exceptione " doli , placui t' eme ndari. ; 
ScHptus ,heves .: plitis~ per ' fr atrem emancipa- (19) 

-tuffi r ae ;praete1:itum e dicto commisso 
contra tabu'Ias : soJus : p,ossessionem ae,cepi t. 

. extrarij~ , ' legata :. p~'aesta bit ' , 
neque edicfum éOrtlmisisse , uidetur, " q u~ uolunta-

":tem patris tueri potu it ac debuit,: , 
idque ' optimimaxim:ique p'rincipe s nostri 

rescrips~runt, idemque senténtia ,diui H~driani in persona Cornelii 
••.... ni demonstrauit. ' ,I 

Bonorum possessione contra tabulas pl'aeterito fi Ho data (ro) -
sC1'iptus hel'es alter filjus qu i possessionem 

' accepit uel ime ciuil i contentl1s 
non accepit, ' legata praecipu a non habe 
-bit. 

PauIus: cgc t filio, qui : b~noru;' possess1'onem 
potuit, contra ser'ltabitur inter 

Paullls: cge t , filio 
-tei'e, contra seruàbitur 
um 

petere 
dictum. 
bonorum ~ossessionem pe

ci-

um sem O) 
, ueb * * • '. 

Peculium castrense filius acce- ("l) 
-pta bonorum possess1'one contra tabulas aut in testati patris fra-

-tribus conferre non cogitur. ita que fisco •••. ~ • 

(18) Il KRliGER non indica qui alcuna partizi9ne ~elle liQee.; ~a ci ~ parso 
utile. nel trascrivere la sua leziolle~ tener conto dI tale partlzlone: Il che 
non riesce che agevole, badando ch' egli si tiene sopra la base degl,i in
tegramenti dimostrati sicuri dalla scoperta dell' ALIBRANDI. Non. COSI. per 
l' HUSCHKE, che di tale scoperta non tiene alcun c:mto, e la CUI lezIOne 
trascriviamo, con un riguardo alla partizione delle lInee, che non può essere 
che approssimativo. 

(J9) Accolto per le Il. 7-15 dal LENEL L 523]. 
(20) Cfr. la nota 17. 
(21) Accolto per le Il. 27-29 dal LENEL [525 J. 
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FOGLIO III dritto FOGLIO II verso, col. l. 
[apogr.: Z. d. S. S., I, pagg. 104-105] 

HUSCHKE: Iiingst A 'Msgef. ecc' j pago 52: Tur. Ant., p agg., 436-7. 

talibtts non opitulatur ius ciuile nepotibus. quod (22) 
nero contra tabttlas bonorum possessionem pitere non cogitur, ne minuattO' 

suum ius, 
cum nepos ut filius semissem habeat, 
non minui talis est uitii non (erendi, 

5 quod e'x filiae persona sequitu1' et per 
exceptionem doli placuit emendm'i oportere, ac, 
si scriptus is filius per fratrem emancipa-
-tum ac praeteritum edicto comm·isso 
contra tabulas solus possessionem accepit, ttt 

lO personis ex trariis legata praestare non 
deberet, commisisse uidetur, quamquam testamen
-tum patris tueri potuit. hereditatem adeundo. 
idque optimi maximique principes nostri 
rescripsentnt et sententia diui Hadriani in persona C01'nalii 

15 Prisciani demonstrauit. 

Bonorum possessione contra tabulas emancipato praeterito filio data C3) 

scriptus heres alter filius, qui possessionem 
accepit uel iure ciuiIi contentus 
non accepit, legata praecipua non habe-

20 -bit. 
Paulus. Ergo in fili o, qui cohe1'es scripttts bonorum possessionem 

potuit petere, contra seruabitur C4), 

25 siue hereditas ad eum pertineat tanhtm iure cittili, siue bonorum 
possessio quoqtte. 

Papinianus. Filia in éausa confel'endae dotis acce-
-pta bonol'um possessione contra tabulas aut intestati dotem fra-
-tribus conferre non cogitul'. 

(22) Cfr. la nota 18. 
(23) Richiama pure, giusta i due precedenti editori, il D. 37, 5,22, identi

ficando col testo contenuto nelle Il. 16-20. Eman.cipato aggiunge però l' H., de
~umelldo dalla glossa interlineare cOl'l'ispondente nel testo: Pinp (= ni,u.it'À'1) 
.ì,~o v'!'o;. 

(24) Ritiene nelle 11. 23-2-! ripRtuta, per errore del copista, la nota di Paolo, 
già trascritta nelle Il. 21-22. 



5 

lO 

142 I FRAMMENTI DEI RESPONSA DI P APINIANO 

FOGLIO II, dritto, col. 2 - FOGLIO III, verso. 
[apogr.: Z. d. S. 8., L, pagg. 103,105] 

ALIBRANDI: Studi e doc., I, pagg. 188-190 

contra tabulas 
liberis et · pa 
-co legata ·r 

- ·ret si con 
-fieeret eos qui 

-gnatis; de 
-tionis filio 

possessionern haberet, ideoque 
rentibus primo 10-
elicta praestabit, quae non praesta
dicio institutionis de-

-nus quam aditio tarn 

adierunt; tabulis quoque non si
fertur enim nomine (?) nuncupa
possessio, et (?) va1uit non mi 
etsi primus gradus 

non va1uit. 
Pat~'is sui a q 

-to et contra nune 
lex cadueari 

cwm existit su 
dit cadue 

uo exheredatus non fuit pu
upationem peti posse b. posso 
a enim non offenditur 
us heres, qui 1egem exe1u
ariamo 

15 Testamento iure facto llepos post (.2) a1ium ex 
institut is substitutus contra tabulas 

bono possessionem aec epit, quoniam in ...• 
gradibus ab a vo praeteritus est, eum praet01'io itt

-re non sue cessurum ?'(Sspondi (.2). 
20 PauI. Adqu i in .iure honorario potest 

succede re, immo sueeessit. 
Ulp. idem p utat, qui negat ne

-potibus subs#t utis in rupto testamento 
secundum tab. bono possessionem, sed contra tabu1as 

25 mare postumo na to petendam putat (.2). 
ma~'ciano (.2) haec sen tentia melior videtur. 

Fi1ius emanei patibus qui possessionem contra (25) 
tabu1as aeci pere potuit intestati 

patris posses~ionem accepit, adque ita filia 

(25) Accoglie, secondo che il KRiiGER aveva proposto fin dalla prima 
edizione de' 1I1onatsber., 1880, pago 367 e confermato nella Z. d. S. S., II, 90, 
D. 36, l'identificazione del testo contenuto nelle Il. 27-29 col D. 37, 7, 5 pro 

5 

lO 

15 

20 

25 
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FOGLIO II, dritto, col. 2 - FOGLIO III, verso. 
[apogl~.: Z. d. S. S., I, pagg. 103, 105] 

KRiiGER: Z. d. S. S., II, pagg. 88-90 

lu * * ,. II- * * 
liberis et pa 
-co legata r 

-bit, si con 
-recedt. eadem 

-gnatis: de 
-tlonem filio 

-patio, tam 
non ualuit. 

possessionem haberet. ideoque (6) 
rentibus primo 10- . 

elicta praestabit, quae non praesta
dicio institutionis de-
el'unt tabulis quoque non si
fertur enim contra nuncupa
possessio, cum ua1uit nuncu
etsi primus gradus 

do exheredatus non fuit, pu-Ulpianus: si a seeun 
-to cont1'a Dune 

cadueari 
cum uocatur su 

-dit caduc 
Testamento iure f 

institut 
bonorum possessionem acc 

gradum, a q 

upationem peti posse bonorurn possessionem: 
ae enim non offenditur, 
us heres, qui 1egem exclu
ariamo 
acto nepos al teri ex (2') 
is substitutus contra tabulas 
epit. quoniam in prusun" " m 
uo praeteritus est, eum"" t 

e non suc cessurum. 
PauIus: adqu in' iure honorario potest 

succede re, immo successit. 
U1pianus: idem Iulianu.S p utat, qui negat ne-

-potes substit utos in l'Upto testamento 
secundum tabulashabere possessionem, sed contra tabu1as .. 

Marcellus ....•. sententia 
Marcelli me lior uidetur. 

Filius emanci patus, qui possessionem contra e~) 
tabulas acei pere potui t, intestati 

patris possessionem accepit, adque ita filia 

(96) Accolto per le Il. 1-14 dal LENEL, [528J. 
(27) Accolto per le Il. 15-26 dal LENEL, [529]. 
(28) Cfr. la nota 25. 
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FOGLIO II, dritto, col. 2 ~ FOGLIb III, versO.: 
l apogr.: Z. d. S. S., l" pagg .. 103, 105] 

HUSCHKE: Iungst Aufgef., p::Lg. 53; Iur. Ant., pago 437 

IH adoptionem datus filius heres instit~~tus, si condicio 
institutionis extitisset,com11~isso per alium edicto,. 
eandem quam emancipatus bono1''/,f,m possessio
-nem haberet, ideoque 
Ziberis et ,parentibus primo 10-
-co legata 1'elicta praestaret,quae non praesta-
-bit, si condicio institutionis de-
fecit: et tunc qui he,1'editatem adiel'unt, tabulis quoque non si
-gnatis, tuentu1'; defertur enim ne nuncupa- . 
-;-tis quidem aliter, et possessio eius ualuit non ma-
~gis quam ualeret, si pl'imus gradus 
1'Uptus esset. 

In eo grad~b, a quo e;xheredatus non fuit, post,:- . 
-mo contra tabulas uel nwncupationem peti posse bonorum possesslOnem 
placuit; legi Vellaeae' enim non offenditur, 
cum non 'sit, ut eius heredis, qui 1egem exc1u-
di t, testamentaria. ' 

Ex filio herede facto nepos alium ex
-traneum seq~tens substitutus, contra tabulas 
bononnn possessionem non acdpit, quoniam ei non prodest, 
quod prùno ab auo , suo praeteritus est, quem lJater 
praecedit post successurum. 

Jute ciuili lueri,' qui non ime honorario, potest,. 
ut qui 'Lbxori uel uxor ei matrimonio succeSSI t .. 

Cum de iU1'e testamenti d'isputatur, qui negat ne
-que ob id p?'obat, aut sic'La in l'upto testamento 
'YJrobat tamen bonorum possessionem sed contra tabulas 

% , • 

accipit, quia causa liberorum praetentorum 
meliol' uidetur. 

(29) Richiama, per le l!n~e 27 e seguenti, il D. 37, 7, 5 pr., giusta la pro
posta identificazione del h.RUGER. 

C)) 
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(" §: 4; I fra.mmènti sco:pedi a Saqqllarah., furo'nò 

acquistati, in sul · principio ~el 1882, dal museo del 

Louvre, Jinsieme con altre' pergamene e papiri :prove., 

nienti 'dall'_Egitto. Essi, sonQ scritti sopra 4 .br:andelli 

di pergamena, opistografi, in lettere unciaU del quarto 
o quinto se·colo. 

Ne pubblicò' per primo un apografo _ ed un'a , tr~: 

scrizione il Dareste, nella Nouvclle ' revue d.e droit 

fl'anc. et étrang., -1883, pagg. 361-85, senz' ord~ne 'de: 

terminato, e indicandovL i ,frammenti di scrittura, iJl: 

numero ai 12, . colle lett~re da A ad L. I du~ .fr~m-: 

menti C, I ed .' F, ' J sono s'cl'itti rispettivarpent~ ~opra, 

le ' due faccie di due distinti. brandelli .; Jn~ i .. fl'am:. 

Rlenif, indicati ,dàl Dareste .con A e con 13; . S9110 

scritti sopra un medesimo brandello di pergame~ia,:e4e, 

contiene, nell' altra faccia, pure due frammenti, G ed H. 
Altr"ettanto è a dirsi dei 'frammenti D ed E,che sono. 

scritti sopra . ùno stesso ' brandello, ' cne contiene, nella: 

faccia opposta, pure due frammenti, K ed L. Nei: fram:, 

meriti ' C ed I sono a riconoscersi L residui di dile _ di-:. 
stinte colonne. 

.. Il Dareste, senz' o'ccuparsi ,del 'conte'uuto di .q1Ì~i 
frammenti, . salvo .-che notando, c)l'essi .riguard,avano le: 
inanoinissioni, -e segnalando, come relativo :;tlla. ?nan)l-. 

~nissio censu,' il frammento E, che fu poi studiato~ fra 

J;loi, di proposito. daIB.uonàriÌici, .neU'A'-·ch., .giuir., XXXI,: 
1883, .pag. 3:33-8, escluse ,che i . caratteri paleografici. 

del manoscritt_o confortassero, a ritenerli aypart~nenti 

al medesimo 90~ice, . acui apparteneva'no j . ~ramme.nti 

COSTA. 10 
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del libro 5 de' responsi di Papiniano, acquistati dal 

museo di Berlino, ma espresse per contro l'opinione

ch' essi altro. non fossero, che residui d'una compila

zione analoga a quella, di cui ci restano i Yaticana. 

Fragmenta. 
La pubblicazione, fatta di quei testi dal DaI'este,. 

diede luogo, ' poco appresso, a osservazioni e lavori ap

positi di romanisti valenti, che videro la luce quasi 

contemporaneamente : dell' Esmein nella cito ]{ouvelle

r evue, 1883, pagg. 479-502, indi, con notevoli muta

menti, nelle J.11elanges d' histoire du droil ed de cri-o 

tique, pagg. 339-358; dell' Alibrandi , negli Studi e' 

docwn., IV, 188:3, pagg. 123-142, dello Scialoia, nella. 

Cultura, V, 1883, pagg. 101-3, indi negli Studi Se

nesi, I, 1884, pagg, 97-10l. 
Costoro, certo senza che 1'uno avesse conoscenza. 

delle ricerche dell ' altro, giungevano a resultati in 

sostanza concordi, nel po.rre in sodo 1'appartenenza. 

di quei frammenti al libro 9 de' responsi di P apiniano, 

corredato pure di note d' 1!lpiano e di Paolo, e l' iden

tità di taluni di essi con responsi di quel libro, accolti 

nei Digesti giustinianei: così. sicuramente del fr. D,. 
Il. 9-20 col Dig. 40, 7, 35 ; e del fr. H, Il. 5-10 col 

Dig. 40, 4, 50 pr.; resultati, che furono accolti poi 

dal Kriiger, e dall' Huschke. I quali, rispettivamente 

nella Zeilschr. der ·Sav. Stirt., V, 1884, pagg. 166-180,. 

e nella cito Zeitschr., pagg. 181-191, poi nella JU'f'. 

.i1nteiust., pagg. 439-4.49, s'occuparono pur di propo

sito di quei frammenti del Louvre, presentandone 
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l' urio p-el~ tutti~ 1'altro solo per alcuni, una prDpria 

lezione (e il KI'iiger; con quella, anche un nuovo apo

grafo); come, fra i precedenti, avevari'o fatto, peli> 

piccola parte, l ' Esmein, e, ·più largamente, 1'Alibrandì. 

Quest' ultimo appunto aveva posto a base della sua le

zione la scoperta che la prima delle due colonne, che 

sono distintamente a riconoscersi nel fr. C, forma 

parte del testo del fe. B, mentee, il fr. G, contenuto 

nell ' altea faccia dello stesso brandello in cui si con

t iene il fr. B, è integrato, nelle sillabe o parole ini

ziali d'ogni sua linea, dalla seconda delle due co

lonne, in cui è distinto. il fr. I, che è quello scritto 

appunto nella faccia opposta dello stesso brandello, in 

cui è scritto il fr. C. 

Tali integramenti accettava, contrariamente all' Hu

schke, cito Zeitsch. , V, pagg. 183, 184-6, il Kriiger, cito 

Zeitsch., V, pagg. 171, 176-7. Ma il Kriiger ritiene che 

anche il fl'. E debba considerarsi come parte dell'iden

tico testo, a cui appartiene il fr. A, e però i due fram

menti siano a riunirsi, almeno dalle l. 11-27 (cit. Zeit

sclw., V., pagg. 170, 175-6), e che analogamente il 

fr. L integri il fr. H (cit. Zeitschr., V., pagg. 173, 179). 

§ 5. Anche dei frammenti del Iib. 9 il Lenel ne 

accoglie nella sua Palingenesìa, due soli [624, 625], 

e secondo la sola lezione del Kriigel'. Ma di iutti, e 

secondo le singole lezioni recatene dall' Esmeìn, daU'Ali

brandi, dal KI'iiger, e dall' Huschke, e, prima d'ogni 

a ltro, fondamentalmente, dal Dareste presentiamo qui 
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ordinatamente ' un." esatta trascrizione ,: la quale ·rite.:. 

~iamo opportuna per ragioni del tutto identi(5he a quelle', 

,che ci consigliarono, l'analoga trascriz,io:n:e de' fram

menti berlinesi del libro , 5. , 
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PER VENUTICI DIRETTAMENTE. 

DARESTE, Nouv. Rev., VII, pago 364-365. 

u si 
licitique 
bi 

sit .' filius ~ h~reS. s.Qlus 
h 

ULPIANUS turio , oc 
mum l vinch'i nisi si alì-
-enationi consen;tit it~l',\lm, neque e~im ' aliter 
emptori aut heredi datul' et ideo si 
sortitionem her~(li da're juslsus ' 
cO,eperit ante he1'editatem aditam po~tulare 

tribuatur uil. c ibus sacl'ae se' 
tas incin 
di non posse filius velut 
qui consentit in a 

b colnit he 
as se te 
voluntarìus heres 

de 

quolibet ut necessario herede 
existente al 

outanorum 
condi misso 
constitutioni 
is heredi dare 
li om 
cte 

ut sr 
statum p1'istinum l'eddendum. 

149 

(30) Stimiamo utile indicare, anche per questa lezione del Da- , 
reste, in carattere corsivo, quanto vi è dovuto agli integramenti 
di lui: benchè di tal carattere il Dareste stesso non si valga. Te
niamo presente a tal fine, per ciascun frammento, l'apografo che 
egli ne reca, insieme colla trascrizione. 

L'EsMEIN, Nouv. Revue, VII, pagg. 490-1, ritiene che codesto
responso papinianeo sia quello medesimo, che è citato da ULPIANO" 
61 ed. D. ~9, 2, 20, 4 i e, partendo da quest' ipotesi, pur senza affron
tare una completa restituzione di esso, e accettando sosta~zial
mente la lezione del DARESTE, vi propone alcuni pochi mutamenti ~ 
e cioè alla l. 4 « praetorio jU1'e » i atla l. 8 « decem Titio nominatim 
heredi dare iussus »j alla ]. 14 « abstinuit »i alla 1. 15« repudiasset ». 

L'ALIBRANDI, Studi e doc., IV, pagg. 137-8, si limita a trascri
vere testualmente la lezione del DARESTE, proponendo di leggere 
diversamente solo la l 8: « si decem Titio non heredi ». 

L' HUSCHKE non s'occupa affatto di questo fr. 
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KRiiGER: Z. d. S. S., V, pagg. 170, 175-6. 

u sui 
licitiq 
bi 

h se 
n 

mit 

s .. d 

. Ulp. nudn .. idat 
mum ri nisi si al 
consensit iiorum: neque enim uic 
...... git aut beredi datur; et ideo si 

so non beredi dare iussus 
~~epel"it a non herede .... postulare 
...... ibuatur iul. ea b .... * dar 

quia propr ietas ~ * * g * r * as ingin 
us per s .. .... d.. in rs * * potuit, de 

quo plel"i que consenti unt; nam * .. ,. a 
lege item se ~ bcoluit m * bered 

* * no fort asse taedio * * neces
-sarius au v oluntarius beres 

heredi existat. quolibet et necessa
-rio herede exi stente ab ~ * d 

l intellegi * 01 ita uerum 
mortem beredis * .. n dimisso •.•. 

post Hadl"iani imperatoris constitutionem 
statuliber potest heredis heredi dare. 

Ulpianus. Sed cu * .... Ho m 
befed .. * dare posse ~ 1'ecte 

et ...... scr. quoque ~ ut .. sr 
b si * ibant.) 

Sttb condicione ra~io \ num l'edden
-darum manumtss. • .••. 

ei qui testamento cu ••••• 

(31) Dalla 1. 11 alla 29 integra il fr. A col fra E, tenendo questo 

preposto a quello. 

PERVENUTI CI DIRETT AMENTE. 

DARESTE, Nouv. Revue, VII, pagg .. 366-7. 

B. 

cessisse 
8e1'\"OS ab eo qui non dedicaverU 
ante c1'imen inlatum testamento manumissos 
ad libe1'tatem pervenire 1'espondi; mantt-

S -missi quoque similiter vindicta 
incensorum crimine non tene
-buntur 

15t 

ULPIANUS. Qui a me census tempore manumissi pmfessi 
non fuerint, liberi non erunt. 

lO PAULUS. Si eluso censu liberi fiant 
nec postea census actttS fue1'it, incen
-sorum poenis non tenebuntur. 

PAULUS, Quare ipsi si eluso censu liberi fiani recte manu-
-missi sunto ' 

15 Apud veteres alltem antequam censum defraudasse 
domilws jlldicaretur •.•• pef-
tinente constitit 

p. et ali 
com 

20 manumissi 
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H-C (l a co16nna). (32) 

cessiss 
Servo's ab éù ' qui non ' edi 

, 'ante ' crimen inlatu 
' ad, libèl'tatem 'pervenire 
-missione ' peculiiéorum 

in'censorum crimine 
-buntur. 

, ' . ,'\ \ \", Ulp. ~qui il. , m'é cénsus 
Doo ' fueiint liberi ' 

PauI. Si clusb ' censU 
'neè postea " census a 

-sorum poeriis non 

Pal1lUs:'<puù'è si ipsiclusò censù'libed fiahtrecte 
manumissi sunto 

Apud vèteres auterri ' antequain in 
dominus iildicaretur liberta 

-tinere constitlt 
p etaÌì 

com 
mis 

dit censui 
m manumissos 
placuit,sed 0-

patronus 
tenebltur,' nec ii tene-

tempore delati 
9ion e7"ttnt 
manumissi:"s'urit ~ ,,: 

ctuB est, incen~ 
tenentu7". 

census 
tes ob:" , ' 

p XXX 
el~U : 

,\ 

(3~) L' ALIBRANDI connette al fr. B. la l'" col. de: fr .. C: s(:l~o che ~er 
le Il. 13-14, in cui nel fr. C. si ha spazio vuoto, o scntto Illeggl~lle. Da. tale 
integramento egli trae senso continuato, eccetto che per le ultIme 3 hnee. 
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, P:ERVÈNUTICI DIRETTAMENTE. 

J, I 

KRiiGER, Z' ld. 8. 8., ' ;, pagg . .- .171, 176-7. 
,,' ) ', - o , 

"" B-C (P ' col~nha). [-U!] "t33j 
, '~ 

cessis 
_Seruos abeo, ,qui non dum census est, 

ante crimen inlatu m manumissos 
ad ' libertatem ' peruenire placuit. m.anu

-missi quoque similiter ut patronus 
incensorum crimine tene-
-buntur. 

Ulpianus. Qui a me · (~) census tempore 
non fuerint liberi * * * * ~ a., 
Paulus. Si eluso . censu' , mary.umi.~si sunt 

n.ec , p~stea censu.s l ,ac~'Us , es.t, ~nc_en-:-
-:sorum poenis non tenentu1\ ' 

)?ap.lu.s . . Quare ipsi s~ c1uS9 .censu. man~~-' , 
. -~is~i ~u~t. ~ 

Ap~d ,ueteres ,au.te~ ~ntequam ~ .incen:su~ 
dominus iudi<:aretur, ,libe1·ta ~ tes ob

-tinere constitit) io 
p * ctali bp. XXX 

co liberis 
* manumis in 

r : 

(33) Il KRiiGER connette, analogamente all' ALIBRANDI, al ft·. B la ,l" .coJ. 
del fr. Cj ma integra in guisa sostanzialmente diversa. ,Questo fr. è accolto', 
per le II. 2-17, giusta codesta lezione del KRUGER, dal LENEL, [624]~ 

... , .... 
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ESMEIN, Me1anges, pagg. 354-8. 

H-C " (l Il colonna). 

Servos ')ab eo qui non con dit censum (34) 
ante cl'imen inlatu m manumissos 

ad libertateIl! pervenire placuit; manu-
.5 ":missi quoque similitet· · ut patronus 

fncensorum eri mine tene
-buntur 

Ulpianus. Qui autem manumissi erant census tempore 
nec fuerint libertatem professi. 

l 'O Paulus. Si eluso censu manumissi sunt, 
nec poste a census act us est incen

-sorum poenis non tenebuntur. 
Paulus. Quare ipsi si eluso censu manu-

-mlssi sunt suam libertatem profi,teri non possunt. 
1& . eS} 

20 

(3~) L' ESMEIN, non aveva presentato nella Nouv. Remee una propria re
dazion& del fra B, ma si era limitato a trascrivere quella recat ane dal Da
reste, proponendovi solo, nella prima linea, 1'integramento « decessisse lt; ma 
presentando pure un' apposita spiegazione di tutto il testo, ch' egli consi
derava come attinente alla validità delle manomissioni ordinate testamen
tariamente dall' incensus, morto prima . che fosse intentata contro di lui 
l'acctlsatio (cit. Revue, VII, pagg. 496-7). 

Una propria redazione l' ESMEIN prese~tò invece più tardi nelle Mélanges, 
dopo che le redazioni date del fr. B. dall'Alilmmdi e dal Kriiger, e una nuova 
prova fotografica, fornitagIiene da quest' ultimo, gli ebbero pòrti nuovi ele
menti di studio. Codesta nuova redazione dell'EsI>lEIN, che perciò è da posporre 
a quelle dei due editori testè citati, (cont.rariamente a ciò che avviene per 
gli a1td frammenti, per cui serve la redazione pubblicata nella Nouv. Revue) 
importa, nell' interpretazione del passo, una determinazione assai più fine 
e precisa, che quella recatane sulla sola base della redazione del DARESTE. 
L' .E.SMEIN, invero, intende qui che propriamente si pronunzi nel responso 
papinianeo la validità delle manomissioni ordinate dall' incenslts, prima che 
~ia intentata contro di lui l' accusatio j ma insieme l'esplicarsi contro i ma
nomessi, come contro il già padrone manomettente, e ora loro patrono, delle 
.sanzioni penali comminate agli incensi: dacchè, essendo avvenuta la loro 
manomissione prima dell' apertura del census, o prima della chiusura di 
.esso, quei manomessi, avendo omesso di farvisi iscrivere, erano, a 101' volta. 
incensi. Sanzione, la quale tuttavia (avvertirebbe la nota d'Ulpiano) colpisce 
solo i manomessi appunto in codesto momento, precedente all' apertura del 
censo, o nel periodo stesso del censo; llè però vale (secondo che soggiun
gerebbero le due note di Paolo) pei manomessi dopo la chiusura del censo, 
e prima che se ne aprisse un nuovo, riuscendo in tal caso impossibile l a 
loro iscrizione. ' 

(35) Le U. 15··20 sono affatto illconsi~erate dall' ESMEIN. 
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HUSCKE, Z. d. S. S., V, pagg. 184-6; Iur. Ant., pagg. 442-444. 

cessis 
Seruos ab eo, qui non detulit eos, 
ante crimen inlatum testamento manum1'ssos 
ad libertatem peruenire constitit: manu-

.s -missi quoque similiter uindicta 
incensorum crimine non tene~ 
-buntur. . 

Ulpianus. Qui a me census tempore manumissi professi 
non fuerint, liberi non erunt. 

l O Paullus. Si eluso censu p1'ofessi fuerint, 
nec postea census perfect't6s sit, incen
-sorum poenis non tenentur. 

Paullus. Ql1are ipsi si eluso censu aliter manu
-missi sunt, item liberi fi,u,nt. 

~& Apud ueteres autem, antequam frau,dis 
dominus iudicaretur, datas libe1·tates ob
-ti nere consti ti t. 

.20 

(36) L' HUSCHKE respinge l' integramento, proposto dall ' ALI
:BRANDI e dal KRVGER, del fr. B colla 1" col. del fra C. Non tenta 
r icostruzione delle Il. 18-20. 
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DARESTE; Nouv. Rev., VII, pagg. 468-9. 

ULPIANUS. E:X;,e,epti;!'l qui testamento libertatem accepe-
-runt \ ) -- I< 

Quod si verbis fideicomVlissi libertatem acceperint 
eorum causam probandam 
servum in fidei-
-commisso ce ve 
vindicari posse , frustra manu-
-mittat is constitit '(37) cum poterit filius te,c;tatò-
-ris sine dOIIÌino esse respondi, sed eum 
priusquarn usucapiatur justam libe1'-
-tatem a fideicommissario non accipe1'e, non enim posse 
iis qui acceperint remota libertate statum 
pl'istinum l'eddi 

qui publicandus est ut incensus 
domini esse desinit inte1'ea, manus 
injectione et eum qui remota li
-bertate eius qui, non professus est 
libertates rescripto d.ivi Hadriani 

(36bis)La 1" col. di questo , frammento è dall' ALIRRANDJ, dal KnUGER 
e dall' ESlIIEIN connessa al fr. B. 

L'EslIIEIN, Nouv. Rev., VII, pagg. 491-1; Mélanges, pagg. 350-4, segue 
per questo passo la lezione del DARESTE, senza proporvi alcun mutamento. 
E in base di questa, lasciata inconsiderata la l" colonna. presenta le sue 
congetture sopra il contenuto dei testi compresi nella 2". N elle 11. 1-2 la. 
110t((, d' Ulpiano rileva chiaramente una differenza, che sussiste fra le mano
missioni testamentarie e quelle fra vivi, per quanto attiensi aU'obbligo della 
causa e probaUo, imposto dalla legge Elia Sentia. Ma, rispetto a questa crJusae 
p " obatio, soggiunge appunto il testo compreso nelle 11. 3':4, deve considerarsi 
come manomissione fra vivi, benchè imposta J?er testamento, quell a che è 
ordinata in forma di fed'ecommessu: e che pero deve eseguirsi dall' onerato 
vindicta. Seguirebbe di poi, nelle linee 5 e segg., un nuovo responso di Pa
piniano, nel quale si proporrebbe questo caso. Un fedecommesso è stato 
l'estituito dall' erede fiduciario al fedecommissario. Volendo questi mano
mettere uno schiavo compreso in quel patrimonio. ch' era oggetto del fede
commesso, o perchè pregatone ("ogatus) dal defunto, o altrimenti, egli non 
conferisce allo schiavo, con tale manomissione, la iustCl libertas: in qua.nto 
il fedecommessario ha solo in bonis lo schiavo, come ogni altra res mancipi 
del patrimonio oggetto del fedecommesso. mentre il dominiurn ex ' iure qui
,·itium ne r~mane all' erede fiduciario, e solo il fedecommessario lo acquista, 
compiuto il periodo necessario ad usucapire. Appunto, per contrario, durante 
questo periodo l'erede fiduciario, che rinunzi 'al nudum ius quiritium che ha 
sul servo, lo rende. rispetto al ius qU1:rUium, servus sine domino (1. 9.). 

L'ALIBRANDI, Studi e doc., IV, pago 138, trascrive integralmente, pelo 
questa 2" col. del fr. C, la lezione del DARESTE, senza proporvi mutamenti, 
ne' supplementi. 

(<17) CosÌ l'apografo. Ma il DARES'l'E corr€'gge nella trascrizione: « mitti 
constitit ». 
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KRUGER: Z. d. S. S., V, pagg. 171,177-H. ' 

c. (2a eo~. ),. [IV.] ( 8) 

Ulpianus. Exceptis qui testamento libel'tatem accepe- (39) 
-runt. 

,Quod si uerbis fideicommissi libertatem acceperunt, 
eorum , causam probandam. 
Seruum in e 
commisso * * * ceue 
uindicari , pu * * u frust1'a 

mJ * * * * * itit, cum post fi 
ris sine domino esse respondi 
priusquam usucapiatur iustam liber
-tate,m a fideicomm'issario non accipere 
* * aco int remota l 
pristinum reddì. 

q publicandus e 
.' domini esse desinit inie 

iniectione et eum qui re 

liber a te eius qm professus 

libertatem ip * * diu * Hadrian . •• .•• 

(38) Cfr. la nota (36bis). 
(Sg) Accolto per le Il. 1-4 dal LENEL [625J. 
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HUSCHKE, Z. d. 8. S., V, pagg. 187-9; Iur. Ant., pagg. 444-6. 

iducenti 
manumissi 
placuit so 
patronus 
tenebitur 

ernfore 

missi sunt 
asc ' ince 

censui 
tes oh 

p. XXX 
erU 

. Ulpianus: Exceptis, qui testamentolibertatem merue

-runt. 
Quo.d si uerbis fideicommissi libertatern acceper'int, placuit 

eorum · causam probandam. 
Seruum in bonis fideic01nln1°Ssa1'ii, fidei- . 
-commisso data libertate, ut twn, qui 
uindicari potest ob usum fructum, si manu
-mittatur statim, cum potest fideicommissa-

. -rius, sine domino esse respondi, neque eum 
priusquam usucapiatur, iustam z.iber-
-tatem a fideicommissario posse accipere. 
In seruos, s,i semel iustam libe1°ta-
-tem acceperint, remota libe1ota-
-te pristinum reddi dominium non poteste 
Inter incensum manumissum, qui publicandus est et 
domini esse desinit interim manus 
iniectione, et eum, qui recipitur nulla 
libertate eius, qui non professus est suam, 
libertatem, secundnm rescriptum divi Hadriani •• . • 

(.0) L' HUSCH~E trascrive la col. l, giusta la lezione del DARESTE, senza 
proporvi mutamenti o integramenti. Cfr. 1'avvertenza alla nota 36. 
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DARESTE, Nouv. Revo, VII, pagg. 370-1~ 

D . 

icus si m 
utilia sint autem alltè 

conditionem inpleverit i f 
familiae hereditariae 

dederat quantum ea 
at 

mecum liber 
tant venire 
r statuliber 

condicio libertatis extitit 
peculioque apud venditorem 

peculium habuit p ce conditionis 
ferre non possit ad alium 
etiam voluntas domini 
r luci non potuit id ri 
peculio. servos c cri 
non qui servos 
orcinus erit quamquam non me 

pecuIio tamen apud emptorem pecu 
servos non habuit 

nos separatim 
it manumissus in 

eam editi. 

,.. 
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D. 

si mpriatur heres (41) 
tui sint aut ante aditionc'ln 
condition~m impleverit ' 
familiae llereditari ae . 
dederat quantum dare . . · 
jussus erat, ~ plerique 
mecum ad libel'tate'ln 

putant venire. 
Non vide9itur per statuliberum stare (H) 
quotninus condicio ·libertatis existat 
si de peculio quod· apud · yenditorem 
mancipiuiH 'habuit pectmiam conditionis 
o:ff~rre! ·non· possit ad alicmtm enim 

' ·pecuHum voluntas defuncti 
por rigi rion potuit. Idem erit et si 
cum peculio sel'VUS venierit et 
vendUof :fide rupta pectdi-
-'ttm retinuerit quanquam enim ex empto 
S1,t actio tamen apud emptorem pecu

-liumservus non hahuit. 
.- .. 

S' . ' ' . . ' 

f . 

(41) Le due lezioni della Nouv., · Rfv~le e d,elle MIZcwg. recano va
rianti nella 1. 2 che nella Revue era: « utilia sint autem ante . 
aditt"lJnem. » A base della ricostruzione da lui proposta, per il responso com-
preso nelle Il. 1-7, l'ESMEIN adduce il passo d'AFRICANO, 9 quallst., 
D. 40, 7, 1.5 pr., nel quale ritiene fosse trattato un caso analogo a 
9.uello che darebbe luogo al responso di Papiniano. Uno schiavo 
e manomesso direttamente per testamento, sotto la condizione di 
dare una certa somma all' erede. L'erede muore, prima che siasi 
ottemperato dallo schiavo a tale eondizione: costui può, ciò non 
ostante, pagare validamente la somma all' erede dell' erede, non 
solo, ma perfino impiegare la somma a profitto dell' eredità non per 
anco adita, e con ciò, c()me ottemperando alla condizione impo-
stagli dal testatore, div-enire libero, di Statnliber che era. . 

(42) Identifica il testo contenuto nelle 11. 9-20 col responso del 
D. 40, 7, 35, rilevandovi solo due varianti; e cioè alle Il. 9-]0 l:t 
negazione semplice, a vece della doppia, alla l. 12 « mancipium » 

a vece di « servum »). 
(43) Nulla congettura sopra il testo contenuto nelle 11. 21-23, del 

quale neppur tenta ricostruzione di sorta. Solo la presenza dell' av
verbio separatim alla L 21, lo induce a ritenere che vi si trattasse 
della manomissione di due schiavi sotto la condizione di render 
conto delle loro distinte gestioni (si separaUm 1'ati01les gesserint). 

5 

lO 

15 

20 

PFRVENUTICI DIRETTAMENTE. 

ALIBRANDI, Studi e doc" IV, pagg. 129, 138-9. 

D. 

Non videbitM1' per statuliberum non stare (45) 

quominus condicio libertatis existat 
si de peculio quod apud venditorem 
servus habuit pecuniam conditionis 
offerre non possi t; ad alienum enim 
peculium volun ' as domini 
porrigi non potui t, Idem eri t et si 
CU'ln peculio servus venierit et 
venditar fide rupta pecu';" 
-lium retinuerit i quamquam mim IX empio 
sit actio, tamen apud emptorem peculium 
servus non h~bui~ 

161 

(.44) Per le H. 1-8, come pure per le II 21 3 l'A ' d ' -, LIBRANDI n pro-
uce testualmente la lezione del DARESTE 

(45) Identifica il testo compreso nelI~ II. g-20 col D 40 7 W' 
ma senza accettarvi le due varianti segnalate dall' ESME;H ('cf; IO~ 
nota 42). • 

(46) Cfr. la nota 44. 

COSTÀ. 11 
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KRUGER, Z. d. S. S., V, pagg. 170, 175. 

ra 

D. [I] 

eo sim if 
sin t aut ante 

r inpleuel'it 
familiae hereditariae 
derat, quantum ea 

at. 
rnen libert 

tant uenit 

if 

......... 
nosse p 

it manumissus in 
eam editi •..... 

(47) Identifica pure il testo compreso nelle Il. 9-20 col D. 40, 
7, 35: ma~ come 1'ALIBRANDI, senz' accogliervi le varianti segnalate 

dall' ESMEIN. 

PER VENUTI CI DIRETTAMENTE. 

HU~CHKE, Z. d. S. S., V, pago 189; Iur. Ant., pago 447. 
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ic sim. 
tilia sint autern ante 

od. inpleuerit f 
familiae hereditari 
derat. quantum ea 

at 
mecurn lib 
tant ueni 
r st3ltnlib 

condicio libertatis ex 
eculioque apud uen 
ium habuit pce cond 
felTe non possit ad ali 

tiam uoluntas d 
r lucin potuitid ri 
culio seruos c cri 
nqui seruos 

l1cinus erit n quamquam nrne 
Ho tn apud emptorem pecu 

ruos non babuit 
nos sep 

it manumissus in 
eam editi 
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(48) L' HUSCHICE trascrive testualmente il fr., senza tentarvi 
::tlcun suppl~mento, neppure nelle stesse 11. 9-20, nelle quali pure 
ammeMe, COI precedenti editori, si contenga il responso accolto 
ne' D. 40, 7, 35. 

Riportiamo qui la sua trascrizione, svolgendo tuttavia le ab
breviazioni e le sigle. 
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DARESTE, Nouv. Rev., VII, pagg. 372-3. 

E. 

quapropter 
us ps 

quo plerique 
lege tuscu 
no forte neces-
sarius anu 
heredi existat necessa
-do herede existente 
1. intellegi 
mortem heredis 

p ad 
statuliber 

ULPIANUS. Sed conditiu 

r 

heredi dal'e posse 
et scriptus quo 
b si ibant 

sub conditione rationum 
-darum manumissus 
ci qui tes le 

am 

redden-
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ESMEIN, Nouv. Rev., VII, pagg. 500-1. 

legetu1' . 

legatarius 
ante lo post I mortem heredis 

Ulpianus: Sed conclitionis pecuniam he1'edis 
heredi dare posse statulibe1'ttm 
et he1'ede scripto quoque extraneo •. .• 

Sabino. 
Sub conditione rationu'm ?'edden

darum liber esse jussus 

165 

(49) Fuori che nei punti indicati, l' ESMEIN non aggiunge nulla 
alla lezione del DARESTE. E, sulla base di questa e dei mutamenti e 
integramenti propostivi, egli congettura che, dalle Il. 1-15, il testo 
trattasse di un legato lasciato sotto la condizione che il legatario 
prestasse una data somma all' erede. Se l' e rede sia morto innanzi 
all' adempimento della condizione, questa, secondo MODESTINO, D. 35, 
1, 51 pr., ed ERMOGENIANO, D. 35, 1, 94 pr" è a ritenersi senz' altro 
mancata; ma è certo che PAOLO (non ULPIANO, come, per una 
svista, scrisse l'EsMEIN), D. 40, 7, 20, 4, rispondeva diversamente, 
ammettendo, a favore del legatario, il trattamento accordato allo 
statult'be1': che cioè la condizione abbia a tenersi come adempiuta, 
q uando il legatario paghi la somma all' heredis heres. L'E. pensa 
che in questo testo Papiniano precedesse Paolo appunto in co
desta risoluzione favorevole al legatario. 

Per questo fr. l' ALIBRANDI, Studi e doc., IV, pago 138, si limita a 
riprodurre la lezione del DARESTE. L' HUSCHKE non lo considera 
affatto. Il KRii.GER lo considera come parte del fl'. A, a cui lo con
nette. Cfr. p-ago 150, nota 31. 
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DARESTE, Nouv. Rev., VII, pago 374-5'. 

ceique 
li meritorum 

vero prohandae 
senatusconsultum propter minores XX annis 

peculium emancipatorum 
emit intra annum co 

lis peculiaris e 
dabitur inusitata 

ematur tus se 

KRii:GE'R, Z. d. S.- S;, V, pagg.174, 180. 

F. [ IX] 

ceiq 
elimentorum 

uero praeb 
ese propter minores ' XX . 

peculium emancipatol'Uln 
mit intra annumeu 

li * s peculiaris e 
dabit inus ii 

e * In tus se 

(50) L'EslllEIN, Nouv. Rev., VII, pago 501-2, non propone muta
menÙ alla lezione del DARESTE, e fonda sopra di questa la con
gettura che il testo, nelle ' Il. , 1-5, trattasse della ca~,sae p~'ob({ti~ ~ 
d'un S. C. riguardante i padroni minori di 20 anl1l e glt schlaVl 
minori di 30, senza che t.uttavia egli ritenga potersi rilevare se 
questo sia o no uno dei già noti, fra quelli che si connettono alle 
leO'O'i Elia Senzia e Iunia N orbana; e nelle 11. 5-9 parlasse del-

bO , l 
l'actio de peculio, per uno dei casi, in cui questa era annu~ e.. . 

Per questo fr. l'ALIBRANDI, Sludi e (loc., IV, pago 140, SI l ~ mlta 
a riprodurre la lezione del DARESTE. L' HUSCHKE non lo conslClera 

affatto., 
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DARESTE, Nouv. Rev., VII, pagg. 376-7. 

lus (52) si putent quoniam 
uso argentario 

eorum possidere 
tionem peculiaribus abduci 
Ab eo filium manumissum 

severat de , 
a fra tre emancipatus 

eorum facti respondi tam 
tis :rp.anumissc:)l'i praele,9atis 

vindicationem pot,erit componere 
mittere 

praeceptum eiu atio 
ha ricus si quis uxit 
int in demino legi 

hic. 
mo 

167 

(51) L ' ALIBRANDI, Studi e doc., IV, pago 136, 140, integra il fr. G 
colla 2" col. del fr. I, che renderebbe, dalla 1. 7 in poi, le parole o 
si llabe iniziali di quel fr. Riproduce del resto la lezione data 
separatamente, del fr. G e della 2" col. del fl'. I, dal DARESTE, li
mitandosi solo a proporre in nota alcuni integramenti: alla I. 9 
del fl'. G, cui corrisponde la 3& 1. della 2& col. del fr. I: ratio-ne 
l ibe1'ta I tis - alle Il. 10-1 del fr. G e Il. 4-5 della 26 col. del fr. I: nec 
1IU I vindicatione poterit cum po I tuit manu I mittere - alla 1. 7 
della 2" col. fr. I, corrispondente alla 1. 13 del fr. G, propone « cui» 
invece di « cut »; alla 1. 8 della stessa 2" coL, corrispondente alla 
1. 14 del fr. G, supplisce; « ad libertatem pervenerint. » L'inte
gl'amento del fr. G colla 1 a col. del fr. I, proposto dall' Alibrandi, 
è accettato dal KRii.GER. 

Dall' HUSCHKE entrambi i frammenti G ed I sono affatto in
eonsiderati. 

(5 t ) « Lus » si legge nell' apografo del Dareste~ non sulla tra
scrizione )-elativa. 
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KRiiGER, Z. d. S. S., V, pagg. 172, 178-9. 

ad 

I (2a col.) G. [VI ] (52 bis) 

a 

S 
qui 

liber 
-cipato 

sas 
-gat 

Ulpianus 
tu .. 

PauIus 
pat 

libertatem 
-to ei 

r 
Ulpianus 

is 
lus .. si puic nqni 

s uso .. argentario 
d eorum posside 

tio emptoribus abduci 
h eo filium manumissum 

seuerat de 
a fratre eman-
eor .. .... * .. respondi tam 

tis manumissori praele-

*** ri uindicatio est pot .. o ** conpo 
manum i ttere. 
Praeceptio ut uindicatio 
.. * * * i ha issis perduxi t 

in indo Iega-
hic 
mo 

(52 bis) Cfr. la nota 51. 
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DARESTE, Nouv. Rev., VII, pago 378-9. 

in communis pignus libe1·tat1·s 
modo his 
andi:; 

tas 
Q~ti divo Marco p . 

di solet locum habet in l'it 
pacto si bona venitura sint 

at in vacanti bus populo vindi
-catis non habere constitutionem 

ap ace 
ULPIANUS tat 

l'is denli 
sed si 
l' i decis 
a et 

si vetant domini 
nueat pius etsi u 

de el'at 

l'e 

si filio t est quoque 
int 
l'i 

comprehenderunt d 

considerantibus . 
PauIus 

169 

(53) L' ESMEIN, Nouv. Rev., VII, pago 486-9; ]félanges, pag'g. 347-50, 
pur senza intraprendere una completa restituzione del fr., l'iley<t 
che nelle 11. 5-10 di esso si contiene certamente il responso pap i
niano accolto ne ' D. 40, 4, 50 fl'., con una sola variante al1~ l. 8: 
« popul0 » invece di « fisco », Lascia inconsiderate le prime 4 
linee. Ma, per la nota d' Ulpiano compl'esa nelle 11. 11-17, cougett.urèL 
che contenesse un commento a ll a c. di M. Aurelio citata n e l testo, 
analogo il quello, che ci è conservato cl' Ulpiano stesso, n el D. 40, 
5,2 e 4. E per le Il. 19-23 ritiene che il testo abbia ad identificarsi 
col § 1 del cito D. 40, 4, 50: a c iò trae argomento seg'natamente 
dall e s ill abe leggibili nellJ.l. penultima linea « siderautibu::ì », che 
corrLspollderebbero a « clesiderantibus » che si ha nel citato §. 

Analoghe identificazioni ammette, non solo per le n. 5-10, ma 
SI anche per le 11. 19 e seg'" l'ALIBRANDI, Studi e doc., IV, pagg. ]28, 
134, 141, notando il probabi le errore di leggere « si filio », com e 
reca la lezione ùel DARESTE, invece che « servos », come il § 1 del 
citato fr. papinianeo, in :ml principio della 1. 19. Le Il. 1-4 e 11-]8 
l'ALIBRANDI stesso trascrive secondo la lezione del DARESTE, senza 
proporvi mutamenti o supplementi. 
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KRiiGER, Z. d. S. S., V, pagg. 173, 179. 

unas * pignus lib 
modo his 
andis 

tas iim 
Quod diuo Marco pro libe1·tatibus conseruan- (55) 
-dis placuit, locum habet inrito testal1unto 

facto, si bona uenitura sint; ali-
-oquin uacantibus populo u indi-

-catis non habere constitutionem locu,m 
aperte cauetur. 

Ulpianus t mii 
pis denIi 

sed o * * * si uetere 
r idecis 

aset ed ~ ii 
suum utrixa 

nus * praefiscisiu enie fuit 

c * nc * at 
Seruos autem testament o manumissos, 

ut bona susdpiant, iure cautio-
-n~m offene non minus quam cete-

-1'OS defuncti libertos aut ex tra1'i-
-os declarauit; quod benef lClum mi-

-noribtts annis heredibus scriptis auxili-
-um bonis praestitutum more solito de-

-siderantibus non aufertur. 
Paulus ratio 

(54) Il KRUGER integra il fl". H col fl". L: e da ~ale integramento 
trae notevoli indizi a conforto delle congetture già present.ate dal
l ' ES~fEIN e dall' AL;BRANDI, e cioè che, alla linea 19 del t'l'. H, inco
minciasse il responso accolto ne' D. 40, 4, 50, 1; cosi come certa
mente alla L 5 incominciava il responso accolto come pro del me
desimo fr. Nelle linee del fr. L , corrispondenti r ispettivanlfmte.a 
quelle del fr. H, si leggono invero sillaùe e parole che sono ' precl
samente nel testo del D. 40, 4, 50, 1. 

(55) Cfr. la nota precedente. 
(or.) Cfr. la nota 54. , 

~ 
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2S 

in cnis pignus lib 
modo his 
andis 
tas 

Quod diuo Marco pro l.ibertatibus conseruan
-dis placuit, locum habet inrito testamento 
facto, si bona uenitura sint i aU-

,-oquin uacantibus populo uindi-
-catis non habere constitutionem locum, ' 
aperte cauetur. 
Ulp. tatre 

ri8 denli 
sed si 
r idecis 

a et 
si uetant domini, in 

nueat pius et siu 
de erat 

si filio test q q 
int 

l'i 
nderunt d 

siderantibus 
PanI. 

(57) L' HuscHIm tIascrive testualmente il fr. H , nelle parti leg
g'iLiIi nel ms., senza tentarvi supplementi, fuori che nelle Il. 5-10, 
ch' egli pure identifica col D. 40, 4, 50 pro Non cosÌ per le II. 19 e 
segg., ch' egli crede troppo dubbio identificare col § 1 del mede
simo testo. 
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DARESTE, Nouv. Rev., VII, pagg. 3t30-1. 

naturali fra tre manumisso l'et"pondi cum popul0 
actionem utilem dandam quoniam 
per ignorantiam juris lapsus videbitttr 
Dotalem sel'vum a viro manumissum 

p mancipio dattir qui 
x peculiumque restituendurn 

p m alibi miu 
fideicommitti in tempus 

evictos Iu indituri 
itam tu ante gesto se 

ipse vindicato iri 
in omni fratris l'espondi 

servo llon 
at hereditatis speciern 

as reo quoque 
asi o q 

om l'u::;i 
heredi 

qui 
liber 

1'atio 

ULPIANUS 

tu 
PAULUS 

cut 
ad libertatem 

to et 
r 

ULPIANUS 

(58) L' ESMEIN" N.01t~'. Revue, Y,II, pagg. 498-500, s'occupa fiolo 
della colonna · a SInIstra, non gla tentando mutamenti o supple
menti alla lezione del DARESTE, ma sÌ proponendo con'~etLure sul 
contenuto del passo, quale può trarsi dalla lezione stes~a del DA
RESTE. Solo, circa cotal lezione, osserva esser dubbio nella 1. J. 
4( ,cu,m populo,": dacch~, trattand~si, d'un' acUo utilz's, e però pecu
nlana, ,no,n SI C?~CepISce quest aZIOne contro lo stato, per una 
manomISSIOne. RItIene che, nel testo contenuto nelle Il. 1-4, si tratti 
d'un' azione accordata utiUter al manomesso in considerazione dei 
rapporti, in cui questi trovavasi col manom'ettente e non ostante 
un' ?~issione, involontaria, commessa da questo, di t~lune delle for
malJta prescntte per le manomissioni, Forse vi si trattava di un 
dom;lIus, che, manomettendo il fratello naturale avesse omesso 
di legargli ,il p~culio j che ,per,ciò, ,a stretto diritto~ non gli era do
vuto,: ma dI CUI pur ,tuttavuì., In VIsta della presunta contraria vo
lonta del testat?re, SI accorda al manomesso, utiUter, la ripetizione. 

Nel succeSSIVO respoIlso, almeno fino alla 1. 7, l'E, ritiene si 
trattasse della manomissione del servo dotale fatta dal marito e 
della, rest~tuzi?ne, a cui ~ra obbligato costui, allo scioglimento del 
matnmoDIo, dI quanto glI era pervenuto, in forza della manomis
sione, e del conseg~itone diritto d~ p,atronato, ogni qual volta la 
moghe, col conselltll'e alla manomISSIone effettuata dal mar'to non 
avesse avuto in animo di fare a questo una liberalità che ~cce-
zionalmente sarebbe stata riconosciuta come valida. ' 

Pel contenuto del rimanente ùel passo, non presenta altre con
getture: solo dalle parole ex ante gesto, nella 1. 10 inferisce che ivi 
almeno si trattasse dell' a. de peculio. ' 

5 
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PERVENUTIcr DIRETTAMENTE. 

ALIBRANDI, Studi e doc., IV, pagg. 135-6, 141. 

I. 

Cognato qui bonorum possess1'onem petere omisit 
cum defuncti het'editas tene1'etur a 
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naturali fratl'e manumisso; respondi contra possessorem CII) 
actionem utilem dandam, quoniam . 
per ignorantiam iuris lapsus videbatur~ 

.. 

(59) L'ALIBRANDI solleva dei dubbi sopra la ragione di un' adio 
utilis CUrti populo, quale apparirebbe designata dalla lezione del DA
RESTE: e però la sigla verso la fine della 1. 1, letta da questo ~ cum », 
interpreta invece « contra ,., e supplisce « possess;onem », anzichè 
« populo ». Ritiene inoltre che-nella pergamena esistessero almeno 
nltre 2 linee superiormente a quella, che appar prima nella le
zione del DARESTE. Codeste 2 linee supplisce nel modo indicato, e 
in relazione alla sua congettura che nell' intiero passo, fino alla 
1. 3, si trattasse di un cognato del defunto, il quale, ignaro della 
regola che ad leges serviles cognationes non pertlnent, avesse omesso 
di pretendere la bonot'. possessio de Il' eredità, tenuta da un fratello 
naturale del defunto e manomesso o da costui o dall' erede: al 
qual cognato tuttavia sarebbe accordata l'utilis aclio. 

Le Il. 4 e segg. trascrive, giusta la lezione del DARESTE. 
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I FRAMMENTI DEI RESPONSA DI P APINIANO 

KRllGER, Z. d. S. S., V, pagg. 172, 178. 

u fra tre manumissori con prae (?) n 

c utilem dandam , EJuoniam pe?' 19-
-norantiam iuris labsus uidebi tttr. 
Dotalem seruum a uiro manumis-

-sttm p mancipio datur, qttia 
X liim quae l'es 

p ab . * im 
n isi dominus omni emp 

ooictos i * * * indituri * 
itamiua * antecesiuse 

rse catoiri 
quam frio 

iu 
rpco 

n seruo n 

athtis speciem 
es reo qq 

iom l' 

asio * * * q redi 

(60) La 2" col. del fr. I è dal KRUGER e dan' ALIBRAl'\DI connessa 
a l fr. G. Cfr. pago 167 nota ( 51 ), e pago 168. 

Questo e i successivi fr. rimangono del tutto inconsiderati 
dall' HUSCHKE. 

5 

5 

PERVENUTlCI DIRETTAMENTE. · 

DARESTE, NOHV . Rev., VII, pagg. 382-3. 

J. 

ur persona 
o reus cis 
p XX manumittitur liberorwm 
libertate manumitti et latii 

mi filius et filius il 
itllr 

tis eviae utque filius (61) 
potestati tribuatur 

personali en tine 

KRdGER, Z , d. S. S., V, pagg, 174, 180. 

J. [X ] (61') 

ur persona 
X 

p * * XX manttmi * * ip libor 
ate manumittit et Latii 

h re et filius ii 

nio * 
tis euiaeutq fili 

statit * u *. * tur 
n alien tine 
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(51) Le Il. 7-8 sono scritte, a differenza delle rimanenti, in ca
rattere rosso. 

(62) L'EsMEIN, NOllv . Rev., VII, pago 502, pur senza proporre 
mutamenti o supplementi alla lezione del DARESTE, congettura che 
questo passo r iguardasse l' anniculi probatio, per mezzo della qual e 
gli sehiavi , manomessi prima d'aver raggiunta l'età di 30 anni, 
potevano conseguire, giusta il disposto della stessa legge Elia 
8enzia, la cittadinanza romana. Le lI. 7-8, scritte in r,osso, ritiene 
che contenessero o le parole testuali della legge Elia Senzia su 
questo punto dell ' anniculi PI'obaUo, o il t,esto del S. C. citato da 
GAIO, I, 31, che estendeva il beneficio dell' anniculi probaUo a tutti 
i latini Iuniani. 

L'AT.IBRANDI Studi e doc., IV, pago 133, trascrivendo senz' altro 
la lezione del DARESTE, presenta invece la congettura che, nelle 
Il. 7-8, scritte in carattere rosso, si contene~se il testo di qualche 
disposizione testamentaria : e che però il fr, J si riferisse alla di
scussione di essa. 
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5 

5 

5 

DARESTE, Nou;v~ Rev., VII, pagg. 382, 383. 

utatur 
as datum non durare 

qui si jam et a 
r libere faciat 

differre 
dati p 

KRUGER, L. d. S. S., V, 173, 180. 

K. [VIII] 

pupilli ab ui 
as datum non durare 

quis 1i a met:4 
iis * * ere faciat 

m diffe 

u 
dhuinm 

dati p 

DARESTE~ Nouv. Rev., VII, pagg. 384-5. 

vetere 
filia 
us priIllUS 

ente fuit 
manumissos 

pictu 
scriptis 
tator oso 

ratio 

(63) L'EsMEIN non s'occupa affatto di questo fr., come pure non 
s ' occupa nè di questo, nè dei due precedenti, nè del 8ucceRsivo 
l' HUSCHKE. Questo fr. e il successivo sono dall' ALIBRANDI, Studi e 
doc., IV, pago 142, trascritti letteralmente dalla lezione del DA
RESTE, senza proposte di mutamenti o supplementi. 

(G~) Cfr. la nota precedente. Dal KRUGER questo fr. è connesso 
al fr. H. Cfr pago 170. 

l 

CAP. V. 

Le opere di Papiniano. 

§ 1. Indicati fin qui tutti i frammenti, che riman

gono degli scritti di Papiniano, ordinatamente nelle 

p'andette, nelle compilazioni pregiustinianee, o diretta

mente , e le citazioni, che ne pOl~gono giuristi e I costi

tuzioni imperiali, abbiamo dinnanzi a noi un elenco com

pleto di quella parte che ci résta dell' opera papinianea '~ 
,e insieme abbiamo delineata d'un tratto la storia del 

1Tario modo, con cui essa ci è pervenuta. 

Ora, facendoci a ,considel'al'e codesti frammenti , 

-pervenutici nel modo che vedemmo, eosì come d-ove

vano trovarsi originariamente nelle singole opere di 

Papiniano, da cui fur'ono tratti, o come, dal ragguaglio 

,che 'ne è pòrto dalle citazioni, è a pensare che si tro

vassero, ci proponiamo di valutare quale dovess' essere 

la particolare natura di ciascuna di quelle, qual{ gli 

-intenti prefissi dall' autore a ciascuna, quale il .me

iodo seguitovi: quali punti di contatto esse presentas

'sero finalmente colla natura, cogli intenti, col me

iodo, che possono ravvisarsi in opere analoghe d'altri 

giuristi. 

COSTA. 12 
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Il riordinamento però, che anche pel' le opére del 

Nostro, fu compiuto dal Lenel, nella sua Palingenesia,.. 

mentre dispensa ognuno dal ritentarlo, per la massima 

parte ci porge pure, nella guisa più opportuna, disposto. 

i1 materiale, sul quale omai dobbiamo condurre le nostre

ricerche. Le quali crediamo opportuno di rivolgere· 

primamente alle due opere, che già dallo stesso nu

mero cospicuo dei frammenti, che se ne videro riferitii 

o citati nelle fonti testè enumerate, sono da ricono

scersi di precipua importanza: e cioè aì 37 libt'i quae

stionum e ai 19 libri 1"esponsorurn: riserbandoci po~ 

di esaminare appresso le altre -quattro, secondo l' op-: 

dine, con cui trovansi enumerate nell' indice fiorentino._ 

A) I libri responsorum .. e i libri quaestionum in ge-

nerale. 

§ 2. Il fissare un criterio, che valga a designare 

i -caratteri essenziali dei libri responsorum e dei 

libri quaestionum, e a coglierne le differenze, non pre":' 

senta in sè soverchie difficoltà: e gli studiosi, che vi 

si accinsero, riuscirono a conclusioni concrete e sostan

zialmente concordi C). Può dirsi) in generale, che i libt'ì 

(1) BREMER, Die Rechtslehr. u. Rechtssc1wl. ùn rom. Tfalse?'r., pagg. 
i6 e segg.; H . PERNICE, 1I1lscellanea zu Rechtsgesch. u. Te.?:teskrililc, 
Prag, uno, pago 28, 11. 7; A. PERNICE, 111. A. Labeo, I, pagg. 61-64 T 
BUHL, Africans Quaestionen U. lh-r. Verh. zu Iulian, nella Zeitscht·. 
der Sav. Sti/f., II,pagg. 180-]93; ID., Sa lvhts Iuliauus, Heidelb~, 1886, 
I, pagg. 6-7-85; OIRrC3EN, Die Schnjtsfell. Bedeutsa1n.k. d . ,·ihn. Rec1ttsge
le/wt. Papilt., negli Hinterlnss. Schr~ft., II, pagg. 461 e segg.; KAR

LOWA, Rom. Rechtsgesch., I, pagg. 668 e segg.; KRtiGER, Gesch. der 
Quell., pagg. 130-133; ESMARCH, Rom. RecMsgesch., 3 Aua., pagg. 378-82: 
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responso'Y'wn sono raccolte di risposte, date dai giuristi 

aventi il ius respondendi, a quesiti sopra rapporti di. 

fatto presentatisi veramente nella p['atica~ e proposii, 

di solito da una parte, che vi ha un proprio interesst', 

o dal magistrato, o dal giudice chiamato a pronunziarsi 

su di essi. Tali risposte non reéano motivazione nè dis

cussione di opinioni contrarie, nè adducono autorità .:. 

sono redatte in forma succinta e rapida, e però tengono 

dietro immediatamente alla designazione del dato di 

fatto proposto al giurista, e del ~uesito, che, intorno a 

questo, gli è stato l'i volto. In sostanza possono dunque 

i libri 'responso?"Ul1'l designarsi, in generale, come l'ema

nazione dell' attività pratica del giurista. 

I libri quaestionwn, per contrario, hanno una ten-

denza essenzialamente scientifica. Contengono per con

sueto discussioni o dissertazioni sopra punti astratti di 

diritto, o risoluzioni di quesiti posti pure astrattamente,; 

o esposizioni e discussioni di 'opinioni riconosciute come 

generali, o di opinioni di singoli giuristi su qualche. 

argomento di diritto, o invece spiegazioni di cotali, 

opinioni, o anche di qualche altra fonte di diritto, se"" 

gnatamente di costituzioni imperiali. Tali. discussioni: o ' 

risoluzioni, o spiegazioni non avvengono senza che,· 

più o meno largamente, si citino autorità, si confutino 

opinioni contrarie, si confortino di argomenti quelle · 

preferite. L'oggetto della. trattazione può ben riferirsi 

talora, anzichè - a un quesito posto astrattamente, a un, 

quesito sorgente da un dato', praticamente presentato si ; 

può aversi, cioè, pròpriamente una quaestio ex facto . 
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Ma il metodo, e, diremmo, l'apparato della tratta.zione" 

anche di codeste quaestiones ex facto, non cessa per 

altro d' aver. cal~attere 'più specialmente ' scientifico; sia 

perchè, dal dato presentatosi ex facto, si passa, col to

gliel'vi o sostituirvi qualche elemento, avariarlo man 

mano idealmente, applicandovi diveI'samente, o non 

àpplicandovi affatto, la regola giuridica, ch' era desi

gnata come oppoduna pel dato di fatto, quale vera

mente si era presentato; sia pel'chè, anche altrimenti, 

la risoluzione della quaestio ex facto, e del fatto, quale 

veramente si el'R presentato, avviene pur sempl~e con 

quell' apparato di discussioni, d'al'gornentazioni, di ci

tazioni, a cui .testè SI accennaì'a, e che sono estranee 

ai responsa. 

§ 3. Se codesti cal'atteri dei libri 'l'esponsor''wn 

e dei libri quaestionum possono in generale bene 

accettarsi come sicuri, in quanto desunti dalla COll

siderazione sommaria di varie raccolte di queste e di 

quelli, pervenuteci per via della compila,zione giusti

nianea, sarebbe peraltro inut.ile e vano ogni sforzo 

per l'avvisarli sempre precisamente in ciascuna di esse, 

e molto più nei singoli fl~ammenti. Pei singoli fram

menti un primo ostacolo si avrebbe nell' opera dei 

compilatori, che non di rado adattal'ono, per gli intenti 

della loro compilazione, i testi acco! ti vi, l'accorciandoli 

e sto.l'piandoli, così da non lasciar più ravvisare in 

questi l'originaria struttura. 

Ma ben altri ostacoli sorgerebbero, contro il con-
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seguimento d'un tale sforzo, anche per intiere raccolte 

dell' una e d eli' altra specie~ 

§ 4. Vuolsi in primo luogo avvertire pei t'esponsa 

che, attenuandosi, l'importanza del ius 1f'espon dendi, di 

contro alla preì'~tlente e multiforme attività. del prin~ 

cipe, degenera anche la natura genetica dei responsa , 

i quali, per quanto continuino.in genere a mantenersi 

connessi alla pratica, si accostano però, in molti punti, 

ad, altre specie, che man mano di vengon consuete, dt 

lavol'i giuridici. 

Ma questo variamente, secondo }' indole diversa di 

singoli autori: e verò senza che si possa per alcun~, 

guisa valutare", per ordine di tempo, la direzione e 1'en

tità. dell' allontanamento dalla normale struttUl'a dei 

responsa. Un punto comune in tutte codeste diverse· 

deviazioni, e dipendente da quell' attenuata importanza. 

del ius respondendi, rimane tuttavia: e cioè }' indebo

lil'si del nesso diretto e immediato, che intel'cedeva gene

ticamente .rea il quesito sorgente dal fatto e ill'esponso ~ 

Ma taloI'a, presso alcuni giuristi, prevale nei loro re-o 
sponsa la trattazione casuistica astl'atta d~i commen.,· 

tari. 0, altrimenti, si hanno mutamenti ideali del dato, 

di fatto proposto, e corrispondenti mutamenti del que

sito: e cosi discussione de' vari principii app licabili in 

quelle singole modalità., non senza corrispondente mo-· 

ti vazione e cOl'l'edo ,di citazioni; il re.sponsu1'n, cioè, 

tocca la struttura delle quaestiones e delle disputa

tiones~ O anche, d' altl'o lato, il. r-espanswn ci si pre~ 
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senta come semplice sentenza o regola di diritto, a sè 

stante, in forma dogmatica, breve o sommaria, senza 

che vi compaia neppure accenno a un dato di fatto, che 

abbia offerta la necessità. o 1'occasione della formula

zione di quella = e allora esso tocca un altro genere di 

letteratura giuridica, in fiore dop'o 1'epoca adtianea, 

e cioè q uel~o delle sententiae e delle 1"egulae. 

Si hanno pertanto, in talune del'le raccolte a noi 

note di libri rcsponsorum, testi che niuno vedeebbe 

con meraviglia compl~esi in alcuno de' commentari al

l'editto o a Sabino, altri che ben potrebbero l'aggrup

parsi pili propriamente sotto il titolo di libri quae

stionum, e altri ancora, per cui sarebbe più appro

priata ]a designazione di regulae o sententiae. 

§ 5. Nè è r aro, d'altro lato, che anche ·le quae

stiones si scostino dalla loro prisca natura e tocchino 

quella d'altri scritti giuridici. Già. un primo rapporto 

di contatto con 'esse avvertimmo testè pei responsa, 

quando è abbandonata in que,sti la connessione imme

diata al semplice dato di fatto, e la risoluiione giuri

dica, varia, secondo le varie modalità. del dato di fatto 

idealmente raffigurato, appaI' confortata da motivazione 

e da citazioni, quali la struttura vera del responso non 

èomportel'ebbe. Qui è a notarsi appunto l'opposta ten

denza di taluni scrittori di quaestiones alla trattazione 

propriamente di quaestianes ex facto, e per'ò essen

zialmente pratiche, redatte pure talora in forma breve 

e succinta, con iscarso , coL~redo di motivazione e di ci-
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-taziOni, senza distinzioni e suddistinzioni di varie ipo

tesi di fatto irlealmente raffigurate, in connessione al. 

fatto vero proposto = e però con forte somiglianza ai 

f' esponsa. E veramente, se non ci pare di dover acco

gliere quello che, in guisa troppo assoluta, fu scritto 

per le quaestio.nes di Africano: che, cioè, più accon

ciamente esse potrebbero portare il titolo di responsa C), 
non ci pare per altro che possano negarsi da ' alcuno 

forti punti di contatto di queste coi responsa. 

Anche altrimenti le stesse quaestiones accennano 

talora ad allontanal'si dalla loro propria natura, per toc

care, come notammo anche pei responsa, la casuistica 

.dei commentar·i, pee l'attenuarvisi o lo scomparire del

i' uso di motivazione e di citazioni, contrariamente a ciò 

che tale natura loro porterebbe. 

Nè è raro inoltre che, accanto a discussioni pura

mente scientifiche di ,un giurista, o ad esposizioni ca~ 

suistiche o esclusi vamente pL~atiche di lui, intervenga, 

nelle raccolte de' libY'i quaestionum, la semplice espo-: 

sizione testuale d'opinioni d'altri giuristi, o di leggi, 

o di senatoconsulti o di costit.uzioni imperiali; e allora 

anche nei libri quae<>tionum si ha un' inclinazione, più 

o meno decisa, alle compilazioni multiformi dei digesta; 

come, viceversa, singole quaestiones isolate e singoli 

responsa ci sono trasmessi talora in compilazioni, di 

cui restano frammenti solo come di digesta e)· 

n H. PERNICE, 1IIisr.ell., I, pago 28, n. 7. 
(3) Cfr. KRiiGER nella Zeitschl". del" Sav. Slitt., VII, pagg. 94-106 

e Gesch. del' Quell., pagg. 130-1; 198-9. 
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'§ 6. ' Basti qui l'aver notato le de:viazioni più im

PQrtanti, che i responsa e le quaestiones presentano,. 

rispetto ' alla 10l~0 natuea genetica. ,Altre, meno impor·, 

tanti , e , risalenti, riserbiamo di segnalare e consideeare" 

nel ~~apid :o : esame, che ci pe9poniamo di ' condurre sopra 

l~ var~ie raccolte , diresponsa ~ di quaestiones, di cui 

çi rimane r~s.iduo o ricol'dD, per venire poi, con bUOIl 

çorr€ìQ.o di riscontri e raf,frQnti, a , discolTere dei 1" es-:~ 

ponsa ~ delle quaestiones di Papiniano, alle quali 

dobbiamo rivolgere di proposito le nostre ricerche. 

E in , code~to esame, scostandoçi di nuovo dali' 01'..:. 

dine segnatbdall' indice ~orèntino, cominciel'emo dai 

'l'espon'Sa, anzichè dall'e quaestio1~es, c~me già. abbiamo, 

fatto , pei cenni , pòrt~i sin qui, sull' una ' e sull' altra, 

specie di scritti giuri~ici. Tale ordine ci renderà. ,pil~, 

agevol(3 indicar'e presso i singoli giuristi le deviazioni 

sV(ìrjate, che en:trambe codeste specie presentano. 

B) Le singole 'iiaccolte dei libri responsorllm dei giu~ 

'risli, e i libri XIX responsorum di Papiniano. . 

, § 7". Di raccolte di responsa, dovute a giuristi 

vissuti in sul principio dell' Impero, nulla ci rimane dio: 

rettamente, e pel'ò nulla consente di r rintl'acciarne la 

strultura. 

L'unico accenno al lib. 2 dei ' responsa di Sabino" 

che ci rimane in Callistrato, 2 q., D. 14, 2, 4, pro l [9J (4), 

(~) LENEL, Paling., II, col. . 189. 

, 

• 

LE OPERE ' DI PAPINIANO. 185 

riferisce semplicemente, e a guisa di regola, la conclu

sione, a cui Sabino era pervenuto, risolvendo un caso 

speciale sopra i diritti e le obbligazioni reciproche e 

diverse dei proprietari di merci viaggianti su di una 

nave colta dalla tempesta, e in parte gittaté dalla 

na ve pel salvamento di questa, e in parte rimastevi ~ 

e conservate, in gl~azia , appunto del conseguitone sal .. 

vamento. Nè di più può trarsi dall' unico accenno t 

pure indil~etto, che possediamo in Ulpiano, , 18 ed., D~ 
9, 2, ' 27, ,8 := ,Collo 12, 7, 3 [241] " , a~ responsa di 

tab~one (5), ' e ,dagli ' òtto accenni, ' sempre indiretti~ 

che ' abbiamo :in, quattro :' passi di Giavoleno, in uno di 

Paolo e ,in tre di Ulpiano, ai respon,s({ eli , Ofilio, pei 

quali ac'cenni"l'iman,diamD al Lenel (31-38] , (6). 

Bensì, prima che incostoro"lastrutturà del.l'espol)'sÙ 

'ci si Off1'8" abbastanza 'genuina e spicc:atà, nei , te s'ti d'ei 

Iligesta d' Alfeno , '( benchè forse essi stessi non perve.L 

nutici per ' alcuna .paL'te dil'ettamente, ed · a:ltrimenti che 

per via di epitomi posteriori). 1 quali digesta, a buon 

dritto, si riconoscono omai concordemente una vera e 

propria ,raccolta di responsi, comunque', non ' essenzial.: 

mente pratici, ma sì piuttosto teoretici (6 iJb). 

(5) LENE L, I, col1. 536-7. 

(6) LENEL, I, colI. 799-800. 

(6bis) Cfr. FERuiNr, Ricerche aitiche ed esegeUche, nel Ballett. del

l'ist. di dir. 1'OIn., IV, 1891, pagg. 4- 5. Circa l'opinione del LENEL~ 
PaJin,q., I, 37, che disconosce ne ll e 'palldette giustinianee In sfrut.,. , 

tamento del testo diretto dei di,gesta, e sostiene lo sfruttamento di 

un' epitome di essi, comunque pill antico che quello di Paolo; cfr~ 

il FERRINI, op. dt., 1. cito 
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§ 8. Ci rimangono frammenti diretti, per quanto 

scarsi e brevissimi, dei libri 3 responso'r. di Nerazio (') . 

Ma tuttavia bastano questi stessi, per dàre il. 'coIfoscere 

una grave deviazione dalla nOl'male struttura del re

sponso, che non pal'e attribuibile ai compilatOl~i, per

chè costantemente presentantesi nei 13 frammenti che 

direttamente ne possediamo (8). La connessione di essi 

al dato offertosi praticamente non può per vero ne

garsi: ma a, questo, esposto talora in discorso diretto 

coll' indicativo, o con proposizione dipendente (cum, 

carn q.uis), o anche con proposizione ~ondizionale ( si), 

quale protasi di un periodo ipotetico, non segue la 

prpposta del quesito sorgente dal fatto (quaero, quae-

,S1'tum est), ma ben si, senz' altro, la risoluzione del 

rapporto, a cui il fatto dava luogo: ' esposta questa 

di solito, come proposizion,e principale, o come apo

.dosi del periodo ipotetico, di cui la esposizione del 

dato di fatto costituisce le pl'otasi (9)., E, come manca 

l,a proposta del quesito, manca la espressione formale 

respondi o respond/t, propria dei responsi, tranne che 

in un solo caso CO). Talchè questi di Nerazio, piuttosto 

(1) LENEL. I ,' collo 775-777 [72-101]. 

(8) Contrariamente ammette A. PERNICE, Labeo, I, pago 62, n. 9: 

« responsa des Neratius •.•. die besonde1'S stark ~'on den Compilatoren 

!}ekiirzt sind ». 

(9) Cfr. lib. 1: D. 15. 1, 55 [ì!J l; 16, 3,. 30 [76 J; 19, 5, 6 [77]; 47, 

19, 6 [83]; 47, 2, 84 pro 1 [83. 84]; lib. 2: D. 33, 7, 23 [89]. Cfr. anche 

le citazioni che se ne hanno in ULP.,17 Sab., Vat. Fr., 75, 78,79 [72. 

'73]; ::m ed., D. 14, 6, 7 pro [74]; 5 disp., D. :36, 1, 23, 3 ,[80J; P.A.OLO~ 

8 ad Plaut., D.35, 1,43,3 [79J. 

(l0) D. 47, 19, 6 [83J. , 

• 

• 
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~he di responsa, hanno veramente indole e struttura 

di brevi regulae o sententiae casuistiche. Nè poi man

cano, anche fra essi, taluni testi, aventi vera e propria 

~tJ'uttura di regulae o sententiae dogmatiche, senz' alcun 

riferimento a un dato di fatto che le abbia provocate (11). 

§ 9. Invece la struttul'a norm,ale del responsum 
prevale appresso, nei fl'ammenti che ci rimangono del 

,liber singularis responsorum di Marce,Uo C2
). Precede 

in questi per consueto il dato di fatto, proposto con in

dicazioni schematiche delle parti (Lucius Titius, Gaius 

Seius, Seia, Publius Maevius ecc.); Segue il quesito 

giuridico, che sorge da quel , fatto (quaer"o, quaesi

t um est), e viene da ultimo la risoluzione del giurista 

a questo quesito (1l-farcellus respondit), in forma breve 

e succinta, senza motivazione o citazioni d'autorità. 

Tuttavia deviazioni da codesta 'tendenza, in Mar

cello, stesso, non mancano. E v~l'amente troviamo una 

'Volta, appresso alla risposta data dal giurista al que.:. 

sito pl'Oposto sul fatto, la trattazione di un quesito 

<connesso a questo, ma astrattamente considerato, per 

quanto ben di fl'equente presentantesi nella pratica C~) : 
il che si allontana veramente dalla pl~opria struttura 

del responsum, e tocca quella delle quaestiones. Al

trove l'enunciazione del dato di fatto non interviene 

\11) Lib. 1: D. 26, 7, 52 [78]; 38, 1, 50 [81]; Ub. 2: D. 7, 1 61 [85]. 

(12) LENEL, I, colI. 63-l-638 [277-292]. 
(li) D. 17, 1. 38, 1 [279J: Nun absimilis illa (se. 'lltaestiu ), q/(ae 

freque1tt/ssime a.qital·i soleto 
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per prima nel responso: ma la pr'ecede una regola. 

generale dogmatica, a cui s'informa la risoluzione del 

proposto quesito C~). Deviazioni considerevoli, benchè

Ìn numero tanto ,esiguo, se poste in relazione col 

numel'O assai modesto, che possediamo diquest; opera
t 

e del quale possiam valerci per dar giudizio della sua 

originaria struttu'ra. 

§ 1 O.La struttura del responsum ci , si, offre

ognora regolarissima, poco appresso, nei 6 libri di Cer

vidio Scevola ( 5
), e quale non si riscontra presso alcun 

altro giurista. I copiosi residui, che ne possediamo,. 

ci consentono di rintracciarla con precisione e sicu

rezza. Come di solito in Marcello, pl'ecede anche qui 

l'enunciazione del dato di fatto: segve il quesito, pro~ 

posto al gihrista da quel dato, viene da ultimo, rapi~ 

damente, e senza motivazione e citazioni, la risoluzione 

pronunziatane da questo.Nè, fra i 96 frammenti, ch~ 

ci rimangono direttamente di quei responsa, possono

notarsi deviazioni, che con buon argomento siano, da 

pensarsi già. esistenti nell' originale: Chè il raffronto

fra la struttura norma] e, l'esultante dalla grande mag

gioranza di quei frammenti, e alcuni pochi, che ne' Di

gesti compaiono con struttura di regulae o senten

tiae' e6
), è la forma stessa particolare di quest~ pochj,. 

(14) D. 32, 69, 1 [285J. 
( 15) LENEL, II, coli. 287-316 [213-314]. 

(16) Cfr. lib. 1: D. 44, 7, 30 L217J; 10, 3, 30 [224'; lib. 2: D. 22, 3~ 

6 [251J; lib. 5: D. 43, 8, 4 l297]; 50, 17, 92 [305]; 46, 8, 5 [309J; lib. 6': 

D. 40, 11, 3 [312~; 22, 2, 5 [314J. 

• 
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dà. a conoscere con certezza ch' essi dovettero essere 

~osì raccorciati e storpiati dai compilatori giustinianei. 

È poi oltremodo significante che la struttura rego

lare del responsum, che emerge nella grandissima 

maggioranza dei responsi di Scevola, appaia dalle ~tesse 
Gitazioni, che ce ne porge Paolo nei libri ad Vitellium: 

D. 28, 2, 19 [2531: Cum quidam '.'" scripsisset .... et 

quaey'erctu'Y' .... Scaevola respondit; D. 7, l, 50 [260] : 

Titius Afaevio fundwn Tusculanurn , rèliquit eiusque 

fidei comrnisit ut....... quaesituJn est an..... 1"C

spondit Scaevola .... (17). 

§ l l. Non vogliamo omettere un cenno sopra i 

due unici accenni indiretti, che, nel libro 2 quaest. eli 

Callistrato (D. 50, 16,220, 1; '14,2,4,2 [1,2]), troviamo 

ai responsi di Papirio Frontone, giurista, del quale ci 

è ignota, fU01~i che per quei due accenni e per altri 

a libro d'ignoto titolo pòrtici da Marciano, 5 reg., D. 

15, l, 40 pr.; 8 'inst.; D. 30, 114, 7 [3, 4] ( 8
), la sfera, 

entro cui si svolse la sua attività., come pure è ignota 

1'epoca in cui visse, se già l'accenno, testè notato, di 

Mal'ciano: (quod et Scae1Jola notat et Papirius Fronto 

scribit) non conforta a ritenerlo appunto, per tempo, 

posteriore a Cervidio Scevola. 

Ma, per ciò che si riferisce a quei suoi t'esponsa, 

le. citazioni di Callistrato indurrebbero a ritenere 

(17) Cfl'. pure: D. 33, 4, 16 [265~; 33, 7, 18, 9. 13. 14 [268); 34, 2, 
32, 3. 4. 7-9 [272]. 

(18) LENEL, I, colI. 94-7-8. 
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ch' essi SI staccassero dalla stt'uttura regolare del re-, 

sponsum, e toccassero quella delle quaestiones . . E se

gnatamente a ritenerlo induce il secondo a:ccenno, 

dove Callistrato pare riferisca fedelmente una discus

sione diffusa di Frontone, intorno all' obbligo che ha il 

propl'ietario di mel'ci viaggianti su di una nave, e de

teriol'ate a cagione di una tempesta, che però costrihse. 

al iqctus d'altre merci, a danno dei rispettivi propl'ie

tari, di conferire, pel risarcimento vicendevole, il va

lore delle merci stesse, quale è da valut~r.si, dopo il 

seguitone deterioramento. Varie ipotesi di fatto vi sono 

considerate, con distinzioni e suddistinzioni: e in fine 

della trattazione interviene la citazione, che pare esten

dersi a tutte queste, e tutte comprenderle: haec ita. 

Papir'ius Fronto 1"espondit. 

§ 12. Passiamo alla raccolta insigne dei libri 23 

respnnsor. di Paolo, della quale ci rimangono 153-

frammenti (19). In essi la deviazione dalla propria stl'ut

tura del responsu?n non è più, come in Marcello e in , 

Nerazio, eccezionale; ma bensì può dirsi costituisca 

ornai la regola. Nè la deviazione inclina verso un solo 

altro genere di scritti giuridici, diverso dai respunsa, . 

com' era in Nerazio; ma è varia e complessa. Da un 

lato, invero, si hanno responsa di Paolo, i quali, per 

essel'e esposizione breve e sommaria di una regola di ' 

diritto dogmatica, che non appare provocata da alcun 

(l!l) LENEL, I, colI. 1223-1251 [1444-1597]. 
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rapporto di fatto, 'nè pr'esentatosi praticamente, nè ideal

mente raffigurato, ben potrebbero l'aggrupparsi sotto il 

titolo di libr'i sententiarurn o regularurn CO) . Nè tali 

responsa possono pensarsi così raccorciati o storpiati 

per .opera dei compilatori, dal momento che ne rinve

niano di identici nei Vaticana Fragrnenta, tranne solo in 

questi l'intervento della designazione Paulus respondit, 

che fu invece di solito soppressa nelle pandette Cl). 
D'altro lato, i responsa di Paolo si scostano, anche 

altrilJ}.enti, dalIa struttura normale delresponsurn, per 

accostal'si fol'temente a quella delle quaestiones. Que

sto avviene, in ispecie, per le citazioni e le spiegazioni 

di singole opinioni di iw'is auct01"es, o d'altre fonti 

giul'idiche, estranee alla natura genuina dei responsa .:. 

Cosi si hanno talol'a semplicemente 'citazioni di co

stituzioni imperiali (22), o spiegazioni del valore di al

cuna di quelle, che paia contrastare ad una risoluzione 

data dal respondente al quesito proposto ('3), o valga 

invece a confortarla C4
). 

(211) Cfr. Nh, 1: D. 1, 7, 35 114441; lih. 3: D. 12, 3, 11 [1459]; lib. 6: 

D. 20, 1, 30 [1489J; Ub. 7: D. 23, 2, 3711496J; Ub. 9: n 26,8, 19 [1532]; 
lib, 19: D. 1, 5, 12 [1591]j 25, 7, 4 [1592]; lilJ. 21: D. 34, 2, 37 [1596]. 

(21) Cfr. Ub. 7: Vat. FI". 95 [1502J,97 [1504Jl 99 [1506], 101 [1508],. 
103 [151OJ, 104 [1511], 105 [1512]. 

(22) Lib. 1: D. 48, 19, 43 [1445]; 50, 1, 21, 6 [1446]; 50, 7, 9 [1448~j 
lib. 2: D. 5, 1, 48 [1451]: lib. 5: coll., lO, 9 [1486]; Nh. 9: D. 26, 5, 24 
[1529 1; lib. 14: D. 31, 87, 3 [1562]. ' 

(23) Lib. 15: D. 40, 12, 38 pro 1 [1573]: nOli videri eas littel'as ad 

constitltiionem divi Marci pertinere. § 1 Idem .respondit constitutionen~ 

divi Marci. ~ .• pertinere •.•• 

(24) Ltb. 14: D. 3, 87, 4 [1562]: post litteras impel'atoris nost1'i du

bdal'i non opo,·tere. 
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Così, dei iuris auctores, o è citata semplicemente 

un' opinione o una teoria, come una volta di Nerazio (25); 
oppure ne è addotta 1'autorità., a conforto di · un' opi7" 

nione, a cui s'informa· il responso CB), o, finalmente, 

l', opiniorle di un giurista è riferita per esser poi spie

gata, come apparentemente, o realmente contraria al re

sponso (~7). 

Al tro lato di contatto colle quaestiones offre la 

motivazione del l'esponso, che in Paolo interviene non 

raramente (28); .o anche l' uso, pur frequente in lui, di 

eollegare alla risoluzione del dato proposto, o di de

durne altra analoga norma giuridica, d'importanza. 

dogmatica C9
); 'e, ,non meno, ·la tendenza ad un' elabo

l'azione , in genere più ampia e diffusa di quello che 

la natura del responswn non comporti, anche con 

(~5) L1·b. 14: D. 22, 1, 14, 1 [1560]: Ne?'atitts referto 

(26 ) Lib. 3: D. 5, t, 49, 1 [1458 J: t'n eundem sensum etiam Scae~'ola 

f'·espandil. 

(27) L,·b. 8: Vat. FI'. 111 [1518J: q[uamvis] IuUanus .... ext'stimavel"it 

et -nos quoque t'dem probemus, tamen hoc iUllc verum est, cum .••• j l1'b. 11: 

D. 38, 2, 47, 3 [1546J: 1"eSpOnsum enim IuUani tantzem ad he1'editatem 

legitimam pe1·Unere. 

Queste due ultime citazioni sono sfuggite al MO:\IlIISEN, il quale, 
nel suo scritto Uebe1' Iulians Digesta, nella ZeUsclu-. f . Reclttsgesch., 

IX, 1869, pago 84, asserisce che nei responsa di Paolo si hanuo due 
sole citazioni di ùtris aucto1"es: e propriamente una di N erazlo ed 
una di Scevola. 

(28) Cfr. lib. 2: D. 3, 2, 21 [1450J; lib. 4: D; 17, 1,59, 1 (interpol. 1) 

{1480J; Nb. 5: D. 20, 6, 12 [1483J; lib. 6: D. 21, 2, 11. [1493J; lib. 7;' D. 

16, 3, 27 [1494J; 24, 1, 57 [1498J; Vat. Fr., 102 [1509J; lib. 8: l'ai. Pr., 

111, [1518J; 114 [1520J; lib. 9: D. 26, 2, 32, 2 [1528]; 26, 7, 4G, 1 [1531J; 
27, 7, 8, 1 [1535]; Ub. 15: D. 45, 1, 134 pro [1577J. 

(29) Cfr. l ib . 2: D. 4, 4, 46 [1454J; /t'b. 6: D. 19, ,1, 47 11488J. 
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distinzioni e suddistinzioni nel presupposto di fatto, e 

corrispondente applicazione di principii diversi CO). Il 

dato di fatto è poi nei responsa di Paolo presentato 

costantemente con designazioni schematiche delle parti 

(Lucius Titius, GaÙls Seius, Septicius ecc,); il che 

invero, già. per sè, starebbe a confortare la congettura 

già. dal Krliger proposta e1
) : e cioè, che il quesito, che 

dà. luogo al responso, fosse per consueto .presentato a 

Paolo non dalle parti stesse o dal magistrato, ma bensì 

dagli auditores: come, del resto, la stessa decisa in

clinazione teol'etica testè avvertita, nella trattazione e 

nella risoluzione di esso, farebbe supporre. 

Ciò peraltro, che, non ostante tali deviazioni, resta 

in Paolo normale della natura del responsum, si è la 

triplice partizione di questo: enunciazione del dato di 

fatto, proposta del quesito, risposta. Si hanno bensì 

esempi, nei quali dato di fatto e risposta formano un 

tutt' uno, presentandosi il dato di fatto, riunito al que

sito, e preceduto dalla formola quaesiturn est an, a 

cui segue il respondi e2
), o, più di solito, in forma di 

proposizione relativa e3
), ° come protasi di un periodo 

ipotetico e"') o, infine, più raramente, coll' ablativo 

(30) Cfr. lib. 9: D. 26, 7, 46, 6 [1531J; lib. 14: D. 35, 1, 84 [1566]; 
lib. 15: D. 46, 3, 101 [1579J. 

(31) KRUGER, Gesch. der Quell., pago 211. 

(32) Cfr. lib. 2: D. 2, 4, 16 [1449J; 48, 16, 5 [1452]. 

(33) Cfr. lib. 2: D. 4, 4, 46 [1454]; lib. 3: D. 5, 2, 21 pro [1455]; 38, 

2, 46 [1456]; 3, 3, 69 [1457]; 44, 2, 31 [1465]; 44, 4, 14 [1466J; 8, 2, 40 
[1467]; lib. 4: D. 46, 1, 59 [1480]; lib. 6: D. 20,4,17 [1490]; 20,5, lO [1491J. 

(34 ) Ofr. Nb. 4: D. 14, 6, 16 [1473]; lib. 5: D. 46, 2, 30 [1484]. 

COSTA. 13 
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assoluto e5). Ma, di regola, quella organica partizione 

ricompare , e anche in passi, nei quali la tendenza della 

trattazione e la motivazione e le citazioni richiame

rebbero altrimenti la struttura delle quaestiones e6
) . 

§ 13. Uniformità. di struttura, deviante costante

mente da codesta tipica partizione, offrono invece i 2 

libri responsor., d'Ulpiano e7
). Il dato di fatto, il 

quesito e la risposta vi formano un tutt' uno, costi

tuendo insieme, il dato di fatto e il quesito , la protasi 

del periodo ipot8tico, di cui la risposta forma 1'apo

dosi, o iÌlve~e comparendo quello espresso in una pro

posizione relativa, mentre la risposta è espressa nella 

proposizione principale. La risposta è tuttavia recata 

regolarmente, in forma rapida, e senza corredo alcuno 

(35) Cfr. lib. 4: D. 17, 1, 59, 2 [1480]. 
(36) Lib. 2: D. 3, 2, 21 [1450J; 2, 8, 14 [14531; lib. 3: D. 5, 1, 49 

[1458]; 10, 2, 38 [1470]; lib. 4: D. ' 16, 3,26, 1. 2 [1474J; 22, 1, 12 [1475]; 

20, 6, 11 [1476]; 17, 1, 59, 4-6 [1480]; lib. 5: D. 20, 3, 4 [1482]; Zib. 6: 

D , 19, 1, 47 [1488]; 21, 2, 11 [14\:.13]; lib. 7: D. 16, 3, 27 [1494]; 21, 2, 
73 [1495]; 24, 1, 57 [1498]; 24, 3, 49 pro [1499]; Vat. F1"., 94 (= D. 24, 

3, 49, 1) [1500]; 33, 4, 11 (1501]; Vat. Fr., 96 [1503]; 100 [1507]; 102 
[1509]; 106 [1513]; 107 [1513]; Zib. 8: D. 23, 3, 72 [1514]; Vetto Fr., 111 

[1518J; 112 [15191; 114 [1520]; 117 [1523]; ';b. 9: D. 26,2,32,2 
[1528]; 26,7,46 pro 5. 6 [1531]; lib. 11: D , 38, 2, 47, 2 [1546]; 29,1, 
40 l1547J; lib. 12: D. 28, 2, 25 [1548]; 35, 1, 83 [1549J; 28,6, 45 [1550]; 
Ub. 13: D. 28, 6, 46 [1552]; 31, 86 [1553]; 32, 92 [1554]; 33,1,12 [1555]; 
Vat. Fr., 69 [1557J; lib. 14: D. 22, 1, 14, 1 11560]; 31, 87, pro 4 [1562]; 
34, 1, 12 [1564]; 34, 2, 35 [1565]; 35~ 1, 84 [1566]; lib. 15: D. 40, 1, 23 
[1572]; 40, 4, 53 [1574]; 40, 5, 40 [1575]; 45, 1, 134 [1577J; l1'b. 16: D. 

16, 1, 29 [1580]; 29, 5, 22 [1583J; Zib. 17: D. 29, 2, 92 [1587]; lib. 18: 

D. 41, 7, 8 [11'190]. 
(37) LENEL, II, collo 1016-1019 [2387-2420]. 
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di motivazione o di citazioni: ed è pur regolarmente 

preceduta dal responclit, mentre inoltre i nomi dei 

postulanti vi compaiono integralmente, e non sostituiti 

da designazioni schematiche. 

Eccezione a codesta consueta struttura normale 

dei respansa di Ulpiano costituiscono solo alcuni pochi 

testi, che hanno forma di regulae o sententiae dogma

tiche, non precedute nè seguite da alcun dato di fatto, 

da cui appaiano provocate CS). 

§ 1 4 . Eccezioni di tal fatta presentano anche ta

Iuni dei fl'ammenti rimasti ci dei 18 liùri responsor. di 

Modestino eD). E, come in Ulpiano, esse hanno appa

renza di ol'Ìginal'ie, e però non attribuibili a raccor

ciamenti operativi dai compilatori . Ma presso Mode

s tino inoltre, ciò che in U lpiano non era, quegli stessi 

responsi, aventi tale struttura di sententiae o di re

gulae, recano, propria del responsum, la designazione 

respancli (40). 

Anche fra i responsi di Modestino se ne hanno 

taluni, r ecanti le deviazioni a vyel'tite in Ulpiano dalla 

organica. pal'tizione del responso: dato di fatto e ri-

(38) Cfr. lib. 1: D. 2, 15, 10 [2387]; 22,3,22 [2391]; 27, 3,19 [2395]; 
40, 12, 31 [2400]; 49, 14, 33 [2404J; lib. 2: D. 11, 8, 4 [2407J; 24, 1, 40 
[2411]; 24~ 3~ 37 [2412]. 

(39) LENEL, . I, colI. 740-755[281-346]. 
(40) Lib. 1: D. 50, 2 10 [283J; lib. 3: D. 5, 2,11 [291]; 12, 1,35 [292]; 

lib. 4: D. 48, lO, 28 [297 J; Zib. 5: D. 23, 2, 26 [301]; lib. 8: D. 1, 3, 25 

[309J; Zib. ' 11: D. 22, 1,42 [326J; 34,4, 19 [329]; 50,16,105 l330]; lib. 12: 

D. 1, 5, 22 [331]; '14, 1, 10 l334]; lib. 15: D. 39, 5, 23 [339]; l/b. 16: D. 

31, 35 [3'10J; lib. 17: D. 48, 15, 5 [342]; Zib. 18: D. 22, 1, 43 [346]. 
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sposta n fOl~mano un tutt' uno, espresso quello come 

protasi di un periodo ipotetico e questa espressa come 

apodosi (si quis.. .. .Llfodestinus respondit) (41): o 

anche vi è collegato il faUo alla risposta colla forma 

qua ero si quis (42), oppure, senz' altI~o, vi segue libera

mente, alla designazione del dato di fatto, la risposta, 

senza che fra questa e quello si presenti la formula

zione del quesito giuridico e3
). 

Ma, tolte tali eccezioni e deviazioni, la struttura e 

la partizione regolare del responso ci si offre più di 

consueto incorrotta: e in un numero di passi di gran 

lunga prevalente sopra quello degli altri, notati fin 

qui, come devianti, in una o in altl~a guisa, da essa. 

§ 15. Di tutte codeste raccolte di responsi, fin 

qui enumerate, quella che OffI'8 elementi più cospicui 

di somiglianza colla raccolta dei 1"esponsa di Papi

niano ~43"i,), è certamente quella di Paolo. Ed è ap

punto per poter tosto valutare tali elementi di somi

glianza di questa raccolta, .~ d a ver pl~esente anche 

codesto termine di raffl'onto, evitando ripetizioni inop

portune, che abbiamo riserbato di discorrere da ultimo 

dei responsi del Nostro, anzichè subito, appresso a quelli 

(41) Lib. 5: D. 25, 3, 7 [303:; 11·b. 6: D. 26, 7, 32, 1. 3 [305]; 46, 3. 

76 [306 1; lib. 10: D. 31, 34, 4 [3t8j; lib. 12: D. 44, 1, lO [334J; 47, lO, 

20 [335]; lib. 13: D. 46, 1, 41 [337J. 
(42) Lib. 5: D. 19, 1, 39 [298J. 

(43) Lib. 12: D. 42, 1, 28 [333 l. 
( 43bis) LENEL .. I, colI. 881-946 [387-749]. 
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di Scevola, come l'ordine cronologico, normalmente se

guito in questi cenni, avrebbe richiesto. 

Già. col , segnalare rapporti di somiglianza fra re-

sponsi del Nostro e quelli di Paolo, può pur dirsi 

segnalata in essi una deviazione consueta dalla strut

tura normale' del responso. Ma, ben più, noi dobbiamo 

tosto soggiungere che tale déviazione è in Papiniano, 

anche pill che in Paolo, varia e multiforme. 

E veramente, anche fra i responsa papinianei, ne 

troviamo alcuni pochi (pur fuori delle compilazioni 

giustinianee, e cioè anche dove vien meno il sospetto 

di corrompimenti operati dai compilatori), che hanno 

struttura di regulae o di sententiae, senza connes

sione alcuna a dato di fatto: o recanti l'esposizione 

di pl~incipii gen~l'ali di diritto (44), o la spiegazione di 

una fonte singolare di diritto, segnatamente di costitu-

(4~) Cfr. lib. 1: D. 1, 18, 20 [387]; 50, 1, 15, 3 [389]; 50, 1,17 pro L 

3-14 [390]; 50, 2,6 pro 1. 2 [392]; 50, 5,8 pro 2 [393]; 50,7,14 [394]; 1,22,6 

[395]; 50, 8, 4 [306]; 50,8,5,2 [397]; 16,2,17 [398]; 47, 2, 82 [399]; lex ,·om. 

Wis., exl1-. [401]; 40, lO, 1 pro [403]; 3, 1, 9 [404]; 47, 20,1 [407]; lib.2: 

Vat. Pr., 329 [409]; 331 [411]; D. 3, 5, 30, 5-7 [414J; Ulp., 11 ed., D. 

4, 4, 20 pro [418]; 29, 5, 20 [422]; Ulp., 14 ed., D. 5, 2, 8 pro 5 [425]; 

fi, 3, 51 pro 1 [429]; lO, 1, 11 [4~5]; lO, 2, 32 [436]; lO, 2, 57 [437]; 49, 

1, 22 [439]; lib. 3: D. 46, 1, 51, 3 [441]; Ulp., 25 ed., D. 11, 7, 6 pro 
[442J; M (/1' C., 7 inst., D. 30, 113, 5 [444]; 5, l, 45 [447]; 13, 7, 40 pro 1 

[448]; 13, 7, 42 [449J; ]Jfcwc., acl formo hyp., D. 20, 4, 12, 6 [45~]; 16,2, 

Hl, 1 [454]; 3, 3, 68 [455]; 14, 3, 19, 3 [457]; 17, 1, 56, 3. 4 [463J; Ulp., 

31 ed., D. 17, 2, 52, 9 [464]; 17, 2, 82 [465]; Vat. Pr., 2 [467]; 5 (= D. 

18, 1, 73 pro 1 [470]; 7 [472J; 8 [473]; lO [475]; 11 (= D. 19, 1, 13, 

26) [476]; D. 19, 1, 41 [485]; !t'b. 9: D. 40, 5, 23 p l:. 1 [630]; 40, 12, ;35, 

[632]; 50, 17, 82 [633]; l-ib. 10: D. 40, 14, 5 [635]; Decio, O. 7, 32, 3 

(637]; 41, 4, 12 [641]; 42, 5, 37 [G46]; 49, 14, 37 [649]; 42, 1, 40 [651]. 
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zioni imperiali (45), O anche l'interpretazione generica 

di talune forme, che intervengono consuete nella con

clusione di certi negozi, o altrimenti in atti giuridici (46). 

Ma, in guisa anche più accentuata che in Paolo, i 

?esponsa del Nostro, per 1'uso della motivazione e7

) 

e delle citazioni, non solamente di costituzioni im

periali (48), ma ben anche di iuris auctores eD), ch~ 

(45) Cfr. lib. 1: D. 50, 1~ 17, 9 [390J; 50~ 5, S pro [393J; Nb. 9: D. 

31~ 78~ 1 [614J; 36~ 1, 60, 3 [620J; 38~ 1, 42 [629J; 40, 4~ 50 [626J; 40, 

S, 8 [631J; 20~ 2~ l [645J. 
(46) Cfr. llb. 1: D. 2, 14,40 pro [400J; 3~ 2, 20 [405J; lt'b. 9: D. 36, 

2~ 26 pr. [621 J. 
(47) Cfr. Ub. 1: D. 50~ 2, 6 pro [392J; 50, 7~ 8 [394J; lib. 2: D. 5~ 2, 

16~ 1 [426J; lib. 3: D. 3~ 5, 31 pro 1 [4(9); Ulp., 31 ed., D. 17 ~ 2, 52~ 10 

[464J; lib. 9: D. 22, 3, 3 [612J; 31, 78~ 2 [614]; 34~ 1, 10,1 [615J; lib. 10: 

D. 17, 1, 57 [639]. 
(48) DIVUS HADRIANUS: lib. 5: Fr. Ber., f. III, dn:tto - f. II . 

verso, col. 1, n. 14-15 [523]; lib. 9: D. 36, 1, 60, 3 [620J; llb. 16: D. 48, 

18, 17, 2 [736]; lib. 19: D. 49, 17, 16 pro [747]; DIVUS PIUS: lib. 1: D. 

50, l, 17, 9 [390]; lib. 6: D. 29, 2, 86 pro [561]; Ub. 7: D. 35, l, 77 pro 

[591]; lib. 19: D. 50, 15, 5 [749]; DIVUS MARCUS: lib. 8: D. 34, 9, 16, 2 

[595]; lib. 9: D. 40, 4, 50, pro (= F,'. Par. H, 1. 5) [626]; D. 40, S, 
8 [631]; lib. 10: D. 40. l, 20 pro [634]; 2, 14, 8 [650]; lib.16: D. 48,18, 

17 pro [736J; MAHCUS IlIfPERATOR: lib. 10: D. 20, 2, 1 [645]; OPTIlIfUi; 

lIIAXIlIfUSQUE PRINCEPS NOSTER SEVERUS AUG.: lib. 1: D. 50, 5, 8 pro 

[393]; lib. 9: D. 31, 78, 1 [614J; DIVUS SEVER.US: lib. 14: (15?) D. 34,9, 

18 p i·. [712]; MAXIlIU PRINCIPES (seil. Severo e Caracalla.): lih. 1: D. 50, 
5, 8, 5 [393]; OPTIlIfI M.A.XIlIUQUE PRINCIPES NOSTRI: lib. 5: Fr. Bet·l., 

f. IIl, dritto _ f . II, V~,.so, col. 1, 11 13-14 [523J; lib. 8: D. 34, 9, 16, 1 
[5~5];. lib. 12: Vat. F,' agm., 294 [700]; lib. 16: D. 48, 1S, 17 pro [736]; 

48~ 2, 22 [734 J. 
(49) SERVIO SULPICIO plaeuit: lib. 12: Vat. Fr., 294 [700J; MAE-

CIANUS .••• referi: lib. 6: D. 29, 2, S6 pro [561]; ApUD VJ<:TERES: lib. 9: 

Fr. par1g., B, l. 15. 
Tali c.itazioni di ùtris auet01'es, sfuggite al MOMUSEN, che as-

serì, nella sua. memoria Uebel' IuUans D'ige:;ten, nella Zeitseh,-. f· 

I. 

LE OPERE DI PAPINIANO. 199 

v' intervengono, coi vari intenti che già.' per Paolo di

stintamente segnalammo, assumono struttura di quae

stiones. Mentre poi la tipica partizione del responso, 

che presso Paolo si riscontra in quei medesimi testi, 

i quali altrimenti, pel corredo di motivazione e di ci

tazioni, per la considerazione di presupposti di fatto 

idealmente connessi a quello proposto, s'accosteir'eb

bel'O alle quaestiones, presso il Nostro vie n meno 

costantemente. Manca ognora, fra l'esposizione del dato 

di fatto e la risposta del giurista, la proposta del que

sito, nascente da quello. E il dato di fatto e la risposta 

costituiscono un tutt' uno; sia che il presupposto di 

fatto si trovi esp.resso come protasi di un periodo ipo

tetico, di cui la regola giuridica costituisce 1'apodosi (50); 
o in una proposizione relativa, mentre la regola co

stituisce la proposizione principale (51), o, analogamente, 

Reel~t~gesc~., IX, pago 84, n. 4, non aversene alcuna nei responsi 

papllllaneI, furono poi notate anche dal BUHL, Af,-ieans Quaest., 

nella ZeUsehl'. der Sav. Stift., II~ pago 1S4. 

(50) Cfr. lib. 2: Vat. Fl'., 330 [410]; ULP., 11 ed. D. 4,4,9,4 [417J; 

Id., 14 ed. D. 5, 2,6,2 [424]; Id., ibid., 5, 2, 8, 8. 14 [425]; Giust.) C. 3,28, 

35, l [428J; D. 50~ 16, 219 [433]; 8, 3, 4 [434]; lib. 3: D. 27~ 7, 7 [440J; 

46, l, 51, 5 [441 J; 11, 7, 17 [443]; 22, 2, 4 pro [445Ji 20, l, 2 [4~0]; 2(\, 

5, 3, l [453]; 16, 2, 18 pro [454]; Ulp.~ 32 ed.) D. 19, l, 13, 25 [456]; 

D. 14~ 3, 19, l [457J; 17~ l, 7 [461]; Ulp., 31 ed., D. 17, l~ lO, 3. 4.6.7 

[462J; Id., ibid., D. 17, 2, 52, 6. 8 [464]; Id., 32 ed., D. 18, 7, l [471]; 21, 

2, 4, l [486]; Vat. Fr.~ 14 [480]; 15 [481]; lib. 9: D. 31, 78, 4 [614]; 

35, 2, 14, :3 [619]; 4, 4, 31 [627]; Ulp., 5 fìd.~ D. 35, l, 92 [6!8]; D. 40, 

5,23,3 [630]; lib. 10: 41, 3, 45 pro [640J; Ulp. 3 disp., D. 49, 14~ 28 [648]; 

D. 2, 14, 8 [650]. 
(51) Cfr. lib. 1: D. 50, 1, 15, l [339]; 50, l, 17, 15 [390]; 50~ 2, 6, 

3-5 [392]; 50, 5, 8, 3-5 [393]; 50~ 8, 5, l [397]; 2, 4, 14 [402]; 17, l, 55 

[406]; lib. 2: Vat. Fr., 328, 332 (= D. 3, 3, 67) [408. 412]; D. 3, 5, 30, 
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come proposizione dipendente, retta dal cum, . mentre 

la regola costituisce pure la proposizione pl'incipale (52), 

.o anche,più raramente, in una proposizione retta da una 

congiunzione casuale (53), o finalmente, con forma più pro

pria della rapidita papinianea, coll' ab lativo assoluto (54). 

Anche talora il presupposto di fatto è espresso in 

lina o più proposizioni al modo indicativo, alle . quali 

segue, senz' altro, la risoluzione giuridica del dato così 

pl'Oposto (55). O anche codesta fOl~ma s'accoppia con ta-

3 [414]; 5, 2, 16 pro [426]; 39, 6, 41 [427]; 6, l, 6~ [431]; lib. 3: D. 46, 

l, 51 pro l [441]; 22, 2, 4, l [445]; 20, 4, 2 [451]; 14, 3, 19 pro [457]; 

16, l, 27 pro [458]; 16, 3, 25, l [460]; Ulp., 31 ed., D. 17, l, 10,5[462]; 
D. 17, l, 56 pro l [463]; Ulp., 31 ed.: D. 17, 2, 52, lO [464]; Vat. F,-., 

3 [468]; 4 (= D. 18, 3, 4, 2) [469]; 1ib. 9: D. 31, 78 pro [614]; 34, l, 
lO, 2 [6 15]; 36, l, 60, 2. 7. 8. [620]; Fr. Par., B. Il. 1-8 [624]; D. 40, 
5, 23, 2 [630]; Nb. 10: D. 40, l, 20 pro l [634]; 21, 2, 67 [643]; 29, 2, 

87 [644]; 20, 2, l [645J. 
(52) Cfr. 11:b. 3: D. 46, l, 51, 4 [441]; 12, 6, 57 pro [446]; 20, 5, 3 pro 

[453]; 16, l, 27, l [458J; 46, 2, 27 [488]; lib. 9: D. 22, 3, 3 [612]; 34, l , 
lO pro [615]; ::15, l, 102 [618]; 36, l, 60, 1. 6 [6~OJ; 36, 2, 26, l [621J; 

35, l, 78 [622]. 
(53) Ob ld quod, non idcirco quocZ, non i deo quod, ecc. Cfr. 7ib. 2: 

D. 5, 1, 44 pro [421]; 1ib. 3: D. 17, l, .56, 2 [463J. 
(54) Ofr. lib. 3: D. 18, 6,19 pro [477]; Vat. Fr. 12 (= D. 18, 6, 19, l) 

[fì8]; 14 [480]; 16 [482]; 17 (= D. 22, l, 18 pr.) [483]; D. 22, l, 18, l 
[487J; 49, 14, 36 [489J; 23, 5, 15 [490]; lib. 9: D. 35, 2, 14, 2 [619J; 

lib. 10: Inst. 2, 6, 9 [642J. 
(55) Cfr. 11"b. 1: D. 50, l, 17, 2 [390]; 50, 7, 8 [394J; 50,8,5,3 [397J; 

2, 14, 40, 2. 3 [400]; lib. 2: D. 3, 5, 30, 1-2 [414J; 22, l, 7 [415]; 27, 7, 
6 [420]; 4, 8, 42 [423]; 5, 2, 16, 1 [426J; 20, 5, 2 [432J; Ub. 3: D. 46, l, 
51, 2 [441]; 12, 6, 57, 1 [446J; H, 3, 19, 2 [457]; 16, 3, 25 pro [459J; 3 
5, 31, l [459J; Ulp., 31 ed., D. 17, 2, 52, 7 [464]; D. ?9, 5, 28 [466J; 
Vai. Fr., 6 [471J; Ub. 9: D. 12, 6, 58 [611]; 31, 78, 3 [614J; 34, 4, 25 

[616J; 3;'), 2, 14 [619J; 36, L 60 pro [620]; :16, 2, 26, l [621]; lib. 10: D, 

40, 1, 20, 2. 3 [634]; 41, 2, 48 [636J; 17, l, 57 [6%1]; 41, 3, 45, l [640]. 
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luna delle precedenti: e così è espresso all' indicativo 

il presupposto di fatto generale, e che costituisce per

tanto un periodo a sè; segue a questo una specie par

ticolare di tal presupposto, espressa o come protasi di 

un periodo ipotetico, o come pl'oposizione relat iya, o al

trimenti dipendente; mentre la regola, corrispondente 

a questa specie, appare espressa, rispettivamente, come 

apod.osi o come proposizione principale (56) . O anche 

altrimenti le varie forme, che vi delineammo come 

consuete nella esposizione del presupposto di fatto, 

possono variamente toccarsi fra esse ed accoppiarsi. 

§ 16. Se tutte codeste deviazioni dalla strut

tura normale del responso ci si presentano in gene

rale, nei vari libri in cui trovansi distribuiti i responsi 

di Papil1iano, una ve n' ha tuttayia, e più delle altre 

decisiva , come segno di più spiccata tendenza alle 

quaestiones, che appare invece con intensita assai 

tenue nei responsi dei primi 8 libri, e, per contrario, 

è accentuatissima in quelli dei libri successivi. 

Essa consiste nella considerazione e discussione di 

presupposti di fatto idealmente raffigurati, connessi a 

quello realmente proposto, e ai quali torni applicabile 

la stessa regola richiesta per questo, o una regola di

versa: così da aversene, provocate dal presupposto reale 

che da luogo al responso, trattazioni d'indole teoretiea 

(56) Cfr. lib. 1: D. 50, 8, 5 pro [397]; lz'b. 2: D. 3, 5, 30 pro 4 [414]; 

Ulp., 11 ed., D. 4, 4, 7, lO [416J; D . 27, 3, 20, l [419J; 1ib. 3: D. 16, 1. 

27, 2 [458]; Ub. 9: D. 35, 2, 14 pr. [619]; 40, 8, 8 [631]. 
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complesse e diffuse, quali appunto , ci si porgono di 

consueto nei libri quaesUonurn. 
Di tali trattazioni quasi non troviamo esempio nei 

primi 8 libri dei r'esponsa di Papiniano, pure in testi, 

nei quali la mancanza dell' organica pal'tizione del re

sponso, la presenza della moti razione e delle citazioni, 

off1'e punti di contatto colla struttura delle quaestio

nes. Esempi cospicui se ne hanno invece nei libri suc

cessivi all' 8.° E ognuno ben può accertarsene da uno 

sguardo pur superficiale a tutta quella prima parte, e 

fermando, nella seconda parte, l'attenzione su taluni 

testi singola1'mente: nel libro 9: D. 35, 2, 14, 2-3 

[619] ; nel libro 13: D. 35, 2, 15, 3 [701] ; 39, 6, 42 

[702] ; nel libro 14: D. 34, 9, 18 [71 2] ; e nel libro 15 

D. 48, 5, 40 [7231. Coi quali testi può riuscire assai 

istruttivo e convincente il raffronto di altri, ira i re

sponsi più diffusi dei libri anteriori, e comprendenti 

singole risoluzioni di quesiti giuridici, indipendenti 

l'uno dall' altro, o anche distinte regulac o sententiae 

sopra punti generali o particolari, come nel lib. 7: 

D. 31, 76 [571] , e 32, 91 [572] e nel lib. 8: D. 31~ 

77 [599] . 
Ma, anche di più, può notarsi, pei responsa di que

sta seconda parte, oltre codesto intervento, esclusivo 

ad essa, di tale decisa tendenza alla struttura delle 

quaestiones. E, cioè, tal una di quelle stesse, fra le altre 

deviazioni dalla struttura normale del responso, che 

abbiamo riconos>ciuto testè riscontrarsi anche nei libri 

antecedenti dei responsi di Papiniano, compaiono per 
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altro con intensità ben maggiore nei responsi della 

seconda parte. 

Questo può dirsi in genere per la motivazione del 

'responso, e per l'uso delle citazioni, come già si rileva 

da uno sguardo all' elenco completo pòrtone nella nota 48; 

dal quale non può rimanere inavvertito che nei responsi 

dei primi 8 libri, che per mole superano di circa un 

terzo quelli degli Il libri successivi, e che si riferi

scono a materie alle quali si l'i volse, più che ad ogni 

altra, intensamente la legislazione degli Antonini, e cioè 

in ispecie la tutela, i testamenti in generale, il testa

mento militare, i legati e i fedecommessi, si trovano 

citate soltanto 9 volte costituzioni imper,iali; mentre 

di tali citazioni se ne hanno 14 nei libri successivi. 

§ 17'. Fra i primi 8 libri dei 1"esponsa e i libri 

successivi s' ha dunque a riconoscere che esiste un 

notevole distacco formale, per la tendenza alla strut

tura delle quaestiones, affermantesi in questi, assai più 

intensamente che in quei primi. Ma un distacco, d'indole 

pur formale, già altri avvertiva fra quelle due parti, 

distacco che consiste ne11' assenza normale, se non co

stante, nei responsi della prima parte, delI' espressione 

respondi o respondit, propria del responso, è invece 

nell' intervento pur normale di quella nei responsi 

della seconda e7). E appunto di qui già si volle trarre 

(57) A. PERNICE, Labeo, I, pago 62, n. 9. Cosi pure KARLOW A, 

Rechtsgesch., I, pago 737. Il PERNICE asserisce per altro recisamente : 
VOI» achtell Buche an findet sich dcts respondi ttnd respondit, was 
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elemento per presentare la congettura che i 19 libri 

.'l'esponsorum di Papiniano siano stati pubblicati in due 

distinte redazioni: 1'una comprendente i primi 8 libri, 

l'altra i libri successivi, e questa solo dopo la morte 

deU' autore. La qual congettur a pensiamo che tragga 

nuovo conforto dalle osservazioni testè presentate su 

tal distacco formale fra quelle due parti: e noi non 

esitiamo ad accoglierla. 

§ 18. E ci sembra che la stessa natura di tal 

_distacco, che dà. conforto efficace di probabilità. alla 

conO'ettura delle due distinte redazioni, porga pure soc. b 

corso a ricercarne una spiegazione: e, con ciò stesso, 

arl.che a ribadirne di nuovo, indirettamente, 1'attendi

bilità.. 

E si consideri invero che, se può col Fitting rite

.nersi come certo che i ''l'esponsa di Papiniano sono in 

genere posteriori allequaestiones, dacchè sono a ri~ 

ferirsi al regno di Severo e Caracalla, mentre la mag

gior parte delle quaestiones cade sicuramente sotto , il 

regno di Severo solo (57 bis), non può dirsi peraltro al

trettanto certo che la raccolta delle quaestiones fosse 

già. terminata 'e pubblicata, quando fu cominciata la 

redazione dei responsa; per guisa da escludere che 

-in parte Papiniano vi avesse lavorato contemporanea-

varher nicht ein einziges Mal begegnet, "'egelmèissig ». Ma possono no

tarsi invece nella prima parte tre casi, in cui il respondit o il re

spandi si presenta: lib. 2: Vat. Pr., 3~O [41OJ; lib. 6: D. 28, 5, 79 pro [552]; 

Nb. 8: D. 31, 77, pr. [599J. 

(57ùis) FITTING, Ueber clas Alter dM- Sclu-ift ecc., pagg. 28-32. 
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mente. Chè anzi, se ciò a priori si presenta probabile, 

non è disdetto neppure da alcuno degli elementi, di 

cui si valse lo stesso Fitting, per attribuire sommaria

mente a quelle due opere la data che accennammo, e 

che noi pure accogliamo. Nessun argomento in con

trario, infatti, pOl'ge, 1'ultimo libro, 37, delle quaestio

nes, nel quale mancano citazioni imperiali; ma neppure 

potrebbe escludersi con cedezza che fosse scritto sotto 

il regno di Severo e Caracalla, e però contempora

neamente ai responsa, il lib . 36, nè lo stesso libro 29, 

pei solo fatto dell' a vel'si, in entrambi, citato Severo, 

rispettivamente, optinzus noster Severus Augustus (D~ 

50, 5, 7), e impey'ator noster Severus (D. 22, I, 6); 

dacchè un' analoga designazione per Severo stesso, 

optirnus maximusque princeps noster Severus Augu

stus, ci si pl'esenta, come non isfuggì al Fitting (58), 

nel libl'o I res[JOnsor., in un medesimo frammento, 

in cui s' accenna a Severo e Cal'acalla 1naximi pr'in-: 

cipes (D. 50, 5, 8 pl'. 5), e che pel'ciò è scritto certa

mente sotto il loro regno. 

E questo anche all'infuori di considerazioni a mel'a 

causalità., che potrebbero spiegare come non si presen

tino citazioni anche di costituzioni di quei due pl'in

cipi, nei libri deìle quaestiones, o almeno in quegli 

ultimi fra essi. 

Ammessa una redazione contemporanea di pade 

delle quaestiones, e proprio degli ultimi libri, El dei 

(58) FI'rTING, op. cU., pago 30. 



206 LE OPERE DI PAPINIANO. 

primi libri dei responsa, nOI sal'emmo tmitati a fis

sarla pei primi 8 libri di questi: e allora, badando 

alla natura di codesti pl'Ìmi 8 libl'i, e alla natura 

ben diversa dei successivi, vel'rebbe spontanea la con

gettura che Papiniano, finchè lavorò contemporanea

mente ai responsa e alle quaestiones, riserbasse a 

quelli le trattazioni di quesiti connessi essenzialmente 

alla pratica, e condotte con intenti pratici, a queste le 

trattazioni di quesiti d'indole pill specialmente teore

tica; mentre, compiuta la raccolta delle quaestiones, 

e la vOl'ando ornai, dal libro 9 in poi, esclusivamente ai 

responsa, lasciasse luogo in essi anche a t rattazioni 

d'indole e di metodo più affini alle quaestiones. 

Ciò che sappiamo con sicurezza della vita di Papi

niano, in ispecie delle cure della prefettura del pre

torio, che dovettero, dopo il 203, assorbire gran parte 

della sua attività, riesce pure d' indiretto conforto a 

queste nostre congetture; colle quali, padendo dalla 

natura, che segnalammo, del distacco fl'a i primi 8 libri 

e i successivi dei responsi papinianei, cercammo di spie

gare la ragione di quelle dùe di ,"erse e distinte reda

zioni, che anche a noi parve di dover segnalare in essi . 

§ 19. Ma, comunque voglia pensarsi anche di tali, 

congetture, r esistenza di due distinte redazioni dei ?"e

sponsa, ch' esse vorrebber"o spiegare, riceve poi da un 

dato di fatto di attendibilità non dubbia, conforto di cer.;. 

tezza, piuttosto che di semplice probabilità. Alludiamo al-

1'0rdinamento pregiustinianeo della scuola di diritto eli 
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costantinopoli, pel quale agli studenti del terzo anno 

« ad sublirnissirnum Papinianu?1? iter . ... ape?"iebatur, 

et ex p ?" aedicta responsorum consum?1'wtione, guae 

decimo et nono libro concludebatur octo tantumm odo 

libros accipiebant » (c. Omnem, l): riuscendovi dun

que lo studio dei responsi limitato a soli 8 libri. 

E, data la tendenza di tale ordinamento, rispondente 

.alla tendenza esclusivamente pratica dell' insegnamento 

e della dottrina, può ben comprendersi la ragione di 

quel limite; mentre ciò che si è detto della struttura 

propria dei primi 8 libri, lascia intendere che quelli 

appunto dovessero rispondere a tale tendenza; rima

nendo escluso di tal guisa ogni dubbio che ad altri 

8 libri, diversi da quei primi, e trascelti variamente 

dal corpo di 19 libri, onde constava 1'intiera raccolta', 

quella testimonianza, da noi riferita, alludesse. 

§ 20. Solo un richiamo al Lenel ci occorre ornai, 

sopra l'ordine seguìto nella disposizione dei singoli 

responsi nei 19 libl'i di Papiniano. Il Lenel invero, 

come rilevò mal certo l'ordine dei responsa di Sa

bino, di Labeone, d' Ofilio, di Nerazio, di Papiri o Fron

tone, di Marcello e d'Ulpiano stesso e8bi'), rilevò per 

-contrario che i responsa di Scevola, di Paolo, di 

Modestino e del Nostro e8tl'i~), seguono certamente lo 

stesso ordine delle raccolte dei digesta; e, però in so-

(58bis) Cfr. LENEL, II, col. 189; I, col. 536; I, col. 799; I, col. 775; 
I, col. 947; I, col. 634; II, col. 1016. 

(58tris) Cfr. LENEL, lI, col. 287; I, col. 1223; I, col. 740; I, col. 881. 
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stanza l'ordine dell' editto. Segno fJsteriore delle pa.r

tizioni dei responsa del Nostro in titoli, succeden

"lisi appunto secondo quest' ordine, è la citazione por

tane dalla Collo lego J.11oss. et rO?n., 4, 4, l (e sia questa 

rifeL·ibile a Paolo stesso, come originaria nel passo, 

in cui si riscontra, o sia da attribuirsi invece al com

pilatore). Ma, pee ciò che precede sopl'a due pl'obabili 

redazioni dei responsa del Nostro, comprendente l'una 

i responsa dei primi 8 libl'i, l'altra quelli dei libri 

successiyi, abbiamo a soggiungere qui che, se a quella 

prima parte il suddetto ordinamento potè esser daio 

da Papiniano stesso, che li abbia pubblicati diretta

mente, non cosi può dirsi pei respansa della seconda 

parte, 1'imasta interrotta alla mOl'te dell' autore, e pub

blicati da altro, che dovè toglierne, per aggregarli 

man mano alla prima parte, quei 1"esponsa, che vi si 

tl'ovassero relativi ad argomenti trattati in questa. 

C) Le singole raccolte dei libri quaestionum dei giu

risti e i libri XXXVII quaestionum di Papin iano. 

§ 21. Una tendenza che\ verso la struttura delle 

quaestiones, accennano, più o meno decisamente, a se

guire i responsa, fu già. da noi avvertita in generale, 

e singolarmente per le raccolte di responsa testè esa

minate, e in ispecie per quella stessa di Papiniano. 

Ora nell' esame, che stiamo per intraprendere, delle 

varie raccolte di quaestiones dei giuristi classici in 

generale, e del Nostro in ispecie, vedremo presentar-
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CISI esempio del fatto contrario: e cioè di quaestiones t 

-che s'accostano ai res.ponsa, per 1'indebolita tendenza 
ieoretica e la pre\~alenza degli intenti pratici, per la 

-connessione diretta al dato di fatto, çon iscarso c9r

redo di argomentazioni e di citazion.i. 

E veramente ciò è tosto da avvertirsi proprio, per 

una delle più cospicue e più antiche di tali raccolte, 

quella dei 9 libri quaest. di Africano (59). Un esame 

.apposito e diligente compiutone, or non ha molto, ed 

al quale. rimandiamo (60), ha dimostrato quelle quae

stiones connesse direttamente aH' attività. di Giuliano, 

1)on già. . soltanto teoretica, ma ben an,che pratica: 

€splicantesi questa adunque in quaestiones, che hanno 

più veramente forte inclinazione ai respo'(tsa. 

§ 2~. Codesta deviazione, che tosto ci si rivela 

in Africano, e che vedremo ricomparir~ in altre, fra 

le raccolte di quaestiones di cui stiamo per occuparci, 

-vien meno tuttavia in talune raccolte, o contemporanee, 

.() di poco posteriori a quella d'Africano, nelle quali o 

la deviazione assume tendenza ed indole diverse, o ci 

:si presenta invece la str'uttura genuina della quaestio. 

Per tacere delle quaestiones di Celso, di cui ri

inane un solo accenno, indiretto e breve, sop1'a il si

gnificato generale di cr.edere (61), e di quelle di Fufi-

(59) LENEL, I, colI. 2·-35 [2-122]. , 
(60) BUHL, Africans Quaestionen,. nella Zeitschr. der Sav. Stitt., 

II, pago 186; In., IuUallus, pagg. 74 e segg. Cfr. pure MOMMSEN, 

lJebe1' IuliaJls Digesten, nella Zeitschr. fii?· Rechtsgesch., IX, pago 83. 
(61) . UL}>., 2/J ed., D. 12, l, l, l: LENEL,), col. 169 [275]~ 

COSTA. 14 
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dio, di cui si ha pure ull accenno unico (62) , benchè 

più diffuso, e che pur lascia forse intravvedere per sè 

la struttura normale della quaestio, rivolgiamoci ai 16· 

libri quaestion. de fideicommissis di Volusio Me

ciano (63), vertenti, come il titolo stesso sta ad indi ... 

care, SOpI'a; l'argomento singolare dei fedecommessi. 

Queste appunto seguono tendenza · opposta a quella 

d'Africano. Nessuna connessione a dato di fatto, nè 

proposto praticamentfl, nè pure idealmente raffigurato; . 

esposizione e discussione di principii generali, in ma

teria di fedecommessi, con intenti esclusivamente do

gmatici, quali appunto si pr efiggono i trattati teorici 

singolari sopra dati istituti e rapporti (6~), e per con

sueto diffuse, benchè anche talora brevi e rapide, a, 

a guisa di sententiae e di regulae (ò5) , con 'citazioni 

non infrequenti e di opinioni di giuristi (66), e di co

stituziOni imperiali (67). 

§ 23. Invece ]a struttura normale della quaest io 

·ci si offre nei 20 libri quaestion. di Cervidio Sce-· . 

(62) AFRIC., 2 quaest., D. 34, ;?, 5: LENEL, I, col. 177 [1]. 
(63) L ENEL, I, col. 575-587 [1- fJ3] . 

. (64) Cfr: Ub. 8: D.35, .2; 30; [41J; Ub. 9: D. 35,2,32 [42] . 
(65) Cfr. lib. 1: D. 50, 17,91 [2J; lib. 2: D. 32, 15 [8J; 3;?, 17 [9] ; 46, ? ,. 

103 [13J; Ub. 8: D. 46, 3, 104 [39J; 11, 7,45 [40J; lib. 12: D.50, 17,96 [4iJ .. 
(66) GAIUS CASSIUS: lib. 15: D. 40, 5, ·35 [51J; ARISTO: Nb. 2: D. 32, 

95 [12J; IULIANUS: lib. 2: D. 46. 3, 103 [13J; lib. 3: D. 35, 1,86 pro [18J, 
Nb. 6: Ulp .• 4 fid., D. 36, l, 17, 3 [33J; lib. 9: D. 35, 2, 32, 2 [4~]; 

CELSUS ET IULIANUs: lib. 8: D. 35,2, 30, 7 [41]; VINDIUS: lib. 9: D. 35,. 

2, 3;?, 4 [42]. 
(6i) Solo però DIVUS PIUS: lib. 1: Ulp., 2 fid., D. 32, Il, l [l]; 

lib. 4: Pap., 6 r ., 'D. 29, 2, 86 pro [27]; lib. 7: D. 40, 5,42 (37]. 
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yola (67bi~), e l'esulta, non già. solo dai frammenti, 

che ne rimangono direttamente ~ ma bensì anche dalle 

citazioni indirette, che ne porgono Ulpiano e Marciano,. 

come appunto, anche da citazioni dei responsa di que

sto stesso giurista, avvertimmo che s'intt'avvedeva la . . 
r egolare struttura dell'originale. 

Talchè proprio, come l'attività. pratica di Scevo)a 

s ' esplicò nella fOl'ma genuina del responso, così pari· 

mente s'esplica, nella forma genuina della quaestio, la 

sua attività. teoretica. Di vero, tratti solo, tra i frammenti 

che rimangono. delle sue quaestiones , alcuni pochi che, 

dal raffronto ' colla struttura normale degli a.Itri, s' ha 

buon indizio per Cl'edere ridotti a ?"egulae é sententiae 
dogmatiche (tì8), o a brevi regole casuistiché motivate (69), 

per l'accorciamenti operativi dalla màllO de' compilatol{ 

gli altri ci pOl'gono regolarmente risoluzioni di vari 

casi astl'attamente raffigur'ati, fra loro connessi, e ai 

quali sono applicabili o una stessa regola o regole di~ 

verse ('0), o invece ci porgono discussioni di sentenze 

pl'ofessate da altri giuristi e della loro applicabilità. a 

dati singoli, astl'attamente raffigurati, o presentatisi di 

.. ( 'ì7 bis) LENEL, n. colI. 271-281 [132-185]. 

(68) Cfr. lib. 1: D. 5'), 1, 19 [112]; 12, 1, 38 [185J; Nh. 4: D. 47, ;?, 
70 [149J; lib. 5: D. 88, 5, 7 [155]; lib. 12: D. lO, 2, 37 [107]; Nb. 13, 

D. 26, 9, 7 [liO]; lib. 18: D. 46, l, 57 [184]. 
(o,)) Cfr. lib. 2: D. 16, 2,' 22 [140]; lib. 3:D. 23, 4, 31 [144]; lib. 8: 

D. 35, 2, 19 [163]; lib. 13: D. 20, 2, 89. [172J; Ub. 15: D. 28, 5, 83 
[178]. 

(iO) Cfr. lib. 2: D. 21 , 2, 69 [138]; li, 7, 46 [139]; 15, l, 51 [142]. 
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fCittO (,l); ognora , con citazioni f.requenti di giuristi ( 2
). 

Manca in vece ogni traccia di citazioni di costituzioni 

imperiali C,l). 

§ 24. E la struttura normale (ìella quaestio SI 

ha pure nei 2 libri quaestion. , di Callistrato ('4), nei 

quali tuttayia prevalgono segnatamente le trattazioni 

e spiegazioni teol'etiche di costituzioni imperiali e di 

singoli punti di queste, avendosi in esse, proprio pe~ 

ciò, singolare contrasto con quelle di Scev~la. 

Segnatamente di ~ frammenti che possediamo del 

libro l, 5 citano e spiegano costituzioni imperiali e5
), 

e solo nel libro 2 si hanno anche trattazioni teoretiche 

di presupposti astrattamente considerati, più affini alla 

natura della quaestio; come quella, che già. si vide 

, ' el) Cfr. lib. 1: D. 3, 5, 8 [133]; lib. 4: D. 47, 6, 6 [150]; lib. '3: ,D. 

29 7, 1~ [160]; Nb. l ,l: Ulp. 16 ed., D. 41, 3, lO, 2 [166]; lib. 16: D. 

40, 9, 6 [182]. 
(i2 ) GALLUS: lib. 6: D. 28, 2, 29 pro 2, 13 [157]; SERVIUS: ab. 2: 

D. , 21, ?, 69, 3 [1:38]; LABEO: lib. 4: D. 47, 6, 6 [150 J; SAllI'NUS, CAS

sms, PROCULUS, APUD VIVIANUlII: lib. 8: D. 19, ì, 14 pro [I60J; NERA

;~ius: lib. 13.: D. 31, 5, 18 [171J; IULrANus: lib. 6: D. 28, 2, 29, 15. 16 

[157J; lib. 13: D. 45, 1, . 131 pro [17!J; lib. 16: D. 40, 9, 6 [11:l2J; POllI

PONIUS: lib. 1: D. 3, 5, 8 [133J; lib. 4: D. 11, 1, 18 [148J; MAECIANUS: 

Ub. 9: D. 35, 2, 20 [164J; MARCELLUS: lib. 11: Ulp., 16 ed., D. 41, 3, 

lO, 2 [166J. 
(i3) Solo una volta s'accenna anche ad un S. C. emanato sotto 

.Adriano nel Ub. 18: D. 28, 5, 84, l [183J: tempol'ibus divi Hadriani se

natus censuit. 

(i4) LENEL, I, colI. 101-106 [H2-108]. 
(i5) D. CLAUDIUS: lib. 1: D. 48, 10, 15 pro [96J; D. HADRIANUS: 

lib. ,l: D. ,5, 1,47 [93J; 48, 19, 35 ,[9i]; D. PIUS: lib. 1:D.48, 1(" 15,3 
[96J; D. ComwDus: lib. 1: D. 12, 3, lO [9-tJ; bIP. NOSTER SEVERUS: 

lib. 1: D. l, 3, 38. [92]. 
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(D. 14, 2, 4). tolta in gl'an parte ' ai -responsi di pa.,. 

pirio Frontone, che è, con Sabino, il solo giul'ista cil

tato in tutti i passi che ci rimangono delle quaestiones 
di Callistrato ('6). 

§ 25. I libri 26 quaestion. di Paolo ('7), come 

a 101' volta i 1"esponsa di lui, porgono costante esempiQ 

di deviazioni assai varie per indole e tendenza. 

Non poche fra esse presentano il carattere di breyi 

sententiae e regulae dogmatiche ('8), non 'attribuiI.. 

bile a l'accorciamenti 'operativi dalla mano: dei com~ 

pilatori, o anche di regole casuistiche, che risentono 

della natur'a dei commentari ('9) . Mentre poi i testi" 

che ritengono la struttura organica della quaestio, si 

pl'esentano il più spesso connessi a un dato di 'fatto 

pl'aticamente vel'ificatosi, e che dà occasione al que-

(76) SABINUS: lib. 2: D. 14, 2, 4 pro l [98J; PAPIRIUS FRONTO: Ibid.: 

D. 5'1, 16, 220, l [108]. 

(i7) LENEL, I. colI. 1181-1221 [1269-14~3]. 

(1S) Cfr. lt'b. 1: D. 50, l, 18 [1270J; 50,2,14 [127IJ; 16,2, 21 [1273J; 
lih. 2: D. 5, l, 46 [1284]; 6, I, 613 [1285J; 22, I, lO [1286J; lib. 3: D. 50, 
17, 84, l [1299J; lib. 4: D. 1, 3, 26 [1321J; lib. 5: D. 2, 14, 43 [1322J; 
18, 4, 6 [1323J; 21, 2, 70 [1328J; 23, 2, 36 [1330]; !t'b. 6: D. 23, 3, ';0 

(= D. 50, 17, 85 pr.) [1334]; 50, 17, 85, 1. 2 [1341J; lib. 7: D. 50, 17, Rp 
[1344]; 50, 16, 92 [1349J; 29, l, 30 [1351]; Nb. 9: D. 28, 2, 24 [1353]; 

lib. 10: D. 45, 3, 12 [1366]; 50, 17, 89 [1367J; lib. 11:, D. 28,6,44[1370],; 

lib. 12: D. 39, 1, 19 [1378]; 40, 4, 33 [1380]; !t'b. 13: D. 27, 3, 22 [1385J; 

50, 17, 87 [1386J; lib. 14: D. 34, 5,3 [1392J; Ub. 15: D. 50,17, 90 [13~9J; 

lib. 17: D. 50, 17, 91 [1403J; lib. 21: D.33, l, 11 ,[1408]; 33, 3, i [1409J; 
lib. 24: D. 50, I, 20 [1421J. 

(79) Cfr. Ub. 1: D. 1, 3, 37 [1269]; lib. 2: ,D. 45, l, 125 [1282]; 8,?~ 
38 [1287J; Ub. 3: D. Il, 7, 40 [1293J; 11, 7, 44 [1294]; 50, 17, 84 pro 
[1299J; Ub. 6: D. 25, 2, 28 [1338]; lib. 24: D. 19, 1, 46 [1419J. 



214 LE OPERE. DI PAPINIANO. 

sito proposto a Paolo: se ognora da discepoli o -da 

magistrati, o anche da una parte interessata, non può 

-desumersi con sicurezza dai nomi dei proponenti, che 

ci rimangono altrimenti ignoti. Tuttavia 1'attribuire la 

proposta della quaestio ex facto alla stessa parte in

teressafa sembra contl'astar koppo alla natura di quella, 

nè abbiamo argomento, che valga ad indùrci a tanto; 

neppure occorrendo avvertire che, ad un' identificazione 

sostanziale di queste quaestiones coi veri 'ì"esponsa~ 

,non porge alcun indizio 1'espressione t'espondi, che 

per solit'o in esse intei'viene, ma non con 'senso e valore 

,yeramente tecnici. Bensì talora la natura stessa della 

questione presentata conforta a riteneì'e probabile la 

:Congettura che . debba attribuil'sene la proposta o a 

magistJ'ati o ad altri giuristi, o a discepoli di PaQlo (80). 

(80) Ad esempio, par certo propostà da un mag'istrato relegante 

e complessa questione del Ub. 5: D. 19, 1,43 [1327J, intorno al caso, 
in cui due schiavi ed una schiava ei"ano lasciati a taluno per fede
,eOmmeSl'lO, perchè li manomettesse nel termine di un anno; ma, 
rifiutato dall' onorato il' fedecommesso, sono invece venduti dal
l'erede ad ' un terzo, senza menzione della libertà fedEìcoIDmessaria, 
-èhe loro cÒlilpete elitre; l' -anno. Dopò servito alcuni anni al com,
pratore, i due schiavi; avuta notiZIa della libertà che loro spetta, 'e 
d'i cui erano prini'a ignad, ii rlchiedollo e l' ottengono dal ' magi
,strato. :Ma la schiava, che nel frattempo ' el;a stata manomessà dal 
compratore, appreso come la libertà g'ià le ' fosse dovuta, in forza 
..del fedecommesso, 'Si rifiuta di riconoscere piLL oitre, nel compra
tore ma nomettènte, ' il ' diritto di ' patronato. Si domanda, fra altro, 
.se ' costui possa far vale'te, contro 1; erede vendi fore, ' l' acNo einp'u, 

an~lie pel~ tal d'iritto, èhé gli vienmeno' sulla: schiava. E si fa me'n'

'zione dal postulante della lettura, che dovè ' eSSet' fafta da ' parte 
,{fel vendit:ot~, di Uli responsO' d 'tJlpiano,' ch~ sta per la nég'ativa 
(lectt,tm est ' ,'espons'tim bomitii Ulpiani)': al quale contrasta tuttav'i~t 
]' opinione di' Gi'nliano, che ' Paofd ihvece accoglie e prosegue. 
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§ 26. La proposta della qùaestio è fatta a Paolo 

ialol'a oralmente, tal altra per iscritto, e così, colla 

, teaHazione e risoluzione datane dal giurista, ci è con

seevato cenno anche di tale peoposta orale (81), o anche 

di discussioni avvenute ol'almente in proposito, negli 

auditot'ia (82); o invece è conservata testualmente la 

proposta sceitta e la risoluzione, pal'imente scritta (83). 
, E, in tali casi, la quaeslio assume propriamente la 

forma delle epistolae, delle quali ci son note, o diret

'tamente per frammenti rimastine, o per indiretti rag

guagli, diverse raccolte. 

Ma in ispe_cie tali risposte i n iscl'itto a domande, pro-

' IJOste pure per iscritto, sopea 'singoli quesiti pi'8valen

temen te pratici, s'accostano, fra le raccolte di episto

lae, a quella di Proculo t84
), che appunto segnatamente 

risol ve qu'esìti propostigÙ da altl'i giuristi o da consu

lenti estranei, in ' diretta connessione ' alla peatica (85), 

(81) Latinus Largus:" qU(l81'o: 'Ub. 1: D. 21, l, 56 [1278J; 'o in ge

nerale ex facto qttaeritu?': lib. 4: D. 15, . ), 52 [131:?J;libo 9: D. 28, 6, 
43 pro [1356J. ' 

(82) Cfr. Ub. 3: D. 12,1, 40 [1295J: « 'Lecta est in audltot'io Aemilii 

Papiniani praefecti praetorio luris consulti cautio huiusmod,i »0 

(83) Nesennius Apollinan"s Iulio Paolo: lib. , 1: D. 3. 5, 3.3 [1274J; 
/.t'b. 6: Vat. Fr., 227 (~ ' D. 26,2, ·30) [1339J; Nb. 7: D.' 27,1, 32 [1:343J; 
.libo 14: D. 42, 1, 41 [1391J; lib.17: D.35, 2,22 [1404J; Licinius Rufinus 

Iulio Patllo: lib. 12: D. 40, 13, ,4 [1382J; Iuliu8 Paulus ;Nymphidio: 

Quaesisti si .... : lih. 21: D. 35, 1,81 [1411J;. Latimfs Largus. Pl'oxime 

ex facto incidU species taNs .•.. ro.qoergo quid 'de hoc ' ex~·stimes re

scribas. ?'espondi. o o .: libo 11: D. 31. 83 , [1372J~ 
(84) LENEL, II, coll. 159-166 [1-33J. 
(85) Cfr. lib. 2: ' D, 8, 2, '13 pro [3J; 50, 16, 124 [8J;, lib. 6: D. 31,47 

[22J; lib. 7: D. 23,3,67 [25J; lib. 8: D. 31, 48 [28]; Nb.ll: D. 23,4, ,17 [33]. 
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bÈmchè ognora, in sulla guisa delle quaestiones;" con 

l~'rghezza di motivazione . e di discussione, come si ha 

in Paolo stesso: e anche, per quanto può desumersÌl 

da accenni solo indiretti d' Ulpiano, a quella di Ne

razio (B6). 
E però, per contrario, a tacere d'altre l'ac'colte,. 

di cui non ci resta vestigio o. ragguaglio sufficiente 

per valutarne la genetica natura~ qual'è, ad esempio 

l' 'unico accenno~ che si ha alle epistolae di Labeone (87),. 

e 1'altro, tarito discusso, alle epistolae di Africano (88), 

sussiste una differenza e un distacco essenziale fra' 

quei testi delle quaestiones di Paolo, redatti in forma 

di cpistolae e inclinevoli alla pratica~ ' e le due rac-. 

colte cospicue dei 14 libri epistol. di Giavoleno (89) e 

di 20 libri epistol. di Pomponio (90). Perchè appunto ; 

tutto al contrario che in quella, nella raccolta di Gia-' 

voleno, prevalgono le trattazioni di casi astrattamente 

proposti dagli auditores o da giuristi estranei, con 

pochissime eccezioni; e però anche vi troviam desi

gnati generalmente, con indicazioni schematiche, i nomi 

delle parti che figurano n~l dato proposto (91); nè 

mancano pure, fra esse, trattazioni epistolari esclusiva

mente ' 'dogmatiche, senz' alcuna connessione a un pre-

(86) LENEL, I, colI. 763-765 [1. 2J. 

(8ì) LENEL, I, col. 528 [192J. 
(88) LENEL, I, col. i [1]. Cfr. KARLOWA, Rechfsgesch., I, pago 714. 

(89) LENEL, I, col1. 285-29ì [70-141J. 

(90) LENEL, II, colI. 52-58. 
C'lI) Forse 'sole eccezioni: lib. 11: D, 36, l, 48 [130J; lib. 12: lÀ 

28, 5, 66 [132J. 
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supposto ~ neppure -raffigurato idealmente (92); e in quella 

diPomponio, per quanto pu'ò desumersi sia dalle 7 ci:.. 

tazioni recatene ' da . Sceyola, Paolo, Ulpiano e Mar

ciano (93), sia dall' epit~me posteriore, che ne possedi~mo 

insieme colle variae lectiones (94), prevalgono parim~nte 

o risoluzioni di quesiti raffigurati idealmente C5), o', 

anche pill che in Giavoleno, esposizioni e discussion i 

sopra regole generali di dil~itto, o sopra opinioni parti

colari di singoli gim'isi.i C6
). 

§ 27. · Tuttavia, in Paolo stesso, esempi di quae

stiones, che sono regolari risoluzioni e tr~ttaziolli d,i 

presupposti raffigul'ati idealmente, e con intenti es

senzialmente teoretici , quali, fra i giuristi precedenti, 

~i son pòrti in ispecie da Ceryidio Scevola, nQn 

mancano C7). 

E negli stessi testi, in cui si hanno le prevaleni i 

eccezioni da noi avvertite, in ispecie per la connes

sione alla pratica, rimane pUl" sempre, vestigio della 

struttura della quaestio, la larga motivazione, la con-

(92) Cfr. lib. 1: D. 41, 2, 23 pro 1 [73J; Nb. 7: D. 28, 5, 65 [102]; 

lib. iO:D. 5, l, 35 [118J; lib. 12: D. 44, 7, 55 [133]. 
(93) LENEL, II, eoll. 52-3 [180-186J. 

(94) LENEL, II, colI. 53-5S [187-21OJ. 

(93) Unica eccezione: ZiI>. 9: D. 4, 4, 50 [193J. 

(96) Cfr. lib. 7: D. 40. 5, 20 [190J; Zib. 10: D.19, l, 55 [197J; lib. 11: 

D. 49, 14, 35 [202J; lib. 16: D. 50, 16, 246 [205]; lib. 17: D. 21, l, 64 
[207J; lib.20: D. 26, 7, 61 [210J. 

(97) Ofr. lt'b. 1: D. 4, 2, 17 [1276J: 4, 4, 32 [12TiJ; lib. 2: D. 5, 2~ 

17 [1279]; 5, 2, 19 [1280J: II, l, 20 [1283J; 19, l, 42 [1289]; lO, 2, 36 

[1290]; lO, 3, 29 [1291J; 42, 4, 14 [1292J. 
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siderazione d'altri presupposti di fatto, connessi a quello 

proposto praticamente, e, infine, il . corredo delle . cita

zioni, specialmente di iur'is auctores C8
). 

. § .28. Sugli 8 libri quaestionum. di Tertulliano 

non può darsi gil.ldizio sicuro, dai 2 soli frammenti, che 

ne possediamo direttamente CV). Accenna veramente a 

(98) LABE~: lib. 2: D. 19, l, 42 [1289]; Nb. 11: D. 1, 7', 34 [1368J; 

lib. 15: D. 45, 3,20 [1396J: CATO (CAPITO 1): lib. 5: D: 24, 3, 44pr: [1333J; 

NERVA: lib 4: D. lì, 2, 79 [1320J; lib. 5: D. 24, 3,44 pro [1333J; lAvo

LENUS: lib. 2: D. 11, l, 20, l [1283J; ARIsTo: lib. 5: D. 24, 3, 44 pro 

['1333J; N~R~TIUS: lib. 4: D. 15; 3, 19 [1315J; CELSUS: lib.15: D. 46, 3, 

98, 8 [1398J; IULIANus: lib. 3: D. 12; 6, 60 pro [1301J; lib. 5: D. 19, 5. 

O, 2 [1322J; 19, l, 43 [1327J; 19, 1, 45 pro [1327J; lib. 10: D. 31, 82, 2 
[l360J; Ub 22: D. 48, 10, 14, l [1414J; POl\IPONIUS: Ub. 2: D. 10,3, 2\\ 

. l [1291J; lib. 3: D. 20, 5, P, l [1309J; lib. 5: D. 24, 3, 44 pro [1333J; 

Ub. 15: D. 46, l, 56, l [1397J; MAECIANUS: lib. 11: D. 28, 6, 44 [1870J; 

VALENS: Zib. 10: D. 31, 82, 2 [1360J; AFRIcANUs: Nb. 5: D. 19, l, 45 pro 

[1327J; MARCELLUS: Ub. 1: D. 21, 1,56 [1278]; Ub. 3: D. 49, 14, 21 [1311J; 

lib. 22: D. 48, lO, 14 , l [141:-1J; Ub. ,25: D.22, 1,11, l {1422J; SCAEVOLA: 

lib. 7: D. 27, l, 32 [1343J. . 
. In tal uni di quesÙ ' lu~ghi è addotto testualmente, anche se 

notevolmente diffuso, il passo del giurist'a citato: Cosi per NERAZIO 

nel D. 15, '3, 19 [1315J; per C~LSO, D. 46, 3, 98, 8 [1398J; GIULIANO e 

VALENTE: D. :~l, 82, 2 '[1360J; MAR~ELLO, in nota a GIULIANO: D. 48, 

lO, 14, l [14141; o persino trovasi riportato integralmente il passo 

' d~ a]puno di tàli giuristi, a cui Paolo si limita ad ap'porre una 

breve nota. Così nel lib.15: D. 45, 3,20, l [1396J.; citato anche dal 

KRiiGER, Gesch. cler Quell., pago 210. 
Meno numerose delle citazioni di giuristi sono, nelle quaestiones 

di Paolo, quelle di ' costituzioni imperiali: 
: 'DIVUS CLAUDIÙS: lib. 22:D. 481 lO, 14; 2, [1414J; DIVUS PIUS: lib. 1: 

D. 50, 2, 14 [1271J; ' 3, 5, 33 [1274]; lib. 7: D; . 29,1, 30 [1.351J; lib.l0: 

D. 34, 8, 25 [1364J; lib. 11: D. 35, ~, 18 , pr~ [1373J; invus .MARCUS: 

lib. 23: D. 28,5, 85, 1 [1416J; DIVUS SEVERUS: Hb. 1: D. 50, 1,' 18 [1270J; 

;'HIPERATORES: lib .. 12: D. 40,4,52 [138IJ. : 

(98) LENEL, II, colI. 342-3 [5~7]. 

LE OPERE DI PAPINIANO. 219 

deviare dalla struttura regolare della quaestio il primo 

di quei due frammenti . dieetti (D. l, 3, 27 [5] ); ' ma 

-tuttavia il secondo di essi (D. 41, 2, 28 [6]) e la ci

tazione, che una volta reca Ulpiano d'un altro passo 

.di tali quaestiones (8 ad Sab., D. 29, 2, 30, 6, [7]) 

lasciano forse intravvedere, con qualche probabilità, 

una certa regolarità. di struttura. 

§ 29. Se ' ora, col cenno pòrto da ultimo anche 

:sopra le quaestiones di Ter'tulliano, possiam dire d'a vere 

()rmai delineati i caratteri principali delle singole rac

.colte di libri quaestionwn, di cui ci restano fram

,menti o notizie indirette, non abbiamo tuttavia esau

rito peranco l'esame anche degli scritti aventi natura 

.affine a quella delle quaestiones; esame che pure 

può porgerci elementi importanti di i'affronto, per lo 

:studio apposito, che ci proponiamo, delle. quaestiones 

papinianee. E veramente solo a~cennammo testè alle 

.epistolae~· mentre Ol'a resta a dire ancora delle di

.sp~tationes . L'. intima somiglia'nza, e · quasi identità., di 

queste colle quaestiones, se già. emerge indirettamente 

dàl fatto che di ness'utl . gjurista, abhiam notizia che 

sia stato simultan,eamente autore, di qua~siion.es e di di

..sputationes, l'esulta anche dil'ettamente dai frammenti 

r 'ima'stici dell~ . dri~ ' i,~~'cql~e '. de: ,'21 ~ libri disputo di 

'Trifonino (100) . e de', lO: libri' disputo di Ulpianò(l°l). 

E ~ppunto le disputa timìes , come le qitaestiones, sono. 
'. " . \ ,"; ... ' ) ", 

tessenzialmeQte ,: trattazioni ,· di , dati. di fatto , idealmente 

(100) LENE L, II, colI. 351~3i'8 [1:::72] .. 
(lUI) LENEL; II, colI. 387~42i[26-1 69]: 

• ... ~.; I .' , 
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raffigurati;' singolarmente, o fra loro connessi: con 

larga motivazione e corredo di citazioni di iuris 'au:.. 
ctores Co~), e di costituzioni imperiali C03

): e però con 

(102) In TRIFONINO: 

CICERO: lib. 10: D. 48, 19, 39 [4 O]; SERVIUS: lib . 4: D. 49, 15, 12' 
pro [13]; SABINUS: lib. 4: D. 49, 15, 12, 2 [13J; Ub. 5: D. 34, ~), 22 [15]r 

IULIANus: lib. 4: D. 49, 15, 12, 2 [13]; Nb. 8: D. 15, l, 57, l [29]; lib. 11: 

D. 23, 3, 78, 4 [41]; lib. 14: D. 26, 2, 27, l [50]; lib. 15: D. 43, 16, 19 [55]; 

1\{ARCELLUS: ·lib. 4: D. 49, 15, 12, 2 [13]; Nb. 9: D. 16, 3, 31, l . [31]; 

SCAEVOI,A: lib. 18: D. 49, 17, 19 [68]. 
In ULPIANO: 

MUCIUS; lib. 4: D. 28, 5, 35, 3 [87]; NERATIUS: lib. 2: D. 15, l, 

32, 2 [47]; Ub. 5.: D. 36, l, 23, 3 [109]; lib. 8: D. 35,?, 82 i. f. [144];: 
CELSUS: tib. 3: D. 24. 3, n [60]; lib. 5: D. 33, 4, 2 pro [102]; lib. 7: D. 
41, 2, 34, pro 2 [125]; lib. 9: D. 9,2,49, l [166]; POJl{PONIUS: lib.2: D. 15, 

l, 36 [48]; MARCELLUS: lib. 3: D. 12, 4, 6 [5iJ; 20. 4, 7, l [67]; lib. 4.

D. 29, 2 .. 40 [90J; 29, 2, 42 pro [91]; 41, 1.. 33 pro [94]; lib. 7: D. 41, 2, 
34 p~. [125j; 46, 2, 14 pro [133]; Nb. 8: D. 20, 6, 3 [142]; SCAEVOLA: 

lib. 1: D. 12, l, 17 [35]; lib. 3: D. 23, 3, 43 pro [58J; lib. 4: D. 41, l, 

33 pro [94]; lib. 6: D. 35, 2, 35 [115J; PAPINIANUS: lib. 1: D. 50, 2, 2,2 

[28]; lib. 8: D. '48, 18,4 [56]; 49, 14, 28 [69J; lih. 4: D. 2~, 5, 35, l [8ì]r 

lib. 8: D. 49, l, lO., 3 [162]. 
(103) Iù. TRIFONINO: 

HADRIANUS: lib. 18: D. 49,17,19,3 [68]; DYVUS HADRIANUS: l·[b.15.

D. 37, 14, 23, l [56]; lih. 18: D. 29, l, 41, l [67]; lib. 21: D. 34 , 5,9, l [72]; 
DIVUS PIUS: Nb. 16: D.37, 5, 7 [58]; 37, 8, 7 [61]: DIVUS MARCUS: 

lib. 2: D. 2, 14, 46[5]; 27, l, 44 [6J; Ub. 9: D. 23, 2,67,3 [34]; lib. 13:.

D. 27,10, 16 pr~ [49]; lih. 16: D. 37, '7, 9 [60]; Ii\fPERATOR ( SEVERUS ): 

lib. 8: D. 20, 5, 12 pro l26]; PRINCEPS NOSTER: Nb. 5: D. 3, l, l L [16J. 

In ULPIANO: 

DIVUS HADRIANUS: lib. 4:. D. 2.11, 3, 12 pro [83J; lib. 8: D. 48, 16, 

7 ' pro [159]; DIVUS PIUS: Nh. 8: D. 39; 5; 12 [631; Zib. 5: D. 30, 77 [100Jr 
DIVUS MARCUS: lih. 5: D. 36; l, 23 pro [108J; DIVUS SEVERUS: lib. 6:

D.40, 5, 46, 3 [114]; 3, 5, 43 [117J; Nh. 8: D. 48~ 5, 2, 6 [155J; IlIfPE

' RATOR NOSTER CUlI-f PATRE. (SEV~RO e CARACALLA): lib. 3: D. 13,7,26 pro 

[64Ji Ùb. 4: D. 30, 74 [96]; Nb. 8: D. 49, 14, 2P, 2 [164J; IlI1PERATOR 

NOSTER ET DIVUS PATER EIUS: lib. 8: D. 48, J, 5 [151]; IMPERATOR NO

STER (CARACALLA) lib. 4: D. 28, 3, 12 ·pr. [83J. 

LE OPERE DI PAPINIANO. 221 

metodo e intenti teol'etici; benchè connesse più pro-o 

priamente (e a cliffeI'enza in genere delle quaestiones) 
all' insegnamento e alle discussioni tenute negli audi

ioria C04
). 

Nelle due raccolte di disputationes, ora ricordai e, 

codesta stl'uttura della disputatio appare di solito re

golarmente: ma tuttavia con intensità. differente, e però 

con differente . frequenza, e anche con differente indole 

di eccezioni. 

Mentre invero presso Trifonino prevalgono appunto 

le discussioni ,di presupposti idealmente raffigurati, come 

in genere nelle quaestiones, accanto a queste tuttavia 

si hanno, affermaziO.ne anche più , recisa di tendenza 

teoretica, discussioni di principii dogmatici, o altrimenti 

trattazioni di punti singolari di diritto, non connesse a 

presupposto di sorta C05
): quali, fra gli sCI'ittori di 

quaestiones, notammo in Meciano; in DI piano, per 

<contrario, non mancano, allato alle , discussioni di pre

supposti idealmente raffigurati, discussioni di l'apporti 

verifi.catisi nella pratica, vere e proprie disputationcs 
ex (acto, analoghe alle quaestiones ex (acta, preva

lenti in Paolo (106), mentre, presso di lui, di cotali di-

• (104) TRIPH., 11 disp., D. 23, 3, 78, 4 [HJ: ego dixi in auditorio. 

Cfr. KARLOW A, }lec1ttsgesch., I, pago 669; KRliGER, Gesch. der Que 'l., 
pag-g. 132-3. 

(1r.5) Cfr. la lunga trattazione sopra il postUmùtium, pe' suoi ef
fetti rigul.lrdo alla 1·e.'1fUutio in integl'wn: lib. 4: 1). 49, · 15, 12 [13].. 
Cfr. pure: lib. 1: D. 50, 16, 2[5· [l]; lib. 2: D. 26, 7, 54 [lO]. 

(106) P"opol,ebatur et qllaerebatur: lib., 8: D. 27, 8, 2 [~l]; ex facto 

propoli-itum est, o pr'oponebatUl': lib. H.: D. 44, 3, .5, l [74]; lib. 4: D. 28, 
~, 35 pr .. [8i]. , 
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scussioni O trattazioni meramente teoretiché, non con

nesse a presupposto, sia pure raffigurato idealmenté,._ 

non si trova esempio. 

§ 30. Veduto ornai dèlle singole raccolte de' lib~/Oi 

quaestionwn e degli scritti di natul'a affine a quella 

delle quaéstiones", noi già,possediamo gli elementi pe' l'i· 

sCOlltl' i ' o raffl'onti necessal'iallo studio, a cui qui pré-' 

cisamente miriamo, de'libri 37 quaestionwn di Papi .., 

niano C07
). E però possiamo sin d' or'a osservare in 

generale che, di fronte a quelle raccolte, emerge nellè 

quaestiones papinianee, una tendenza singolare e pro..., 

pria, essenzialmente teoretica, nè esplicantesi, come in 

Scevola; solo dalla struttura ognol'<\ regolarissima della; 

quaestio, bensì dalle -stessè deviazio'ni, che-it1\'ece ~ss~ 
presentano nOl1 'raramente da codesta l'egolal'e struttul'a; 

Chè, invero,<ci si offl'ono, anche fra le quaestiones 

di Papiniano, testi aventi struttura propriamente di 

regulae: o sententiae dogmatiche e08), o invece di re..: 

gole casuistiche C09
), o an~he d' -entr:ambi 'codesti ge..:. 

(107) LENEL, I, col1. ,813-881 _ [63-386]. 
('08) Cfr. lib. 1: D. 50, 17, 74 [66]; lib. 2: D. 2, 14, 38 [67]; 50, ~, 

5 [74]; 26, 7; 35 [69]; 12, 6, 54 - [81]; 40, 7, 33 [83]; Ub. 3: D. 44, 4, 

12 [84]; 1, 5, 8 [90]; 22, 3, 1 [91J; 50, 17, i5 [92];lt'b. 14: D. 28, I, 3 

[230]; lib. 19: D. 22, 6, 7 [280J; lib. 24: D. 50, 17, 76 [314J; Nb. 27: D,. 

50~ 16, 21:-:\ [332];" 44, 7,27 [3::;9J: Ub. 28: D. 221 l, 5 t350]; lib. 31: D. 

1,5" 9 [362J; 50; 17, 78 [366J; lib. 32 .. D. 50 1 17, ,9 [370]; Nb. 33: D.50, 
17, 80 [372]; ' l-ib. 34: D. 35, 1, 75 [373]. 

(109) Cfr. lib. ~: D. 11, 2, 2 [68]; 2,,- Il, 15 -[78]; 19, 5, 7 [80]; 22, 

l, l pro [82J; !t'b • . 3: D . .16, 2, ,Id, l [86]; 39,-1, 18 [88]; 4, 4, 30 [92]; , 

28, 6, 12 [93]; 4, 6, 19 [96]; 5,3,49 [9'::;]; 36, l,51 EleO]; 5, 1,39 pr._ [102]. 
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neri di sCl~itti, precedendovi, ad esempio~ come sententia' , 

o regula, l'enunciazione d'una norma generale di di .. 

ritto: _poi" come applicazione, la regola càsuistica, col

legata con « et ideo, si quù, cum quis, $ecundw-ì'ò 
qua-m sententiam », e simili (110). 

Mentre poi tali testi, vari cosi per struttUl'a, ci si 

om'ono pure con varietà, d'intenti: talora per esporre 

un. principio di diritto accolto uni versalmente, o tradi

zionale eli), 0 - invec,e opinioni di singoli giuristi C11?), o 

il contenuto di costituzioni imperiali (113). E così tali 

(110) Cfr. lib. 2: D. 3, 2, 25 [77J: lib. 3,: D. 37, 6,, 8 [92]; lib. 4: D. -

5, l, 40 [106]; lib. 7: D. 8, 3, 34 [131]; lO, 3,28 [140]; lib. 8: D. Il, 7, 4~ 
[142J; l?, 6, 56 [146]; lib. 11: D. 26,7, 37 [199]; lib. 20: D; 36; 1, f,5 [295].' 

(,11) . Yulgo 1"eCeptum est: lib. , 6: D. ,2?, 1, 2 [l25J; vulgo dicitul': 

lib. 29: D. 35, 2. Il, 5 r{~)3J; vulgo ùtctatur: lib. 28: D. 46,3,95, 3 [340]; 
v /dgu putatlw: lib. 25: Ulp. 61 ed'., D. 20, 2, 20, 4 [316J; per manu; 

traditum est: lib. 15: D. 29, 7, lO [2-WJ; vete,:ibus placet: lib. 5: D. 2, 
14, 39 [117]. 

(112) SERVIUS: l/b: 10: D. 40, 4, 48 [176]; SABINUS: Nb. ' 18: D. 35, 

1, 72, 8 [2I:2J; SABINUS ET CASSIUi;: lib; 1i: iJ;:26, 7', 37 pro '2 [1\39]; CAS':' 

SIUS ET CAELIUS SABINUS: lfb. 18: D., 35,), 72~ 7. [272J: NERVA FI;LrIJS: , 

Ub. 26: D. 41, 2, 47 [319J; NERATIUS PRISCUS: !t'b. 19: D. 31, u7, 8 [281], 

NERATIUS ~RISCUS ET AR!STO: Ub. 11: -D. 37, 12, 5 n95]; - ~-?,_RATIUS 

ET IULIANus: lib. 37: D. 4, 3, 19 [380J; IULrANUS ; -Zib. 8:0. 4, t>, lO 

[147]; lib. 9: D~ 15', l, 50 pro [158J; -46, l, 47 pro {158]; Ub. 14: D.38, 2~ , ;'-
43 [225]; D.29, 4, ,26 pro 1 [248]. 

(113) DIVUS TRAIANUS: lib. 11: D: 37, 12, 5 [i95J; '- DIVUS HADRI~- ' 

NUS: lib. 14: D. 29, l, 34 pr. - [232J; lib. 16: D. 49, 17, 13 [246]; IlIIPE

RATOR HADRIANUS: Ub. 11: D. 36, 1, 52 [196]; IlIIPERATOR TITUS A,NTO- , 

NINUS: lib. 2: D. 50, l, 11 pro [iO]; 3, I, 8 [73]; lib. 3: D. l, 5, 8 [90J; 
Ub~ 2.0: D. 36, l, 12 [295]; HfPERATOR MARCUS ANTONINUS :lib.; 20: D; . 

22, l, 3 pro [289]; DIVUS MARCUS: ~1'b. 13: D. 38, 2, 42,3 [22~]; Nb. 16.' , 

D. 34, 9, 12 [251]; DIVI MARCUS ' ET COMMODUS IlIfPERATORES: lib. 15: 

D. 31, 64 [24lJ; IlIIPERATOR ANTONINUS: lib. 20: .. D. 21, _ 70 p.r. ,[292]; 
lib. 21: D. 40. 7, 34, 1 [301]. 
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deviazioni, ben lungi che staccarsi dalla tendenza teo

retica, propria in genere dei libr i quaestionurn, ne sono 

invece una manifestazione, benchè diversa da quella, 

che ci è presentata per consueto. dalla genuina strut

tura della quaestio. , Altr,a manifestazione, anche più 

decisa , di tale tendenza, è data, da vari testi, staccanti si 

dalla considerazione d'ogni pl'esupposto, sia pure ideal

mente raffigurato, ,8 recanti la trattazione prettamen1e 

dogmatica di punti singolari di diritto eH). , 
Di deviazioni , dalla struttura della , quaestio, che 

seguano per contro una tendenza prevalentemente pra

tica, quali predomina vano nelle quaestiones , di Paolo, 

le quaestiones del Nost~'o qu~si' non offrono traccia; 

poichè vel'ament~ le espressioni quae1n itur, quaere

batur, quaesitum est, non infr'equenti in esse; yi stanno. 

ad indicare manifestamente la pròposta di quesiti del 

tutto teoretici (115): quali sono pure quelli, che talora 

ci compaiono propo.~tì per iscritto, e ai quali è data 

risposta in forma ,di epistola (116). 

,§ 3 l. God'este medesime deviazioni dalla strut

~u~~a regolare ,_ della " q ~ta~stio , pure no~ aliene dalla 

tendenza teoretica, non possono dirsi tuttavia preYa-

(lH) Cfr. lib. 23; D, 41, 2, 44, , 2 [306] QUi.~lIS explidtis cum de 

amlldttenda possessz"one qun e1'atur, rnultum iuteresse dicam .•.• 

(115) Cfr. lib. 7: D 8, 3, ,RL[l31]; 21, 2~ 64,2. [.133]; lib. ,8: D.- 47 , 

12, lO [143J; 13, 5, 25 pro [150J; 21,2,65 [155]; Nb. 9:16, 3, ~4 [167]; 

17, 2, 81 [17 1]; lib. 11:, D. 12, 7, 5 [186]. 
(116) Fabins Ia1luarius Papiniano suo salutem: lib. 8: D. 46, 3, 

~4, , 3 [145]; ClaudiHs S,eleuC1ls Papù~iano suo salutem: lib. 32: D. 34, 

9, 13 [3G8]. 
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l enti appo il Nostro. Chè anzi, per contro, vi preval

.gono i testi, che recano d'ella quaestio la struttura 

.genuina e incorrotta di trattazione e discussione, con 

metodo e con intenti teoretici, di un presupposto raf

figurato astrattamente, o di vari presupposti, connessi 

fl~a 10.1'0, ai quali sia applicabile una stessa regola 

giuridica, o siano invece applicabili regole giuridiche 

diverse (117) . Soccorrono tali trattazioni e discussioni 

l argh ezza di motivazione e corredo di citazioni di giu

:r isti (118) e di costituzioni imperiali (119). 

(117) Cfr. lib. 2: D. 45, 1, 115 [/9]; Ub. 18: D. 30, 87 [2rì9 J; 30, 90 

1269J; 38, 4, 7 [270J; lib. 19: D . 31, 67 [281]; 31, 69 [:282] ; lib. 23: D. 

41, 2, 44 [ :106J 

(11 8) MUCIUS: lib. 2: D. 4~, l, 115, 2 [79J; SERVIUS: lib. 13: D. 28, 

'7, 28 [2lìJ; ALFENUS : Nb. 27: D. 31, 74 [ :330J; LABEO : lib. 8: JJ. 19, 5, 

l , l [151 J; lib. 28: D. 46, 3, 95, 7 [340J; SABINUS : lib. 2: D. 45, l, 115, 
'2 [79J, lib. 7: D. 8, l, 4 pro [129J; 1 0~ :~, 28 [140]; lib.17: D. 35, l, 71, 

:3 [26 ~ J; lib. 20: D. 26, 9, 3 [291J; Ub. 2 7: D. 18, 7, 6 pro l [323]; CAS

SIUS: lib. 7: D. 8, l, 4 pro [129]; PEGASUS : lib. 2: D. 45, 1, 115, 2 [79J; 
,l ib. 28 : D. 46, 3, 95, ì [340J; NERATIUS: lib. 17: D. 7, l, 33 pro [:254] ; 

Zib.1 8: Vlp. 17 S ab., Yat . Fr., 81 [267J; I ULIANUs : lt·b. 6: D. 6, 1,62, l 
( 123J; Nh. 9: D. 30, 11 [163]; lib. 13: D. 37, Il, 11 pro [221J; Zib. 15: D. 

'28, 5, 77 [239J; l/b. 17: D. 7, 1, 3~, l [254]; 8L 66 pro [261J; lib. 27: 

D. 45, 3, 1 8 ~ 3 [328J; lib. 29: D. 35, 2, 11 , 8 [353]; !t'b. 3 7: D. 4, 3, 19 
,[380J; SEXTUS CAECILIUS : lib. 17: D. 35, 1, 71 pro [264]; M ARCELLUS : 

Ub. 7: Ulp . 19 ed., D. lO, 2, 22, 5 [137J ; lib. 12: Ulp . 40 ed., D. 37, 4, 

8, 8 non n otato dal LENE~. Cfr. però L ENEL, n. 215, e il p resente 

lavoro, a p agg. 6'), n. 32, e 91, n . 16. L e altre citazioni, in testi pure 

.a venti s tru t tura di r e,qulae o sententiae, appunto dirette a spiegare 

,opinioni di sing oli giuristi, vedile a ll a nota 112. 

(119) TIBERIUS CAESAR: lib. 36: D. 48, 5, 39, lO [378]; DIVUS H A

'1>RIANUS: lib. 2: D. 3, l, 8 [73]; Ub. 11: D. 26, 5, 13 pro [194]; l-ib. 20: 

D. 35, 2, 93 [ 294]; IlIfPERATOR TITUS A NTONINUS : riò. 20: D. 36, l, 57, 

1 [299J; lib. 28: D. 12, 6, 3 [342] ; 36, 3, 5, 3 (bis) [345]; Ub. 31: 

COSTA. 15 
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§ 32. E in codesta tendenza teoretica costantp, e 

che si esplica nelle stesse deviazioni, che pur talora 

vi si verificano dalla stl'uttura normale della quaestio-r 

D l 7 32 1 [363]; DIVUS PIUS: lib, 27: D. 46, 1, 49, l [336]; lib, 36.-
• , , , Q 33 [--] 

D 48 5 39 8 [378]' FRATRES IMPERATORES: lib. 2: D. 48, L, l;) ; 

l 'b' 11~' 'Va; Fr. 2~4 [197J; lib. 36: D. 48, 5, 39, 4. 5. 6 [378J; IMPE-
t. . • , . D 35 

RATOR MARCUS ANTONINUS: Nh. 28: D. 36,3, 5, 1 [345J; ltb. ~ 9: D. .,. 

2 11 2 [353]' MARCUS 1lI1PERATOR: lib. 19: D. 31, 67, lO [281]; DlVUS 

M' , . l 'b l' 9' D 36 l 56 [286J ' IMPERATOR ANTONINUS (Marco ?) : Ub. ARCUS. 1. , • " , 

29: D. 22, 1, 6 pro [358]; Ii\IPERATOR M. ANTONINUS ET CO:i\fMODUS FILIU~ ~ 
lib. 36: D. 48, 5, 39, ' 8 [8j8J ; DrvUS C01li1lIODUS: lib. 20: D. 22, 3, <. Q 
[290J; IlIIPERATOR (Severo?): lib. 18: D. 35, 1, 72, 1 [272J; IMPERA~~R 
NOSTER SEVERUS: lib. 19: D. 31,67, 9 [281]; lib. 29: D. 22, 1, f., 1 [3;)t) J; 

OPTIMUS NOSTER SEVERUS AUGUSTUS: lib. 36: D. 50, 5, 7 [3;6J. . 
Le altre citazioni, in testi aventi struttura di r-egulae o dI. sen

tentiae, dirette appunto ad esporre in succinto il contenuto dI co-

stituzioni imperiali, vedile alla nota 113. . . T 

d l l 'b 6' D 40 4 47 pr [122] trovasl CItato PRIN-In un passo e 1. , • " • , 

C j ' l 's COdl'cillis pel" el"rOt'em libertas, licet non debIta, CEPS:« um ex a 81 . , , 

. ~t 'ta lamen ab herede fuisset, vig inti solidos a singulis homml bu8 
pl ae" 1 • ' - 1 
~'nferendos esse heredi PRINCEPS constituit ». Par ~erto che Cl ~ l ~~ a -
1uda appunto al rescritto dell' impera tore Adnano, che ~ cI,tato 

, D 37 14 23 1 e in una cos iltuzlOne-anche da TRIFONINO, 15 d1SP,: • , , " , , . 
. C - 4 <) Ne' che invece volesse alluderVISI a qnesta. dI CARACALLA . /, ",(C, 

stessa costitnzione pare che induca a dubitare 1'analogia, ch e nella" 

materia d'entrambe, ma solo p arzialmente, si riscontra: anch e ~,u anel () 
non si vol esse accogliere la data del 213, assegnata dal KRU GER a 

quella costituzione, ma sì proferissero le meno probabili del 208 () 

del 205. . . , 
Che poi Adriano si trovi d esignato coll' appellat1Y~ dI, p1'1n~eps~ 

\ te e' l'l'ferito eli solito solo ad imperatol'l vJv entI, SI C.le veramen . 
sp iega agevol mente, pensando che Adriano dovesse e~sere nom.I~ 

nato pre~edentemente in quel medesimo testo, (benche. non consh 

dalla parte accoltane nelle panc1ette ) come ap~unto. SI ,ha an('.~1e 
nel lib. 28: D. 36,3,5,1 [345J, dove, coll' appellatIvo dlJ)~mceps~ ti 0-

vasi indicato Marco Aurelio, che però vi è prima nomJU at o ~JJ1pe-

"l'atar Mal'CUS Antoninus. 
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e in tal mancanza à' ogni connessione a dati di fatto pre

sentatisi praticamente, si ha appunto la sostanziale dif

ferenza fra questa raccolta delle quaestiones e quella, 

di cui già. s' è discorso, dei t'esponsa, connessa es

senzialmente, salvo lievi eccezioni, a quesiti offertisi 

praticamente, e però in rapporto diretto e costante 

col movimento vivo del diritto: anche là. dove, come 

nei libri 9-19, la trattazione ne assumeva sviluppo di 

quacstio, e vi era redatta col metodo proprio di 

questa. 

Dal che l'esulta dunque evidente che se, nel Nostro, 

il 1f' espOnsu?1~, per libel'a e varia struttura e sviluppo 

di trattazione, accenna a toccare la quaestio, diffe

rendone però sempre essenzialmente per la connes

sione diretta, in cui tiensi a pratici quesiti, non vi si 

riscontra invece una inclinazione anche della quaestio 

al responso, per trattazioni, che vi si abbiano, di dati 

essenzialmente pl'atici. 

Il che importa notare qui, come a conclusione del 

nostro discorso sopra le due maggiori opere di Papi

niano, dovendo trarsene, in seguito, elementi importanti 

per spiegare la varia fortuna di quelle, nell' epoca po

steriore. 

§ 33. Solo un cenno richiede pure qui da ul

timo l' ?rdine, con cui succedevansi le quaestiones, per 

le quali, come già. pei responsa, noi possiamo rin

viare al Lenel senz' altro. Questi in vero, come rilevò 

ordine incel'to nene quaestiones di Celso e di Fufi-
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dio (ll9bi~), e non determinabile con sicuri elementi l'ordine 

di quelle di Africano e di Callistrato C 1nris) , rilevò per 

contro con certezza 1'ordine stesso dei digesta nelle 

quaestiones di Scevola, di Paolo e del Nostro C20
). 

Pel Nostro singolarmente un segno esterio)'e della 

partizione delle quaestiones anche in titoli, che do

vettero' come pei responsa, succedersi appunto se

condo quell' ordine, si ha nella tarda citazione di 

l IX' II 4 51 (120 i) iS). Harmenopu o, 1tpO \. Vo~. , , " 

D) I libri II definitionum. 

§ 34. Passiamo ai libri 2 definitionun~ di Papi

niano, i soli, a noi noti, di opera designata con questo 

titolo. Alla singolarità. del titolo non corrisponde tut

tavia in genere anche singolarità. negli intenti di essa: 

chè invece' intenti analoghi sono a ravvisarsi nelle 

varie raccolte di libri regular'u?n a noi note C21
), e in 

ispecie in quelle di Nerazio, di Pomponio, di Gaio, di 

Scevo]a, di Paolo, d' Ulpiano, di Marciano, di Modestino 

e di Licinio Rufino, e propriamente consistono nel

l'esposizione rapida e sintetica appunto di regole ele 

mentari di diritto. 

(ll!Jbis) LENE L, I, col. 169; I, co1. 177. 
(I Hltris) LENEL, I, col. 2; I, colI. 101-10fi. 

(120) LENE L, II, co1. iZ71; I, col. 1181; I, col. 813. . 
(120bis) DIRKSEN, Die scll1"ijtsteller'. Becleutsam., neglI 

SeMift., II, pag, 462. 
(121 ) Kai.i.Gl'It, Geseh. ùel' Quell., pago 129. 

H 'interlass. 
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Ma come tuttavia, anche in tal une di codeste rac

colte, non mancano deviazioni da quella semplice espo

sizione di regole elementari, che toccano la struttura 

di scritti giuridici a venti indole ed intenti ben di versi 

dalle regulae, così parimenti analoghe deviazioni si 

hanno pure nelle definitiones di Papiniano. 

§ 35. Se illvero s' ha a riconosc~re ognora nor

male la struttura della ?"egula nei libri 15 regul. di 

Nerazio (122), e anche nel liber singul. regul. di Pom

ponio (123), (salvo una certa sua predilezione per le re

[julae casuistiche), e s' ha a riconoscere pure, per quanto · 

si può desumere da due soli frammenti, nei libri 3 regul. 

di Gaio (124), e, da un sol frammento, nel liber singu

laris regul. di costui (125), ma, con ben più saldo argo

mento di certezzà, nei libri 4 '}'egul., di Cervidio Sce

vola (126), deviazioni assai gravi sono a notarsi, per 

contro, nei libri 7 regul. di Paolo C27
); nei quali (più 

che nel Uber singular'is dello stesso C27bis)), la regula, 

inclinevole alla casuistica, non priva di motivazione e 

di citazioni, tocca pill vel~amente la struttura della 

quaestio C28
). La struttura normale ricompare nei libri 

(122) LENEL, I, coll. 774-77;) [65-71J. 

(123) LENEL, II, colI. 85-86 [372-377J. 
(124) LENEL, I, col. 251 [483-4J. 

(V5) LENEL, I, col. 251 [485]. 

(1~6) LENEL, II, colI. 285-287 [195-212]. 

(12i) LENEL, I, colI. 1221-1223 [1425-1435]. 
(l27bis) LENEL, I, ('.01. 1223 [1436-43]. 

(128) Cfr. D. 30, 33 [1429]; 80, 122 [1430]; 16, 1,22 [1434]. 
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7 'regul. d'Ulpiano C29
), mentre invece il liber' singu

-lar'is r'egul. C30) di lui è piuttosto inclinevole alla dog

matica delle institutiones e31
): come sono pure, benchè 

,eccezionalmente, taluni luoghi dei libri 10 regul. di 

Modestino C32), i quali tuttavia, più di consueto, offrono 

la struttu~'a genuina dE'lla regula. Struttura, che di 

nuovo scompare nei libri 5 regul. di Marciano C33
), 

inclinevoli alle quaestiones, non solamente per l'uso 

di ,motivazione e di citazioni, ma bensì anche per la 

considerazione e la risoluzione di vari presupposti di 

fatto tra loro connessi C34
); ma ricompare di poi con

sueta nei libri 12 1'egul. di Licinio Rufino (135), salvo, 

anche qui, qualche segno d'inclinazione alla quaestio, 

per lo sviluppo dato a talune di tali regulae, maggiore 

di quello che pr opriamente la natura della regula con

sentirebbe (13tl). 

§ 36. Analoghe deviazioni dalla normale struttura 

della deflnilio si riscontrano in questi libri 2 deflni

tionurn di Papiniano C36biS). Talune definitiones in ispe

cie, per la considerazione è la trattazione di vari pre-

(129) LENEL, II, colI. 1014-1015 [2362-2381]. 
(130) LENEL, II, col. 1016 [2382-2386], 

(131) Cfr. D. 44, 7, 25 [2383]. ' ' 
(132) LENEL, I, collo 732-7,40 [173-280]. , Cfr. D. 44, ,7, 52 [192]. 

(VS) LENl<~L, I, colI. 680-688 [219-286]. 
(134) Cfr. D. 22, 1, 32, 3 [264]: quid ergo si . ', ,. 4 sed si; 5 item si; 

D. 40, 5, 53 [268]; 40, 5, 5q [268]. 
(135) LENEL, I, colI. ,559-562_ [1-17]. 
(136) Cfr. D. 5, 1, 38 [8] j 31, 62 [9].
(l36bis) LENEL, I, colI. 809~813 [29-62]. 
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supposti fl'a loro connessi e l'uso di motivazione, benchè 

non di citazioni, toccano senz' altro la struttura delle 

(juaestiones; mentre in altl'e (deviazione codesta C36tris) 

singolare a Papiniano) si ha un presupposto di fatto, 

.enunciato come realmente verificatosi, al quale tosto 

tien dietro l'enunciazione della regola applicabile C37). 

§ 37. Singolarità. delle deflniliones papinianee, 

di fronte alle raccolte di r'egulae testè enumerate, può 

designarsi, entro dati limiti, anche la complessa yarietà. 

del contenuto. Chè s'e invero certa varietà di contenuto 

€ a l'avvisarsi anche in alcune di quelle raccolte, come 

in ispecie in quella di Paolo, essa è tuttavia, nelle defi
niliortes del Nostro, assai più complessa. Mentre infatti 

prevalgono, nei libri 4 regul. di Paolo, solo le esposi

zioni di norme c::lsuistiche particolari, sopra singoli isti

tuti e rapporti di dil'itto, nelle definitiones papinianee 

si riscontrano talora rapide e sintetiche esposizioni di 

principii o di concetti tradizionali ed elementari: cosi 

la definizione di lex C37bis), di ius civile e p1"aeto

riwn C37tris), di actio, petilio, pe'rsecutio ( 38
), di testa

mento non iure (actum, nullius momenti, ruptum e 

irritwn C38bis), le regole sopra la poziorità. nelle obbli-

(13IìtriS) D, 23, 2, 63 [36]; 28, 6, 42, [43]; 44, 3, 11 [54]; 45, 1, 124 
[55]; 46,2,28 [56]; 49, 17, 17,1 [60]. 

(137) D. 26, 7, 42 [38]; 26, 9, 6 [49]. 

(137bis) D. 1, 3, 1 [29]. 
(137tris) D.' 1, 1, 7 [46J. 
(138) D. 44, 7, 28 [31]. 

( 138bis) D. 28, 3, 1 [40]. 
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gazioni C38triS), 8, accanto a queste, norme direttive per>

l'interpretazione di problemi frequentemente discussi C39),. 

o risoluzioni di difficoltà emergenti da singoli presupposti 

di fatto, e risolte queste appunto in forma di regole· 

casuistiche, o di quaestiones, o persino di responsa (140). 

§ 38. In codesta pill complessa varietà delle de

viazioni, che i libri !{ defirtitionum di Papiniano pre

sentano dalla struttura normale della defin'ltio, e del 

contenuto di quelli, può forse l'avvisarsi un indizio a. 

sostegno di un' opinione, accennata già dpJ Cuiacio C41
} 

e accolta dal Dil'ksen (142), benchè senza soccorso di 

prove: e cioè che gli inteJ;lti particolari, propostisi dal 

Nostro in quest' opera delle detiniliones, consistessero 

nell' oflhre, in . brevi regole, le norme principali del di

ritto privato vigente al tempo suo; ch' egli appunto sa

rebbe venuto illustrando, come meglio presentavaglisi 

il destro, o con norme esposte in fOl'ma generale, dog

maticamente, o con la risoluzione casuistica di punti 

sinO'olari in forma di quaestiones e fin di t'esponsa; o , 

forse anche, ci pal'rebbe, insèrendovi, dalle . sue raccolte 

delle quaestiones e dei responsa, quei testi che, in

torno al punt.o a cui riferi vansi, avessero a riusciryi 

opportuni. 

(l:3~triS) D . . 46, 2, 28 [56J. 
(13n) D. 23, 2, 6:3 [36J; 48, Hl, 41 [59J. 
(140) Cfr. le note 136tris e 137. 
(141) CUIACIO, Comm. in lib. 1 def. Pap. , nelle Opera, IV, con. 1311-2. 
(H2) DIRKSEN, Die schriftstellel' . Bedeutsamk. ecc., negli Hintedass. 

Schl'ift., II, 460. 
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Quest' ultima nostra congettura, che nelle defini

tiones fosse accolto, in certa parte, lo stesso mate

r·ia.1e delle quaestiones e dei responsa, ha in ispecie 

per base la perfetta identità di struttura di taluni d.i 

quei testi, che segnalammo, quali devianti dalla strut

tUl~a normale della definitio, con altri, accolti nei libr'i 

quaestionum e nei libri responSOY'UnL' la quale iden

tità mal potrebbe spiegarsi altrimenti. Nè, in verità, 

sarebbe grave indizio in contrario l'ordine tradizionale 

cronologico, secondo· il quale le definitiones sarebbero 

a ritenersi anteriori alle stesse quaestiones, nonchè 

ai responsa; dacchè esso stesso ha il solo conforto , 
troppo dubbio, dell' indice fiorentino. 

Per contro codesta nostra congettura vel' rebbe a 

dare spip.gazione dello scarso accoglimento di passi 

delle definitiones, nelle pandette giustinianee; dacchè 

per esse i compilatori avrebbero dovuto trascegliere 

solo fl'a quei testi, che già non si trovassero accolti nelle 

due maggiori opere delle quaesti01ies e dei responsa. 

§ 39. Quale fosse poi l'estensione, quale 1'ordine 

di quest' opera delle definitiones, appunto la scarsezza. 

dei frammenti, che ne rimangono, c'impedisce di rile

varIo: e in ispecie c'impedisce di rilevare se le ru

briche, in cui è certo che l' opei~a trovavasi genetica

mente divisa (143), e che probabilmente erano di~poste 

(143) Coli. lego Moss. et 1·01n., 2, 3 [62]: Papinianus lib,'O dffin. se
cundo sub titulo de htdicatis. 
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secondo l'ordine - dell' editto, si' estendessero ad ab

bracciare tutto il diritto privato, o, come pare di altri 

libri regularum a noi noti, solo una parte di esso. 

E) I libri II de adulteriis e il liber singularis de 

adulteriis. 

§ 40. Fu costante e singolare tendenza del regno 

di Settimio Severo la cura di recare stabile assetto agli 

istituti familiari, in ispecie proteggendo l' unità. ma

tl'imoniale, col reprimere 1' adulterio, per l'assidua e 

vigile applicazione della legge Giulia. È attestata co'

desta tendenza esplicitamente da ciò che riferisce Dione 

Cassio, circa le costituzioni numerose da lui emanate su 

questo punto (144) , talune delle quali son pervenute sino 

a noi (145); mentre essa riceve prova indiretta, ma non 

~neno significante, dall' attività. dispiegata, intorno al 

tema dell' adulterio, dai giul'isti fioriti al tempo di Se

vero o poco appresso. E in vero, oltre che dei libr'i 2 (146) 

€ del liber si'ngul. de adulteriis del No~tro (147), noi 

possediamo frammenti de' libri 3 C48
) e di un , liber 

(144) DIO CASS., 76. 16: « É~ 'X,za:ht l'.èv 't'Ot; [1-'1 ar.Jp povou'm , w; Zdì. 7t'E1'1. 

'6i; l'.DtxEilt-; vOI'.o~ E z~~lt-i 't'tVIt-. Zlt-ì. Òtti 't'o~'ro "'Ip I'JJfrJ..ì. (JÙ'r '~:; O'1lt- t 7tÀEt'1'rI1C 

, . 
~yE~OV'rO . 

(145) C. 9, 9, 1.2; ULP., 8 d/sp. D. 48, 5. 2, 6; 2 ad., D. 48, 5, 14 

(13) 3. 8. 
(Ho) LENEL, I, collo 803-807 [1-18J. 
(14;) LENEL, I, colI. 807-809 [19-27 J. 
(148) LENEL, I, colI. 951-9 ~)3 [6-17]. 
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:singular is de adulter'iis (149) di Paolo, ' e' de' libri 5 

,ad lego Iul. de aclulteriis d' Ulpiano C50
). 

§ 4: 1. Il liber 5ingul. de adultero di Paolo è mani

festamente un commento esegetico delle singole disposi

:zioni della lex Julia, e redatto secondo l' ol~dine pI'eciso 

-di questa; come in modo espresso dichiara lo stesso 

autore nel passo conservatoci , con tre altri, nella Collo 

legurn J11oss. et t'oman., 4, 2 [18] : « Brevem intey'pre

t ationem de aclulteì~iis coercendis facturus pe'ì' ipsa 

cap ita ire rnalui ol'dinemque legis servar e ». 

Invece i libri 3 de al,lulteriis sono piuttosto un 

t rattato pratico sopra il reato d'adulterio e sopra le 

,sanzioni comminate contro di esso, anche fuori della 

legge Giulia; e pel'ò vi si offl~ono, anche praticamente, 

le regole per intentare la quaestio, per redigel~e i li

belli e5I
) . Dal che s'intende come codesti lib1"i 3 de 

ad'l-dter. bene avessero a cOl'rispondere agli intenti dei 

-compilatol'i, i quali così ne trassero ben 12 frammenti , 
mentre ne colsero un solo dal liber singularis. 

§ 42. Stl'uttura ed intenti di commento alla legge 

Giulia avevano pure i libr i 5 ad lego Jul. de adultero 

d'Ulpiano. Ma un tal commento era condotto assai più 

liberamente che quello del liber singularis di Paolo, 

.avendovisi non già. solo spiegazioni e interpretazionI 

(119) LENE L, I, colI. 953-954 [18-22J. 
(150) L~jNEL, II, collo 931-939 [1937-1976J. 
(151) Cfr. D. 48, 2, 3 [15]. 
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delle disposizioni ' siligole della legge Giulia, ma pe~ 

contro rifereridovisi e discutendovisi anche posteriori 

costituzioni imperiali, e singole opinioni di giuristi at

tinenti ad essa (152). 

§ 43. Analoga larghezza d'intenti hanno i libri 
2 de adulter·. di Papiniano, che, pur mirando essen

zialmente a commentare la legge Giulia, non conside

rano già. soltanto le singole disposizioni di questa, ma. 

bensì anche le posteriori costituzioni imperiali che la 

riguardano' C53): e, anche più, accolgono talora la trat

tazione . di quesiti relativi in genere al reato d'adul

terio, pur fuol'i di diretta e immediata sanzione della. 

legge Giulia o delle posteriori costituzioni: trattazione

redatta appunto in forma di quaestio C54
). 

§ 44. Mentre tuttavia nei libri 2 de adulte?". 
cotali trattazioni, in forma di quaestio, di quesiti sopra. 

1'adulterio in generale, si offrono in numero scarso, e

solo eccezionalmente, di contro alle trattazioni di sin

gole disposizioni della legge o delle costituzioni rela

tive, esse predominano invece assolutamente nel liber 
singularis, e ne costituiscono l'essenziale carattere. 

(152) Cfl:. D. 48. 5, 24 pro [1941]; 48, 5, 14, l. 3. 8 [1947J; 48, 5, lo" 

5 [i950J; 48, 2, 5 [1958J; 48,5,28,5. 6 [HJ59. 19ti1J; 40, 9, 12,2. 6 [1963. 

1964J. 
(153) DOIlUTIANUS: ll:b. l : D. 48,3,2, I [7J; DlVUS VESPASIANUS: Ub.1~ 

D. 48, 2, 2 [5J; DIVUS TRA.IANUS: lib. 2: D. 48, 16, 8 [16J; 48, 16, 10,2 

[16J; DIVUS HADRIANUS: lib. 1: D. 48, 5, 6, 2 [2J; Ub. 2: D. :!4, 2, 8 [lIJ. 

(154) Cfr. lib. 1: D. 48, 3, 1 [7J; 22, 5, ]3 [8]. 
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E veramente questo liber singularis può designarsi 

come una raccolta di quaestiones sopra 1'adulterio, 

anche fuori de' suoi rapporti colla legge Giulia, re

datte, per la massima parte, in forma di epistolae e 

sopra quesiti proposti di solito praticamente ex t'acto, 
in ispecie da magistrati. 

La forma cal'atteristica q'uaesitwn est, respondi 
v' interviene normalmente; mentre, in ispecie nel passo 

più cospicuo , dei tre accolti nelle pandette, 48, 5, 12, 

[20], è manifesto trattal~si di risposte date appunto a 

magistrati, sopra singoli quesiti proposti su quel reato. 

. Col che resta invero confutata senz' altro 1'opinione 

€sposta dal Cuiacio C55
) e accolta dal Dirksen C56), ma 

respinta poi di recente dal Krùger C57
), che questo liber 

singulm'is consistesse essenzialmente in un trattato 

dell' azione pubblica contro gli accusati d'adultel'io, e 

in ciò appunto esso differisse dai libri 2 de adult., 
J.'ecanti un commentario della legge Giulia. 

F) L' cG cr 't II IJ o I-l t X. ò ç I-l o v o ~ [ ~ À o ç . 

§ 4 5 . Le pandette recano frammenti di tre s01 e 

opere scritte in lingua greca: del libro ex lege Rhodia 

di Volusio Meciano C58
), dell' cGcr'tUVO~HXÒç l-l0vo~{~Àoç di 

(155) CUIAC IO\ .Acl lib. 1 Pap. de ad., nelle Opera, IV, 1357-8. 

(156) DIRKSEN, Die schn'{tsteller. Becleutsamlc. ecc., negli Hinterlass. 
Scfwijt., II, pago 461. 

(15ì ) KRi.'t GER, Gesch., pago 200, n. 77. 

(158) LENE L, I, col. 588 [58J. 
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Papiniano C50 ), e dei libri 6 de excusationibus di 

Modestino C59bh;) . Mentre però i frammenti di questa.. 

opera sommano al numero di 1(1, raggruppati, per' 

gran pade, sotto il titolo relatiro de excusatioYtibus,. 

dell' opera di Papiniano, come di quella di Meciano, 

possediamo un frammento soltanto; che per sè co

stituisce un titolo apposito, De via pubblica et si quid 

in ea factwn esse dicetur, 4:3, lO [28]. Esso com

prende la semplice esposizione degli uffici commessi 

agli cXc)'t·Jvop.o~, per la tutela in ispecie della viabi

lità.. Peoveggano essi a che le vie pubbliche siano 

ognora ben spianate, e a che i fiumi non abbiano nel 

loro corso a recar danno ad edjfizi pubblici e a che 

siano provvisti, ove n'è duopo, di ponti (pr.); a che 

gli edifizi privati, prospicienti sulle vie pu b bUche , siano, 

tenuti in buon stato dai rispettivi proprietari, di tal 

guisa, che la viabilità. non ne soffra danno; se non -vi: 

provveggono i proprietari spontaneamente, ve il costrin

gano gli cXatuvop.ot, coll' infEzione di multe (§. l). Nè 

alcuno scavi nelle vie pubbliche, o vi rechi ingombro,. 

nè vi edifichi: lo schiavo, 'che sia colto in alcuno di 

cotali atti, sia pur percosso dal cittadino che ve lo 

incolse, ma il libero sia defedto agli cXatuvop.m; costoro 

lo multino secondo la legge (ZYJp.lu{rCCJ) a~'1 XC<'t"à tèv vop.cv),. 

e ordinino la riduzione in pristino delle cose (§. 2). 

I proprietari degli edifizi prospicienti sulle vie pub-

(159) LENEL, I, col. 809 [28]. 
(159bis) LENEL, I, colI. 707-718 [54-69]. 
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bliche adempiano all' obbligo, che loro incombe, di 

riattare tali vie, e di purgare i canali che vi scorrano, 

ciascuno pel tratto del suo prospetto, e per guisa, che 

sulla via si possa passare liberamente, anche con vei

coli : se a tale obbligo non provveggono i pro pl'ietari~ 

vi provveggano i conduttori, con diritto di ritenersi 

dal prezzo di locazione, di fl'onte ai proprietari, le 

spese impiegatevi (§. 3) Veglino pUI'e gli' , . C,crTU'iCp_o~ 

a che da vanti agli edifizi prospicienti sulla via non si 

facciano tali ingombl'i, da impedire la viabilità ; e pel'ò 

ben consentano al tintore di esporvi vesti ad asciucral'e o 

e al barrocciaio di collocarvi, da vanti alla sua porta, 

ruote; ma ciò non per guisa, da impedire che anche 

un veicolo abbia a passare sulla via (§. 4); nè lascino 

che nelle vie s ' impegnino brighe, nè l3i gettino lln

mondezze, o si abbandonino carogne (§. 5). 

§ 46. In questo passo si vollero vedere da ta

luno enumerati i principali uffici affidati in Roma agli 

edili, e però anche si ritenne che il libro di Papiniano ~ 

donde fu tratto, fosse un semplice trattato sugli uffici 
degli edili (160). 

Non cl'8diamo di potere accogliere quest' opinione. 

Sta in primo luogo ad jndubbiada il titolo stesso del 

libro, non già. cXatu\6p .. oç, ma sì cXyoPy.vcp.~ç, corrispon-

(160) BACH, Hist. iur. rom., 6 ed., Lipsiae 1806 Iib 3 cap ') ~ 1Q , , ., c:: • ....,,:s .. .,. 

D. x, pago 487; DIRKSEN, Debe1' den i.iffentl. Geb'rauch j1"euncll. Sp r a eh. 

bei den Rom., nelle Civ il. Abhandl., 1820, I, J.lagg'. 81-2; ID., Dt"e 
schnjtstell. Becleutsamk., ecc., Deo'li Hinlerlass. Schnjt II l)ao' 460 o ., , Go· -: 
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dendo in greco ad aedilis C6l
). Sta poi la lingua 

greca, in cui, come il frammento conservatocene, 

dovè l'opera intiera essere redatta, male intendendosi 

come, all' epoca degli Antonini e dei Severi, un' opera 

sopra gli uffici di magistrati romani, e però destinata 

.all' uso di Roma, avesse a sceiversi in greco. E stanno 

infine ragioni desunte dal contenuto medesimo di quel 

passo. Pel'chè certo può anche intendersi che a quel 

tempo, in cui, scemata di gran lunga l'importanza del

l'edilità., molti e grayi uffici, affidati sotto la repub

blica agli edili, erano passati ad altre ~agistrature, e 

special mente alla p?f'ae(ectura urbis, in un libr'o sugli 

edili non si trattasse d'altro, fuorchè, come appunto in 

quel passo, della tutela della viabilità., che resta per 

gli edili l ' ufficio pl'incipale, e, diremmo, caratteristico. 

Ma non s'intende invece 1'accenno, che al § 2 del 

nostro passo, si ris,contra ad una legge, che imponesse 

in Roma agli edili di comminar multe al libero che 

guasti con iscavi le vie pubbliche, o vi edifichi o al

trimenti impedisca la viabilità.; perchè una tal legge 

ci è altrimenti ignota, nè può pui' pensarsi lontanamente 

che Papiniano, con somma e disusata improprietà, vo

lesse, con quell' espressione, alludere in generale al ius 

m.ultae dicendae, spettante agli edili. 

§ 47'. Ma piuttosto appunto quell' accenno per 

sè , come anche per ~a forma stessa con cui è re-

(\61) Cfr. KUHN, Stildt. Ye.I-fcts s.) I, pag'. 57; KA.RLOW A., Reclttsgesch.) I~ 

pago 737. 
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datto, parTebbe dove\"si riferire ad una legge muni

cipale: alla quale cosi sar'ebbe pure da riferire anche 

la determinazione di tutte le altre incumbenze, enume

rate nel nostro passo. A quale legge municipale tut

tavia, precisamente non potremmo dire: bensì già par

rebbe da escludere che sia a riferire a taluna di quelle 

a noi note, benchè, fra esse stesse, disposizioni assai 

analoghe non manchino ('62). Certamente dalla lingua 

greca, in cui il libro di Papiniano dovè esser redatto, 

può indursi, con probabilissima congettura, che si trat

tasse di ,legge vigente per' tal una delfe provincie gre

che o grecizzanti deli' impero. 

Se pertanto di l egge municipale si tratta in quel 

fl'amrnento, è naturale ammettel'e di conseguenza che 

l' àa"Cu'l0!l~xèç p.'J'Io,3)-', o;, dond' esso fu t ratto, non doves~~ 
già riguardare la magistratura cittadina degli aediles, 

ma sì bene una magistt>atura rr~unicipale, e pl>oprio, 

come già con grande probabilità accennarono autore

volmente da ultimo il Khhn ( 63
) e il Mommsen (164), 

quella del municipale curator rei publicae.' . 

Ma che di poi, pel suo stesso accoglimento nell~ 
pandette~ quel passo dovesse, come legge positiva, aver 

forza generale anche pei magistrati di Roma e di Co

stantinopoli, ai quali erano commessi gli uffizi, che 

(162) Cfr. p. e. S. C. cle pago Mont. j lex luci Luce/·. j lex luci Spoht. 

(16:1) KUHN, op. cit.) l. cito 

(164 ) MOl\UfSEN, Staatsl·., II, pago 468, n. 2. Cfr. fra gli anticl{i; 
OTTO, Papin.) cap. 4, §§ 2-3, pagg. 49 e segg-.; cap. 12, § 6, pagg. 308 

e segg-.; ID., De ((edil. colon., cap. 9, §:§ 6 e segg.; SCHUllERT, De ' ''O lll. 

aeclil., Lipsiae, 1828, pagg. 29 e segg., 431 e segg. 

COSTA. 16 
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nella costituzione repubblicana erano affidati agli edili~ 

neppur fa .duopo osservarlo. 

§ 48. Solo, intorno alle opere papinianee, di cui 

siam venuti fin qui rilevando minutamente la struttura 

e gli intenti, rimane ancora da porgel'e un cenno so

pra 1'ordine cronologico, che deve loro assegnarsi. 

Ordine, che già. da vari cenni, pòrti man mano ch' ebbe 

a presentarselle 1'opportunità., in questo medesimo ca

pitolo, e segnatamente nei §§. 18, 38 e 47, ognuno 

intende che noi teniamo debba essere di verso, da quello, 

che apparirebbe dall' indice fiorentino. Ciò per le con 

siderazioni obbietti ve, che già. da quei cenni apparivano, 

e che qui importa solo di richiamare. 
Cronologicamenle, all' inversa dell' indice fiorentino, 

prima di ogni altra opera papinianea, a noi parrebbe 

doversi porre l' tXnuvop.tx6ç P.Qvo~[~Àoç, libro di natura 

elementare, destinato all' uso pratico di magistrati pro

vinciali, e redatto dal NOi?'tro, con tutta probabilità., 

prima di allontanarsi dalla provincia greca o greciz

zante, donde trasse i natali, e però a tale scopo ap

punto in lingua greca C65
). 

I libri duo e il liber singular'is de adultet'iis non 

recano in sè alcun indizio, che conforti a determinarne 

la data; tuttavia, nell' ordine delle congetture, parrebbe 

probabile ch' essi fossero redatti dopo l'assunzione del 

(165) Cfr. cap. I, § 22, e cap. V, § 47. 
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Nostro ad uffici pubblici, in ispecie a quello delle pre

fettura del pretol'io, nel quale ebbe diretta e continua 

necessità di pl'oseguire il costante disecrno di Severo . o ~ 

di l'istabilire la saldezza dell'· unità. familiare, con as-

sidua vigilanza, dil'etta a colpire le infrazioni recate 

alla santità. matrimoniale. Singolarmente codesta osser

vazione tOl'na a proposito pel liber singularis, raccolta 

di risposte a quesiti presentati a Papiniano, peaticamente, 

sopra il reato d'adulterio, in ispecie da magistrati. 

·Neppure crediamo di dovere pr'emettel'e senz' altro, 

come, giusta l'indice fioeentino, peemette il Fitting C66
), 

la quaestiones ai responsa. 
Teniamo invece che una certa parte dei responsa, 

e propriamente i primi 8 libri, siano da considerare 

redatti contemporaneamente alle quaestiones: confor

tandoci a tal pensiero la rilevata tendenza assolu

tamente pratica di quegli 8 lihri, che li accusa . re

datti separatamente dai rimanenti, e proprio nel tempo 

stesso in che, lavorando il Nostro anche alle quae
stiones, riserbava solo a queste le trattazioni e di

scussioni d'interesse e valore teoretici. Le quali in

vece associò con le altre di natul'a pratica, nei libri 

successi vi dei responsa, a cui egli pose mano, dopo 

aver dato termine alla raccolta delle quaestiones: e 

che però presentano struttura fortemente diversa . . Non 

è d'ostacolo, come già. notammo, a questa congettura 

l'accenno all' optirnus noster Severus Augustus; che. 

(166) FITTING, Ufber das Alle?', ecc., p:lgg. 28-32. 
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~i riscontra ileI passo del libéo '36 quaestionum, D.' '50, 

5, 7 [376], come nel precedente libro 29, D. 22, l, 

6, l [358]; non valendo un 'tale accenno peI' certo 

segno dell' essere fino quegli ultimi libri delle qucte

stiones redatti sottò il regno di Severo solo. Proprio 

un' analoga designazione di Severo ci è porta anch 'e 

in un passo del libro 1 re5ponsorum, D. 50, 5, 8 

pro 5 [393] (opti1nus inaximusque pY'inceps noster Se

veY"Lls Augustus), che insieme reca accenno ai maxim.i 

principes, e, con questo, segno sicul'o ch' esso fu re

datto sotto il regno di Sevel'o e di Caracalla. 

Pertanto riteniamo che quella pr'Ìma parte dei re

sporisa, e una parte delle stesse 'quaestiones siano da 

collocare sotto il regno di Seyeéo e Caracalla; quali 

libri precisamente delle quaestiones, non abbiamo ele

menti pel' determinarlo colla medesima probabilità ~ 

con cui possiam rarlo invece pei responsa. Avvertiamo 

tuttavia che gli ultimi 5 libl'i dei responsa, dal 14 at 

19, sono postel'iori alla morte di Sevel'o; il che si trae

con 'certezza dalla' citazione di Sevel'o coll' appellahvo, 

òi,', consacrazione (divus Seve1"us) , recato nel passo 

del libro 14: D. 34; 9, 18 pl'. [712]. Talchè è parimente 

sicur'o , che cinque libl'i di responsa fUl~ono scritti dal 

Nostro nel peJ'iodo di un anno, corso dal febbraio 

del 211, in cui Sevel'o moriva, al febbl'aio dell' anno 

sucéessi vo, in cui Papiniano era messo a morte, féa i 

fautori '~ii Geta C6i
). La quale intensita di lavoro, di 

(16i ) Cfr. \:,ap. I, § 12. 
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cui abbiamo. in ciò prova certissjma pel Nosko, ci 

.conforta gra,ndemente ;:tçl assegnare agli ~tessi libri 

pl'eced;enti di quella medesima 'ppel' a dei responsa, e 

alla. raccolta çIell~ , quaestiones, ' l1n ~mbito di te~po 

assai più ristretto, di quello cne. QI' dinariamente ,~i ri

;tiene. E pel' ò cr.ediamo che, l1el periodo del ' regno eli 

Sevel'o e Cal'acalla, 01 tl'e a tutta ,~a prima l:ed~zione ,di 

8 libri, dei responsa, sia da collocal'e buon nu~el'o di 

libei delle quaestiones; le quali poi, ad ogni modo, non 

dovrebbero risalire, per alcuna parte, al tempo anteriore 

al regno di Severo solo. E 'Veramente, per ricondurre, 

anche in pade, la redazione delle quaestiones al regno 

di Commodo stesso, manca qualunque indizio: non ri

levanòosi dalle citazioni di Commodo argomento per 

altro, fuori che per ritenere costui già morto, quando 

il Nostro scriveya il libro 15 delle quaestl:ones (divi 

J.lfa7"cus et Commoclus: D. 31, 64 [241]); nulia per 

contro opponendosi a credel'e ch' egli fosse già morto 

anche quando il Nostro poneva mano ai libri precedenti. 

Di tal guisa veniamo a cpllocare tutta sotto il regno 

di Severo e di Severo e Caracalla la redazione delle 

due maggiori opere papinianee, ritenendo che, sotto 

Sevel'o, il Nostro ponesse mano alle quaestiones, e la 

proseguisse poi intensamente sotto Severo e Caracalla , 
contemporaneamente ai responsa, cominciati solo allora, 

ma continuati poi, pei libri successiyi all' 8.°, ancor dopo 

il compimento delle quaestiones, e fino alla sua morte. 

Al medesimo periodo attribuiamo la redazione delle 

definitiones; dacchè esse medesime ci sembrano di 
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necessita, per gli intenti stessi che si propongono, e 

che rilevammo nel §. 38, redatte contempol~aneamente 
allé quaestiones e ai responsa; appunto avendovIsi 

inseriti man mano responsa e quaestiones, d' impol'

tanza capitale pel quadro sommario, ch' esse si propo

nevano di delineare, del dil'itto privato, quale vigente 

al tempo dei Sevel'Ì. 

CAP. VI. 

La prevalenza dei re s p o n s a sopra le q u a e s t i o n e s 
nell' epoca pregiustinianea e vestigi duratine nella 
compilazione delle pandette. 

§ 1. S'è gia accennato altrove (cap. III, § 26) 

all' uso dei responsa prevalente, nell' epoca pregiusti

nianea, sopra quello delle quaestiones, e agli sforzi di 

Giustiniano, diretti a porre in onore lo studio e 1'uso 

di queste. 

La prova, che vuolsi ora addurre di quelì' accenno, 

riesce singolarmente agevole. Basta invero richiamare 

gli elenchi, pòrti 'nel cap. III, delle citazioni che si 

riscontrano del Nostro, nei giuristi e nelle costituzioni 

imperiali, per avvedersi che, se Ulpiano, pel momento 

in cui visse, e pei rapporti con che gli fu legato, ebbe 

singolare opportunita di coglierne e seguirne, nella sua. 

intierezza, la tradizione, mentre poi dagli stessi intenti si

stematici de' suoi commentari ad erlictum e ad Sabinurn 

fu indotto a utilizzare le principali opeve anteriori, e però 

anche le quaesti,)nrJs papinianee, Marciano per contro 

cita costantemente ed esclusivamente i 1"esponsa; e fl'a 

le stesse citazioni di lui, accolte dall' opera sistematica 
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delle institutiones, nelle istituzioni giustinianee, due 

sole (l, 26, 8 [202] ; 2, ,23, 7 [288];) sono riferibili alle 

quaestion,es, mentre le altre cinque vanno riferite ai 

1"eSpOnsa,. e ciò pur non ostante 1'accennato diseg·no 

eli Giustiniano. E ancora da quegli elenchi si fa mani

festo come nessuna costituzione d'imperatori anteriori 

a Giustiniano citi mai, del Nostro, altra opera che i 

7~esponsa. 

§ 2. Con egual valore di evidenza è a richiamarsi 

l'elenco dei passi di Papiniano, nella compilazione di 

cui rimangono i Vaticana Fragrnenta, e che è spec~ 
'chio preciso della tendenza e dei bisogni della giuri

:sprudenza del 4" secolo. Di 52 passi che quelli recano 

'di Papiniano, ' tl~e soli appartengono alle quaestiones, 

gli altri tutti ai responsa,. mentre, con ogni probabilita: 

'è a ritenersi che pUI'e dai responsa fossero tratti altri 

passi papinianei, perduti per la lacuna che nel ms. in-

comincia col § 122. 

§ 3. E finalmente vuolsi ricordata l'espressa at

testazione di Giustiniano, sopra l'ordinamento che vi

geva, pr'ima di lui, nella scuola di diritto di Costan

tinopoli, pel quale, nel 3° anno, gli studenti davano 

opera allo studio, non gia d'alcun libro della quae

stiones, ma bensì di 8 libl~i dei respon,sa, (C. omnem, 

'§ l). Al quale Ol'dinamento Giustiniano accenna con 

parole di biasimo, nell' atto stesso in cui prefigge non 

doversi piìl oltre limitare lo studio di Papiniano a libri 
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di responsa, ma bensì doversi esso estendere anc!le 

alle altre sue opere, ' per via degli estl'atti accoltine 

nelle pandett.e (C. on1nem, § 4); avend.osi dunque in 

questo stesso un segno della s.ua tendenza a porr~ 

in onore ogni lato della multiforme attivita giuridica 

di Papiniano: 

§ 4. E a questo raggu,aglio sopl'alo studio solo 

di . responsa, VIgente nell' epoca ptegiustinianea presso 

la s'cuoIa di Costantinopoli, ': fa: significante rjscontro, 

,per la pratica dell' Occidente, 'la ' .presenza,. , di un fl'am: 

mento, tratto appunto da:i responsa, nella lex t'o'n'lana 

Wisigothorurn, che è cedo, tl~a le ' fonti ' romane bar~ 
bariche, la piìl cospicua: significante il~ ispecie se 'si 

voglia accogliere, come a noi pal'e, l'opinione gia pro

fessata dall' Huschkee dal Ktiigel~~ che 'q~el ftammento 

vi stia come a segno d'omaggio alla glol'ia di Papi:

niano (1), della cui opera si sal~e bbe vo~uto : traete un 

simbolo pr'opriamente dai Y·esponsa,. ma pur iu.ttayja 

·ancor notevole perfino se voglia intendersi col Sa yign}' 

dovuta la Iwesenza di quell' unico frammento solo a 

mel'a casualita) che abbia cpstr.etti i redattori ad 'af

frettare o ad interrompere l'opera (2). 

§ 5. Ma che Giustiniano mirasse a sfrtlttare l'opera 

di Papiniano non più solo da' responsa, ma bensì in

tendesse ad attingel'ne ' anche dalle quaestiones, è ma-

(U) Cfr. cap. II, § 11, pagg . . 81...:3. 
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nifesto gi~ da quanto si acce'nn6 del' nuoVo ordin~ment'~ 
da lui imposto aglI studi ' del 3° ~ anno, nella scuola d} 

Costantinopoli, e dalle citazioni, 'eli' egli prim~mente, 
nelle sue ' costituzioni, porge anche delle quaestione~. 
Nè ché a cod'esta sua tendenza COl~rispòndesse anche 

la compilazione delle pandette, in quanto vi sia.ccols~r() 
fl'ammenti delle quaestiones, in numero quasI parI a 

quello tratt~ dai , 't'espon,sa , ~ccol're qu~si a\'vertiHo." 

§ 6. Mel'ita ' bensì d'essere avvel'tità e studiata 

t ;' che qui ' si offre spontanea ed impO'rtante. una ques IOne, 
La tendenza pregiustinianea di preferenza pei 'l'esponsa 

rim'ase nelle ' pandette senz' ogni irifluenza, per guisa 

che, avuto riguardo al numero complessivo e alla m~le 
dei testi appartenenti ad essi, e al numero complessn~o 
e alla mole dei testi appartenenti alla quaestiones, SIa 

a ritenersi che i compilatori sfruttassel'o queste e quelle 

con identica intensità.? O piuttosto essi stessi ebbero a 

r 'isentire di quella ,tendenza, 'accogliendo dei 't'esponsa 

'un numel'O 'relativamente ,maggio're che' delle 'quae

stiones? La risposta 'a codesta seconda qU,estione pare 

debba essere affermati va. , 
Affermativa, ' s' intendè, non già. partendo da un crI' 

terio assoluto, rispetto al quale certo il numero dei 

pas;i, tratti d~lle quaestlones, è nelle paridette di troppo 

poco inferiore a quello dei passi tratti d~i responsa '~ 
'mentre per ' mole i testi dei responsa rlmangono di 

alquanto supel'ati da quelli delle quaestiones; ma bensì 

tenendo conto che, per numero e per mole, la rac-

e 
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'Colta dei 'l'esponsa dovè essere inferiore a quella delle 

quaestiones, come già. l'indole e gli intenti d'entrambe, 

e il fatto che certo l' autore lasciò morendo incompiuta 

la seconda, mentre potè condurre a compimento la 

prima, lascierebbero supporre; e come si t rae anche 

da un altro ,indizio, che nel tempo stesso ci guida a 

-rHevare un segno assai spiccato di quella preferenza 

pei 'l'esponsa, di cui ancora nella compilazione delle 

pandette ci sembl'a di rileval'e manifesti vestigi. 

§ 7". Codesto indizio è pòrto appunto dal numero 

cospic~o delle citazioni, che si riscontrano nei giul'isti 

e nelle costituzioni imperiali riferentisi a responsa 

papinianf'i, che si tI'ovano consel'vaii nelle pandette, e 

che reca peetanto prova sicura di ciò, che molti dei 

t'esponsa del Nostro, dei quali perveniamù a co

noscere indirettamente l'esistenza, fUI'ono accolti in 

queste: 

libro l: D. 50, 1, 15 pr'. = 111arc., l. s. ad S. C. Turp. ', 

D. 48, 16, 1, 4 [889J. 

» 2: D. 27, 3, 20, l Ulp., 13 ed .. D. 26, 7, 

25 [419]. 
» 3: D. 18, 1, 73 pro = 111 st. , 2, 1, ~ [470]. 

» 4: D. 1, 22, 4 = Ulp., 32 ed., D. 19, 2" 19, 

lO [492]. 
» 7: D. 29, 7, 5 = Inst., 2, 25, 1 [569]. 

D'. 35, 1, 77 pI'. = .J.1farc., 7 inst., D. 28,7, 

18, 1 [591]. 
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libro 

, '» 

» 

» 

.' . » 

LA ?:~~y ~,LENZA DEI R~SPO~SA 

8: D. 3\,; ,77, 4~ 13 = Ulp., 2 fid., D., ~Q, . 1,18, 

(17), 6. 4 [599]. 
D. 31, 77, 33 = Qiust., C. 6, 2-5, 9 [599]. 

D. 35, 2,5 ~ Inst., 2, 20., 14 [?0.81· 
9: D~ 35,'.}, 10.2 ,-: Giust." ,c. 6, 42~ 30. ,[618]; 

6, 25, 7 (6); l [618]. 

Il: D. 20., ,1,, :3 pe. -:-:- iv1ar.c:, l . .8. qd to?"m r 71~p., 

lJ~ , 20.;~ 4? .l ?, Q [651]. , 
15: D .. 48, q; .fo. ( ;39)" ti~ J.1farç., Ls. ad S: ç. 

Turp. , D. 48, 16, l, lO. [723]. 

-D. 48, '5,: 40. (;39 ')Hf,;- . Ulp.,· ;3 disp. , D. 

48, 18, :1 !72:~~ . .\ 
16: D. 48, 19" , 34;, ;) r!~ ([ .J~ççre ., r .8: a,d S: C. 

rut·p., .. D" l~:8) ~.~,.:, }, .13; .[737]. 
~: : ~ ... ' . ,: . ~ t • " 

Il che , per C6i1t1>0; Iloti. si ~'edflGa che soio rarissima

mente per le quaesfiones, pel' qua'nto il immero co,~
plessi vo delle citazloni che si rifer'iscono a .quest~, 111 

grazia d' Ulpiano, ch~ . ne usa iniensamen.te, SI lI'OVI .S U

'perare 11uon tratto il nUln'el~O ·complesslYo delle clta-

zioni dei t'esponsa: 

libro. 8: D. 46, 3,94, l :-: . Ulp., .26 ed., D. 12, l, 

13', 2[144], . : , . . . . 

» g: D. 47, 2, 80. = Ulp., 30 ed., D. 13, 7,22 

pro l [1 68]. 
lO.: D. 18, l, 72 ---: . Ulp., 4 ed., D. 2, 14, 7, 5 

[173]. 
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libro 12: D. 28, 2, 24 = Ulp., 40 ed., D. 37, 4, 8, 

: 7. 8 [ 215]. . . 
» , 19: D. 36,1,'56' = Giust. , Nov., 10.8 prae(, 2 [286J ~ ' 

§ S .. Ed ' altro indizio dell' accoglimento, relati va

mente lal'go, dei responsa nelle pandet~e, 110n trascu

rabile, benchè non consenta, come il precedente, un 

raffronto coll' accoglimento anche delle qilaestiones, si 

trae dal fatto che in buon numero responsi papinianei, 

pervenutici per via della compilazione de' VaticaYLa 

Fragmenta, o diretta~ent~ pei manoscritti berlinesi e 

parigini scoperti in Egit~o" sono r'iconosciuti identici a 

l'esponsÌ accolti nelle p~nd.ette, o citati in passi d'altl'i 

giul'isti, che fUl'ono escerpiti pee queste. 

Pe' Vaticana F/~agme77ta i 

libro 

» 

» 

» 

l: Vat. Fr., 328, 332 . I D. , 3, "3,' 67 [40.8. 412/ 

3: » 4 == Ulp., . 3~ ed., D. 18, 3, 4, 2. 

» 

» 

» 

7: » 

12: » 

» 

» 

[469]. 
~ .' , .' 

5 == D. 18, 1, 73 pr. [470.] . 
12 == D. 18,6', 19, t[478]. 

17 == D. '22, !'. 18 pr. [4831. 
65 == D. 22, l, 8 [577] . 

253h-255 = D. '39, 5, 31 pl'. - 2 

[687] . . 
257 == D. 39, 5; 31, 3 [690.]. 

258 == D. lO., 2, ·35 [692]. 
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Pei frammenti berlinesi e): 

foglio I, dritto, Il. 7-13 = D. 26, 9, 5 pro [5131. 
» verso, Il. 1-18 = D. 26, 7, 39, 3-5 [5141. 

foglio II, 'Cerso, col. 2, Il. 18-23 = D. 28, 3, 17 [527]. 

foglio , III, dritto - {oglio II, verso, col. l, Il. 16-20 = 
D. 37, 5, 22 [52!1· 

foglio II , dritto, col. 2 - foglio III, verso, 11., 27-29 

D. 37, 7, 5 pr. [5301· 

Pei frammenti parigini: 

fr . D, Il. 9-20 = D. 40, 7, 35 [623]. 
fr. H-L, Il. 5-11 = D. 40, 4, 50 pro [5261. 

» Il. 19-... D. 40, 4, 50 § 1 [ò26[. 

§ 9. A spiegazìone di codesta preferenza data ai 

responsa, nella pratica e nell' insegnamento dell' epoca 

pregiustinianea, par tosto offrirsi natural~ente. spo~
tanea la notata indole essenzialmente pratIca dI essI, 

appunto rispondente ai bisogni di quell' epoca di ~e~ 
cadenza, nella quale riguardavansi con favore SCl'ltil 

giuridici che, in relazione immediata con rappol~ti g.i~ 
praticamente presentatisi, offrissero regole a.pphca~lh 
ad altre fattispecie analoghe, probabili a verIficarsI. 

'd 'fì ., tate da conO'etture (3) Si omettono qui le l enti caZlOlll presEln . . . ~ 

di alcuno dei singoli editori di frammenti berlinesl e pal'1g1111, s~nza 
sosteO'I1o di argomenti sicuri. Rimandiamo per queste al caplt~l~ 

" , . d Il . d' 'n' che l VI 't (lV) l'el'ltivo a quei frammenti, e a e ln IeazLO l apposl o " ' . 
furono porte. Cfr. pagg' . 127 e segg. 
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Nè veramente è da tacere; pl~o'pl'io per ,questo punto, 

lo studio dato, prinla di Giustiniano, nella scuola di Co

stantinopoli, solo ai primi 8 libri dei t'espansa papi

nianei, non invece ai successivi, nei quali, come incli

nevoli per struttuea alle quaest1'ones, s'associava, alla 

risoluzione del caso praticamente presentatosi la con

'sidel~azione teoretica, varia e complessa, di presupposti 

idealmente raffigul'ati, con più largo corredo di moti

vazione e di citazioni. 

Ma tuttavia codesta spiegazione, desunt~ dall' in

dole essenzialmente pratica dei 1"esponsa, è a cogliersi 

anche in un altro lato molto importante, oltee a quello 

testè accennato della rispondenza di tale indole ai bi

sogni dell' epoca. E propriamente in ciò, che appunto 

per essere i 't'esponsa dil'ettamente connessi alla pra

tica, in essi più specialmente doveva trovar luogo la 

trattazione di rapporti avanzantisi primamente nella 

vita e richiedenti una risoluzione o una configura

zione, non ancor pòrta dalla giurisprudenza anteriore; 

per guisa che ~n essi, assai piil che nelle quaestiones, 

avesse a cogliersi vivo, e se così possiam dire, palpi

tante, il diritto, nel suo muoversi e progredire. Ciò 

pure di necessità. doveva condurre a questo, che i 

responsa riuscissero al giurista, come al principe, una 

guida singolarmente efficace, non già. per quei soli rap

porti che vi si trovassero direttamente contemplati, ma 

ben anche per altri molti e vari, connessi a quelli, più o 

meno direttamente, e alla cui configurazione e risoluzione 

il genio di Papiniano già. aveva segnato l'avviamento_ 
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Di questo, che noi qui solamente accenniamo, potl'a 

ben vedersi la conferma, pei singoli istituti e rapporti, 

che dovremo man mano "Venire studiando, nell' elabo

razione pòdatle ' da Papiniano; ma segnatamente pel' 

gli istituti e rapporti connessi direttamente alla /,a-
lI~ilia, che appunto in: quel momento più che mai in-, 

tensamente veni vasi trasmutando, 'come in specie per: 

gli istituti di diritto ereditario; i quali però pitl viva-': 

mente e intensamente doveyano richiedere l' ardita 

elaborazione del giurista. 

§ 10. E se cedo la prefet'enza, che pei responsa 
SI appalesa ancora nella compilazione delle pandeti e, 

non ostante la tendenza di Giustiniano a sfruttare 

entro più larghi confini l' opel'a del Nostro, è a spie

garsi ancora in gran parte colla l'lspondenza di quelli 

alla notata tendenza dell' epoca, di cui veramente le 

pandette medesime non et'ano che la definitiva e più 

precisa manifestazione, non può tuttavia anche questo 

secondo lato, testè discorso, rimanere per tale spi~g'a

zione inconsidel'ato. 

CAP. VII. 

La lingua di Papiniano. 

• t" 

§ l. Ricerche dirette a cogliere le caratteristi cb e 

pl'opl'ie deila lingua dei singoli giuristi romani, fino a 

questi ultimi anni, non s'erano neppure tentate. E però 

neppur la lingua di Papiniano ebbe illustratori e ri

cercatori appositi. 

Solamente qua e là, nei lessici della lingua giuri

dica del Brissonio, dol Vicat e del Dirksen, si notava, 

,come proprio di Papiniano, 1'uso di qualche vocabolo 

O" di qualche forma; o, più spesso, si adduce'vano passi 

solo papinianei ad attestare l'uso di taluni altri vo

-caboli e altre forme nella lingua giuridica, senza 

però che vi si notasse l'appartenenza esclusiva di 

,quei passi a Papiniano, e s'avvertisse con ciò 1'im

portanza di lui, anche per tali singolarità linguistiche, 

{lisusate dagli altri giUl'isti, e persino talora dagli altri 

:scrittori latini (1). 

(1) Il BRISSONIO, De verbo signif., Halae Magdeburg., 1743, nota 
-espressamente come papinianea la forma vita decedere. Cita esempi 
.solo papinianei di concordare, usato attivamente, d'ignoraNo e di 
modo si; ma senz' avvertire che tali esempi appartengono a Papi-

COSTA. 17 
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o anche i pochi che pr'esero a studial'e di propo

sito l'opera di Papiniano come giurista, cercarono solo 

di delineare, con qualche cenno, quei caratteri della sua 

lingua, che apparivano pill spiccati . E così Everardo 

Otto ne lodava la purezza e l' abborrimento dalle forme 

volgari, ond' è tanto spesso detul' pata la lingua di UI

piano e di Modestino n; e Iacopo Cuiacio ne segna

lava la pr'edilezione per le forme arcaiche e). Giudizi 

codesti ripetuti poi via via, fino ai giorni nostri , dai 

vari storici del diritto romano, che accennarono a co

desto punto (4) . 

niano. Adduce pure l'unico esempio paplIllaneo di concordl'um, che 

però attribuisce ad errore del tet;to fiorentino. invece di conco1'fjia. 

Esempi solo papinianei d'ign c,r':t Uo, ma, come sogliono, senza 
avvertire l'appartenenza di questi a Papiniano. notano il VICAT, 
Vocabular. luris utl'iusque, Lutetiae, 1759, e il DIRKSEN, llfanuale latin., 

Berol., 1837: così pure il VICAT di vlta decedel-e (t;fuggito al DIRKSEN);: 

e il DIRKSEN di modo si, (non segnato invece dal V rCAT). Alcune 
forme sono notate come esclusivamente papinianee nel DUCICEH,. 

.Opus·culrt varla de latin •. veter. iuriscolls., Lugd. Bat., 1711: conCOl'

dia .m, pago 339; exter, extra1'Ìtts, pago 419; insuper ha bere, pago 413. 
Insuper ha bere è notato anche dal CUIACIO, Obsel·v., III, 22; XI, Il;: 

dal MURETO, Varo Lect. XI, 17, Pari s" 1586, col. 168. RAEVAIW, Var., III, 
3, nelle Opera, Lugd,; 1623, pago 130-1 vuoI scindere insuper in in supel', 

(2) « ••• Nihil stribliginis ex origine Syriaca ei adhaesit; neque 

. res difficiles oratione fecit obscuriores ut Africanus; neque voca· 

. bulis plebeijs et triviali bus usus est, sicut Ulpianus et Paulus, ex 
speciebus sibi propositis, verba consultorum saepius arripuerunt. 
Ut rem paucis complectar, tanta in tota Papinianea. oratione est 

puritas et non affectata. venustas, uti auream prope aetatem in

stauraverit »: OTTO, Papinianlts, cap. 5, pago 71. 

e) « Papiniano amicum est pl'isca aduti verba »: CUIACIO, op. cito 

l. cito 
(4) KARLOWA, Rum. Rechsgesch., I, pago 757; KRii.GER, Gescll. del· 

Quell., § i5, pago 201; ESMARCH, Rom. Rechtsgesch., § 154, pago 400. 

LA LINGUA DI PAPINIANO. 259 

§ 2. Solo di l'ecente, un .filologo egregio, Gu

glielmo Kalb, proponendosi, in un libl'o ornai notis

simo, di tratteggiape i cal'atteri linguistici più salienti 

dei giul'isti romani, consacrava in ispecie a Papiniano 

lal'ga parte delle sue ricer'che, e vi riusci va a l'esul

tati audaci (5). I quali, a lol' volta, provocarono di

scussioni d'altri vari filologi, ch' ebbero ad occuparsi di 

quel libro, e petò questo conteibuì, anche · indiretta

mente, a recare allo studio della lingua p~pinianea 

nuovi elementi mel'Ìteroli di nota (6). 

E, quasi contemporaneamente al Kalb, per coinci

denza di tempo fOl'tunata, un altro cultol'e degli studi 

filologici, Enrico Leipold, dava opera apposita allo stlldio 

della lingua papinianea, e, poco appresso allo stesso 

libro del Kalb, usciva alla luce, l'agguardevole per diii· 

genza e minuzia di la voro, il frutto delle sue ricerche C). 

(5) KALB, Roms I/tristen nach ih1'el" SpI'Ctclte dargestellt, Lei pi:ig, 
1890, pago 107-121. 

(6) E. W OLl<FLIN, nella Krit. YÙ1-teljahrsch,I'. j~ Gesetzg. U. Re

chtswiss" XXXIII, 1891, pagg. 161 e segg,; GIRARD, nella Nouvelle 

1"evue hi8t01-. de dl'oit /ranc. et étl-Ct11/J., XV, ]S91, pago 278-81; KHnLElt, 

nella Bediner pltilolog. Wochenschr., 1801, coll. 562-66, 594-600; 

SCHl\IALZ, nei Nette IahrMicher f. Phil. U. Paedag. , 1891, parte 3''', 
pago 215-22-1; GRUPJ,;, nella Neue pldlolog. Rundschau, 1891, pago 91-2; 
ID., nella W0c1Ie1t8Clu'. f. Klass. Pkilologie, 1891, colI. 572-5; CONRAT, 
nella Deutsche Litferaturzeitul1g, XII, 1891, collo 1271-2; VVE YlIf.A NN, 

nelle Bliitter t'iiI' das bayerisclze Gint1lasialschulwes., 1891, fasc. 8. 

Merita con~iderazione particolare l'importantissima memoria 
che, a proposito del libro del KALB, fu pubblicata dallo SCHULZE, 

Zu,m Sprachgebl'{Iuche der "omischen Iurt'sten, nella Zeitscftl'. del' Sa 'V. 

Stirt., XII, 1801, pagg. 100-134. 

(l) H. LEIPOLD, Ufber dl:e SpI'ache des Iltristen Aemilius Papinianus, 

Passau, 1891. 
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§ 3. Lo studioso, che pur si proponga, come noi 

facciamo, di esaminare essenzialmente l'opera di Pa

piniano quale giurista, non può esimel'si invero dal 

compito di delineare i caratteri più salienti della lingua 

papinianea. E ciò non solamente pel'chè questo stesso 

studio formale contribuisce ad offl'ire al possibile com

piuta la figura del giul'ista da illust.rarsi, ma ben anche 

perchè può aversene, per lo scopo diretto ,e precipuo 

a cui egli mit~a, sussidio efficace, per discernere, anche 

da elementi fOl'mali, l' opel'a genuina di Papiniano da 

ciò che, nei passi pel'venuti sotto il suo nome, yi abbia 

di superfetto e di guasto da mani posteriori. Ma og

gidì codesto suo compito è reso agevole dagli studi 

recenti dei filologi testè citati: e in ispecie dalla 

memoria del Leipold. Questa invero ofIl'e in gl~an co

pia i materiali, che "Valgono a presental'e le caratte

l'istiche, anche pitl minute, della lingua di Papiniano: 

materiali ordinati ed elabol'ati con cura, talchè qui 

noi ben potl'emo attenerci a quella, come a guida. 

Solo, qua e lh, faremo alcune poche aggiunte, che ci 

parvero mel~itevoli di nota, da un esame di t'etto d(:i 

fl'ammenti papinianei, che volemmo intraprendere anche 

a questo scopo. Inoltre, alle stesse citazioni dei testi, che 

Ilesumiamo e dal Leipold e dal Kalb, aggiungeremo 

sempre l'indicazione dell' opet'a di Papiniano e del 

libro di essa, a cui i singoli fl'ammenti citati si rife

riscono; il che ci consente di studiare la lingua papi-

11 ianea, in rapporto colle "arie opere di Papiniano: e 

pel'ò nel suo svolgimento cronologico, con vantaggio 
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non mediocre per gli intenti particolari, ai quali questa 

nostra ricerca linguistica. è diretta. 

§ 4. La memoria del Leipold crediamo del resto 

di poter seguil'e anche per la triplice di visione ch' essa 

pone nello studio della lingua papinianea; la quale, 

per quanto s'informi in pade a criteri ch e non po

teemo accogliel'e completamente, pOI'ge tuttavia mezzo 

opportuno per cogliere i cal'atteri pitl salienti di 

q uella lingua, e le singole manifestazioni di ciascuno 

di essi. 

Distingueremo, CIOe, noi pure , col Leipold, nella 

lingua papinianea, tl'e diversi elementi e carattel'i: 

l'aggl'uppando con lui in una prima classe le forme, che 

l'isentono di reminiscenze classiche meno usate presso 

altri giur{sti, reminiscenze, in ispecie, di Cice't'one (8) ; 

in una seconda classe collocando le tl'accie del latino 

volgare ar'caico, e quelle altre, le quali, perchè usate, 

almeno in pade, dagli sCl'ittol'i africani, piace al Leipold 

designare coll' appellativo di Africismi (9); ad un' ultima 

classe, finalmente, ris81'bel'emo le l'Ol'me; che, senz' es

sere reminiscenze di classicismo, o segni di volgarismo 

designato come afl'icano, costituiscono una ' singolarità. 

di Papiniano, che è solo l'l'a i giuristi, o anche fl'a 

tutti gli sceittori latini ad usa de, o almeno a predili-

(8) LEIPOT,D, op. cit., pagg. D-2G. 
(!l) Lf~IPOLD, op. cit., pagg. 2G-47, 
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gerle: questa terza classe, chiameremo col Leipold 

de' papiniallisJni CO). 

A) Reminiscenze di Cicerone. 

§ 5. La tendenza a classicità. e il riserbo da 

forme basse e volgari è il carattere della lingua pa

pinianea pHl noto e lodato, dall' Otto in poi. Le mani

festazioni di codesto carattere cercheremo qui, colle 

a vyeC'tenze testè notate, di cogliere e dimostrare; sia 

positi vamente, e cioè coll' enumerare forme classiche 

che intervengono nel ' Nostro, mentre si cercherebbero 

invano presso altri scrittol'i giuridici e non giuridici 

dell' età. sua; sia negativamente, indicando le forme 

volgari più consuete, che son predilette agli SCl'ittori 

giuridici dell' età. sua o di poco posteriore, e dal No

stro costantemente sfuggite. 

La quale dimos! razione dOVI'à. procedere, secondo 

gli elementi, che man mano le son pòdi dal materiale 

della lingua papinianea e dalla varia importanza di 

essi, e però senza un Ol'dine grammaticale rigoroso, 

quale, del resto, non fu segui10 neppure dai filologi 

valorosi, che, in questo genere di ricerche, ci hanno 

pl'eceduto. 

§ 6. E, valendoci _ di questa libertà. di ordine, ne

cessaria pel' gli intenti nostri, notiamo subito qui, 

segno cospicuo della tendenza a classicità. della lingua 

(l0) LEIPOLD, op. ca., pagg. 47-60. 
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pap1l11anea, la costante assenza in essa della costru

zione col quod e 1'indicativo, invece dell' accusatiro 

ed infinito; la qual forma è pei' contrario - d'uso ge

nel'ale presso tutti gli altri giuristi, da Gaio in poi (11). 

§ 7.. Conforme all' uso di Cicerone si tiene il N 0-

stro, come bene avverte il Leipold, nell' u:so di vari 

verbi: adquirer'e e quaerere, dove gli altri giuristi 

hanno parare o approbar'e Cibi»; - face1"e per efficere: 

onde heredem facere: ] 3 q., D. 38, 2, 42, l; 17 q., D. 

28, 5, 78; facere ut: 9 q., D. 3, 3, 66; o tacere _ per 

-:redde'"l'e, onde inutilem facere: 7 -q.D. 8, 4, 17; 8 q., 

D. ] l, 7, 43 C2
). - Se1"vare è preferito da lui ad obser

-vare; è notato invero in 26 casi, mentre observare 

:si trova solamente per 6 volte C3). 

Merita pure d'essere avvertito qui l'uso di capere 

per accipere: onde vires capere: 9 q., D. 30, Il. 

Il composto postclassico praesumere, che inter

viene in due passi papinianei: 28 q., D. 12, 6, 3; ] 9 q. 

.D. 31, 67, lO, è noto indizio d'interpolazione C4
). 

§ 8. Gli esempi, testè addotti, del classico uso di 

capere per acciper'e, di facere per efficere, di ser-

(11) MAYEN, nell' Arch. f. latein. Lexikogr., VII, p. 286; ScmuLz, 

Lat. Sprachwiss., Mi:inchen, 1890, § 248, pago 499; KALB, luriste1'l. 

pago 29; LmpoLD, op. eli. pagg. 5-6. 

(llbis) LEIPOLD, op. cit., pag 10. 
(12) KALB, Iuristeinlatein, Ntirnberg, 1888, pagg. 60-1 j LEIPOLD, 

cp. cito pago 9. 
(13) LEIPOLD, op. cito pago 10. 
(14) GRADENWITZ, nella Zeiticltr. der Sa v, Stift., VII, pago 78. 
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Va1"e per obset'va-te, già. lasciano per sè intravvedere

la predilezione di Papiniano pei vcrba simplicia: la 

quale può notarsi, in generale, come segno d'inclina

zione a classicismo. E pel'ò qui ne discorriamo, addu

cendone altre manifestazioni. E notiamo col Leipold 

petere per 1'epetere in 3 'luoghi: 19 q., D. 2?, 6, 7; 

4 l'., D. 21, 3, 42, l; Il r., D. 44, 2, 29 pro e5
); la 

preferenza manifesta data .a quaerere, rispetto ad adqui

re1"e, trovandosi q~ello usato in 40 luoghi, questo in 

soli 26 C6
); a tene·Y'e rispetto .ad obtinere~' tenere' 

è usato, prima del Nostro, solo da Giuliano, l. sing. df: 

amb., D. 34, 5, 13, 2, ~ in un editto riferito da 01-: 

piano, 71 ed .. , D. 43, 25, l pr., mentre il Nostro lo ha 

in 8 luoghi: l d., D. 12, l, 37; 2 d., D. 46, 2, ~8; 

l ad., D. 48, 5, 6 pr.; Il q., D . . 26, 7, 37, l; 27 q. " 
D~ 18, 7, 6 pe.;' 35 q., D. 49, 17, 15, l (bis); 19 r'.~ 

D. 49, l, 23, l (17). L'altro esempio citato dal Leipold~ 

come papinianeo; nel libl'o 9 q., D. 16, 3, 24, pal'& 

pi.uttosto da rifel'il'si, come altrove diremo per .questo. 

testo, ad una nota. di Paolo o di Ulpiano, di cui sia. 

caduta l'indicazione, e che tI'o'vasi ora incorpol'ata col 

testo di Papiniano C8
). Anche di Ulpiano, in ispecie~ 

non mancano poi esempi dil'etti d.eU' uso di tenere pel" 

oblinere: dal Leipold stesso si citano i seguenti: 4 ed.~ 

.D. 2, 13, 6, 5; 79 ed., D. 7, 5, lO, l; 81 ed., D. 39". 

(15) LmpOLD, oP .. cii., pa,gg. 55-6. 
(lG) LEIPOLD, op. cit., pago 54. 
(J7) LEIPOLD. op. cit., 1. cito 

{18) èfr. cap. VIII, § 2 . . 
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2, 24, 8; l ad ed. aedo cur., D. 21, 1, 25, 1. Obline1"e 

è sfuggito invece costantemente da Papiniano, essendo 

riconosciuti universalmente come interpolati i due soli 

testi di. lui, che ce ne porgono esempio: lO q., D. 18, 

l, 58; 6 r., D. 29, 2, 86 pro C9
). Notevole è pure, come 

segno della predilezione pe' verba simplicia, trahere 

per contrahere, nella fl'ase reliqua lraher~e, che ri

corda il damnunl ti"ahei'e d' Alfeno, 6 dig. D. 6, 1, 

57, e che ci si presenta solo in due passi papinianei: 

21 q., D. 40, 7, 34, 1; l r., D. 50, 8, 5, pro (3, l). 

§ 9. Anche qualche altra ossel'yazione, circa l' ~so 
in Papinial10 di taluni verbi o classici, o confo~tati al

meno de' migliori fra gli esempi postclassiCi, ci semb~~a 
qui opportuna. 

In ,'ero 110terol e ci pal'e 1'uso di finire attivamente, 
. . . . 

in sen~o di fis~are, deterllllnal'e, e di, cui il lessico, 

del çteorges CO) reca esempi di Cesare e di Cicerone. 

Papiniano ha: finit ce~tas usw"as: 31". presso Ulpiano, 

31 ed., D. 17, 2, 52, lO. - Peculiare al Nostro è l'uso 

di praetendere, per addurre, mettel'e innanzi, con

forme ad esempi di Livio, oltre che di Tacito e di 

Plinio Cl): aetatern filii praetendit: l. S. ad., D. 48, 5,. 

12, ç); (acti ignorationem p1"aetendit: 9 q., D. 16, 1,7. 

(19) OTTO, Pupinianus, pago 680 ; FABRO. Ration., ad l. 57 de conti'. 

empt.; NOODT, de fut·m. emend., 11; GRADENWITZ. Inter'poliltionen, pago 93; 
ErsELE, nella ZeUschr. der Sav. SUft., XI, pago 19; LEIPOLD, op.cit., 

pago 5i. 
(20) Le citazioni del lessico del GEORGES, che occorrono in questo. 

scritto, si riferiscono alla 7'" edizione, Leipzig, 1879-82. 

(21) KREBS, Alltib. der Lat. 5prache, II, 334. ' 
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§ 10. Ci sembra puee non immeeitevole di nota, 

la peedilezione dimosteata dal Nostt'o per alcuni so

stanti vi, che posso n designarsi come classici, e che 

sono d'uso scaeso, o affatto nullo, presso i giul'isii 

anteriol'i e contemporanei a lui; benchè ricompaiano 

poi taloea, assai più tardi, nella lingua delle costitu

zioni, specialmente dei secoli IV, V, e VI. 

EXO'i'dium, ad esempio, usato pl'esso Cicerone nella. 

frase exordiwn capere (22), è frequente in Papiniano: 

l d" D. 35, 1,79,2; 2 d., D. 44,3, Il; 45, l, 124; 

3 r., Vat. F1". 9. 14; D. 18, 2, 20; Il r., D. 20, l, l, 

3; 13 r., D. 39, 6, 42 pe. Gli altri giuristi, benchè 

non si astengano totalmente, in ispecie Paolo e UI

piano, da questa forma, prefel'iscono tuttavia di gran 

lunga ad essa initium, che Papiniano invece ha rara

mente: contractus initiwn: 23 q., D. 41, 3, 44, 3; 

come anche raramente il Nostro ha liJnen, che, in 

senso figurato, è postclassico e confOl'tato solo di esempi 

di Tacito e di Plinio (23): in contractus limine: 3 r. t 

Vat. Fr. 12. 
Exordium diviene poi f l equente nella lingua delle 

costituzioni, in ' ispecie dei secoli IV, V e VI : GO'i'd., 

C. 9,9,12 (14); Diocl .. Jfass., C. 2, 56, l, 2: Va

lentin. Teod. Are., C. Th. 2, 4, 4; 2, 4, 5; 2, 4, 6; 

Teodosio, C. 1'h. 4, 4, 7 pe.; C. 6, 36, 8, l; Onor'io 

e Teod., C. Th. 6, 8, l; C. 9, l, 21; Are. OnO'i'io , 

(~Z) KREBs, Antibal"b., I, pagg. 499-500; MERGUET, Lexicon ,~u dm 

Reden des Ciçero, II, 273. 
(23) KREBs, AnUbarb., II, pago 23. 
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C. 9: 8, 5, 7; 9, l, 20; Giul., C. 8, 35, 12; Giustin., 
C. 6, ~)O, 22, 2; 6, 51, l, lc; 7, 15, 3, 1. 

Molto analogo ad exordiwn è primordiwn, usato, 

nel plurale, da Cicerone C4
), che Papiniano ha in due 

luoghi: 7 r., D. 31, 70, 3; lO r., D. 41, 3, 45, 1. 

Notevole è pure ignoratio, che solo Papiniano fra 

i giuristi prefel'isce ad ignoy'antia: 2 d., D. 44, ~~, Il; 

9 q., D., 16, l, 7; Il r., D. 31, 79; 12 7"., D. 21, 1, 

55; 13 7"., D. 34, 9, 17; e che è usata da Cicerone 

in vari luoghi, notati nei lessici del De Vit e del 

Georges e del Merguet. ' Ignm"antia interviene più ra

ramente: ad., D. 24, 2, 7; l d., D. l, 3, l; 2 q., D. 

2, 15, 17). - Anche ignoratio, disusata dai giuristi 

contempol'anei a Papiniano, ricompare in tarde costitu

zioni imperiali. A quelle notate dal Dil'ksen nel .1lfa

nuale latinitatis, sono da aggiungel'si: Valer. e Gall., 

C. 9, 9, 17, l; Valentin., Val. e Gy'az., C. Il, 53, 

l, 2; Gr'az. Valente Teod., C. 12, 8, 1. ( 5
). 

§ II. Ma elementi più importanti, pel' valutare la 

tendenza classica della lingua papinianea, ci offre lo 

studio degli aggetti vi e degli avverbi composti o deri

yati, che trovansi usati dal Nostro. 

Sono da considerarsi in ispecie i composti col pre

nsso dell' in pl'i vati vo, e tosto è da segnalare il ri

serbo che, giusta gli esempi classici, e contrariamente 

a ciò che sogliono i giuristi suoi contemporanei, Pa-

(2') KREBS, Antibarb., II, pago 343. 
(25) Cfr. la n. 1. 
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piniano s' impone nell' uso di quelli. Il Leipold pre

senta per essi un' assai minuta e coscienziosa ricercar 

che qui possiamo seguire. Papiniano non usa mai il

laesus, non infrequente presso gli altri giuristi del 

tempo suo, ma integer, sal1)us (cfr. 7 1'., D. 31, 76-

pr.; 8 r. D. 0 1, 77, 27; 15 1"., D. 34, 9, 18,2) (1'6); nè 

inaestinwtus, adoprato da Scevola, Trifonino, Paolo" 

Ulpiano e Marciano, bensl non aestimatus (cfe. 8 1"., 

D. 33, 4, 9) C7
); nè indit{t:l"enter, indiscrete C8), • nè 

indubitate, indubitanter C9
), nè inefficax, e molto meno 

inefficacite1", già. in Paolo 3 l'., D. 49, 8, 2 pr., e 

comune poi nelle costituzioni imperiali posteriori al 

3° secolo: invece di inefficax esse Papiniano ha co

stantemente fr-ustra esse. 

In un unico luogo del Nostl'o tl~oviamo indot~ta: 
8 r., D. 31, 77, 9, feequente pl~esso i giuristi posteriori, 

e che può designarsi d'uso specialmente postclassico, 

benchè se no citi dal Geol'ges un esempio in Cicerone. 

De or., I, 234. Pel' questo stesso luogo tuttavia il Leipold 

presenta l'ipotesi che indotala sia dovuta ai compila

tori (30); e noi crediamo di 'dovere accogliere codesta 

ipotesi, adducendone a conforto, non soio, col Leipold, 

la forma altrove usata costantemente da Papiniano non 

dotata, ntinus dotata: l d., D. 23, 4, 27; 8 q., D. 20~ 

(26) LEIPOLD, op. cit., pago 13. 
(27) LEIPOLD, op. cit" pago 12. 

(28) LEIPOLD, op. ct't.,pag. 13. 
(29) KAJ,B, Iurt'sten, pagg. 17-8; LEIPOLD, op. di., 1. cito 
t30) LEIPOLD, op. cU., pago 12. 
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4, l pl'., e il constitui, insolito nel Nostro, invece di 

fieri, ma ben anche 1'inutilità. logica dell' inciso, In 

cui quell' aggettivo postclassico è contenuto (quoniarn 

verisi1'nile non era t patJ"em interponi stipulalionem 

voluisse, quo tilia post prirnas-nuptias indolata con

stitueretur ). 
Fl'a gli aggettivi com'posti col prefisso dell' in pri

vati ro, Papiniano adopra i seguenti: incognitum: lO 

q., D. 40, 4, 48 ( 1
); inconditum, classico: 28 q., D. 

46, 3, 95, :2; incredibile (frequentissimo in Cicerone) : 

17 q., D. 31, 63 pl'.; 27 q., D. 18, 7, 6 pl'.; incul-

lJatus: Il 1"., D. 22, l, 1. 

§ 12. Codesto medesimo riserbo è pure a notarsi 

per gli aggetti'\'Ì e gli an'erbi derivati col suffisso alis o 

bilis, d'uso frequente e audacissimo, presso gli scrit

tori dell' epoca adl'ianea e postadrianea. A yyel,tiamo 

come un solo esempio possa cit.arsi in Papil1iano di 

Cl?nicalis, che pl'evale in ispecie nel latino postclassico: 

3 1"., presso Ulp., 31 ed., D. 17, l, lO, 7. Due volte 

interviene pur8 presso di lui peJ"sonalis: una volta 

nel passo notato dal Leipold Cl2
), 28 q., D. 4,\ 3, 95, 3, 

e una seconda volta nella 1. 9 'del fL'ammento pariO'ino J o , 

del lib. 9 dei responsi papinianei, almeno giusta la le-

zione del Dareste. (32 lJ i") Vuolsi aggiungere a codesti due 

aggettivi in alis anche corporalis, in un passo de! 

(31) LEIPOLD, op. cit., pago 13. 
(32) LEIPOLD, op. cii, pago 15, n. 2. 
( 32 l>is) Cfr. a pag'o 175 del presente lavoro. 
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libro 2 1'., D. 13, 7, 40, 2; e anche poenal1:s: l r., D. 

50, l, 17, 15, notato dal Leipold, che di solito invece 

è evitato, coll' uso di una pel'ifrasi con poena. Fra 

codesti aggettivi, che deviano dalle fOl'me classiche 

consuete in Papiniano, almeno personalis che si ri

scontl'a anche in un passo pervenutoci dir.ettamente, è 

da escludere che sia dovuto alla mano dei compÙatori: 

nè, per gli altri, si hanno argomenti o indizi, che val

gano a farci inclinare a codesta opinione. 

La pl'esenza dell' interpolnzione può invece asseril'si, 

con sufficiente base di probabili ta, pel' l'unico passo 

che ci reca esempio di tempm"alis: l ad., D. 48, 3,2,2; 

nisi ex hoc temporalis actio in periculum. cadat: pei 

quale possiamo, prima che al Leipold, riferif'ci ai noii 

studi appositi sulle interpolazioni e3
). Ci sembra invece 

meno probabile, contrariamente al Leipold (34), l'inter

polazione nel. testo papinianeo 18 q., D. 3\ l, 99 ... . 

condiciones ex tr'insecus non ex testamento venientes, 

non faciunt legata condicionalia, dove l'uso stesso 

di facere per reddcre parè del tutto conforme al ca

rattere linguistico di Papiniano. 

§ 13. CI'ediamo mer'itevoli di osservazione parti

colare specialis-specialiter, gener'alis-generaliter, post

classici entrambi, benchè confol'tato quest' ultimo da un 

unico esempio di Cicerone, De inv., I, 26, 39, notato 

(1~) GRADENWITZ, nell a Zeitsc1,r. der SaL'. St ift ' , V II, pago 7n; 
EISEL8, lbid., VII, pago H) j LEIPOLD, op. cit., pago 14. 

(31 ) LEIPOLD, op. cit., p:lg. 15. 
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dal Georges e dal Merguet (3Ibi,), e frequentissimi poi 

entrambi nella lingua giustinianea. 

In Papiniano troviamo specialite1fO lO 5 luoghi, due 

dei quali gia si riconobbero interpolati: l r., D. 50, l, 

17, 5: citra pr'ivilegium specialiter civitati claturn, e 

Il 1"., D. 20, l, l, l: citra conve11,tionern specialite1" 

super eo conceptwn e5
). 

Avvediamo che bensì generalis si ha una sola volta: 

l r.; D. 2, 14, 40 pe., e una sola volta pure genera

tim: 20 q., D. 36, l, 57 pl'. ; ma genet'aliter invece in· 

terviene nei seguenti passi: 6 q" D. 0, l, 62, l; 28 q., 

D. 22, 1,5; 31 q., D. 50, 17,78; 3 r., D. 20, 4, 2 (bis); 

16 7'., D. 48, 2, 2~. Ma è pure da notal'e che un esame 

di questi passi conforta assai gravemente per tutti il 

dubbio che siano interpolati. Si os~ervi infatti che in 

4 esempi, dei 6 che ne abbiamo, generaliter inter

viene in pl'incipio del passo, e sel've ad estendere il 

valore di regole e principii con te 111-1ti in esso, aventi 

per sè significato limitato: 28 q., D. 22, l, 5; 31 q., 
D. 50, 17, 78; 3 1"., D. 20, 4, 2; oppure, in principio 

di periodo, serve di nesso a questo col periodo pl'ece

dente: 6 q., D. 6, 1,62, 1. 

Fanno eccezione solamente due passi: r uno è 16 r., 

D. 48, 2, 22: quod .... principes nostri generaliter 

resc1"ipsenmt, dove mancano elementi atti a pOl'gere 

indizio d' intel'polazione; l'altro è il notissimo 16 q., 

D. 28, 7, 15 ... : et ut gene,aliter dix'erirn, contra 

(34bis) MERGUET, Lexicon zu den PMlosoph. Schrift. Cicel"o 's, II, 9~. 
(35) KALB, Iu1'istenl., pagg. 79, 82 j LEIPOLD, op. cit., pago 15. 
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bonos rrnores fiunt. Per quest' ultimo tuttavia non vo

gliamo astenerci dall' a vvertil'e la forma inusitata da 

Papiniano ut .... dixerim, di cui non può citarsi che un 

a ltro unico esempio, e 1'assoluta inuti lità. di quest' in

:cis o , che non aggiunge nessun nuovo, elemento alla de

signazione dei fatti ledenti la pietas, l'exislimatio e 

la vet'ecundia, mentre poi altera la economia logica 

del passo intiero, che appare, senza di quello, ben piti 

conforme alla rapidità. dello sti le papinìaneo: quae 

l'acta laedunt J)ietatem ex istimationem verecundiam 

nostram ... , nec nos tacere posse c1"edendum est. 
Comunque voglia pensarsi, ad ogni modo, di codesti 

due ultimi passi, rimangono ognora i dubbi esposti sulla 

riferibilità. a Papiniano d'un considel'evole numero di 

gener'alitet'; dubbi, che fanno opportuno riscontro a 

quelli esposti da altl'i, pei due casi che citammo della 

fOl'ma specialitet', del tutto cOl~rispondente, linguisti

camente, a questa. · 

§ 4. Passiamo ai derivati in bilis. 

1?avorabilis, d'uso frèq uentissimo presso tutti i 

giuristi da Gaio ad Ulpiano, è sfuggito costantemente 

da Papiniano. Come bene avverte il Leipold, il Nostro 

adopera, invece di favorabilis, benignus (benignu?1~ 

est, benigne accipiedu?1~ est), segnatamente nel com

parati vo (benignior est sententia, benignius est): 

usato pure, parallelamente a favorabilis, presso tutti i 

giuristi da Gaio in poi e6
). Marciano, fra questi, ad apra 

(36) LEIPOLD, op. dt., pago lG. 
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anche il superlativo benignissilne: 5 inst., D. 37, 14,4, 

estraneo alla lingua degli altri giUl'isti. Dal Nostl'o è 

pure sfuggito inhabilis, usato frequentemente da Gaio, 

da Callistrato e da Ulpiano. Papiniano ha invece 110n 

idone~,tS, n~inus idoneus e7
): 

Estraneo alla lingua papinianea può pure designarsi 

possibilis e impossibilis, dovendo, come bene ossel'Ya 

il Leipold, l'unico esempio di impossibilis, 18 q., D. ;-1 5, 

l, 72, 7, probabilmente rifel'irsi alle fonti ivi citate: 

Falsam condicionem Cassius et Caelius Sabinus im

possibilem esse d!xerunt eS). 
Nota pure giustamente il Leipold estraneo alla lingua. . 

papinianea rationabilis, appartenente alla tarda laiini tà, 

-e avverte a ?"ationabile esse, rationabi?ius esse, usato in 

ispecie da Pomponio e da Ulpiano, essere pl'eferita dal 

Nostro la fl'ase r-atio suadet: 12 q., D. 26, 7, 38 pl'.; 

20 q., D. 31, 70 pr.; 28 q., D. 46, 3, 95, lO eD). Ma, 

anche più spesso che questa fl'ase, Papiniano adopra 

classicamente ?'ationis esse: 17 q., D. 31, 66, 4; 4 r., 
JJ. 23, 2, 34 pr.; , 23, 3, 6n, l; 6 1"., D. 29, 5, 21, l. 

Questa interviene altrimenti, in due rescl'itti di Severo 

,e Caracalla citati da Marciano, 4 inst., D. 28, 5, 49 (48), 

2, e da Macra, 2 publ., D. 48, 21, 2 pl'., e presso 

Dlpiano, 17 Sab., D. 7, 8, lO, 4, forse per remini

scenza di Papiniano, da lui citato precedentemente in 

questo medesimo testo. Papiniano evita costantemente 

(37) LEIPOLD, op. cU., pago 16. 

(38 ) LEIPOLD, op. clf., pagg. 15-6. 
( 9) LEIPOLD, op. cit., pRg. lG. 

COSTA. 18 
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haber'e rationem, molto usato da Ulpiano, e anche-

1'ationi congruer'e, frequentissimo in Giuliano. 

Fra gli aggetti vi in bilis, Papiniano accolse proba

bilis: 6 q., D. 5, 3, 50, l; 2 1"., D. 3, 5, 30, 7; e im

probabilis: 2 l'., Vat. Fr. Il, usitatissimo il primo· 

dai classici, appartenente il secondo solo alla latinita. 

postclassica. 

§ 15. Seguiamo qui, senz' altro, le giuste osserya-

zionidel Leipold sopra la correttezza della lingua papi

nianea nella flessione, per la quale invece i giuristi di 

questo periodo presentano molte e gravi aùomalie (40). 

Re60larmente, invero, Papiniano adopel'a il singolare 

vestis: 7 r., presso Ulp., 20 Sab., D. 33, 7, 12, 41; 

laddove Paolo e Marciano usano il plUl~ale vestes. Cosi 

pure egli usa correttamente penus femminile: 2 q.,. 
D. 45, l, 115, 2; mentre Ulpiano lo adopra come ma

schile. E se presso il Nostl'o troviamo, come presso

aiu1'Ìsti anteriori, 1'ablativo ceter'o: 2 d., D. 48, 19,. 
b 

41, non può pee altro attribuirsi a lui il nominativo· 

cete7'a P a1"S , nel passo 12 q'., D. 38, 2, 41, ove gia si 

riconobbe esistere un' interpolazione (41). 

Al venir.] passivo di vendo, il Nostl'o preferisce, 

venzrz; ma respinge ognora venwndari, usato, fra i 

giUl'isti, da Marcello, Scevola, Tl'ifonino, Callistrato~ 

(40) LEIPOLD, op. cit., pagg. 16-7. 
(<1) KALB, bwistenlat., pago, 75, n. 2; LENEL, HtHng., II, col. 1263. 
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Ulpiano, Paolo, Macro, Modestino, Licin~o Rufino, El'
mogeniano (42). 

§ 16. Merita d'essere oggetto d'apposita osser

vazione l'us(), che il NostI'o fa delle forme di compa

razione, corrispondente pure, in gran parte, agIi esempi 

classici. 

Papiniano evita in pr'imo luogo talune forme di 

compal'azione dure e ineleganti, quali idoneor, idonior, 

exiguior, e a queste preferisce ?Jwgis irloneus, ?n(lg~'s 
exiguus. 

Si vale con riserbo del longe, premesso al compa

rativo, e adopeato, pr'ima di lui, da Giuliano, e anche 

davanti a compaeativi regolal'i (come da Ridio e Livio 

in poi, mentre el'a premesso dappl'ima solo agli irre

golaei) (43). Di Papiniano possono cital'sene due soli 

esempi: 28 q., D. 46, 3, 95, l; 29 q., D, 35, 2, Il, 5 (44). 

E costantemente s'astiene dal pl'emettere il longe 

a magis, come ha invece, in 4 luoghi, Giuliano e, dietro 

lui, Africano (45), e i giuristi posteriori al Nostl'o: in

vece di longe magis, Papiniano ha ?nulto magis: l ad., 

D. 48, 5, 23 (~2), 3; 36 q., D. 48, 5, 39 (38), 9; 15 ~'., 
D. 48, l, 13, l; 16 1"., D. 48, 19, ;,)4 pro 

Pal'imente Papiniano s'astiene dal premettere longe 

(42) KAL13, Iuristen, pago 17; LEIPOLD~ op. dt., pago lì. 

(43) W OLE'FJ.IN, Lat. und. rom. Comparation, Erlang., 1879, pagg.39 
e segg. 

(4,1) LEIPOLD, op. cU., pago 17. 

(45) KALB, IttI"isten, pago 60. 
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al positivo, come si ha in vari luoghi di Giuliano e 

d'Ulpiano (46). 
È invece frequente In lui l'uso di perqua?n, pre

messo al superlativo, conformemente agli esempi 

classici. 

§ 17'. Anche lo studio degli avverbi usati da Pa

piniano offre segni notevoli della sua predilezione per 

le forme classiche. 

Egli usa, invero, 18 volte l'avverbio classico con

l~stim: 2 q., D. 19, 5, 7; 45, l, 115, 2; 8 q., D. 46, 

3, 94, l; 9 q., D. 16, 3, 24; 18 q., D. 35, l , 72, 5; 

19 q., D. 40, 5, 21; 20 q., D. 36, l, 57,2; 23 q., D. 41, 

2, 44 pr.; 25 q., D. 27, 3, 18; 26 q., D. ·H, 2, 47 (bis); 

27 q. , D. 46, l, 49, 2 (bis); 3 r., D. 17, l,56, l; 6 r., 
D. 29, l, 43; 8 1"., D. 31,77,15; Il r., D. 46, l, 52,2; 

15 r., D. 48, 5, 40 (39) pro (47); mentre, fra i giuristi 

precedenti, secondo le ricerche del Kalb, Giuliano lo 

usò solo in 16 casi, Marcello in 7, Venuleio in 3; 

Terenzio Clemente e Scevola}n un solo caso (48) . 

Notevole è pure la predilezione del Nostro per 

l' avverbio classico quandoque (49), ch' egli usa 11 volte: 

12. q., D. 6, 1,63; 19 q., D. 31,69,3; 36, l,56 (54); 

20 q., D. 3(-), I, 57 (55), 3; 29 . q., D. 35, 2, Il, l; 

2 r.: D. 5, l, 44, l; 5 11
'., presso Paolo lib. s. ad or. 

(46) LEIPOLD, op. cit., pago 18. 

(47) L:IIPOLD, op. cit.} pago 18. 

(48) KAI,B, Iuristell, pagg. 59, 114. 

(49) KREns, Antiba1'b.} II, pago 40J. 
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d. Sev., D. 27, 9, 13, l; 6 r., D. 28, 6, 7; 28,6,41,6; 

8 r., D. 31, 77, 25. ~)O; e che, prima di lui i è usato 

una sola vol ta da Giuliano, Meciano, Gaio, Terenzio 

Clemente, Marcello e Scevola, e di viene poi abbastanza 

frequente presso i giuristi posteriori (50) . 

L'uso del classico large, invece del largitet' post

classico, l~avvisa il Leipold nel testo 9 q., D. 17,2,81, 

dove la lezione fiorentina da lar'giter esse (51): che il 

Leipold, contrariamente al Mommsen, che legge la t '

gdel" irtte1"esse, emenda col Brenkmann large interes~;'e: 

lezione senza alcun dubbio paleograficamente sosteni

bile; ma che, anche accolta come vel'a, offre un troppo 

debole segno di una preferenza data dal Nostro a co

desto classico avverbio. 

§ 18. Anche nell' uso delle preposizioni Papiniano 

si tiene abbastanza fedele agli esempi classici. 

L'uso della preposizione pro, in senso di de, fre

quente nella bassa latinita, non può per alcuna guisa 

ascriver'si a Papiniano, benchè in un passo papinianeo 

se ne trovi esempio: 8 r., D. 31, 77 (79), 24: mando 

tiliae meae pro salute sollicitus ipSÙlS; poichè basta 

osservare ch' esso si presenta qui in una formula; nè 

occorre perciò pensare, come fa il Leipold (52), ad 

un' interpolazione, adducendo la citazione indiretta di 

Papiniano, 2 r., pl'esso Ulpiano, 9 ed., D. :26, 7, 25 ~ 

(50) LETPOLD, op. cit., pago 13. 

(51) LEIPOLD, op. cit., pago 19. 

(';2) LEIPOLD, op. cit., pago 20. 
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solUcilus de damno. Così non è da ascriversi a Papi

niano 1'uso di minim.e per non, frequente nella lingua 

giustinianea: poichè l'unico passo, che ce ne porge 

esempio: 3 r., D. 39, 5, 28, è manifestamente inter

polato (53). 

Può invece l'avvisarsi una concessione al]' uso post

classico, nella preposizione city'a, che frequentissima

mente Papiniano adopra in senso di py'aete?" e di 

sine e4
). Un elenco in vel'O dei moltissimi casi, in cui 

essa interviene nel Nosh'o, non è recato dal Leipold, 

nè cl'odiamo necessario compilarlo, dai materiali da noi 

direttamente raccolti: bensì ci pare sufficiente il rile

vare ch' esso è normale, in senso di praete?" o di sine, 

singolarmente nelle frasi seguenti: citra aestimatio

nem.: 2 ad., D. 3, 6, 9; lO q., D. 24, 1, 52 pr.; 

citra delegationem: 3 l'., D. 18, 2, 20; citra dolum: 

:-3 r., Vat. Fr., 8; citra inquisitionem: 5 l'., D. 26, 3, 6; 

citra metw'n: 3 q., D. 5, 3, 49; citi"a oy'dinem: 5 r., 

D. 26, 7. 39, Il; city'aprivilegium: l r., D. 50,1,17,5; 

citra rationem: 6 r., D. 28, 6, 41, 3. 

Ai nomi d'altri giuristi, è!he fecel'o uso più o meno 

frequente di citra, gia notati dal Kalb e dal Leipold, 

-e cioè Giuliano, Valente, Afl'icano, Marcello, Ulpiano, 

Paolo, è da aggiungersi anche Marciano, l. s. ad S. C. 

Turp., D. 48, 16, l, 7. 

Vuolsi per altro ricordare che se 1'uso di citra, 

per sine o praeter, manca indubbiamente di esempi 

("3) GRANDENWITZ, Interpol., pago 130. 
(5~) KALB, Iurislen, pago 9; LEIPOLD, op. cit., pago 19. 
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dassici, ha tutta vIa esempi, fl'a i postclassici, assai rag": 

.guardevoli e numerosi; frequente in Quintiliano' e Plinio 

il giovane (55), si riscontra qualche volta . anche in 

'Tacito (56). 

Come segno · positivo di tennenza a ·classicismo, . è 

{)pportuno notare la predilezione di Papi'niano pf~~ la 

preposizione instar, fl'equentissima in ' Cicel'one .(57) e 

premessa dal Nostro segnatamente ai verb~ habere e 

-obtinere. Prima di . Papiniallo un 'solo esempio poteva 

'citarsene presso ' Giuliano: 47 dig.,' ,D. , 39, ,6; 17 (58), 

iriehtl'8 essa' è usata nei seguenti testi papinian'ei, 'notati 

dal Leipold :8q., D. 12, 6, 56; ,19 :q., D~ 29, 7, l'3, l; 
37 q., D. '45, l, 120; 7 r., 'D: 31,' 76; 2. Dopo Papi": 

ni3.no, anche U!.piànO fa uso di codesta prèposizione (59). 

§ lO. Manifestazione assai importante della fe

deÌta del Nostro agli esem:pi classicLè': pul'e da , eot1si

del'arsi il suo risel'bo , nel premettel~e ":pl'eposizioni ai 

~asi, contt1ariamente : a, dò che, siriscontl'apresso tutti 

gli ' altri giuristi, posteriol'i a , Gia volerlO (60). Nota ' il 

(5~») DRAGER, Histor:. Syntaxis der Zatein. S.pracke, I, pago 604; 

KREBS, Antibarb., I, pago 257. 
(56) DRA<;fER, Ueber SY'!tax n. Si?/' des, Tacitus, Leipzig, 1868, 

IJag. 33. ' 
_ ' (57) W OLFFLlN, nell' Arclt; f. (arein. Lexilco,q?"" II, pago 581-97; e 
Itella . Krit. Vierte ljah't·schr., XXx.III, pagg: 169-70. Cfr. MERGUET~ 
Lexicon zu den Reden, II, 725; Lexicon ztt den Phil. 8chrift., II, 327. 

(58) KALB, Iun"sten, pago 25. 
(59) LEIPOLD, op. cit., pago 20. 
(ÒO) KALB, nell' A1·ch. f. latein. Lexikogr., . I, pago 85; Ittristenlal.~ 

pago 5; DRAGER, Hist. Synt., I, § 299, pagg. 617-8. 
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Leipold come si astenga il Nostro dal premettere il sub 

a val'i ab lati vi, a cui di solito si trova preposto, segna

tamente da Ulpiano e da Paolo. E però troviamo presso 

di lui non sub titulo, ma titulo: 26 q. , D. 20 1 5, l; 2 r . ., 

D. 20, 5, 2; 3 ~"., D. 22, 2, 4 pr.; 7 r., D. 32,91, 8; 

8 r., D. 24, l, 54; non sub specie, ma specie: 12 r .,. 

Vat. F1'., 258; 14 r., D. 40, 15, 2, 2; non sub prae

textu, ma praetextu: 9 r., D. 40, 5, 23 pr.; non sub 

obtentu, ma obtentu: 8 r., D. 31, 77, 24; e costante

mente nomine, invece che sub nomine. 

Solo in pochi casi, eccezionalmente, e per esigenze 

di chiar'ezza, Papiniano prepose il sub all' ablativo: così 

ha sub-appellatione heredurn: 5 q., D . . 36, l, 25 (24) ; 

sub appella(ione fundi jltIaeviani: 7 ]f'., D. 34, 5, l (61). 

Parimente Papiniano rifugge dal premettere all' abla

ti vo il cU'Jn (6} ' 
E può avvedirsi pur qui come il Nostro non abbia. 

mai, come ha in ispecie Ulpiano, ex hoc latere, ma 

costantemente hoc latere: 27 q., D. 45, l, 118 pr.; 

46, l, 49, 2 (63). Cosi pure 4el tutto immune egli si 

tiene dall' uso di per hoc, non raro in Ulpiano, e pre

cedentemente adoprato, in due luoghi, da Scevola (64). 

§ 20. Notevoli osservazioni presenta il Leipold., 

intorno all' uso in Papiniano di particelle congiunzio-

(61) LEIPOJ.D, op. cit., pago 21. 

(62) LEIPOLD, op. cit., 1. cito 

(63) LEIPOLD, op. cit., pago 50. 

(64) LEIPOLD, op. c#., pag~ 22. 
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nali, e in ispecie di nec e di neque (65). Papiniano, 

come in genere i giuristi dell' età sua, preferisce H 
nec al neque; ma dove si tratta di unire due termini~ 

ha quasi costantemente neque neque. Dei 5 passi che 

hanno invece nec nec, tre recano per nec nec il senso 

di et et: l ari., D. 48, 5, 6 pr.; Il r., D. 46, 3, 96, 1; 

15 r., D. 26, 2, 20; solo negli" altri due, 20 q., D. 36, 

l , 57, 3; 27 q., D. 45, 3, l -...!, 2, nec nec ha il valore, 

che pel' consueto ha neque neque. Se in essi sia a 

ravvisal'si veramente, come accenna il Leipold, un' in

ter'polazione, non può accertarsi da nessun grave ar

gomento. 

Vuolsi pure avvel'til'e, col Leipold, quale deviazione 

dal normale neque neque, neque et in 6 passi: l ad., 

D. 22, 5, 13; 4 q., D. 30, 51; 7 q., D. 8, 4,17; 21 'q., 

D. 40, 7, 34, l; 27 q., D. 19, 5, 8, e presso Ulpiano, 

19 Sab., D. 23, 4, 2. In un passo, 29 q., D. 38, 6, 7 

pr., si ha pUl'e et neqlle. 

Come preferisce, del resto, per regola ii neque al 

nec, quando si tratta di coll egare . due termini, così 

prefel~isce pure il n,eque nella congiunzione neque enim, 

òa lui usata classicamente, invece di nec eni?n, fre

quentissima presso gli altri giUl'isti. 

Classicamente Papiniano preferisce pure ac ad atque 

nella congiunzione ac si e perinde ac si: l~ q., D. 28, 

7, 15; 19 q., D. 31,67, 1. 3; 28 q., D. 46,3,95 pr.; 6 1"., 

D. 28, 6, 41, 6. Solo esempio di pe1"inde atque si, 

(65) KALB, Iuristen, pagg. 42, 51, 53, 61, 81, 89, 118~ 123; LEIPOLD, 

op. cit., pagg. 22-3. 
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offre 29 q., D .. 35, 2, Il, 6. Parimente ac è preferito 

àd atque nella congiUlizione non secus ac si: 2 q., 

D. 45, l, 115 P r.; 48, 19, 33; 13 q., D. 37, Il, Il, 2 ; 

18 q., D. 36, 2, 25, l; Il r., D. 45, 2, Il pr.~ usato~ 

prima di Papiniano, da Giul iano, e, dopo, s~gnatamante 
da Paolo (66) • . Unico esempio di non secus qua m si 

offre il Nostro nel passo 20 q .. , D. 31, 70, 2. 

La tendenza della lingua papinianea al classicismo 

si manifesta pure dall' uso di altre congiunzioni.. Enim

vero, classico, è usato primamente . da Papinian'o, benchè 

più tardi apparisca frequente, in ispecie pre.sso Ulpiano ~ 

Papiniann ha enùnvero l1ei seguenti testi: lO q., D. 18, 

7; · 7; 17 'q., 'D. 31, 66, 6; 20 q .. , D. 20, 1,3 pr. ; D.-31, 

70, T; 28 q., D. '46, 3, 95, l (67) . 

. Anche del c~ceroniano ver'u'mtamen può citarsi corpe 

primo un esempio papinianeo: . l ad. ; D. 22, 5, 13; 

poichè nel passo che antel'iormente , se ne .av1'ebbe di 

Africano, 3 q., D. 48, IO, 6 pr., la lezione del ·Mom

msen sopprime ilverum (68) • . 

Note~' ole è pure la prefer'eùza costante mostrata da 

Papiniano pel classico sin auten~, rispetto ' a sin vero, 

preferitò invece da Giuliano, Pompoi1io,· Africano, Me

ciano, Gaio, Marcello, Scevola, · Venuleio, Ulpiano e 

Marcia'no (69). Papinianoha sin auten~ nei passi se-

(66) KALB, Iun'ste'n, p ago 136; SCHULZE, nella ' Zeitschr. ier &1,1.'. 

Stirt., XII, . pagg. 130-1; LEIPOLD, op. cit., pago 23. 
(67) iCALB, Ilwisten, pago 14; LEIPOLD, op, cit., pago 24. 
(68) LEIPOLD~Op. cit.,. pago 24, 
(G9) KALB, l/'wisten, pagg. 9, 61; LEIPOLD, op. ç/t .. . p,ag. 24. , 
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guenti: 7 q., D. lO, 3, 28; 8 q" D. 46" 3, 94, l ; 17 q., 

D. 31, 66, 6; 23 q., D. 41, 3, 44, 7; 8 t'., D. 2,14, 8 
{secondo il Gradenwitz, interpolato). 

È pur confonne alla tendenza classica la preferenza 

,data da Papiniano a quanwis, rispetto al licet, segna

'tamente premesso al congiuntivo. Si notano invero, 

presso il Nostro, 53 passi, in cui interviene quamvis, 

mentre non se ne hanno piLI di 18, nei quali intel'

'venga licet CO) . 

B) Africismi. 

§ 2 l. E passiamo all' esame d'altre singolarità 

-della , lingua papinianea, che per primo il Kalb Cl), e 

piil tardi il Leipold ('2), raccolsero e designarono come 

-proprie degli scrittori africani, traendone argomento 

per l'ipotesi, da essi presentata, che a Papiniano sia da 

.ascrivere, contrariamente alla tradizione che lo fa Siro, 

origine afl'icana. 

Prima d'entrare nell' esame di queste ricerche, ci 

permettiamo un' osservazione generale, che non vorrà 

essere interdetta a noi, se, estranei, quali ci l'icono

:sciamo, agli studi filologici, cerchiamo appoggio e con

forto da coloro, che sono in essi salutati maestri. 

E l' osservazione è questa: che i pretesi caratteri del 

(70) KREBS, AntibaTb., II, pago 22, KALB, Iuristen, pagg. 5, 89; 
LEIPOLD, op. cz't., pago 25. , 

(71) KALB, Iuristen, pagg. 110-8. 
(72) LEIPOLD, op. cit., pago 26- 47. 
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latino afeicano non paiono, neppure oggidì, tracciati con 

tale precisione di linee, da offrire ragionevole fiducia, 

che, procedendo su questo terreno, sia possibile riuscire 

a l'esultati, probabili se non sicuri. Anche tra i mag

giori filologi, la questione stessa, che riguarda la 'de

terminazione dei caratteri fin più essenziali del latino 

africano, è ben lungi dall' esser tranquilla, se il Beck81\ 

in un' opera famosa potè affermal'e: « /wdl:e de Af'rici

latis quae dicitur vana imagine docti vù'i saepe hario

lantur ('3) »; e il Bernhardy; « die a(rikanische Lati

nitat ist .... noch durchweg terra incognita (,4) ~). Ai 

quali giudizi, assai gravi, vuolsi aggiungere da ultimo 

un'a recente dichiarazione dello stesso Schulze, che, se 

nessun filologo può negare la esistenza di un idioma 

africano, e il suo presentarsi nèlla letteratura della 

seconda metà del secondo secolo, rimane tuttavia assai 

incerto ed OSCUt'O dove debban segllarSf'ne i confini, quali 

forme veramente debbano esservi comprese e quali no ('5). 
Codesti dubbi s'intende che s' hanno a riferire aglP 

scrittori vissuti troppo vicipo all' epoca, in cui, sotto 
/: 

Adriano, s'affermava spicéato un indirizzo linguistico 

di verso, fra gli scrittod ellenizzanti in Ro~a, e q ueIli 

viventi nelle provincie d'Africa; nè possono estendersi 

invece agli scrittol'i dei secoli IV e V, segnatamente 

(i3) BECKER, Studia Apuleiana, pagg. 7 e segg.; Ofr. IORDAN, Krlt. 

Beitr., pago 265; ID., Vind. serm. lat. antiquiss., Regim., 1882, pagg. 18-

e segg. 
(i4) BERNARDY, Gesch. der rom. Llterat., n. 231. 

(i5) SCHULZE, Zum Sprachgebrauche ecc., nella Zeitschr. der Sal.'. 

Stift., XII, pago 111. 

. '/ 
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~ristiani, presso i quali le traccie di uno speciale idioma 

.africano possono ben segnarsi e valutarsi; come invero 

si fece e si vien facendo, con istudi coscienziosi ed ap-

positi. 

§ 22. Ma i dubbi che testè presentammo debbono 

anche afforzarsi per Papiniano, e non tanto in consi

derazione dell' epoca in cui visse, così poco discosta 

dall' adrianea, quanto, e più, in "ista del materiale lin

guistico limitato e speciale, che, come giurista, egli do

vette maneggiare, e dei rapporti continui, in cui dovette ' 

tl'ovarsi cogli altri giuristi d'origine romana o di pro

vincie diverse, nell' ambiente di ,Roma, in cui yiveva, 

allorchè da va opera agli scritti, che di lui ci ri

mangono. 
Queste ragioni, invero, contribuiscono tutte ad ac

cent~are e a moltiplicaC'e a dismisura le difficoltà, così 

da ingenerare, nel caso nostro, grande e ragionevole 

sfiducia di pervenire a qualche l'esultato di conclusioni 

probabili. 

§ 23. Allontanandoci alquanto dall' ordine seguito 

in queste ricerche dal Leipold, ci pare opportuno oc

cuparci qui pl'imamente di talune singolarità, che offre 

la lingua papinianea nell' uso dei verbi: singolarità, 

nelle quali si pretende di ravvisare altrettante traccie 

d'africismo. 

Notiamo l'uso arcaico d'alcuni verbi. Vien primo 

assolere, di cui possono additarsi due esempi papi-
• 

oJ. 
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nianei, 23 q., D. 41, 2, 46; 15 1'., D. 29, 6, 3 e5Jis )r 
Non isfugge però al Leipold stesso che (yodesto ar

caismo, nel quale egli pretende di ravvisare una trac

cia di afl'icismo, è usato, prima che dal Nostro, non 

già. solamente da Africano, 2 q., D. 34, 2, 2; 7 q'T 

D. 44, 7, 23; 8 q., D. 47, 2, 62, 8; ma ben anco da 

Pomponio; 3 ex Pl., D. 46, 8, 16, l ( 6
). Egli bensì 

pone avanti l'ipotesi che qui Pomponio abbia attinto 

a Giuliano; ma nessun argomento confoI'ta una tal con

gettura; mentre poi, volendo dare ad assolet'e il va-

. 10re d'africismo, mal 8aprebbe spiegal>sene la pl>esenza 

anche nel rescritto di M. Aurelio e Commodo, riferito 

testualmente da Macro, 2 de iud. publ., D. l, 18, 14: 

che fu pUI' notato dal Leipold: al quale non isfugge 

nemmeno che assolere non è estraneo poi alla lingua. 

anche di Ulpiano, 79 ed., D. 46, 6, 4, 8. 

Sono a farsi osservazioni del tutto analoghe . per la 

fl'ase die?1'l sumn obir'e, che il Leipold non esita a 

designare arcaismo propl'iamente africano. Papiniano 

usa vel>amente peI' 9 volte quest' espressione: 7 q., 

presso Ulpiano, ] 9 ed., D. '~ 10, 2, 20 pl'.; 6 r., D. 35, 

l, 76; 28, 6, 41, 3. 7; 29, 5, 4; 8 r., D. 35, l, 101 

pr.; 36, l, 59, l (bis); 31, 77, 26 Cl Ma, a parte 

l'osservare ch' essa non è estranea a Cicerone, notiamo 

(75bis) Nell' altro passo 3 q., D. 28, 6, 12, notato dal LEIPOLD, 

op. cit., pago 35, 1'edizione del MOMlI1SBN legge ut alias solet, non 
assolet. 

(76) LEIPOLD, op. cit., pago 35. 

(1ì) LEIPOLD, op. cit., pago 35. 
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come, fl'a i giuristi, prima che nel Nostro essa si ri

scontri in Pomponio, 2 ench., D. l, 2, 2, 52, e in Mal'

cello 30 d., D. 48, lO, 26. Dopo Papiniano è usata da 

Ulpiano, 41 ed., D. 37, 9; l, 16; 43 ed., D. 38, 2, 6, 

l; 45 ed., D. :37, 12, 1,2; 37, 13, l pr.; 46 ed., D. 38, 

8, l, 7; ::32 8ab., D. 21, l, 7, 8; 42 8ab., D. 13, l , 

7, 2; da Paolo, 15 t'., D. 45, l, 134 pr.; e da Mar

ciano, 2 ?"eg., D. 36, ], 35 (34). E ciò veramente non 

era sfuggito al Leipold, al quale fa meraviglia come 

non abbia ingenel>ato qualche scrupolo, sulla pl'obabi

lità. di ascrivere senz' altro anche codesta forma, ado

I)l'ata da giuI>isti di così varie tendenze linguistiche~ 

alle tl'accie d'afl>icismo. 

Analogo a cliem suum obi?"e è mOr'ten'/, ooire, che 

Papiniano adopra i,n 7 casi: 2 q., D. 2, Il, 15; 6 q., 

D. 5, 4, lO; 13 q., D. 28, 7,28; 15 q., D. 37, 3, l; 

29 q., D. 38, 6, 7 pe.; 33 q., D. 34, 9, 14; 4 1"., D. 

23, 4, 20, 5 (8). jl!fol"tem obir'e è confortato da esempi 

di Cicerone, e, fl'a i giuristi, prima che dal Nosiro,è 

adoprato da Scevola:' 8 q., D. 29, 7, 14 pr., come 

bene avvel'te lo stesso Leipold, al quale neppure sfugge 

un esempio che se . ne riscontra, dopo il Nostl'O, in 

Ulpiano, 45 ed., D. 2D, l, 13, 4. 

Papinianoha . anche obire, adoprato prima sola

mente da Africano, 7 q., D. 24, 3, 33 e da Scevola, 

22 dig., D. 32, 41, lO; e, dopo, da Ulpiano; 39 8ab., 

D. 26, 2, 16, 4, e dri Paolo, 8 q., D. 29, 1,38 pro (9)~ 

eS) LEIPOLD, op. 'c i t., pago 35-'6. 

(i9) LEIPOLD, op. cit., pago 36. 
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Papiniano ne porge i seguenti esempi, notati anche dal 

Leipold: 28 q., D. 12, 6, 3 ('9 lJi,); 29 q., D. 35, 2, Il, 

3; 4 l'., D. 23, 4, 26 pr.; 6 r., D. 29, 2, 86 pro 
Codesta varietà. d'espressioni, del resto, usate per 

significare il concetto di mOI'ire, e della quale abbiamo 

accennato ora per Papiniano qualche segno, non è un 

fenomeno singolare e proprio solo della lingua papi

nianea; ma bensì è conforme ad una tendenza, che 

s'inizia già. allora, e s'accentua sempre più intensa

mente nel secolo appresso, e della quale riserbiamo 

ad altl'o luogo l' occuparci di proposito (80). 

§ 24. È pur designata per consueto come trac

cia d'arcaismo africano l'oscillazione tra la forma 

deponenziale e la passiva dei verbi (81). ' E però il Leipold 

nota accortamente alcuni segni di tale oscillazione. 

Importante gli pare tueri, in senso passiyo: 5 'ì'., 

D. 28, 3, 17 (82). Ma anche per questo dobbiamo ri

chiamare, come abbiamo fatto più sopra, l' uso ~nalogo, 

pur non isfuggito al Leipold stesso, di tueri non solo 

presso Giuliano, 21 dig., D. 27, lO, 7 pr.; 40, 12,30; 

ma ben anco presso Marcello 9 dig., D. 37, 5, 25, 2: 

(7lJbis) Secondo il GRADENWI'l'Z, nella Zeitsclu·. cler Sat'. Stzft., VII, 

pago 78, è interpolato. 
(80) Cfr. il , § 39 del presente capitolo. 
(81) HAR'l'EL, Pair. Studien, III, pago 84; KiiBLER, nella Berl. philol. 

lVochenschr., 1891, pag'. 594; Cfr. anche WOLFFLIN., Ueber die LaU

,nUlli des Afrilcanel's Cassùls Felix , nei Sitzungsbe1·. de Kouig. Blzyerl. 

Alcctd. der Wissensch., Pllil. Mst. Class., 1880, pago 417-8. 

(82) LEIPOLD op. cit., pago 33. 
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e il dire che Marcello abbia qui attinto a Giuliano, 

come fa il Leipold, ci pare del tutto arbitrario. Poco 

appresso a Papiniano troviamo poi di tueri, usato pas

sivamente, i seguenti esempi di Ulpiano, notati pure 

dal Leipold: 40 ed., D. 37, 5, 5, 7; 2 disp. , D. 42, l, 

57, e di Paolo, 22 ed., D. 9, 4, 17, i. f. Da codesto 

uso, che anche altri scrittori giuridici, non affatto afri

cani, porgono di tal forma, ognuno intende di quanto 

resti gravemente indubbiata la congettura, che la ri

guarda come cal'atteristica propria soltanto di scrittori 

africani, e di quanto appaia invece più probabile ch' essa~ 

già prima di Papiniano, sia entrata a far parte del 

patrimonio della lingua giuridica. 

Lo stesso è da avvertirsi per largir'i, del quale si 

adducono due esempi papinianei (83): 3 q., D. 4, 4, 30; 

29 q., D. 35, 2, Il, 6; ma esempi pure di Ulpiano: 

Il ed., D. 4, 2, 14, 2; 63 ed., D. 40, 5, 7; e per 1JO

tiri hostiurn (84), usato, prima che da Papiniano, da 

Giuliano: 62 dig., D. 49, 15, 22, l, e da Papiniano, 

Il q., D. 49, 15, Il pr.; ma poi anche da Tl'ifonino, 

che non può ornai ritenersi affatto condiscepolo di Pa

piniano (84bis): 4 disp., D. 49, 15, 12, 6; e da Ulpiano, 

12 ed., D. 4, 6, 15 pr.; Il Sah., D. 29, l, lO. 

Si deve per altro riconoscere che, allato a tali 

forme, usate anche da altri giuristi di diversa origine 

ed indole linguistica, altre possono nota}'sene non ado-

(83) LEIPOLD, ibid. 

(84) LEIPOLD, ibid. 

( 84 bis) Cfr. il cap. I, § 5 e 23, pagg. 12-3 e 48. 

STA. 19 
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prate, fra i giuristi, che dal solo Papiniano. Tali il pas

sivo di laborare, in un unico esempio, l. s. ad., D. 
48, 5, 12, 12 (laboretur'), secondo la lezione fiorentina, 

mentre la vulgata ha laboret (85): - m,01~ari in senso 

passivo, usato da Plauto e da Nevio (86), 28 q., D. 36, 3, 

5, 1 (87); - e remunerare frequente in Frontone, Minicio 

Felice, Apuleio e Tertulliano e8
), 3 'l'., D. 17, 1, 7 (89). 

Pur segnalando codeste forme, ciascuna delle quali 

ci si presenta in un unico test o papinianeo, lasciamo al 

giudizio imparziale del lettore il valutarne l'impor

tanza, considerando in ispecie se non sia per avven

tura da spiegarsi, come del tutto casuale , il fatto del 

non aversene esempi presso altri giuristi, cosi come se 

ne hanno delle forme notate prima. 

Alle singolarità ora avvertite nella lingua papinia

nea, per l'uso dei verbi, ci par meritevole d'esser qui 

aggiunta, da ultimo, anche quella, che consiste 11el

l'uso attivo di abdicare (abdicare se): l 'l'., D. l, 
18, 20, che il Georges segna come frequente in S. Ago

stino e in Lattanzio. 

§ 25. Merita qualche osservazione anche l'uso 

di taluni sostantivi nella lingua papinianea, designati 

come prediletti agli scrittori africani. 

(85) LEIPOLD, op. cit., pagg. 34-5. 
(86) HOLTZE, Synt. p,-isc. script. latin., II, pago 15. 
(87) LEIPOLD, pago 33. 
(~8) WOLFFLIN, nell' At'ch. f. latein. Lexi7cogr. , VII, pago 475. 
(S9) LEIPOLD, op. cit., pag 34. 
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Così il Kalb (90), come il Leipold (91) adducono, quale 

esempio importante d'africismo, il sostantivo imme

nwria, in un unico passo papinianeo: 23 q., D. 41, 2, 

44 pr., che ricorda, secondo loro, i sostanti vi composti 

col prefisso dell' in pri vativo, frequenti presso gli scrit

tori ecclesiastici africani (invaletudo, involuntas, im
n~isericordia ecc.) (92), e sarebbe tanto più singolar

mente notevole. nel Nostro, quanto più spiccato si ma

nifesta il suo riserbo nell' uso dell' in privativo, negli 

aggettivi e negli avverbi. Senonchè, da un lato la con

nessione di imm,emoria a invaletuclo, involuntas ecc., 

pare molto dubbia, in quanto immemo?"ia non sarebbe 

altro che la traduzione precisa del greco &p.vYHwau,/yj, 

e però vorrebb' esser considerata piuttosto come el

lenismo che come africisrno (93); d'altro lato poi, la 

stessa lezione del solo codice fiorentino, che reca irn

'Jnemol"ia, è mal certa, e il senso del testo rende assai 

attendibile la congettura che debba sostituirvisi, come 

fa il Mommsen, memoria (cu?n reversus locurn then

saU'ri menwria non repeteret). 
Non occorre ornai spender parola per missa, che 

al Kalb parve sostantivo, in senso di rnissio, e però 

(90) KALB, Judsten, pago 114, n. 3; WOLFFLIN, nella Kdt. Vier

teljahrschr., XXXIII, pago 165. 
(91) LEIPOLD, op. cit., pago 29. 
(92) SITTL, Lok. Versch. der lat. Sp,'ache, pago 118; WOLFFLIN, nel

l'Arch. f. latein. Lexilcog1'., IV, pagg. 404 e segg. 
(93) SCHULZE, Zum Spracltgebrauche ecc, nella Zeitsclw. der Sav. 

Stift., XII, pago 126. 
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proprio del volgare arcaico africano C'4), mentre, come 

ha già. ben ravvisato il Leipold, è semplicemente ag

'gettivo (95): 15 7"., D. 48, 5, 40, (39), 3: denuntiatio vel 

ad dO?num rnulieris n~issa. 
Di laesio, per offesa, si ha un esempio papllllaneo: 

7 q., D. lO, 3, 28 e6
); ma al Leipold stesso, che lo 

nota, non isfugge come se ne abbiano esempi anche di 

Scevola, 2 r., D. 38, l, 45, e d'Ulpiano, 4 ed., D. 2, 

14r 7, 14. 

A codesti sostantivi può aggiungersi c01~cordium, 

notato già. dal Kalb: l d., D. 23, 4, 27 C"), e potenta

tus: l d., D. 23, 2, 63, di cui non mancano esempi 

poi nella lingua delle costituzioni: Diocl. e Jl1ass., 

C. 4, 20, 5. 

§ 26. Maggiore importanza ha, pel tema che qui 

ci trattiene, lo studio degli aggettivi. E sopra tutto è 

·notevole, fra questi, la forma arcaica exter, per extra

neus, usata da Papiniano in vari luoghi: l ad., D. 48, 

3, 2 pr.; 9 q., D. 81, Il; l~ q., D. 24, l, 52, l; 16 q., 

*D. 29, 2, 84; 19 q., D. 31, 67, 4. 5. 6; 31, 69, 1. 2. 

3; 27 q., D. 17, l, 54 pr.; 29 q., D. 35,~, Il, 7; 35 q., 

D. 49, 17, 15, 3; 7 1"., D. 33, 3, 6, tutti in caso obli

quo all' infuori di due soli: 16 q., D. 29, 2, 84; e 

(94) KALB, Iuristrm, pagg. 114-5. Cfr. VVOLFFLIN, nell'Arch. f. la-

tein. Lexi1~ogr., VII, pago 286. 

(95) LEIPOLD, op. cit., pago 30, n. 1. 
(96) LEIPOLD, op. cit., pago 30. 
(97) KALB, bwisten, pago 114. 
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19 q., D. 31, 69, l C8
). Questa forma è invero d'uso 

assai frequente presso gli scrittori africani, e il gram

matico africano dell'Appendix Probi la indica e pre

scrive, come la sola corretta (99). Forti di ciò, il Kalb 

e il Leipold ravvisano nell' uso di exter un grave in

dizio d' africismo. 

Ma contro codesta loro deduzione stanno due fatti, 

a parer nostro, capitali. L'uno è 1'uso, pure assai 

fl'equente, che Papiniano fa del normale extraneus, 

allato dell' exter arcaico; ond' è che la regola del 

grammatico africano sarebbe seguita da lui imperfetta

mente e solo nel suo lato positivo: l. S. ad., Coll., 4, 

Il: Il q., D. 26, 5,13, l; 19 q., D. 31,67,3; 4 r., 
D. 24,3,42,3; 8r.,D.31,77, Il. 15 COO). Nè vuolsi 

tacere che, con extraneus, il Nostro ha pure extra

?"ius, forma pure arcaica, e d'uso non raro in Giavo

leno COI), ma non già. prediletta singolarmente agli 

africani (102): 50 q., D. 36,1, 57 (55) pr.; 5 r., D. 27, 

l, 28, l; Framm. Berl., foglio III, dritto, l. lO C03
); 

9 r., D. :31, 78, 3. 

(98) KALB, Iuristel1, pagg. 116.7; W OLFFLIN, nella K6t. Vie1·tel

jahrschr., XXXIII, pago 175; LEIPOLD, op. cit., pago 30. 
(99) KEIL, Grammatici, IV\ pagg. 197 e segg.; Cfr. SITTL, nell'Arch. 

f. late-in. Lexikogrl1ph., VI, pagg. 557-62. 
(1 00) SCHULZE, Zum Sprachgebrauche ecc., nella Zeitscltt'. de1' Sav. 

Stilt., XII, pago 127. 
(101) KALB, Iur1:stel1, pagg. 40 e segg., 115 . 

. (103 ) SCHULZE, Zum Sprachgebrauche ecc., nella Zeitschr. der. Sav. 

Stift., XII, pago 110. 
(103) Secondo la concorde lezione del KRUGER, Monatsber. der 

preuss. Akad, 1879, pago 516; Zeischr. der Sav. Stift., I, pago 112; II, 

• 
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L'altro fatto si è che, oltre il Nostro, anche altri 

giuristi numerosi, e aventi fra IOl~O tendenze linguisti.., 

che disparatissime, adoprano exte1" ne' casi obbliqui; 

talchè sorge gravissimo il dubbio che, ben prima del 

Nostro, codesta forma fosse accol ta nell' uso comune. 

Il Leipold stesso segnala 1'uso di e:XJte1" ne' seguenti 

passi di Ulpiano, l 1"eg. , D. 29, 2, 67, e di Paolo, 38 

ed., D. 26, 7, 12, 3; 3 Sab., D. 36, Z, 6, 1. Ma sono 

da aggiungersi a questi: Giuliano, 62 dig., D. 49, 15, 

22,: l; Pomponio, l ' ex ' var'. ' lect., D. ' 49, 15, 6; Sce

"Vola; 20 dig., 'D. 04, 1, 18, 3; 28 dig., D. 45, l, 122, 

3; 4· reg., D. 48,4, 4 pi~.; Cilllistrato, 4 cogn., D. 27; 
l, ': li, 2; Ulpiano, 3 ad., D. 48, 5, 28 (27), 6; 35 ed., 

D; 26, 2, 19 pro 
'Cade, come lo stesso Leipold riconosce C0 4

), ogni va.., 

lore- di cong1"uus, quale indizio d' africismo, dacchè uno 

dei ; due passi, che ce ne porgono esempio, 12 r., D. 

39; 5, -31, l, ' è certamente interpolato C05
); ment.re è 

fortemente sospetto , d'interpolazione anche l'altro: 

Il q., D. 36, 1, 52. 
Ma il Leipold attribuisce' il1YeCe notevole impor

tanza ' all' aggettivo partecipiale urgens, usat.o la prima 

volta da Papiniano: ;2 t'., D. 29, 5, 20, ma feequente ' 

poi nel codice giustinianeo, e pel quale manifestano 

pago 86; LENEL, Paling., I; 903, 11. 523; HUSCHKE, Iilngst Aufgef. Bru

clcst~·, pago 52; Iur. Antei1.tst., pago 436; ALIBRANDI, Studi e dOCUlIl. dl 

st. e dir., L pagg. 47, 185. Cfr. il presente lavoro, a pagg. 139-41. 

(104) LEIPOLD, op. cit., pago 3I. 
: (lU5) GRADENWITZ, nella Zeitschr. der Savò SUlt., VII, pago 59, n; lo, 
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pure predilezione gli scrittori africani, in ispecie cri

stiani (06). Ma veramente non ci pare che 1'unico 

esempio, offertoci da Papiniano di codesta forma, basti 

a dimostral'e in lui una predilezione per essa. 

, Anche meno che dall' unico esempio papinianeo di 

urgens, può trarsi dall' esempio, pure unico nel Nostro, 

di toti per mnnes: 8 q., presso Ulpiano, 26 ed., D. 12, 

l, 13, l (07); poichè al fatto del non aversene nel 

Nostro altri esempi, invece del consueto ornnçs, s'ag

giunge, ben più grave, la presenza di questa medesima 

forma eccezionale di toti per omnes anche in Scevola 
l r., D. lO, 2, 39 pr., e in Gaio, III, 148. 

§ 27. Menzione particolare merita, per quel che 

ci pare, il participio constitutus, che suoI designarsi 

dai filologi come ellenismo (= xcdhG-rwç wv) accolto in 

Africa (108), ed è addotto dal Leipold, quale segno d' afri

cismo in Papiniano, che ce ne offre i seguenti esempi: 

l. S. ad., D. 48, 5, 12 (11), 5; 14 q., D. 37, lO, 12; 

20 q., D. 36, 1, 57 (55), 5; 29 q., D. 39, 5, 27; 3 r.) 

p. 19', l, 41; 8 r., D. 33, 1, 93; 13 1"., D. 39, 6" 

42, l (109). Ma, senza voler discutere (chè non lo 

potremmo) 1'affermaziòne de' filologi che veramente 

constitutus sia grecismo apertosi il varco noI linguag-

(106) LEIPOLD, op. cit., pago 32. 
(107) LEIPOLD, op. cit., pago 32. 
(108) W OLFFLIN, nella Krit. Vle?"teljahrsch1·., XXXIII, pago 168; ID., 

nell' Arch. f. latein. Lexilcograph., VII, pago 481. Cfr, anche SCHlIfALZ, 

nei Neue Iahrbiicher f. Philologie und Paedagogilc, 1891, pago 352. 

(109) LEIPOLD, op. cit., pago 45. 
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gio africano, sta pur sempre il fatto ch' esso, da Giu

liano in poi, appartiene al patrimonio comune della 

lingua de' giuristi; e se ne hanno esempi in Trifonino, 

in Paolo, in Ulpiano, in Marciano, in Modestino ed in 

Ermogeniano (110); talchè dalla presenza di esso in al·· 

cuni testi papinianei non può trarsi alcuna deduzione 

singolare pel Nostroo 

§ 28. Le iraccie di africismo, nella lingua papi

nianea, accennano a divenire più concludenti, nell' uso, 

speciale ad essa, di alcune particelle. Mentre Papiniano 

adopra scarsamente· la preposizione super, in senso di 

de: 20 qo, D. 22, 3, 26; 3 ro, D. 19, I, 41; 6 ro, Do 

29, l, 36, 4; 7 ro, Do 33, 2, 24 pro; Il 7"0, Do 20, I, I, 

l (interpolato?), usata invece, prima di lui, da Sce

vola, e rifugge ognora dall' uso di insuper avverbio, 

per praeterea, frequente nello stesso Scevola Cll
), egli 

offre per contro esempi di questa medesima preposizione, 

in un senso del tutto particolare agli scrittori africani, e 

segnatamente a Frontone e a;d Apuleio (112), nella frase 

insuper ha bere, con valore 'di contemnere: 8 qo, D. 

Il, 7, 43; 13 '"0 , Do 34,9, 17, come non si ha presso 

alcun altro fra gli scrittori giuridici. 

Non meno singolare a Papiniano è 1'uso di fini, 

in senso di ad, fino a, prediletto agli scrittori africani 

(110) KALB, Iwristen, pago 98. 
(lll) LEIPOLD, opo cito, pagg'o 36-7; KALB, 1uristen, pago 112. 

(112) SITTL, Lo7c. Verscho, pago 145 • . 
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e specialmente ad Apuleio (113)0 Di Papiniano se ne 

hanno i seguenti esempi: 5 1'0' Do 37, 7, 5 pro: fini vi
rilis parttS; 9 r., D. 36, 2, 26 pro: fini relictae pe

cuniae; Il ro, D. 16,2, 19: peculii fini; Do 20, l, 1, 3: 

fini legitimae usura e ; 12 ro, Vato Fro 294: fini deci
martt?n; 13 ro, D. 35, 2, 15, 4: fini quadranlis. 

Allato a fini troviamo pure, presso il Nostro, ad 

fine?n, nei testi seguenti: 2 do, Do 49, 17, 17, l: ad 

finern peculii; 3 ro, Do 22, 2, 4, l: ad finen~ cente- . 

s-imae; 4 ro, Do 24, 3, 42, l: ad finem superflui; Do 

24, 3, 42, 2: ad finem debitae quantitatzs; 16 ro, D. 

38, 12, 2: ad finem quinti gradus ( 14 )o 

§ 29. Anche in taluni modi avverbiali si riscon

trano manifestazioni di tenden7a all' africismo. 

Notevole è ex abundanti CI5
), di cui si hanno tre 

esempi papinianei: 7 ro, D. 33, lO, 9 pro, e presso 

Ulpiano, 20 Sab., Do 33, 7, 12,46; lO ro, D. 40, l,20 

pro; benchè in un passo si trovi adoprato altrimenti 

anche da Ulpiano: lO edo, D. 3, 5, 5, 3 (6, l) (116)0 

Maggiore importanza attribuiscono tuttavia il Kalb (117) 

e il Leipold (118) all' uso di modo si, che ci si presenta 

nel Nostro in 7 casi, invece del regolare si modo. 

J.vIodo si è adoperato, fra i giuristi, da Giuliano: 3 digo, 

(113) W OLFFLIN, nell' Archo f. lctteino Lexilco(Jro, I, pago 424. 

(114) KALB, 1uristel1, pago 112; LEIPOLD, opo cit., pagg. 3ì-8. 
(115) SITTL, nell' Arch. j, latein. Lexilco(Jl°o, VII, pago 216; WOLF-

FLIN, K,-ito Vierteljahrsckro, XXXIII, paggo 175 e seggo 
(116) KALB, 1ut"?:sten, pagg. 24, 112; LEIPOLD, opo cito, pago 38. 

(117) KALB, 1m-isten, paggo 58, 112. 

(118) LEIPOLD, opo cito, pago 38. 
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presso Ulpiano lO ed., D. 3, 5, 5, 2: In Papiniano si 

riscontra modo si ne' seguenti passi: 3 q., D. 39, l, 

18, l; 2 r., D. lO, 2, 32; lO, l, Il; 4 r., D. 26,2,28 

pr.; ], 22, 4; presso Ulpiano, 32 ed., D. 19,2, 19, lO; 

7 r., D. 31, 76, 9. Il regolare si modo si ha invece 

in questi altri testi: l. s. ad., D. 48, 5, 12 (Il), 6; 

Il q., D. 24, 3, 61; 17 q., D. 7, 4, 2, l; 18 q., D. 35, 

l, 72, 7; 20 q., D. 26, 9, 3; 22 q., D. 41, 3, 43 pr.; 

23 q., D. 41, 2, 44, 2; 36 q., D. 48, 5, 39 (38), 3; 

37 q., D. 45, l, 1'20 (formula); 3 r., presso Ulpiano 

32 ed., D. 19, l, 13, 25; 5 r., D. 26, 9, 5 pro 

Neanche modo si, per altro, costituisce una singo

larità. della lingua di Papiniano; poichè, oltre all' esem

pio precedente, ora acce.nnato, di Giuliano, ' se ne hanno 

esempi posteriori d' Ulpiano: 13 ed., D. 4, 7, 4, 4, e 

di Paolo, 3 fid., D. 36, l, 68 pro 

Alcuni altri avverbi porgono traccie più vaghe e 

fuggevoli di quella predilezione per gli arcaismi, che 

costituisce una singolarità. del latino africano. Papi

niano ha fraudolenter: 16 r., D. 49, 14, 39, l, usato 

da Catone ed evitato da Cié;erone; ma, fra i giuristi, 

adoprato, prima che dal Nostro, da Scevola: l r., D. 

17, l, 60, 4; 24 dig., D. 40, 7, 40, 4, e, dopo di lui, 

da Ulpiano: l de on2n. tY'ib., D. 26, lO, 2; 35 ed., D. 

26, lO, 3, Il. - Ha pure, in un passo, intrinsecus: 7 r., 

D. 32, 91, 4, che, dopo Catone e Varrone, è usato 

dagli scrittori africani del 2° e 3° secolo; e prorsum: 

8 q., D. 12, 6, 56 (119). 

(119) LEIPOLD, op. cit., pagg. 39-40. 
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§ 30. Il Leipold insiste, come su di argomento 

assai efficace, a sostegno della sua tesi, sopra alcune 

forme pleonastiche, recate dalla lingua papinianea, e 

che possono costituire manifestazioni, più o meno sa

lienti, di ciò che model'namente è detto tumor pu

nicus (120). 

In tre luoghi avverte il Leipold che Papiniano 

adopra ta?netsi ta?1~en: 7 q., D. 21, 2, 64, 3; 17 q., 

presso Ulpiano, 17 Sab.; D. 7, 4, 3, l; 27 q., D. 19, 

5, 8; ' e in un testo hactenus.w(Fita'tenus: lO q., D. 18, 

7, 7, usato, prima del Nostro, ,da -,Giuliano, ma, dopo, 

da Ulpiano C21). Di codesta medesima forma tuttavia il 

Georges segna esempi di Cicerone,, ' di . Cor.nificio e di 

Cesare. 

Più notevoli sono talu-ne anomalie nella compara

zione, che ricordano analoghe ·anomalie negli scrittori 

africani (122). Cosi il Nostro .offl'e esempi di doppia gra

dazione: 19 q., D. 31, 67, 8: magis ... faciliores. 

E anche dell' uso anormale ·de' comparativi e su perla

ti vi, là. dove regolarmente basterebbe il semplice posi

tivo:- 27 q., D. 45, l, l J.8, l: praenwturius" invece 

di prae-mature, che il Leipold connette al praenobilior 

di Apuleio (12,). - Analogamente .. iL . Nosh'co ha pure: 

l ad., D. 48, 3, 2, l: pe'rdu7"a. pernirniwn severa (124). 

(120) SITTL, Lok . Versch., pagg. 121 e !egg . . 

(121) KALB, Iuristen, pago 43; LEIPOLD" op. cit., pago 41. 

(122) WOLFFLIN, Lat. U. ,'01111 .. Comparatz'on, pagg. 42 e segg.; ID., 
nell'A,'ch. f. latein. LexiTeogr., I, pago 101; SITTL, LoTe. Versch., pago 100. 

(123) LEIPOLD, op. cit., pago 42. 

(124) LEIPOLD, op. cit., ibid. 
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Maluit magis, di cui Papiniano porge un esempio, 

l. s. ad., D. 48, 5, 12, 3, ha pure un esempio iden

tico, non isfuggito al Leipold, in Ulpiano, lO Sab., D. 

28, 3, 6, 7 C25
). 

Alle forme pleonastiche è da ascrivere ancora vice 

n~utua, usata dal Nostro con certa larghezza: 28 q., D. 

36,3,5, l; l 'l'., D. 50,8,4 (3); 3 'l'., Vat. Fr. 2; D. 16, 

2, ]8 pr.; 4 'l'., D. 24, 3,42,2; 5 'l'., D. 26,7,39,9. lO; 

6 r., D. 28, 5, 79 pr.; 28, 6, 41, 4; 7 'l'., D. lO, 2, 

33' 31 76 l' 8 'l'., D. 31, 77, 27. 30; Il 1"., D. 45, , , , , , 

2, Il pr.; ma che non manca tuttavia successivamente 

d'esempi di Ulpiano, 2 de off. cons., D. 25, 3, 5; l e 

di Marciano, 3 reg., D. 19, 5, 25, e di un rescritto di 

Gordiano: C. 12, 36, 4 C26
). 

Altra forma pleonastica, notata specificatamente 

come propria degli scrittori africani, e in particolare di 

• Frontone, Arnobio,e Porfirio è ceteri alii C27
), di cui 

si ha un esempio in Papiniano: Il r., D. 45, l, 121, 3 C28
). 

Analoga è la forma unus solus: 7 q., D. 21, 2, 64, 4. 

Altri esempi di tale sovrabbondanza riferisce il 

Leipold: post insecutwn: 3 'r., D. 46, 2, 27; - r'ewn 

postulat'e: l. S. ad., D. 48, 5, 12 (Il), 8; 36 q., JJ.48, 

5,39 (38),7. lO; *4 'l'., D. 23, 2, 34, l; 7 r., D. 34,9, 

16 pr.; - redintegrare rursus: Il q., D. 25, 2, 30, che 

(125) LEIPOLD, op. cit, pagg. 41-2. 

(126) LEIPOLD, op. cle., pago 43. 
(127) W OLFFLIN, CaSS1:U8 Felix, pago 427; ID., nella Krit. Vier·tel

jah1'sch1'., XXXIII, pago 175; SITTL, Lok. Versch., pago 97. 
(128) KtiBLER, nella Berl. phil. Wochensch1·., 1891, col. 598; LEI-

POLD, op. cit., pago 44. 
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ricorda il rursus repetere d'Alfeno: 2 dig., D. 39, 2, 

43, 2 (129). - In ispecie, per reurn postulare, dobbiamo 

avvedire, che, fra gli esempi citatine dal Leipold, se 

dovemmo aggiungerne uno, contrassegnato coll' asteri

sco, ne ommettemmo invece un altro: 36 q., D. 48, 5, 

39 (38), 6, perchè in esso è riferito testualmente un 

rescritto dei divi Fratres, ai quali perciò vuolsi ascri

vere, anteriormente al Nostro, l'uso di tal forma. 

A codeste forme aggiungeremo inoltre pr'idem prae

cedere: 12 'l'., D. 39, 5, 31 pro 
Esempi però di sovrabbondanza, del tutto analoghi 

a questi, non mancano anche p~esso altri giuristi, e 

non isfuggono allo stesso Leipold; il quale avverte che 

Marciano ha di poi frequentemente retro recur'Y'ere e 

retro Y'estituere, usato anche da Paolo: 60 ed., D. 40, 

5, 6; e che Paolo stesso ha inoltre 'j'ursum reverti: 7 

r., Vat. Fr" 107, mentre Giuliano, presso Ulpiano, 75 

ed., D. 44, 2, 9, 2 ha retro rever'ti. Fra gli esempi 

arcaici analoghi è a citarsi retro reddey'e di Servio, 

in Marcello, 13 dig., D. 46, 3, 67. 

§ 31. Alle pretese traccie del turno'/' punicus può 

ascriversi anche 1'uso della metafora, nel quale si 

pretende ravvisaJ'e una singolarità. dello stile papi

nianeo. 

Il Leipold adduce aetas per vetustas: 9 'l'., D. 30, 58 : 

'aedificiorurn aetatibus exarninatis; - calor: l ad., 

(129) LEIPOLD, op. cit" pago 44. 
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.D. 48, 5, 23, 4: ?nariti calor et impetus; 1. s. ad., 

Collo 4, lO: aliquid eius honestissirno calori permit

titur; peesso Marciano, l. S. ad S. C. Turp., D. 48, 

16, l, 5: hzconsultus calor; - frons: l ad., D. 22, 

5, 13: integt'ae fl'ontis homo (130). 

Dobbiamo tuttavia avvertire due cose. E prima che, 

in genere, il linguaggio figurato è d'uso frequente 

presso Papiniano, talchè la metafora è per lui sempli

cemente una delle varie manifestazioni di codesta sua 

tendenza. E invero può notarsi com' egli scriva figu

ratamente impetus doloris: 36 q., D. 48, 5, 39 (38), 

8; impetus fortunae: 28 q., D. 36, 4, 4, e languor 

anim.i: 23 q., D. 41, 3, 44,6; e scriva altrove non sine 

rubore desiderabuntur USU1~ae: 20 q., D. 22, l, 3, 4. 

Notevole è in questo senso: 12 q., D. 26, 7, 38: qua 

fronte putet'it hoc desicle?na?"i? Pure figuratamente usa 

la frase gram: utero esse: 19 q., D. 29,7, Il, accanto 

a ventre pleno esse: .16 q., D. 29, ~\ 84. È conforme 

a codeste tendenze di colorito poetico anche la perso

nificazione di astratti, di cui in Papiniano non mancano 

esempi: si beneficium liberlatis Ù1 1)inculis eos 'ln

'Veniat: 2 q., D. 48, 19, 33. 

Dobbiamo avvertire, in secondo luogo, che, presso 

gli stessi giuristi, i quali in genere non prediligono il 

linguaggio figurato, non mancano tuttavia taluni esempi 

di metafore; esempi relativamente frequenti, almeno 

quan~o in Papiniano. Già in un rescritto dei divi Fra-

(130) LEIPOLD, op. c·it., pago 29. 
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tres, citato testualmente da Ulpiano, 4 de off. proc .. , 

D. 50, 4, 6 pr., si ha splendor publicus (convenien

ter splend01ni publico). E, poco appresso al Nostro, si 

trova in Ulpiano fervo,;' aetatis: D. 48, 5, 16 (15), 6; 

e in Paolo, del tutto analogamente ad una delle forme 

notate in Papiniano, troviamo calor iracuncliae: 35 ed. 

D. 50, 17, 48; 24, 2, 3; calo?n licitantis, 5 sent., D. 

39, 4, 9 pro 
E però ognuno intende quanto dubbia sia la traccia 

di africità, che dall' uso in ispecie delle metafore si 

pretende ricavare per Papiniano : al quale è giusto 

soltanto attribuire una predilezione notevole pel lin

guaggio figurato in generale; predilezione, che niuno 

oserebbe certo ascrivere a segno di africità: a meno 

che tracci e di africità non si volessero sostenere per

fino in Tacito, che di tal linguaggio usò con tanta 

larghezza (131). 

§ 32. Non ci sembra che molto eli più possa trarsi 

da talune foeme singolari di sintassi, le quali, come 

predilette in genere agli scrittori africani, e presen

tantisi in qualche passo di Papiniano, sono designate 

dal Leipold, quali segno in questo d'africità. 

Così il genitivzts comparation'ls, usato segnatamente 

da Apuleio C32
), si riscontra in un unico testo papinia .. 

neo: 29 q., D. 35, 2, Il, 5: longe plus habeat quartae 

(131) DRAGER, Uebe1" Syntaxis U. Styl des Tacitus, pago 102. 
(132) SITTL, Lo7c. Ve?'sch., pago 114; vV OJ,FFLIN, nell' Arch. f. lateù1. 

Lexilcogr., VII, pago 120. 
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pate1'nae he'i'editatis; mentre altrove Papiniano stesso 

evita manifestamente questa forma: 12 r., Vat. Fr., 
260: plus polleat existimatione (133). Ma, prima del No

stro giurista, non isfugge allo stesso Leipold l'uso che 

se ne riscontra in Terenzio Clemente, d'origine assai 

probabilmente greca: 4 ad lego I. et. P. P. D. 35, l, 

62, l C34), e in Scevola, 5 r., D. 12, 6, 61. E l'esem

pio che vuoI farsi risalire ad Alfeno, 2 dig., a Paolo 

epit., D. 32, 60 pr., è invece troppo dubbio che non sia 

piuttosto da attribuirsi a Paolo, epitomatore dei digesti 

d' Alfeno; poichè, se può accogliersi che Paolo nella 

sua epitome si tenesse abbastanza fedele, non solo alla. 

sostanza, ma a.nche alla forma dell' originale (135), nes

suno può dar come certo che sia senz' altro da attri

buirsi originaria ad Alfeno una forma, pel fatto ch' essa 

si riscontri nell' epitome compilatane da Paolo. Paolo 

stesso, invero, in un passo non isfuggito al Leipold, ci 

reca esempio diretto del genitivus cornparationis: 57 

ed., D. 28, 8, 2. 
Altrettanto è a dirsi dell' arcaica costruzione ge

rundiva, che si riscontra ih un unico passo di Papi

niano: 9 q., D. 15, l, 50, 3: admittendurn esse di

stinctionem (136). Il Leipold stesso ne indica un esempio 

di Trifonino: 4 disp., D. 49, 15, 12, 2: Juliani sen-

(133) LEIPOLD, op. cit., pago 45. 
(134) Cfr. SCHULZE, Zum Spl'achgebrauche ecc., nella Zeitschr. dero 

Bav. Stift., XII, pago 123. 
(135) FERRINI, Intorno ai digesti d'Alfen.o Vcwo, nel Bull. dell' ;st. 

di dir. rom., IV, 1891, pagg. 8-12. 
(136) LEIPOLD, op. cit., pago 46. 
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ten,tia sequenclwn est, e posteriormente di Paolo, Z 

ad Ner., D. 3, 5, 18 (19), l, secondo la lezione fioren

tina: de bere a capite rationem reddendum sic ùdel

legi) e 5 q., D. 24, 3, 45: permiltendurn est nepti .... 

utilern actione?rn. Ai quali esempi altri sono da aggiun

gersene, notati da Alfredo Pernice: due di Paolo stes50: 

Il Sab., D. 2, Il, 12, l; 69 ed., D. 46, 2, 19, e tre 

d' Ulpiano: 2· de cens., D. l, 9, 12, l (interpolato); 32 

ed., D. 19, l, 13 pr.; 63 ed., D. 42, 1, 16 (137). 
Piuttosto che africismo codesta forma è da consi

derarsi quale grecismo (138). 

Come segno d'africismo, il Leipold adduce final

mente peto, coll' accusativo e l'infinito, che si riscontra 

in tre luoghi papinianei: 5 r., D. 26, 7, 39, 2; 8 t'., 

D. 31, 77, 2: 14 r., D. 40, 4, 51 pro C39
). Ma anche 

codesta forma si trova usata anteriormente da Scevola: 

16 dig., D. 32, 101, l (formula); 17 dig., D. 32,35 pr.; 

22 dig., ,D. 34, 2, 18 pr., e posteriormente da Ulpiano, 

41 Sab., D. 47, 2, 27 pr. C40). 

§ 33. L'esame di tutte le forme, nelle quali il 

Leipold ha ricercati indizi d'afl'icismo presso Papi

niano, ci porge ornai elementi sufficienti ad un giudizio, 

(137) A. PERNICE, in nota allo SCHULZE, Z~em h)n'achgebrauche, 

ecc., nella ZeUschl·. del' Sav. St/ft., XII, pago 128. 
(138) A. PERNICE, IMd. 

(139) LEIPOLD, op. cit., pago 46. 
(140) KALB, IuristenlMein, pago 55; ID., lurlsten, pago 98; LEIPOLD' 

op. cit., pago 46. 

COSTA. 20 
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che ,anche un estraneo agli studi filologici può, se non 

andiamo errati, affrontare, senza taccia d'audacia. 

Noi abbiamo visto fin qui come, nella massima parte, 

quelle forme, che si designano predilette agli scrittori 

africani, e che hanno esempi, quali più, quali meno 

numerosi, nella lingua papinianea, ben lungi dall' es

sere estranee alla lingua pur degli altri giuristi, vi 

compaiono invece, talora in un numero di casi, re

lativamente non inferiore di quello che se ne ha nei 

testi di Papiniano. Ciò può dirsi, cosi, pei veebi arcaici, 

enumerati nel § 23, e per le manifestazioni d' oscilla

zione tra la forma deponenziale e la passiva dei verbi; 

le quali ci appaiono, oltl'e che in Papiniano, anche 

in altri giuristi d'indole linguistica diversissima, quali 

Marcello, Trifonino e Ulpiano (§ 24). Fra gli aggettivi, 

lo stesso exter , che è designato come forte indizio 

d'africismo, compare frequente anche in vari giuristi 

çtnteriori o posteriori a Papiniano; mentre Papiriiano 

stesso non manif8sta per codesta forma un' assoluta 

predilezione, dacchè, allato di essa, adopra anche ex

traneus (§ 26). Singolarissimo ' è in ispecie di toti, in 

senso di ornnes, di cui si cita un esempio di Papiniano, 

r uso segnalatone anche in un passo da Gaio. Sicchè ~ 

fra gli agge,tti vi designati africismi, rimarrebbe, come 

singolare a Papiniano, 1'unico esempio di urgens. 

Nè a Papiniano possono attribuirsi per alcun modo, 

come a lui singolari, gli esempi di ' doppia gradazione, 

dei quali Ulpiano e Paolo presentano, al pari che il 

Nostro, uso fi>equente (§ 30); nè può ascriversi l'uso 
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della metafora, cho è adoprata, come da lui, da questi 

medesimi , giuristi, benchè , in , lui , particolarmente sia 

conforme alla t~ndenza, che , anche- dimostra, ' pel lin

guçtggio ngu1>ato (§ 31). 

. COIT;mni pure e ,a Papiniano e ad " a'Itri giuristi no, 

tammo le forme di sintassi, designate qual,i ,segno ,d' ~fri
cismo: il genitivus cornparati;nis, la, Goskuzion~ : 'ge: 

rundiva, )?eto, Goll' accusa,tiyo e .r jonfinito, (§ 32). . 

Del , mQd.o avverbiale ex abU9~danti., : sul quale il 

Kalb . e il Leipold. insistono particolul"mènte, comB su 
. . 

impo,rtante indizio. d'afl'icismo, allato a due esempi pa

pjnianei, se· ne hanno due d'Ulpianoo E modo si, a 

pal~te il vedel'e se debba o no considerarsi com.e afri

cismo (141), benchè usato da Papiniano con , notevolo 

larghezza! ~10n è tutta yia estraneo alla: lingua d' UI; 

piano e di Paolo (§ 28). 

Talçhè di forme, clle possano ritenersi segno d'afri

cismo, : che , si trovino, fra i giuristi, adoprate soItant~ 

da Papiniano, ne abbiamo due sole: -super, nellaJras~ 

insuper ha,bere., per contemnere, e , la 'part,icella fini, 

in senso di fino a, ad e42
) . La prima è adpp"rata,~sclu

sivamente da Papiniano in due passi·; la seçonda in sei. 

. Bastano ora .. codeste due ,. sole forme, adop.rate .fra 

i -giuristi esclusivamente da Papinjano., . a . che si ravvisi 
:' . .~ . 

con sicurezz.a nella lingua . di ,co$tui una singolqr.e" te.n~ 
~ - .'.. . . 

(141) Lo, esclude SCHULZE, Zum Sp1'achgebrattche ecco, nella ~ei,t: 
~Ch1" der sdv. Stilt., XIl~ pago 125, che riconos~e veri ~frici8mi, tra 
lefo~m~ usate ·da: P~piniaffo, fini edi1!SUP~1' habere. · ' _ ~ 
< (142) Cfr: , la .Q?t~ 'precedente. o 
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denza all' afl'icismo, così da potel'sene avvalorare la 

congettura della sua origine africana? Già l' argo

mento di codeste due uniche forme ci parrebbe in

vel'O per sè troppo lieve, se ad attenuarlo anche piil 

non concorresse il fatto che, per la massima pade, i 

testi, _ che ne porgono esempio, interYen~ono appunto 

llell' opera papinianea, dei responsa, che è da tenere 

incominciata posteriormente al regno di Severo solo, e 

proprio sotto quello di Severo e Caracalla; e che però 

più è lontana dal momento, in cui Papiniano, abban

donata la nativa provincia, si recò in Roma, e vi fu 

assunto a pubblici uffizi. Tutti e sei, infatti, gli esempi 

di fini appartengono ai 1'esponsa e fra essi stessi , 5 

sono in passi tratti dai libri dei responsa , successivi 

all' 8°; e un solo dei due casi d' insuper habe,,'e si 

riscontra nelle quaestiones. 

S'aggiunga che anche altri dei segni più notevol i 

d'afl'icismo, che Papiniano non ha esclusivi , ma bensì 

comuni cogli altri giuristi, si trovano nei responsa . 

Così ex abundanti compare in 2 passi dei responsa . 

E ?l'lOdo si, che, afr'icismo o no, costituisce pur sempre 

una forma anormale, compare 6 volte nei responsa ed 

una sola volta nelle quaestiones; mentre, per contrario, 

le- quàestiones hanno, in 9 casi, il regolare si ?nodo, 

che nei responsa si presenta 2 sole volte. 

Se tali forme in Papiniano fossero veramente re .. 

miniscenze del suo lingùaggio originario, come po

trebbe spiegarsene la presenza non già negli sCl'itti an

teriori, ad esempio nei primi libri delle quaestiones, in 
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cui più dil'ettamente egli doveva proseguire la sua 

tradizione linguistica nazionale, ma invece in quelli, a 

cui diè opera da ultimo , dopo un lungo soggiorno in 

Roma, che di necessità. avrebbe dovuto valere ad at

tenuare la freschezza e la continuità. di tale tradizione? 

La presenza, in quegli scritti anteriori, d'altre forme 

regolal'i, affatto equivalenti alle anormali degli scritti 

posteriori, esclude la congettura che sia da l'avvisarsi 

jn ciò puro fatto casuale. E ne sorge assai probabile 

la congettura che l'uso di quegli afl'icismi, solo negli 

scritti ultimi per tempo, sia da spiegarsi pel fatto che 

quelli già fossero entrati nella lingua ~omune e che 

Papiniano li accogliesse, così come li accolsero altri 

giuristi, anche a lui anteriori: come pur dal pochissimo 

che possiamo apprendere, a traverso la compilaiioné 

giustinianea, ci è dato rilevare. Che a questo potesse 

poi contribuire anche l'influenza di Settimio Severo, 

come di poi, flno a Pa~lo e Ulpiano, della dinastia dei 

Severi, non è improbabile. Ma tale influenza noi in

tenderemmo solo nel senso che- l'ambiente, formatosi 

attorno all' impel'atore colla sua corte, dovesse avere' 

efficacia nel fa vijl'ire un indirizzo linguistico africano; 

nè vorremmo intendere invece, come fu ~roposto (143), 
che si tratti qui d'influenza solo pe,rsonale, a cui coef

flcente essenziale servisse il desiderio del nostro sommo 

giurista di compiacere, anche nelle formé linguistiche, 

il genio dell' imperatore. 

(143) SCHULZE, Zum Sprachgebt'auche ecc., nella Zeitschr , der. Sav, 

Stift., XII, pago 127. -
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'.L"' indol~ · di 'Papiniano, così 'libera 'ed indipe'l1den-te;' 

ccmtI'asta :a' congetture di tai 'fatta'." 'È c~dest' indole 

in~desi-m'a, d'altro-:la·tO, com è può" :st>rega're ' anch~ ta-' 
tuni ;ardinienti di forma; ' che, det futto: fuori :":da :ten

clenz~ '~d aféicismo, si n~tano ' presso " di -lui; ' e dei quali 

dbvremooccupar~i' fra poco (§§ 34 e ' segg.), può ' 'dar 

ragione non meno attendibiÌe del corrie, " anche~ell' usd 

di tàltine ' forlnè' intl'odotte dal prevalso ind'irizz~ ' àfl'i'; 

can'o, egli giunge'sse più "oltre di queUoehe rion giuri:.Ì 

sero ,i giul'isti s'uoi ' éo~tempo~~anei o a lu'i p'osteriorì (144). 

c ) ~ Papinictnismi. 

.:§ 'S4i. Allo ~tudiodélle forme,~ che S0no designate 

daL :Leipold .;quaJi .papinianismi,. ci par, necessario pre.,.: 

metter'~ un;'o~,se.tvazione! . intorno _ al criterio, ,a ~ cui lo: 

stesso Le:ipold .s', irifol'.ma .,nella .scelta . .di esse .. (145) •. ) >..: 
; Egli; ill ;vero,~ , sottD: ~ Ja; c;atego,ria ;~ de' papi11,ianismii 

non ~ .salamente . j·aggruppa.. le .' fo.rll1'e< che', .senz',essere 

nè .. classièis!Yli ,nè 'arcMsmi..africani,"·apparteng.ono.: eS:clu~ 

sivament.e .. alla Lingua di 'PapIniano, -' o ' que:ble ~lleP:api~ 

niano :singo 1 armep té;, più cl 'logni : al t:r.o ~giu rista, :p l'.edilige; 
. ' : ,.. .' /., ~ .' ," ," 

t144). La ~do'n'ge'tt.~~~ : ~;'~s~nt~t~ p~'i~~~d~-l KA,~'B e p~oseg~it~ ~,~i 
dal L'ÉIPOLD; 'che aHl .. ibtlisee' a PapiniAno oi.'lgine · afl1i c'àn il:, 'e l"esplftÙ{ 
dallo SCHULZE, ,$I1oW: :Spi::a,q'hgebraucite ecé" nella · teit$clw. J d'ero Savt 

Stift., XII, pagg. 127 e segg'.; KUBLER,nella Bedin. phil.Wochensclvr., 

1891, 'col. 597; 'GRUPE, nella JfToèhenschr. i. 'cla;s: plciiol., 18(;i'1,' collo 572-5; 

. Favorevoli ad essa si mostrarono - invece" il~ "VOLFFLIN, n.en~ 
Krit. Vt"erteljahrsch1·., XXXIII, pagg. 161 e segg., e il GIRARD, nella 
Nottlfelle ret'ue histor., X V, p'agg; 280-1. 

(145) LEIPOLD, op. cit., pagg. 47 e segg. 
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ma bensi vi accoglie quelle steSi-le forme: che, più o 

meno frequenti appo i giuristi posteriori, si riscontrano' 

però la prima volta in Papiniano, 'sià pure senza ch' egli 

manifesti per esse una spiccata predilezione: L'acco

glimento di tali forme negli scritti ,di giurist i poste

riori' piace cosi al Leipold attribuirlo senz' aitro al

l'autorità. di Papiniano. 

Il Leipold segue, in questo, 1'indirizzo già. segnato 

dal Kalb; indirizzo che altri, autorevolmente, notò 

troppo ardito e non scevro di pericoli gravi (146). Chè 

invero assai spesso è dovuta a cagioni . del tutto ca

suali , la presenza di una data forma solo nella lingua, 

di un giurista, e non in quella di giuristi anteriori; 

e CIO senza pure avvertire il grave dubbio, che sorge 

sulla probabilità. di ammettere \In' essenziale influenza" 

che 'l'autorità. personale di un singolo possa esercitare 

sopra il favore e la diffusione di date forme. 

Noi pertanto non possiamo veramente designare col 

Leipold, quali papininianee, le forme, che si riscontrano 

bensi, per la prima volta, in qualche testo di Papiniano; 

ma sono usate di poi, con larghezza pari o maggiore, 

da .giuristi posteriori; e riserbiamo tale ' designazione 

solamente a quelle poche, di cui non , si hanno altri 

esempi, fuori che nei testi di Papiniano, o almeno sono 

usate da lui con segnalata predilezione, alla quale sta 

in contrasto lo scarso uso pòrtone dagli altri giuristi. 

(146) KUB~ER, nella Berlin. philol. Wochenschl'., 1891. col. 563. 



312 LA LINGUA DI P APINIANO. 

§ 35. Dalle forme propriamente papinianee cre

diamo così di dovere escludere tre verbi, che il Lei

pold, e peima di lui il Kalb, designarono come tali : 

non wnbigere, refragw"i, supe?"seder'e. 

Non a'lnbiger'e, che prima di P apiniano ha un esem

pio in Celso: ]9 dig., D. 33, lO, 7, 2, è usato da Pa

piniano stesso nei seguenti passi: l. s. ad., Collo 4, lO, 

l; 2 d., D. 4R, 19, 41; 2 q., D. 22, 1, l, 3; ma è poi 

usato da Paolo, e frequentemente da Ulpiano, del quale 

furono annoverati 25 esempi C,l7). 

Di refragari si citano veramente, per la prima yolta, 

esempi papinianei: 2 q., D. 48, 19, 33; Il q., D. 24, 

3, 61 (inter'polato?); 17 q., D. 7, 4, 2, 2; 7, 5, 8; 35, 

l, 71, l; 19 q., D. 40, 5, 21; 29 q., D. 49, 15, lO pr.; 

3 r., D. 3, 3, 68; 5 r., D. 28, 3, 17 (143); 9 r., D. 34, 

I, lO pr.; 13 r' :1 D. 35, 2, 15, 1. Ma il Kalb e il Lei

pold non mancano di avvertire l'uso, che pur se ne 

riscontra in Ulpiaho: 36 ed., D. 12, 3, 4 pr.; 2 Sali. , 

D. 28, 5, 2 pro (149); 24 Sab., D. 50, 17, 19, l; 25 Sab., 

D. 32, 55, 4; 36 Sab., D. 26, 2, lO, 4, in Paolo, 29 

ed., D. 13, 7, 16 pr., e in Modestino l. S. de heur ., D. 

28, 6, 4, 2 (150). A codesti esempi vuolsi aggiungere per 

Ulpiano: 5 Sab., D. 28, 5, 9, 13. 

(147) KALB, Iuristen, pago 24;' LEIPOLD, op. cit., pago 52. 
(148) Certamente interpolato. Manca, infatti, nel corrispondente 

frammento berlinese, foglio II, 've,'so, col 2, 11. 18-23: KRUGER, Zeit

schr. der Sav. Stilt., I, pagg. 104, 112; e Monatsbe,·. der p,-euss. Akad., 

1880, pagg. 363 e segg.; ArJIBRANDI, Studi e doc. di st. e dir., I, pagg·. 
183-90. Cfr. il presente lavoro, a pago 138. 

(149) Secondo il LENEL, Paling., II, col. 1023, n.o 2436, è interpolato. 
(150) KALB, Iuristen, pago 110; LEIPOLD, op. cU., pago 53. 
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Supersedere, coll' infinito, interviene primamente 

nei seguenti testi papinianei: 12 q., D. 46; 6, 12; presso 

Ulpiano, 35 ed., D. 26, 7, 7, 14; 28 q., D. 21, 2, 66 

pr.; 5 r., D. 26, 7, 39, 16; 9 r., D. 31 , 78, 2. Ma 

anche Ulpiano ne porge noteyoli esempi : Il ed., D. 4, 3, 

1,6; 24 ed., D. 10,4,9, 4; 36 ed., D. 26, 7, 9, 8; 43 ed., 

D. 39, 2, 13, Il; e neppure è estl~aneo alla lingua di 

Paolo : l r., D. 50, l, 21 pro ( 51
). Supersedere diventa 

poi forma assai consueta nelle posteriori costituzioni 

imperiali, e segnatamente -giustinianee: cfr. Aless. Sev., 

C. 9, l, 7; Costantino, C. 5, 1,2; Valentino Val. Graz., 

C. 12, 37, 5; Valentino Val. Teod., C. 9, 39, l, l; 

Teod. Are., C. 9, 44, l; Giustiniano, C. 4, 66, 3, 5; 5, 

12, l 7b ; 6, 61, 8, 4'; 7, 32, 12, l; Il, 48, 23, 5. 

§ 36. Forma veramente papinianea s' ha invece a 

riconoscere '/'eliqua trahere: nella quale trahere sta 

per contrahere, giusta la pl~edilezione che ognora il 

Nostro dimostra, e che noi altrove avvertimmo (§§ 7-8), 

pei ver'ba sirnplicia: 21 q., D. 40, 7,34, l; . l r., D. 

50, 8, 5 pr. (3, l) (152) . 

§ 37. E altra foema pap1l11anea vuoI si pue con

siderare vita decedere, in senso di deceder'e; la quale , 

com' è avvertito e nei lessici del Brissonio e del 

Georges, e dagli studiosi appositi del,la lingua papinia

nea, può dirsi adoprata nella lingua latina solamente 

(151) KALB, Iuristen, pagg. 110-1; LEIPOLD, op. cit., pago 53. 

(152) LEIPOLD, op. cit., pag, 55. 
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da Papiniano, tranne un unico 'esempio' pòrtone" fra i 

non giuristi, da Gellio, 17, 21, 33, e, fra i , giuristi, da 
Trifonino, 21 disp., D. 34, 5, 9 (lO) , pro (153). Di Papi

riiano ne abbiamo 32 esempi: Id:, D. ' 28, '6, 42; 2 d., 

D. 49, 17, 17, l; 5 q., D. 5, 2, 14; 13 'q., D. 37, Il, 

Il, 2; 16 q., D. 29, 2, 84; 29 q., D. 35, 2, Il, l; 4 r. 
presso Ulpiano, 33 Sab., D. 24, l, 32, 16; 5 r., D. 26, 

7, 39~ 3 (bis) ; '6 r., D. 29, 2, 86 pr. " 2; 28, 6, 15; 

28, 6, 41, pr.7; 29, l, 36, 4; 31, 75, 1; 7 r., D. 7, 

l, 57, 1; 35, l, 77,3; 33, 4, 8; 8 r.,D. 31, 77, 6 (bis) 

13 (formula). 27; 33,1, 10pr.; 35, 1,101 pr.; 9 r., 
D. 35, 'l, 102; ' 40, 8, 8; Il 7"., D. :j9, 5, 31, 4; Val. 

Fr., 255 (154);13 r., D. 39, 6, 42 pr.; 48, lO, 12: 

"Vita decedere 'è in uso segnatamente nei libri re

sponsorwn, . come , già. si sarà. avvertito dalI' elenco, 

testè pòrto~ dei 'passi che ne recano ' · esempi~. N elle 

quaestiones invece Papiniano preferisce ' il , regolare 

décede?"e, che, per contrario, è usato sca'rsamente 'nei 

'f'~spons0' Ecco ' l'eli:mco .di tutti i passi papinianei, nei 

quali ' "interviene ' decedere: 1 d. D. 28, 6, '42; 6 q., 

D. 5, 4, lO; 7 q., D. 10,2,31; 8 q., D. 12; 6, 56; 9 q., 

D. 30, Il; 17, 2, 81; 13 q., D . 37, Il, Il pr. : 28, 7, 

28; 14 q., D. 5, 2, 15, l; 15 q., D. 37, 3, l (3 volte); 

16 q., D. '- 31, 65, l; 17 q., D. 7;1, 33 pl':; 7, 4, 2 pr'.; 

18 q .. D. 35, l, 72, 4; 19 q., D. ::n, 61), 2. 3; 35, l; 

73; presso Ulpiano, 15 Sab., D. 30, 19, l; 20 q., ' D. 

(153) KALB, Iuristen, pago 109; LEIPOLD, op. cit., pagg. 51-2. 

(154) Nel testo è leggibile solamente ..•• ta decessit. Il MOIIUlSEN 

supplisce: vi]ta decesst·t. L' Huscmrn, invece: scrip]ta decessit. ' 

I~ A LINGUA:' DI P'APINIANO. ' 31-5 

36, l, 55 (53) "(bis); ,22 q.,D. 40; 5; 2-2, 1; -23 , q., 

D. 41, 3, 44, 7; 27 q.{ '· D. '45, 3" 18, 2; 36, l, 55(53) 

(bis); 28 q., D. 24, 3, 40; 46, :~, 95 pl'. L 3; 36,-· 4( 

4; 29 q., D. 28, 6, 40; 35, 2, Il, 4; 38, 16, 15; 38, -16, 

35; 49, , 15, 'lO pro (bis); 31 q.; D. 49,15, I l , 1 _( bis); 

4 r., D~ 23, 4 ; 26,. 4. 5~ 6 r., D. ' 28, ..6 ; 41, pl,. 7-. .. 8; 

8 1".,D. 35, l, 101, 1; 9 r., D. 31, 78,3; 13 r.f D. 35; 

2, 15, 3. 
.. ~ :" '-' " \" 

§ 38. Ma Papinianonon s' at;i'esta solo a -codes·te

forme, · perespeimere ,il concetto di morire., Oltre· ohe' 

delle - altre,': compo~te -con obire" già. vedute altl'ov~' 

diem suum ' obiy'e e nwrtem IJbire, egli adopra nw1"i, 

consueto presso gli , altri scrittoei giuridici e non giu

ridici ;benchè " 110a con -quella larga preferenza', che 

negli altri , 'può' ,avvertirsi: -l d., ,D. 35, " l, 79 pe. L 
3; 28, 6, 42; 13 .q., tD.28" 7-, 28 (4 , vo-lt,ek:37, Il, -·11 

pro (formula). 2; 14 q., D. 29, l , 34 pr.; 37, lO, 12; 

16 q . ., ' D~ ,31, 65, 2; 18 q" ,; D. 35,,- l, 72, 5 (formula). 

36, -, 2,25 pl'. J;, 19 q.', .D. 31,- 67 ,pt·. ; 6, (formula); ·,7 

(formula); 31, 69, ; 2; 28 q., D. -46, r· 3, : 95, -1 (bis-); 

29 q., D.' 35,2, Il, 1. 4; 38, 16, 151 31 . q'.-, D. 49; 

15,~ 1·1 pe.' (bis)-; ,32 q., ,D. 34,9~ , 13., (fOl'muLa); 6 · t ·.; 

D. 29, l, 36, 3; 29, 2, 86, 2; 7 r., D. 31, 76, 5 

, (forrp.ula)~ 33, 8, 19, _ 2; :-)5, ' l, '77, ';3; 8/"., D. 31, '77, 

3. 4. lO. 12. ' i5. 21. 31; 33, 7, 3 pr<" ; 35, l, 101~ 3; 

36, l, 59 (57), 2; 9 r., D. :;35, l, l02; 36, l, 60 (58), 

7; ; Il , r:, D., 31, 79; 33, 7, 3 pl~.; 45~ l, 121', 2; '13 t·,; 
D. 35, 2~ 15, 3. o 4~; 39, :6,42 pr. -
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In Papiniano troviamo pUl'e un esempio di esse 

desi't'e; 6 q., D. 5, 4, lO, analogo alr inte?" homines 

esse desi1"e, usato prima da Mauriciano: 2 ad t. 1. et 

P. P., D. 31, 57. 

Neppure mancano nel Nos'tro esempi di vita fungi : 

l. s. ad., D. 48, 5, 12 (Il) 12; 27 q., D. 49,17,14 pr., 

usato, fra i non giuristi, da Gellio, e, fra i giUl'isti, poco 

appresso, da Paolo, 6 q., D. 24, 3, 45, e da Marciano, 

3 reg., D. 34,5, 18 (19), l C55
). Nell' ablativo assoluto si 

ha anche in Papiniano diern fungi: 4 1"., D . l, 22, 4, 

citato da Ulpiano, 32 ed., D. 19,2, 19, lO; 5 r., D. 26,7, 

39, lO; 9 r., D. 36, 2, 26, 2; 13 1"., D. 39, 6, 42 pro (156). 

A Papiniano il , Leipold attribuisce pure, 1'uso di 

dien~ suum fungi, che veramente non s'i riscontra in 

alcun frammento diretto del Nostro, ma solo nella C. 

di Settimio Severo C. 2, 3, l (del 194 o de1200), che 

il Leipold sospetta redatta da lui ( 57
). 

§ 39. Codesta varietà delle forme adoprate dal No

stro per esprimere il concetto di morire, qual~ non si ha 

presso alcuno, fra i giuristi a lu'Ì contemporanei o di poco 

posteriori, può segnarsi veramente come una singola

l'ità della lingua papinianea, e costituisce una mani-

(155) LEIPOLD, op. rit., pago 50. 

(156) SCRlIULZ, nell' Arch. f. latei1i. Lexilcogr., I, pagg. 344-7; LEI

POLD, op. cit., pago 50. 
(157) LEIPOLD, op. cit., pago 50. 

Fra i giuristi posteriori, Paolo solo ha, oltre le forme, di cd 
già si citarono esempi, ' vitr,t defungl:; 11 r., D. 29, 1, 40 pr.; e Ul
piano: spÙ'"itum ponere; 33 Sc~b., D. 24, 1, 32, 14. 
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festazione importante di quella sua tendenza alla va

rietà, che, in generale, ci occorse di avvertil'e. 

Non vuolsi tacere tuttavia come, non molto più 

tardi, proprio nell' espressione del concetto di morire, 

si presenti anche pill ricca val~ietà di fo r me nella 

lingua de.lle costituzioni: varietà, del resto, affatto 

inusitata. Di essa vogliamo dar qui un cenno, non so

lamente allo scopo di porre nella s~a giusta luce 'H 
fenomeno analogo, accennato testè presso il Nostro, 

ma anche per offrire alla considerazione dei filologi 

un materiale di studio, non immeritevole forse d' 'esser 

studiato di proposito e minutamente. 

Le due forme usate da Papin'iano vita fungi e 
die?n, fungi si riscontrano anche in costituzioni impe

riali postel'iori al Nostro. 

Vita fungi: Carac., C. 9, 6, 2; 9, 6, 3; Aless. Se.

v'ero, C. 6, 5'~, 5, 1; . 5, 16, 5; Gordiano, C. 9, 9, 13; 

Valer. Gall., C. 2,3,15; DiocI. Mass., C. 6,9,3; 6, 16, 2. 

Diem fungi: Diocl. Mass., C. 2, 52, 4; 6, 57, 2, l; 

Graz. Valentino Teod., C. 7, 65, 6; Valente Teod. Ar·c., 

C. 6, 55, 9 pro 

Ma, allato a codeste due forme, ne abbiamo altre, 

composte pure di fungi: diern suum fungi: Aless. 

Severo, C. 9, 50, 2; Gord., C. 6, 50, lO; 9, 32, 4 ' pr.; 

fati diern fungi: Gord., C. 9, 6, 6 pro 

Anche defungi, usato da Paolo, Il r., D. 29, l, 

40 pr., ~ella frase vita defungi, compare pur nella 

frase rebus hurnanis defungi, di cui si ha esempio in 

piocI. Mass., C. 6, l5, 2. 
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Nè meno vado è, nelle costituzioni di · questo pe

riodo, l'uso di obir'e. Delle due. forme, che furono no." 

ta.te dal Leipold, quali reminiscenze del · linguaggio ar

,caico africano, diem suumobire e ' nwr'te11~ obire, la 

prima ricompare in -Teod. Valenti n C 6 , 61 .-> l ., . , ,u,. 
Accanto a diem suurn obù'e, troviamo diern obire: 

Gord., C. 9,6, 6, l; Dioc1. Mass., C. 3, 3, 4; Graz. Valen ... 

tino Teod., C. 6, 56, 4, 3; - fatale?n diern obire; Leone, 

C. 2, 7, 15, l; - ultirnurn diern obire: Go~.d., C. 9, 6, 

6, l; Costantino, C. Th. 2, 6, 4; Costanzo, C. 6, 62, 3. 

Oltre a codeste forme, composte di fungi e di obi1'e, 

ne tl'oviamo altre "svariatissime: 

cedere vita' (?) (158): Severo e èarac., C. 3, 28, 3, l. 

concedere in fata: "Arc. Onorio, C. 12,37, 14. 

conceder'e in fatum: Diocl. Cost., Vat., Fr., 281. 

concedere naturae: Diocl. Mass" C. 6, 56, l. 

çonsurni fatali sorte: Onorio Teod., C. Th. 3, 13, 3; 

C. Th. 5, lO, l, 2. 

consurr~i humana sor'te:_ Onol'io Teod.; C. Th. 3,5, 7. 

,deesse fatali sorte: Gl'ai. Valenti,n. Teod., C. Il, 6, 3, l. 

derelinque1'e vitae sortem.: Costantino, C. 6, 21, 15, l. 

excede1'e t~ita: Valer. Gall., C. 2, 4, Il. 

exirni ,rebus hunwnis: Caracalla, C. 3, 33, 3; Diocl .. 

Mass., C. 2, 3, 16; Vat. Ft,. 42· C 3 33 3 l· 4 , ., , , , ,' 
37, 4; 5, 16, 18; 6, 2, 9; 6, 57, 2" l; 4, lO; 8; 4, 

(158) Di cedere vita trovasi quest' unico esempio. La costituzione 
è del 197; ma non è imp'robabile che qui., dove il KRijG~R less~ 
'cedere vita" s'abbia piuttosto a leggere d,~cedere v#a, come ' si trova 
in altre costituzioni di questo temp'o~ 
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4R, 6; 5, 12, 19 pr.; 5, ' 16,20; 5, 18, lO; 8, 44, 26; 

8, 50', 14; Costanzo, C. 6, 62, 2; Giustin., C. 9, 

9, 35, l. 

irnple1'e (ati rnurcus: Gord., C. 6, 20, 6. 

irttercedel'e (atalis so1's alicui: Valent. Valentino Graz., 

C. l 'h. 3, 7, l, 2; C. 5, 4, 18, 2. 

subt1'ahi ab hac luce, che è già. in Ulpiano, 32 Sab., 

D. 24, l, 13, l, ricompare nella lingua giustinianea: 

C. 3, 33, 12 pr.; 6, 51, l, 20.. 

subtrahi fatali sorte: Costantino, C. ,6, 62, l. 

subtt'ahi rebus hurywnis: Aless. Sev. C. 6, 53, 5, l. 

§ 40. Ripigliando il tema delle forme, che, per 

quanto usate da Papiniano, non possono tuttavia con

siderarsi a lui singolari, notiamo, feagIi aggettivi, su

perflnus, che si riscontra veramente in buon numero 

di testi papiniane.i: 2 d., D. 46, 3, 97; 15 q., D. 34, 

9, Il; 2 1"., D. 13, 7, ' 42; 4 r., D. 24, 3, 42, l; 7 Y'., 

D. 34, 4, 23; 8 r., D. 31, 77, 9; 35, 2, 5; 9 r., D. 34, 

l, 9 pr.;. 36, l, 60 (58), 3. 7., 8; Il r., D. 22, 'l, 9 pr.; 

presso . Marciano, l. s. ad f. hyp., D. 20, 4, .12, 5; 46, 

3, 96, 3. Ma superl"uus non manca di esempi ante

riori, in Terenzio Clemente, 3 ad l. 1. et P. P., D,. 23, 

3, 61 pr., e in Scevola, l. s. q. p. t1'., ' D. 36, l, 81, e 

si riconosce poi frequentissimo in Paolo e in Ulpiano C5g
). 

§ 4 l. E procediamo nello studio d' altre caratte~ 

ristiche della lingua papinianea, fuori delle tendenze 

(1 59) KALB, luristen, pago 23; LE~poLD, op. ~it. pago 49. 
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notate al classicismo o ad arcaismi africani; e pur 

fuori dall' uso di forme, che possano designarsi quali ad 

essa esclusive. 

Per le particelle, m ispecie, possiamo qui avvertire 

quello, che da altri già. fu rilevato, intorno alla predile

zione che il Nostro dimostra per aliter, rispetto ad 

alias, avendosi di quella Il esempi, e solo 5 di que

sta .e 60). Tuttavia alias è preferita nella forma non 

alias quam: 19 q., D. 31, 67, 6; 23 q., D. 41, 2, 

44 pr.; 27 q., D. 18, 7, 6, l; 31 q., D. 49, 15, Il, - e 

non alias nisi: 12 q., D. 47, 2, 81 (80) l, e presso 

Dlpiano, 19 ed., D. lO, 3, ti, 2. Di n,on alias quam si 

notano, pl'Ìma del Nostro, esempi unici di Giavoleno e 

di Pomponio, ed esempi frequenti di Scevola; di non 

alias nisi si hanno ben 30 esempi in Pomponio ( 61
). 

Il Nostro dimostra pure una spiccata predilezione 

per etenim: predilezione anche maggiore di quella che 

può notarsi in Africano e in Mal'cello, che pure ne 

fanno uso rilevante. Di etenÌ?n si citano in Papiniano 

25 esempi, 12 in principio, 13 in corpo di periodo (162). 
Non idcirco, abbastanza frequente in Scevola, che 

lo adopra Il volte, compare in Papiniano, ne' seguenti 

passi: 15 q., D. 37, 3, l; 2 r., D. 5, l, 44 pr.; 27,3, 

(160) SCHULZE, Zum 8prachgeb,·(tuche ecc., nella Ze1:tsch,'. der Sav. 

Stift., VII, pago 106. 
(161) KALB, Iuristf!n, pago 18; LEIPOLD, op. cit., pago 57; SCHULZE, 

Zum Sprachgebrauche ecc., nella Zeitsclw. der Sav. Stift., XII, pago 106. 
(162) KALB,Iuristenlat., pago 79; LEIPOLD, op. cit., pago 56; SCHULZE, 

Zum Sprachgebr., nella Zeitschr. der Sav. SUft., XII, pago 116. 
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20, l; 8 r., D. 31, 77, 30; 33, 7, 3, l; 9 r., D. 36, l, 

60 (58), l; 12 r., Vat. Fr. 265; D. 21, I, 55 (163). 

Utputa, raro presso i giuristi anteriori (se ne ci

tano un esempio di Giàvoleno e di Celso e due di 

Pomponio (164)) interviene 4 volte in Papiniano: 8 q., 

D. 11, 7, 43; 20 q., D. 22, l, 3, 2; 27 q., D. 45, 2,9 

pr.; 36 q., D. 48, 5, 39 (38) pro Allato ad utputa, va

riando, il Nostro fa uso anche d'altre particelle, quali 

sicut: 6 q., D. 6, l, 62 pr.; 7 'r., presso Dlpiano, 20 

Sab., D. 33, 7, 12, 23; - sicuti: 28 q., D. 36, 3, 5, 1; 

3 r., Vat. Fr. 14; - veluti: l q., D. 1,21, l pr.; lO q., 
D. 13, l, 17. Ma evita invece costantemente ecce, ut 

ecce, narn ecce, frequentissimo segnatamente in Di 

piano. 

§ 42. An~he il modo avverbiale prope est, co

stantemente preferito da Papiniano a propius est, che 

è invece assai frequente presso i giuristi posteriori, 

merita qui d'essere notato. 

Prope est è, prima che presso il Nostro, in Africano, 

4 q., D. 16, l, 19, 4; 7 q., D. 46, 3, 38, 3 e in Marcello, 

15 dig., D. 40, 5, 9, e iI?-terviene ne' seguenti passi 

papinianei: 17 q., D. 35, 1,71, 3; 27 q., D. 45,3,18, 

l; 45, l, 118 pr.; 28 q., D. 46, 3, 95, Il; 2 r., D. 39, 

6, 41. Anche presso i giuristi posteriori non ne man

cano esempi: Paolo, R. S. 2, 26, 2; Coll., 4, 12, 2; 

Marciano, l. s. ad S. C. Turp., D. 48, 16, l, 14; Me· 

(163) LEIPOLD, op. cit., pago 57. 

(164) KALB, Iuristen, pago 25; LEIPOLD, op. cit., pago 56. 

COSTA. 21 
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nandro, 2 de re mil., D. 49, 16, 5, 6; benchè da essi, 

come già prima da Proculo e da Nerazio, sia prefe

rito propius est, che è invece costantemente sfuggito 

dal Nostro (165). 

Anche di vix est, Papiniano offre un unico esem

pio: lO q., D. 18, 7, 7 (166). 

§ 43. Regolarissima è per consueto presso Pa

piniano la sintassi del caso, nè possono . notarsi in Jui 

le fl'equentì e .gravi licenze, onde meritano biasimo, 

in generale, gli altri giuristi dell' epoca adrianea e po

stadrianea. 

Solo yi hanno talune poche anomalie, che sono a 

connettersi alla sua tendenza verso il latino arcaico, 

e per la maggior parte comuni anche ad altri giuristi 

contemporanei e posteriori. 

Meritano nota, fra queste, i vari casi della così detta 

figura e thymologica e67
). Così condemnari pecunimn 

è usato dal Nostro nel passo 5 r., D. 26, 9, 5, l; ma 

prima è in Scevola, 6 dig., D. 46, l, 45; poi in Paolo, 

2 ?1~an .. D. 42, l, 49, indi in Modestino, l r., D~ 
42, l, 27 (168). 

Si riscontra invece solo in un passo papinianeo 

praecellere coll' accusativo: l 1"., D. 50, 2, 6, 5, che 

ha esempi però, fra i non giuristi, anche in Tacito, negli 

(165) LEIPOLD, op. cit.,. pago 58. 

(166) LEIPOLD, op. cit., 1. C. 

(167) LEIPOLD, op. cit., pago 57. 

(168) LEIPOLD, op. cU., 1. ci t. 
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Annali (169). Del tutto analoga, del resto, a stipulationern 

stipulari, che ci si offre in Papiniano: 4 r., D. 24, 3, 

42, 3, è, in Modestino, obligatio obligari: 3 reg., D. 

20, l, 23, l, e, in Ermogeniano, cautionem cat'ere: l 
iur. ep., D. 46, 8, 6 CiO). 

Rimane dubbio l'attl'ibuire a Papiniano l'uso di 

pecuniam tr'ansigere, nel passo: l r., D. '2, 14, 40, l; 

poichè in quest' unico testo, che ~i porge esempio di 

tal forma, la lezione del Mommsen, anzichè, «pecu

nia quarn transegerat », reca « pecunia qua transe
gerat » CiI). 

Incerto è pure 1'uso papinianeo di legi offen
dere (172), poichè il solo testo, in cui codesta forma si 

riscontra, 2 q., D. 22, l, l pro ita tamen, ut legi non 
offendat, tr~disce l'interpolazione, come bene già so

stenne il Wissenbach ( 73
), contrariamente all' Otto (174). 

Nè la conferma che il Leipold ricerca, per' 1'autenti

cità di codesta forma, nel foglio 'III, vérso, ll. 13-14 dei 

frammenti berlinesi del lib. 5 "esponsoru?1~ di Papi

niano, può ornai sussistere; poichè la . lezio~e dell' Hu

schke C7S
), alla quale il Leipold si riferisce, e che reca 

(169) DRAGER, Uebe1' Syntaxis U. Styl de8 Tacitus, pago 17; LEI-

l>OLD, op. cU., pag.58. 

(liO) LEIPOLD, op. cit., pag. · 57. 

(1ìl) LEIPOLD, op. cit., 1. cito 

(li2) LEIPOLD, op. cit., pago 58. 

(li3) VVISSEMBACH, Emblem. Tt'ibon, 4, 1, nei Varo opusc. ad culto 

ù,wispr. rtclseq., IX, pago 54. 

(174) OTTO, Papùtianus, pago 117. 

(175) HUSCHKE, Iiingst Aufgef. Br·ukst., pago 53; ID., Iur. AlIteiust., 

pago 437. 
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(<, legi Vellela e non, onènrlitw~ », non SI regge più, 

dopo che l ' , \.l ibrandi ha dimostrato con certezza asso ... 

Iuta (176), e con pieno assentimento del Kr'iiger C77
), che 

appunto il '/) (; )"SO di quel foglio III, va integrato colla 

colonna 2" e1 dritto del foglio II, nella quale, alla 

L 13, si legge appunto ucari in perfetta corrispondenza 

alle parole énim non offendilu'Y", che si leggono nella 

L 13 del suddetto verso del foglio III; e però par certo 

doversi integrare, coll' Alibrandi, appunto « cad]ucaria 

non offenditl {,r ». Esempio di offendere col dativo si 

avrebbe tu tt avia ancora in codesto passo, qualora si vo

lesse leggere col Krli.ger, alla 1. 12 « caducariae » C7
8) . 

È invec certamente singolare presso il Nostro un 

esempio, henchè unico, della costruzione personale di 

deberi : 14 'l' , D. 42, 6, 4 pr.; èreditorious qui de
bentur (179) . 

§ 44. ~lerita infine d'essere avvertito, quale ca

ratteristica cl elIa lingua papinianea, l'uso della litote, 

assai più largo e vario , di quello che si ha presso altri 

giuristi eSO) . 

Non immel"ito, non improbe, non i'ricO?nrnode, non 

inique, si t rovano invero usati frequentemente, come 

in Papiniano, anche presso gli altri giuristi dell' epoca 

(176) ALIBR .\ ,· I, Studi e doc. di st. e dir., I, pago 188. 
(17i) KRi.i. GETI Zeitschr. det· S'av. Stift., II. pago 88. 
(1i8) Cfr. il presente lavoro, a pagg. 142-3. 
(li9) LEIPO LJ1, op. cit., pago 58. 
(1S0) WOLFl.'Ll N, nella Kt'it. Vierteljaht'scht·., XXXIII, pagg. 170-1; 

LEIPOLD, op. d t" pagg, 59 60. 

+ 
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postadrianea (1S1). Anche non inelegarder, usato da Papi

niano, nel passo 17 q., D. 31, 66, l, ha esempi anteriori 

di Giuliano, 64 dig., D. 28, 5, 43 (42); e di African01 ·2 

q., D. 34, 2, 2. E, posteriormente al Nostro , si riscontra 

in Ulpiano, Il ed., D. 4, 4, 3, l e in P aolo, 21 ed' 1 

D. 50, 16, 25, l (1S2). 

Ma non (nec) 1:nutiliter, che Papinian o adopra con 

notevole frequenza: Il q., D. 26, 7, 37, l ; 28 q., D. 

2], 2, 66, 2; 5 r ., presso Paolo, l. s. ad. or. Sev., .D, 

27, 9, 13, l; lO r., D. 17, l, 57 (secondo la vulgata); 

Il 'l'., D. 22, l, 9, l; 45, 2, Il pr.; 13 1". , D. 39, 6, 

42 pr.; 19 'l'. , D. 50, 15, 5 pr., ha, fuori dei testi papi

nianei , un unico esempio di Venuleio: 15 stl:p ., D. 46, 8, 

8, l (1S3). - Esempi singolari papinianei della lilote sono: 

non, defunctorie : 6 'J"., D. 29, 5, 21, 2 e non transla

ticie: l. s. ad., Collo 4, Il; 20 q., D. 36, l, 57 (53), 3 CS4
). 

Papiniano ha pure non insuptili ratione: '9 q., D . 

30, ] l , a cui però fa riscontro non insuptiliter di Ul

piano: 4 ed., D. 2, ] 4, 7, 6 CS5
). 

Singolarmente frequente è pure, nel Nostro, l'uso 

postclassico di nonnisi: 20 q., D. 31, 70 pr.; 24 q., 
D. 50, 17, 46; 3 'J".,D~ 46, l, 51 pr.; 9 l'., D. 36-, l,60 

(58), 3; Il 'l'., D. 45, l, ]2],2; 19 'l'., D.49, 1,23,2 (186) . 

(181) LEIPOLD, op. cit., pago 59. 
(18~) LEIPOLD, op. cit., pag. · 60. 
(183) LEIPOLD, op. cit., 1. C. 

(184) LEIPOLD, op: cit., 1. C. 

(185) LEIPOLD, op. cit., 1. C. 

(1S6) LEIPOLD, op. cit., 1. c. 
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§ 45. Riassumendo gli elementi esaminati fin qui , 

ci riesce omài agevole delineare per cenni le caratte
risttche della lingua papinianea. 

Può dirsi, anche per Papiniano; che in genere le 

caratteristiche della sua lingua corrispondono degna

mente alle caratteristiche sostanziali del suo pensiero. 

Ossequio alla tradizione più pura e veneranda, ma in

sieIQe libertà agile ed ardi~a, sono qualità della lin

gua come del pensiero di lui. Egli invero s'informa, 

n'elle sue pronunzie, con fine ossequio, alla continuità 

della tradizione giuridica, ma insieme sa liberamente 

staccarsi da questa, ove occorra recar nuovi as

setto e configurazione a numerosi rapporti avanzantisi 

primamente nella vita; cosi come, nelle forme, è os

servatore accurato della tradizione linguistica più in

corrotta, pur senza che per questo s'induca ad aste

nersi, ove all' evidenza del pensiero torni opportuno, 

da forme nuove ed ardite, o da applicazioni nuove di 

forme viete, che invano, si ricercano presso altri giu

risti del suo momento. Le deviazioni dalle forme clas

siche intervengono singolarmentef. in lui dove occorre 

dar vita e movimento al pensiero. Per tali esigenze si 

spiegano le varie deviazioni che in lui si 'riscontrano 

dalla regolare sintassi del caso: qualche anomalia nella 

gradazione:. così come per quelle si spiega in genere 

la grande predilezione ch' egli dimostra pel linguaggio 

figurato. 

La forma corrisponde al pensiero anche per ' altre 

comuni caratteristiche; e singolarmente per la rapidità 
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mir~bile, che costituisce una delle precipue cagioni 

delle difficoltà che offre 1'intelligenza dei testi pa-, , 
pinianei . Codesta rapidità del pensiero lo induce al-

l'uso, non infrequente, della costruzione partecipiale, 

già notata dal Leipold (187). E ancor più lo induce alla 

predilezione spiccata per l' elissi, che è invece nor

malmente sfuggita dai giuristi, come contraria alla 

chiarezza che per consueto, sopra ogni altra dote, essi 

si propongono di raggiungere (188) . Possiamo addurne 

taluni esempi, fra i più peculiari: 

12 q., D. 28, 5, 76: Si filius substituatur ei [patri] a quo 
praeteritus est, non ut intestati patris sed ex testamento habe
bit hereditatem. 

"'25 q., presso ULP., 61 ed., D. 29, 2, 20, 3: qm 1ll sepul
chrum hereditarium mortuum [patl'em] intulit, obligari pater
nis creditol'ibus non est existimandus. 

11 q., D. 26, 5, 13 pr.: Si impuberi [servo] libertas et he
reditas per fideic'Ommissum data sit et institutus adire noIit .... 

Anche le forme talora arditamente contratte, dalle 

quali Papiniano non si astiene, rispondono ai medesimi 

intenti di esprimere il pensiero rapidamente. Di siffatte 

contrazioni un esempio eloquentissimo merita d' esser 

notato, come recante in sè spiccatamente il carattere 

che poi può rilevarsi, ma non più con evidenza tanto 

viva, anche in altri non pochi: 

16 q., D. 49, 17, 13: Divus Hadrianus rescripsit in eo, 
quem militantem uxor heredem instituerat filii m extitisse he
redem .... 

(187) LEIPOLD, op. cit., pago 59. 
(188) KALB, Ueber die Lat1:nitlit des Iut'isten Gaius, nell' Arch. f. 

lat. Lexikogt-., I, pagg. 82 e segg. 
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invece della forma piana : « • .. . rescripsit in eo fllio, 
quem rnilitantern ecc. » 

Per tali esigenze di rapidità, evita il Nostro co

stant~mente ogni inutilità e sovrabbondanza di pen

siero e di forme. Delle forme di solito evita anche le 

ripetizioni troppo assidue e in eleganti : ond' è che altra 

caratteristica della lingna papinianea è la vaghezza di 

varietà, per la quale egli s'induce ad accogliere più 

forme, per esprimere uno stesso concetto, adoprandole 

diversamente nei passi in cui riesca inelegante il ri

petersi successivo di una medesima forma. Ed è proprio 

codesta tendenza alla varietà, che talora lo determina 

anche a far uso d'alcune forme aliene dalla pura tra

dizione linguistica da lui per consueto seguita, entrate 

bens1 nel patrimonio comune della lingua del suo mo

mento ; come appunto non poche di quelle che si vol

lero invece designare quali indizi di sua inclinazione 

all' africismo e documento dalla sua origine africana. 

CAP. VIII. 

Le n o t a e di Paolo e d'Ulpiano a Papiniano. 

§ l. Nelle pandette giustinianee ben poche notae 

d'Ulpiano e di Paolo, apposte alla questiones e ai 

responsa di Papiniano, ci san? conservate. D' Ulpiano 

precis~mente due sole: I r., D. 50, 8, 4 (3) [396] 

e 2 r., D. 3, 5, 30 (31), 2 [414]. Di Paolo dodici: 

l q., D. l, 21, l, l [64]; 2 q., D. 22, l, l, 2 [82]; 

4 q., D. 45, l, 116 [108]; lO q. , 18,1,72 [173]; 
D. 6, 2, 16 [177]; 13 q., D. 38, 2, 42 · pro [223]; 15 

q., D. 46, 5, 8 [237]; 31 q., D. 8, l, 18 [364]; 5 1"., 

D. 27, 9, 13, l [520]; D. 42, 8, 16 [532] ; 6 r., D. 28, 

4, 4 [533]; 7 r., D. 33, l, 9 [573] . Tutte sono desi

gnate . coll' indicazione lJlpianus notat e Paulus notat, 

all' infuori di una di Paolo, 5 r., D. 27, 9, 13, l, che 

troviamo ricordata, da Paolo stesso, solo indirettamente 

in un passo del suo liber singula'f>is ad orationern 

d. Severi, colle parole ego notavi (1). 

(l) L'elenco delle notae a Papiniano, accolte nelle pandette, si 
trova anche presso il GOTOFREDO, ad l. 1 Cod. Theod., I, 4. 
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§ 2. Anche 1'esistenza, nelle pandette, di talune 

altre note di quei due giuristi al Nostro, ma non se

gnalate da opportuna indicazione, non è forse a negarsi. 

V' hanno invel'o certe parti di testi papinianei, che non 

si spiegano altrimenti che ritenendole notae apposte 

a questi o da Paolo o da Ulpiano, e delle quali sia 

stata omessa, o sia caduta 1'indicazione. Un esempio 

singolare già ne porse il Cuiacio, pel testo dellib. 13 q., 

D. 38, 2, 42, 2 [223], nel quale, con sottile e sicura ese

gesi, egli pervenne a rilevare l'esistenza di una nota, o 

di Ulpiano o di Paolo, nelle parole sed et in patrono 

'pendente controversia idem erit dicendurn; diretta ad 

estendere il valore della pronunzia recata nella parte 

precedente del passo (Z). E altro esempio ne l'ecò ' di re- ' 

cente il Lenel, pel testo dellib. 9 q., D. 16,3,24 [167], 
nel quale tutta la parte che segue alle parole « quid 

est enirn aliud commenda're quam deponere? (le quali 

contengono rapidamente, e in forma interrogativa, la 

motivazione del responso, che pronunzia nella fattispecie 

presentata 1'applicazione dell' azione di deposito) e 

precede il periodo « et est quidèm constitutum ecc. », 

tradisce sostanzialmente e formalmente la mano d'uno 

di quei due annotatori e). 
Altri esempi ancora potranno pure recarsi, nel corso 

di queste ricerche; ma solo man mano, allorchè in

ter,1enga opportunità di trattare dei singoli argomenti, 

a cui i passi supposti annotati si r'iferiscono; non po-

(2) CUIAcro, in lib. 19 quetest. Pap., nelle Opem, IV, colI. 328-30. 
(l) LENEL, P(~Ung., I, 830, nota 2. 
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tendosi, com' è chiaro, comprovare in tali passi 1'esi

stenza di notae, senza il soccorso anche di elementi 

di sostanza, la cui ricerca riuscirebbe qui del tutto 

impreparata e prematura. 

§ 3. Comunque, per quanto anche codesto acco

glimento nelle pandette di altre note, non segnalate 

dall' apposita indicazione, non paia potersi negare, non 

s' ha tutta via per questo a ritenere ch' esse stesse fos· 

sero molto numerose, per guisa da recare un contri

buto notevole allo scarso ' materiale, che possediamo, 

per studiare e il metodo e gl' intenti originari di quei 

due annotatori, e da indicare un intenso accoglimento 

di tali notae, per parte dei compilatori. 

Nè, fuori delle pandette, alcuna delle compilazioni 

pregiustinianee ci soccorre, recando apposta ai passi 

papinianei che vi si trovano accolti, qualche nota di 

codesti due posteriori giudsti. 

§ 4. Soltanto la scoperta in Egitto di frammenti 

dei libri 5° e 9° dei responsa, acquistati rispettiva

mente dai musei di Berlino e di Parigi, valse di re

cente a recar nuovo soccorso, pel buon numero ch' essi 

contengono di tali notae; benchè in troppo lieve parte 

integl'almente o quasi, e più di solito frammentaria·· 

mente. 

. Cominciando dai frammenti del1ibro 5°, è ben certo 

ch' essi recavano tre notae d'Ulpiano, f II, verso 

col. 2, ll. 10-17 (?) e ll. 28-9; f Il, dritto, col. 2 -
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f. III, verso, ll. 22-26. Ed è certo parimente che re

cavano tre altre notae di Paolo: (. III, dritto - f. II, 
ver'so, col. l, ll. 21-22, 23-25; f. II, dritto, col. 2 _ 

f. II!, verso, ll. 20-21. Solo tuttavia quest' ultima ci 

è conservata in tal guisa, da potersene trarre qualche 

utile costrutto; mentre, in ispecie per le due altre di 

Paolo, troppo incertamente leggibili nel manoscritto, v'ha 

discordia fra gli scrittori, che si occuparono di questi 

frammenti ; avendo l' Alibrandi stesso, dopo la scoperta 

del foglio semplice II (4), respinta la lezione, che ne 

avea tentata precedentemente, colla scorta del solo 

foglio òoppio (5), nè mancando perfino taluno, il quale, 

come l' Huschke, pensa che vi si tratti, non già. di 

due notae, bensì d'una sola, ripetuta due volte, per 

materiale errore dell' amanuense (6) . 

Altre notae d'Ulpiano o di Paolo parve ad alcuno 

degli studiosi, che s'occuparono di proposito di codesti 

nostri fl'ammenti, di dov-er ravvisare in altri luoghi di 

essi; ma senza prova certa nel testo e solo affidan

dosi a congetture. Così nel f. III, verso, ll. 10-14 fu 

solo il Kruger a ravvisare una '" nota cl' Ulpiano, il cui 

nome veramente non è leggibile in capo alla linea lO C); 
mentre gli altri concordemente vi riconoscono invece un 

(4) ALIBRANDI, negli Sft,/di e doc. di ,storia e dir., I, pagg. 186-7. 
(5) ALIBRANDI, negli Studi e doc. di storia e dir., I, pagg. 49, 51. 
(6) HUSCHKE, Hingst Aufgef. Bruc1cst. ecc., pago 52; Iur. Anteiust., 

pagg. 436-7. 

e) KRUGER, nella Zeitschr·. der Sav. ~tift., II, pago 89. Oon lui 
LENEL, Paling., I, 993-4, [n. 528, 529]. cfr. il pres~nte lavoro a 
pago 14-3. 
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passo di Papiniano (8). Analogamente, nel f. III, dritto, 

l. 27, il Kruger, lesse, nella prima sua edizione di codesti 

frammenti, « Paul. », che poteva supplirsi ~ Paulli », 

ravvisandovisi l'indicazione d'una nota di Paolo (9). Ma 

nell' edizione, che di poi successi vamente curò egli stesso, 

lesse Peculium, e corrispondentemente integrò tutto il 

passo, come di Papiniano CO): l' Huschke, di più, lesse 

quella prima parola della 1. 27 « Papinianus » (11). 

Solo l' Alibrandi, che aveva accolta la prima lezione 

del Kruger, integrando il passo corrispondentemente a 

quella, e come se vi si trattasse di una nota di Paolo C2
), 

vi si tenne fermo ancora, allorchè, scoperto il foglio 

semplice II, egli dovette tornar sopra alla prima le

zione, da lui recata precedentemente del foglio III. (13). 

§ 5. Numero più cospicuo di notae d'Ulpiano e 

di Paolo, e più importanti, per la migliore conserva

zione, ci recano i frammenti parigini del libro 9. Con

trassegnando i frammenti colle rispettive indicazioni 

adoperate dal Dareste, e tenendo conto delle connes

sioni e degli integramenti, dimostrati sicuri fra essi 

(8) ALIBRANDI, negli Studi e doc. di sto1'ice e dir., I, pagg, 54, 188; 
HUSCHKE, Hlngst Auf.qef. Bruc1cst., pago 53; Iur. Anteillst.; pago 437. 

(9) KRUGER, nei Jv[onatsbe1'. de1' jJl'euss. A1cademie, 1879, pago 517, 
e nella Zeitschr . der Sav. Stift., I, pago 113. 

(lO) KRUGER, nella Zeitsch1'. der Sav. Stift., II, pago 88. OosÌ LENEL, 

Paling., I, 903, n. 525, 528. 
(Il) HUSCHKE, Iiingst Aufgef. Bruclcst., pago 53; lUI' . Anteiust., 

pago 437. 
(12) ALJBRANDI, negli Studi e doc. di storia e dir., I, pagg. 51-2. 
(13) ALIBRANDI, negli Studi e doc. di storia e dir., I, pagg. 187·8. 

Ofr. il presente lavoro, a pago 139. 
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dall' Alibrandi e . dal Kl'iiger (14), possiamo indicare par

titamente ciascuna delle notae conservateci in quei 

frammenti . 1Votae d' Ulpiano abbiamo nei seguenti passi: 

A, ll. 4 .. .. . ; B-C. col. l, ll. 8-9; C, col. 2, ll. 1-2; 

E, ll. 13-6 (?); H-L, ll. 11-8 (?); I, col. 2-6, ll. 10-] , 

17.... Di Paolo nei seguenti : B-C, col. l, ll. 10-12. 

13-4; H-L, ll. 27 .... ; I, col. 2-G, ll. 13 ..... 

Fra tali notae si trovano conservate perfettamente 

quelle d'Ulpiano, contenute nel fr. B-C, col. l ll. 8-9, 

e fr. C, col. 2, ll. 1-2, e di Paolo, contenute nel fr. B-C, 

col. l, ll. 10-12. 13-14. Le altre non possono ricostrursi 

sicuramente; ma pur tuttavia ce ne rimane abbastanza , 
per giudicarne in parte l'organica struttura: solo è 

ad eccettuarsi la nota al fl''. H-L, l. 27, la cui esistenza ' 

è attestata ornai dalla sola indicazione del nome Paulus 
in -principio della l . 27 del fr. H. . ' 

§ 6. Il numero copioso di codeste notae, apposte 

ai pochi frammenti di responsi papinianei pervenu

tici direttamente, costituisce, per sè, un fatto molto 

importante, in ispecie se lo si i'affronti colla scarsità 

estrema di quelle . riferite dalle pandette , e se si tenga 

presente che . gli argomenti trattati in quei due libri di 

responsi, a cui i frammenti appartengono , la tutela, la 

bonorwn possessio contra tabula,s, le rnanu?nissiones 

e la liberalis causa, per quanto importanti anche pra

ticamente, non erano tali tuttavia, da richiedere che 

(14) cfr. cap. IV. §§ 4-5, p:lgg.145 e segg. 

( 
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ad essi particolarmente avesse a rivolgersi, con preva

lente intensità, l'opera degli annotatori. E, già da tal 

fatto, pare si possa indurre, senz ' arditezza soverchia, 

che le notae d' Ulpiano e di Paolo fossero infini'ta

mente più numerose, di quello che lo scarso numero 

delle accolte nelle pandette lascierebbe intendere, e 

che codesto scarso , numero sia ' a spiegarsi colla con

gettura che i compilatori non si siano valsi che ben 

limitatamente della facoltà, loro accordata da Giusti

niano, di escerpire anche quelle notae ( 5); ma che piut

tosto sia durata anche allora contro di esse quella 

medesima avversione, che determinava il divieto di 

usarle,. emanato da Costantino ( 6
) e confermato di poi 

da Teodosio II e da Valentiniano III C7). 

§ 7". Codesta avversione che, in grazia del raf

fronto delle notae apposte ai frammenti di Papi-

(15) C. deo A1tctore, 6: « .. • . et ideo ea quae antea in notis Ae

milii Papiniani ex Ulpiano et Paulo nec non Marciano adscripta 

sunt, quae antea nullam vim optinebant propter honorem splendi

dissi mi Papiniani, non statim respeure, sed, si quid ex his ad re

~letionem summi ingenii Papiniani laborum vel interpl'etationem 
necessarium esse perspexel'itis, et hoc ponere legis vicem optinens 
non moremini ..... ». 

- (16) COSTANTINO, (18 !Ca!' Oci. 321), C. Th. 9,43,1; C. L 9,51, 13 pr.: 
« In qnaestione testamenti, quod deportati filius l'emeante patre fe

cisset, remotis Ulpiani atque Paulli notis, Papiniani placet valere 

sententiam .... » In., (4 !Ca!' Oct. 321), C. Th. 1, 4, 1; « Perpetuas 
prudentium contentiones eruere cupientes Ulpiani ac Paulli in Pa

pinianum notas, qui, dum ingeuii laudem sectalltur, tam corrigere 
eum quam depravare maluerunt, aboleri praecepimus ». 

(17) THEon. VALENT., (426). C. Th. 1, 4,2: « Notas etiam Paulli 

atque Ulpiani in Papiniani corpus factas (sicut dudum statutum 
est) pl'aecipimus infirmari ». 
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niano pervenutici direttamente, possiamo accertare du

rata ancora presso i compilatori delle pandette, e alla 

quale è dunque chiaro che s'informò di tal guisa, dopo 

Costantino, continuamente il spntimento, professato dalla 

posterità. verso Papiniano, fu spiegata di solito, per 

lo pass~to, colla congettura che le notae così avver

sate fossero redatte da Ulpiano e , da Paolo, con inten-
l. 

dimenti irreverenti verso Papiniano, e cioè proprio di 

criticare o confutare opinioni e principii da lui espressi. 

L'ipotesi di siffatti intendimenti poteva per verità. riu

scir confortata dalle parole di Costantino: « Ulpiani 

ac Paulli in Papinianum notas, qui, dwn ingenii lau

dern sectantur', tarn corrigere eU?1~ quwn depr'avare 

maluerunt, aboleri praecepimus », e dalI'accenno di 

Giustiniano sopra 1'essersi negato, innanzi a lui, valore 

a tali note « propte1" honorem splendidissi?1'li Papi
niani ». Tuttavia un esame obbiettivo, che s'intra

prenda sopra le notae che ci rimangono, e che ormai 

sono in numero sufficiente per consentire di valutarne 

in generale gli intenti e la struttu l'a, varrà ad indub

bi are gravemente l'attendibilità di codesta spiegazione, 

e a confortare piuttosto una spiegazione diversa, e, pei 

tema che qui ci h'attiene, molto più importante e con

cludente. 

Tale esame noi intendiamo di compiere ora, appunto 

allo scopo preciso di determinare di ciascuna nota il 
valore e gl' intenti; e però senza insister vi diffusa

mente, per ciò che non riguardi strettamente la valu

tazione di quelli, e riserbando di richiamarle poi, 
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quand' occorra, a proposito dei singoli istituti e rap .. 

porti, a cui ciascuna si riferisce. 

§ 8. Cominciamo dalle notae pervenuteci diret

tamente, nei frammenti berlinesi e parigini dei libri 

5° e 9" dei responsa. 

Nel testo di Papiniano, compreso nel fr. II, dritto, 

col. 2 - fr. III, verso, ll. 15-9 dei frammenti berli

nesi, secondo la felice lezione dell' Alibrandi, dalla 

quale sostanzialmente non discorda quella del Kriiger Ci!), 

è trattato certamente il caso di un nepos, suus heres, 

preterito nei primi gradi, ma istituito poi in un grado 

successivo. Da questo, giusta la regola che ci è espressa 

altrimenti lucidamente da un passo di Africano, 4 q., D. 

28, 2, 14, l ( 9
)" e da un altro di Paolo, 9 lo, D. 28, 6, 

43, 2, CO) incomincia la validità. del testamento e la 

(18) Cfr. cap. IV, § 4. pagg. 142-3. 
(19) AFRI C , 4 q., D. 28, 2, 14, 1: « Quod vulgo dieitur eum gra

dum, a quo filius praeteritus sit, non valere, non usquequaque ve
rum esse ait: nam si primo g'radu heres institutus sit filius, non 
debere eum a substitutis exberedari: ideoque si filio et Titio here
dibus institutis Titio Maevius substitutus sit, omittente Titio here
ditatem Maevium eam adire posse, quamvis filius seeundo gl'ada 
exheredatus non sito » 

(20) PAOLO, 9 q., D. 28, 6, 43\ 2: « Lueius Titius eum haberet 
filios in potestate, uxorem heredem seripsit et ei substituit filios: 
quaesitum est, an institutio uxoris nullius momenti sit eo, quod ab 
eo gl'adu filii non essent exheredati. respondi eum gradum a quo 
filii praeteriti sint, nulJius esse momenti et ideo, eurn idem substi
tuti proponantul', ex testamento eos heredes exstitisse videri, sci
lieet quia non totum testamentum infirmant filii, sed tantum eum 
gradum, qui ab initio non valuit, sieut responsum est, si a primo 

COSTA. 22 
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chiamata di codesto nepos; il quale perciò è detto che 

non potrà., pel fatto d'esser stato preterito nei primi 

gradi, pretendere, sopra l'eredità. paterna, la bonorum 
possessio contra .tabulas. 

N ella nota di Paolo, che tien dietro a codesto passo, 

nelle Il. 20-21, par certo che fosse enunciata un' opi

nione differente, nel senso che bastasse la sopravvi

-venza dei primi eredi istituiti in quei gradi, in cui il 

~uus era preterito, perchè costui potesse chiedere la 

bonorwn possessio contra tabulas: e par giungere 

anche più oltre la nota successiva d'Ulpiano, alle 

Il. 22-26, dichiarando che solo codesta bonorurn pos
sessio contra tabulas, e non altro diritto, potesse 

spettare sopra 1'eredità. paterna, a coùesto suus prete· 

rito nei primi gradi. Ma, appunto a spiegare gli intenti 

di codeste due note, è capitale il rilevare che, del

l'opinione a cui esse s'infortrlano, Ulpiano fa menzione 

espressamente altrove, 40 ed., D. 37, 4,8, 1. 5, (21) come 

sit filius praeteritus, a seeundo. exheredatus: nihil autem interest, 
qua ratio.ne seeundi heredis institutio. "valeat, utrum quia ab eo. 
fllius exheredatus est an quia ipse filius substitutus est. » 

(21) ULP., 40 ed., D. 37, 4, 8, 1. 5: § 1: (~ Aliqua parte tabularum 
exheredem seribi no.n suffieit, sed eo. gradu, co.ntra quem petitur 
bo.no.rum po.ssessio.. unde si a primo. gradu exheredatus sit filius, a 
secundo. praeteritus et primo gradu scripti no.n petierint bo.no.rum 
pes·sessio.nem, po.terit co.ntra tabulas aeeipere bo.no.l'om po.sses-

·sio.nem. » 

§ 5: « A primo. gradu praeteritus est fllius, a secundo. exhere
datus. si in primo. gradu seripti non sint in rebus humanis mo.rtis 
tempo..re .testato.l?is, dicendum est co.ntra tabulas bo.no.rum po.sses
sionem .. pl'aeteritumpetere non po.sse.: hel'editas .. enim .in secundo 
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,cl' opinione già. prevalente nella pratica: e però riusciva 

del tutto opportuno, da parte sua e dell' altro annota

tore, l'avver'tirlo, per recar la giusta misura del 'V'a

lore pratico del cone.etto papinianeo. 

§ 9. Fra le notae recate dai frammenti parigini, 

per verità. non si riesce a dimostrare il contemit0 

e gl' intenti di quella d'Ulpiano al fr. A, ll. 4 .... , 

segnatamente per l'impossibilità. di connetterla al testo 

che precede, e del quale non si leggono nel mano

scritto che alcune poche lettere, insufficienti per rile

'varne, anche con lontana congettura, il senso: e analo

gamente è a dirsi dell' altra, contenuta nelle ll. 13-16 (?) 
del fr. E, che, secondo il Kriiger, dovrebbe connettersi 

al fr. A, e occuperebbe le ll . . ~ 1-26 dei due fr. così 

connessi, senza che tuttavia, neppure per tal connes-, 

sione, ·essa riesca intelligibile C2
). 

Bensì possono rilevarsi il contenuto e gl' intenti 

Id~lla nota d'Ulpiano., scritta nei fr. B-C, col. I, ll. 

8-9, e delle due di Paolo, scritte nelle linee ] 0-12 

e 13-14 dei medesimi frammenti. Il testo papinianeo, 

gradu versatur, no.n in primo., ex quo. neque adiri hereditas neque 
.bo.no.rum po.ssessio. peti po.test. (led si Po.st mortel,'U testl:tto.ris deces
serint heredes scripti, idem Marcellus putat co.ntra tabulas bo.po.
l'nm po.ssessio.nem s'emeI natam competere. sed et si defecerit con
.dicio. institutio.nis, adhue tantundem dicit praeteritum ab eo gl'adu 
filium co.ntra tabulas bo.norum po.ssessio.nem petiturum. idem sCl'ibit, 
etsi po.stumus, qui institutus fuit, no.n fuerit natus: nam adhuc 
co.ntra tabulas bo.no.rum possessio.nem co.mpetere fllio. MarceUus ait. 

(%2) Cfr. a pago 150. 
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che precede la nota d'Ulpiano, e a cui questa e le 

due di Paolo sono · apposte, pronunzia, secondo la le~ 

zione dell' Esmein (23), la quale., senza deviare sostan- · 

zialmente da quelle dell ' Alibrandi e del Kriiger (24)~ 

ne porge tuttavia un senso più pieno e attendibile, 

pronunzia la validità delle manomissioni, ordinate dal

l'incensus, · prima che contro di lui sia intentata l'ac
cusatio; ma l'applicabilità ai manomessi delle mede

sime pene stabilit~ contro gl' incensi, qualora essi 

abbiano trascurato di farsi iscrivere al censo, pur es

sendo stati manomessi prima dell' apertura del census, 
o ·prima della chiusura di esso. Le note d'Ulpiano e 

di Paolo non hanno altro intento che di conff~ i'mare 
e spiegare, a guisa di glosse, il pensiero papinianeo, 

osservando che una tal pena non è applicabile che 

proprio solo contro i manomessi prima dell' apeetura 

del censo, o innanzi alla chiusura di questo (Il. 7-8): 

non già ai manomessi dopo che il censo era già chiuso, 

i quali si trovarono perciò nell' impossibilità di farvisi 

iscrivere (Il. 9-13). 

§ 10. Con tutta probabilità un analogo intento 

di completare, a scopo pratico, il pensiero espresso in 

un responso papinianeo, aveva la nota d'Ulpiano chia

ramente leggibile nel fr. C., col. 2, ll. 1-2:« Exceptis 

qui testamento libertatem acceperunt ». Di essa tuttavia 

( 1?3) ESMEIN, Mélanges, pagg. 354-8, Cfr. cap. IV, § 4, pago 154. 
(2~) Cfr. pago 152-3. 
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non è possibile determinare 'con precisione il contenuto, 

per la mancanza, in cui ci troviamo, d'ogni cenno sopra 

il responso papinianeo, a cui era apposta. E forse anche 

il « Sed », con cui incominciava l'altra nota ulpianea, 

compresa nel fr. E, ll. 13-16 (?), può dar conforto . alla 

congettura ch ' essa avesse per oggetto la trattazione 

d ' un caso singolare, a cui non riuscisse applicabile 

una regola, pronunziata da Papiniano in un pl~ecedente 

responso: e però mirasse cosi a completare, per pra

tici intenti, il valore di quello. 

§ 1 1. Passiamo all' esame . delle notae accolte 

nelle paJldette. 

. Delle due d' Ulpiano, . quella apposta al passo del 

libro 1 ·r ., D. 50, 8, 4 (3) [396], non ad altro è diretta 

manifestamente, che a completare il senso del responso, 

il quale fissa la responsabilità solidale dei curatores 
civitatis, per le gestioni d'affari relativi all' uffizio loro 

commesso, avvertendo essa appunto come tuttavia, fra 

i più curatores, il primo 'a convenirsi debba essere 

colui, che effettivamente ha gerito il negozio, per cui 

consegue anche agli altri, solidalmente, la responsabi

lità; richiamando r analogia del rapporto di responsa

bilità, intercedente fra più tutori per la comune tutela, 

ma la necessità appunto di. convenire coll' azione, prima 

che ogni altro, il tutore che ha, effettivamente gerito,: 

PAP., 1 r" D. 50,: 8,4 (3) l396]: Curatores communis officii 
divisa pecunia, quam omnibus in solidum publice .dari placuit, 
periculo vice mutua ·non libera~tur. ULPIANUS: prior tamen 
exemplo tutotum conveniendus est is qui gessit. 
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S" informa parimente ad analogo scopo' l'altra nota 

d'Ulpiano, apposta ad un responso del librO' 2, D. 3, 5~ 

_30 (31), 2 [4l4J, che opportunamente distingue la vera 

e-propria negotiorurn gestio, assunta da un amico a fa

vO're ,di un assente, col farsi a difenderlo in giudizio, 

dal semplice ufficio amichevole di costui, che, allo scopo ' 

di i~itardare il giudizio contro l'assente, si faccia ad av": 

vertire il giudice della ragione che vale a giustificarne 

l' ~ssenza; e determina la responsabilità che spetta a 

quel negotiorum gestor per l' assuntasi difesa, nel caso 

che ometta di appellare dalla sentenza sfavorevole al

l'amico, ma che non ispetta invece all' amico, limitato si 

a giustificare l'assenza, e che non può considerarsi, 

per l'assunzione dì tale amichevole ufficio, quale ne

gotiorum gestore 

PAP.,2 1'., D. 3, 5, 30 (31),2 [414]: Litem in iudieium de
duebm, et a reo desertam frustratoris amieus ultro egit, causas 
absentlae eius allegans iudiei : eulpam eontraxisse non videbittrr, 
quod s:ententia contra absentem dieta -ipse non provocavit, UL
PI.ANU~ N9TAT: hoc verum est, quia frustrator condemnatus est: 
ceterum si amicus, cum absentem defenderet condemnatus, ne
gotidl'um gestorum aget, poterit ei imputal{ si CUlli posset non 
appellasset. 

§ 12. Più lungo discorso richiedono le notae 

'di Paoio, e in ispecie queÌle, per cui può valutarsi il 

nesso in che si trçn~a~o. coJ testo papinianeo, a cui 

f~ron() ~pposte; e però tr~scurando tre di esse, che cl 
s~ offrono come testi a sè stanti, ed enunciano norme 

generali, che, allo stato attuale delle fonti, non sono 

in relazione con nessun passo di Papiniano (5 q., D. 46, 

A, P APINIAN0'. 343 

5, 8 [237]; lO q" D. 6, 2, 16 [177]; 31 q .. , ~ D~ 8, 1, 

18 [364J). 

Vien prima la nota apposta al passo del lib. l q. , 
D. 1, 21 f l, l [64]: 

Qui mandatam iurisdictionem suscepit, proprium nihil ha
bet, sed eius qui mandavit iurisdictione utitur. verius est enim 
more maiorum iurisdictionem quidem transferri, sed merum 
imperium quod lege datur non po'sse transire: 'quare nemo 
dicit animadversionem legatum proeonsulis habeloe mandata! 
iUl'isdidione. PAULUS NOTAT: et imperium, quod iurisdietioni 
cohaeret, mandata iurisdictione transire verius est. 

Questo passo è capitale pel diritto pubblico romano, 

in ispecie dell' età imperiale, e pei diritti derivatine, 

circa i poteri tJ~asmessi a chi assunse, co~e manda

tario, 1'esercizio della iurisdictio da chi ne era inve

stito, e circa il considerarsi costui, per ogni effetto, solo 

come una, ,longa n~anus della persona che gli affidava 

cotale esercizio; talchè appunto egli «propriurn nihil 

habet, sed eius qui mandavit iurisdictione utitur ». 

Dopo codesta affermazione, sugli effetti e sul valore del

]' affidamento della iurisdictio al mandatario, il passo 

papinianeo prosegue" esponendo il valore dell' impe
ri'ttrn merwn, in contrapposto alla iurisdictio, e 1'in

trasmissibilità dell' esercizio di esso, a differenza che 

d~ll' esercizio della iurisdictio, esemplificandosi col le

gato del proconsole, a cui si manda appunto la iuri
sdiclio, non già l'imperium. La nota di Paolo, di cui 

solo a questo punto interviene l' indic~~ione (Paulu8, 
notat), soggiungerebbe un' osservazione .. sul contrap-. 

posto fra ' codesto vero e proprio impétium, imperiurn, 
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merum, il cui esercizio non si trasmette, e l'impe

riwn quod iurisdictioni cohaeret, il così detto inì
perium . mixtum, di cui. si trasmette l'esercizio, come 

di accessorio ed appendice della iurisdictio. E però 

la nota di Paolo interverrebbe anche qui non ad altro 

fine, tranne quello di completare il pensiero che, data 

l'indicazione della nota solo a quel punto, Papiniano 

avrebbe espresso sul contrapposto dell' i1nperiun~ alla 

iuY'isdiètio, circa il non ammettersi o 1'ammettersi la 

trasmissione del loro esercizio. 

Senonchè, . di più, pare a noi molto dubbio tenere 

esatta e originaria ·la designazione della nota di Paolo, 

nel punto in cui la troviamo attualmente apposta; e 

crediamo che il procedimento del pensiero, e la forma 

di tutto il passo, inducano a riferire quell' indicazione 

ad ùn periodo innanzi, e cioè al primo verius est, e 

ad . attribuire pertanto a Paolo anche codesto periodo, 

anzichè solo il successivo. In tal guisa ben s'intende

rebbe cOrrie~a completare il discorso di Papiniano sul

l'esercizio trasmissibile della iurisdictio, intervenisse 

l'annotatore a contrapporre alla it1risdictio l'imperium" 
come mertlm e come n~ixtum, valutando la natura d'en

trambe la sottospecie, in particolare per la trasmissi

bilità dell' esercizio del mixtum, come di accessorio 

alla iurisdictio. Altrimenti Il distacco, segnalato anche 

formalmente da quel primo verius est, riesce innatu- -

rale, e male a proposito col tema posto da Papiniano ad 

oggetto del frammento, che era tutto, anche nel prin

cipio che · precede codesto § 1, relativo alla iurz:sdictio. 
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§ 13. Semplicissima è la nota di Paolo, apposta 
al fr. del libro 2 q., D. 22, 1, 1, 2 [82]: 

Nec tamen iudex iudicii bonae fidei recte iubebit interponI 
cautiones, ut, si tardius sententiae ·condemnatus paruerit, futuri 
temporis pendantur usurae; CUm in potestate sit actoris iudi
catum exigere. PAULUS NOTAT: quid enim pertinet ad officium 
iudicis post condemnationem futuri temporis tractatus? 

Dichiara in codesto fr. Papiniano, a proposito della 

facoltà data al giudice nei giudizi di buona fede, di 

determinare liberamente la prestazione delle usurae, 

per le somme dovute dall' una parte all' altra, che a 

garanzia di quelle decorl~enti pel tempo posteriore alla 

pronunzia della sentenza, egli non debba imporre al 

condannato apposita cauzione; perchè, pronunziata.la 

sentenza, la stessa parte vincitI'ice ha l'aclio iudicati 
per procedere esecutoriamente. E perchè, soggiunge 

Paolo, colla pronunzia della sentenza, il giudice ha 

terminato l'ufficiO suo: quid enùn perlinet ad offi

cium iudicis post condern .. nationern futuri te~nporis 
tr'actatus? 

La quale motivazione, redatta in forma interl~oga
tiva, serve a meglio comprovare il pensiero del Nostro, 

che pareva a vere insufficiente sostegno dalla sola ra

gione da lui stesso addotta per giustificarlo ,(25). 

§ 14. Più importante e complessa, · benchè di

retta all' identico scopo che questa, di spiegare e com .. 

(25) CUIACIO, in Nb.2 quae.st., Pap. nelle Opera, IV, 43-4: « Non est 
haec ratio Papiniani idonea, ed ideo Paulus meliorem adfert ra
tiònem, qui a ad iudicium nihil pertinet tractatus futuri temporis .»: 



346 LA NOTAE DI PAOLO E D' l.JLPIANO 

provare il pensiero espresso nel testo papinianeo, è la 

nota apposta al passo dellib. 4 q., D. 45, I, 116 [108], 

capitale pel tema delle obbligazioni correali: 

Decem stipulatus a Titio postea, quanto rninus ab eo con
sequi posses, si a Maevio stipularis, sine dubio Maevius uni
versi periculum potest subire. sed et si decem petierisa Titio, 
Maevius non erit solutus, nisi iudicatum Titius fecerit. PAULUS 
NOTAT: non enim sunt duo rei Maevius et TititÌs eiusdem obli
gationis, sed Maevius sub condicione debet, si a Titio exigi 
non poterit: igitur nec Titio convento Maevius libel'atur (qui 
~n, Qe'biturus sit, incertum est) et sol v'ente Titio non liberatur 
Maevius (qui nec tenebatur), cum condicio stipulationis deficit, 
nec Maevius pendente stipulationis condicione recte potest con
"Emiri: a Maevio enim ante Titium excussum non l'ecte petetul'. 

Vi considera Papiniano il caso in, cui due persone 

di'verse, Tizio e Mevio, si siano obbligate colla stipula

zione vel'SO un medesimo creditore, ma per guisa che 

l'una di esse, Mevio, si sia obbligata subordinatamente 

al mancato pagamento, da parte di Tizio, e solo in tal 

senso as~uma il pe1"iculum per tutta la somma. Papi

niano a vver'te che da tal periculum, e dal vincolo 

corrispondente, Mevio non si trova liberato pel sem

plice fatto della litis contestatio, intentata dal credi

tore contro Tizio, ma solo è libel~ato per l'effettivo 

pagamento compiuto da costui. 

La notà di Paolo spiega e sviluppa questo medesimo 

concetto, rileyando come Mevio e Tizio non po-ssano 

çonsiderarsi quali due veri e proprii rei promittendi, 
ma sia decisiva la condizione, a cui è sottoposta l'obbli

gazione di Mevio, e cioè che TizIo, convenuto, non paghi 

(si a Titio e[l;igi non poterit). Appunto dall'essere l'ob--
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bligazione di Mevio condizionata al non pagamento per 

parte di Tizio, consegue che non si possa parlare per 

quello, solo intentata la litis contestatio contro questo, 

di liberazione di un' obbfigazione che si è incerti an

cora se sussisterà: sorgendo essa proprio solo quando 

codesta litis contestatio _ non conduca all' effetto di ot

tenere da Tizio il pagamento. E ancora ben rileva 

Paolo come nemmeno possa parlarsi poi veramente 

per Mevio di liberazione da un' obbligazione, quando 

Tizio, convenuto,. ha pagato; perchè Mevio non era al

lora ancor tenuto, cominciando la sua obbligazione 

proprio dal momento in cui invece Tizio, convenuto, 

non avesse pagato. Dall' esistenza di codesta condizione, 

a- cui è sottoposta l'obbligazione di Mevio, deriva pa

rimente che Mevio non possa per guisa alcuna essere 

escusso dal creditore avanti a Tizio, e cioè avanti al

l'accertato inadempimento, per parte di costui, della 

sua obbligazione. 

§ 15. Passiamo ad · un' altra nota di Paolo, ap 

posta ad un frammento, al pari di quello testè con

siderato, assai famoso, ed al quale- il Cuiacio asse

gnava la palma, sopl~a ogni altro attinente ai pacta, 

per s-emplice . e concisa eleganza. È il fl'. dellib. lO q., 
D. 18, l, 72 pro [173] (26). 

Pacta conventa', qua e postea facta detrabunt aliquid emp
tioni, contineri contra eta i videntnr: quae vero adiciunt, credi
mus non inesse. quod locum babet in bis, quae adminicula sunt 

r6) CUIACJO, in Ub. IO quaest; Pap. nelle Opera, IV, col. 227. 



348 LA NOTAE DI PAOLO E n'ULPIANO 

emptionis, veluti ne cautio duplae praestetuT aut ut cum fideius"

sore cautio duplae praestetur. sed quo casu agente emptore non 
~alet pactum. idem vires habebit iure exeeptionis agente · ven
ditore, an idem dici possit aueto postea vel deminuto pretio, non 
immerito quaesitum est, quoniam emptionis substantia constitit 
ex pl'etio, PAULUS N OTAT: si omnibus integris manentibus de 
augendo vel deminuendo pretio l'ursum convenit, reeessum a 
priMe eontraetu et Dova emptio intereessisse videtur. 

Codesto frammento, disputatissimo presso i vecchi 

scrittori, e variamente inteso dallo stesso Cuiacio (27), 
riguarda i pacta stretti fra venditore e compratore, 

dopo la conclusione del contratto di compravendita, 

sopra modalità. ed elementi accessori di questo (admi

nicula). Papiniano distingue, fra codesti pacta, quelli 

di retti a togliere al contratto alcuno de' suoi elementi 

acces~ori consueti , quale ad esempio la cautio duplae 

prestata normalmente dal venditore a garanzia del-

1'evizione, da quelli che invece aggiungono uno di 

cotali elementi accessori possibili , ma non normali, al 

contratto, o lo modificano in guisa diversa da quella 

con che esso normalmente interviene; così il patto 

che la cautio dHplae, nonchè l?-sciarsi inerire al con-

(2i) Cfr. CUI.A.CIO, op.cit" 1. cit., e ad. l. 71 de contI". empt., nelle 
Opera, VII, 709-10; Obsel'v., 14, 28, nelle Oper a, III, 31:\3-4; MERILLIO, 
Var ian f. ex Cuiaclu, 1, 25, nelle Opera, Neapoli, 1720-31, II, pa.gg. 219 
e segg.; OSIO AURELIO, · De Varlant. Cuiacii lntel-pret. di'sp. 25, nel~ 

l'Ono, Thes., III, 757-60. Cfr. pure su questo frammento special
mente: N OODT, De pactis et tmns., nelle Opet'a, Col. Agripp., 1763; I, 
pagg. 443-4; DU.A.RENO, 1'n tU. de pact., nelle Opera, Lucae, 1765-8, I~ 

105-6; R.A.EVARD, Val' iol'.,2, 1, nelle Ope'ra, Lugd, 1623, pagg. 477-83; 
CHARONDA, rrEl~0'1I~Y,3, 11, nell' OTTO, Thes., 1,786-7; AVERANIO, Interp~·. 

':"11'., 1, 14, 21, nelle Opera, I, 97; BRUNEMANNO, ad l. 72 de conto empt., 

nelle Opet'a, Col. AlI., 1762, l" pagg. 528-9. _ 
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tratto, sia prestata in guisa insolita, colla garanzia di 

fideiussori . E dichiara che i pacta di quella prima 

specie (quae postea (acta det?"ahunt aliquid errtptioni)
s'abbiano come compresi nel contratto, accessorio di 

questo , e però rivestiti della stessa azione contrattuale ' , 
ma che invece i pacta della seconda (quae adiciunt) 
non valgano come accessorio del contratto, nè siano 

rivestiti dell' azione contrattuale, ma abbiano bensi il 

solo effetto generale dei pacta di produrre eccezione. 

Esemplificando col patto addotto come adiaectus, e 

cioè con quello del venditore che s'impegna a prestare 

la cautio duplae, non con semplice promessa, ma con 

garanzia di fideiussori, avverte Papiniano com' esso 

non possa esser fatto valere dal compratore con azione, 

ma solo possa esserlo per eccezione, opposta dal 

compratol'e all' azione del venditore, diretta a con

seguire da lui il pagamento del prezzo (sed quo casu 

agente emptore non valet pactum, idem vires habebit 
iure exceptionis agente venditore). Codeste regole 

sono formulate per altro precisamente, come s' è av

vertito, solo pei patti relativi ad elementi accessori e 

a modalità. del contratto (quod locum habet in · his 

quae adminicula sunt emptionis): e a porgere esem" 

pio della loro applicazione si adducono le due figure , 

dianzi rilevate, appunto di pacta de ad~niniculis. 

Ma poi, . nella quaestio papinianea, si passa a con

siderare il caso di un patto, che non si rivolga più ad 

un elemento solo accidentale del contratto, ma si ri

volga, ad esempio, al prezzo, e all' aumento o alla, di-
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minuzione di esso patt.uita dalle parti, gia dopo cO,n

eluso il contratto di vendita. E, per tal caso, si afferma 

molto chiaramente il dubbio ,circa l'applicabilità. delle 

regole suddette (an iden~ dici poss.it aueto postea 

v.el deminuto pì"etio no'n ,immerito quaesiturn est, 

quoniam emptionis substantia constitit ,in pr>etio). 

La forma stessa, ,con che il dubbio è espresso, e la 

ragione addottane dell' essere il prezzo elemento so

stanziale, anzichè accidentale, del contratto, ,acce,nna 

manifestamente alla volontà. di Papiniano di non appli

ca.re a tali patti, intervenuti sul prezzo, le regole da 

lui poste circa i patti relativi ad elementi accessori. 

Ma anche più precisamente subentra, a questo punto, 

la nota di Paolo a rilevare che la volontà. de~)e 

parti, la quale, dopo conchiuso il contratto di vendlta, 

e prima che ne , sia cominciata l'esecuzione, si dirige 

all' aumento o alla riduzione del prezzo già. convenuto, 

anzichè ad un patto accessorio al çontratto, dà. 'luogo 

veramente ad un nuovo contratto, distinto e diverso 

dal primo, che s'intende revocato. 

E però anche codesta nota "'di Paolo, ben lungi dal 

deviare dal pensiero di Papiniano e dal proporsi di 

confutarlo, come parve a taluno fra i vecchi inter

preti (28), è concepito n~ll' identico senso di esso, ed 

ha solo 1'intento di comprovarlo e spiegarlo pii! net

tamente e precis,amente, di quello che Pap,iniano non 

avesse fatto. 

(28,) Cfr. OSIO AURELIO, op. cit., 1. cito 

A I>APINIA~O. 351 

§ 16. Intenti diversi da codesti taluuo sostenne 

nella breve nota di Paolo al J,i'b. ,5 r., D. 42, 8, 16 

[532}: nisi priores peeunia posteriorum dimissi pro
bentur C9

); la quale nelle pandette interviene a comple

iare il senso del pl'ecedente fr. 15, di Giuliano lib. 4.9 

dig., e a formare discorso continuato con esso: 

Si quis, cum hàberet Titium credHorem et sciret 'se so'1-
veudo non esse, libertates dederit testamen,to, ,deinde dimisso 
Titio postea Sempronium creditorem habere coe,perit et eodem 
testamento manente decesserit: libertates datae ratae esse de
bent, etsi hereditas solVendo non sit, qui a, libertates ut rescin
dantur, utrumque in eorumdem persona exigimus et consilium 
et eventum et, si quidem creditor, cuius fraudandi consilium 
initum el'at, non fraudatur, adversus eum qui fraudatur con
siBum initum non est. libertates itaque l'ataes,unt, 

ma che originariamente, come già ben rilevava il 

'Cuiacio (30) e accoglieva il Lenel (31), doveva trovarsi 

apposta appunto al passo di Papiniano del lib, 5 r" 

D_ 40, 9, 25 [532]: 

In fraudem creditorum testamento datae libertates prioribus 
'crEiditoribus dimissis propter novos creditores irritae sunt, 

Invero si disse codesta nota diretta a contraddire 

Papiniano, che a sua volta si sarebbe trovato a discordar 

da Giuliano, mentre col pensiero di lui converrebbe 

,quello di Paolo. Giuliano, nel suddetto fr. 15, a pro

posito delle manomissioni operate in contravvenzione 

~eUa legge Aelia Sentia, pone il principio che, aU' in-· 

(29) CUIACIO, ad Zib. 5 ,'esp. Pap., nelle Ope1"a, IV, col. 962. 
(30) CUIACIO, op. cit., 1. cito 

." " ~ (il) , LENEL,~ Pa7ing • . I, 1904, n. 532. .' " " ' ,i , ,! " 
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validità delle manomissioni, occorra il duplice elemento, 

dell' obbiettivo ,eventus damni, e del subbiettivo con

siliurn fraudandi nel manomettente; di tal guisa che 

se il padrone, che aveva Tizio per creditore, cosciente 

della sua insol venza, disponeva per testamento di una 

manomissione, ma poi soddisfaceva Tizio del su~ cre

dito, e in seguito contraeva un nuovo debito verso un 

altro creditore Sempronio, e moriva con quel medesimo 

testamento, la manomissione, ordinata in esso, era va

lida, benchè producesse ora eventus damni per Sem

pronio, come l'avrebbe prodotto prima per Tizio; ed 

era valida perchè mancava l'elemento subbiettivo del 

consiliurn fraudandi, rispetto al nuovo creditOl~e Sem

pronio. Papiniano non discorda, nel fr. 16, da Giuliano; 

perocchè, egli pronunzia invalida la manomissione, solo 

quando il consiliurn f1'audandi sia venuto a conti

nuarsi verso il nuovo creditore, pel fatto stesso che 

la somma da lui fornita abbia specificatamente servito 

a soddisfare il creditore precedente: nelle cui ra

gioni pertanto code'sto nuovo creditore succeda._ Un 

tal senso non è possibile diséonoscere nel passo papi

nianeo, se rettamente s'intenda il valore di propter, 

che è qui manifestamente di « per mezzo, in grazia ». 

Nè però è possibile ravvisare l'ombra di contraddizione 

fra codesto passo , e la nota di Paolo; la qualè per 

contrario s'informa precisamente allo stesso concetto, 

e ripete succintamente, con struttura di glossa, il me

desimo pensiero del passo. 

Una contraddizione fra Paolo e Papiniano, circa 

A PAPINIANO. 358 

codesto punto dell' interpretazione da darsi alla legge 

Aelia Sentia, riesce, del resto, anche altrimenti poco 

ammissibile, se ben si consideri come, proprio sopra 

di esso, si esplicasse in quel momento direttamente 

la legislazione imperiale, nel senso da noi attribuito al 

passo papinianeo ed alla nota di Paolo. Un rescrittQ, 

emanato in proposito da Severo e Caracalla, è citato 

da Ulpiano, 72 ed., D. 42, 8, lO, l: 

Ita demum revocatur, quod fl'audandol'um creditorum causa 
factum est, si eventurn fraus habuit, scilicet si hi creditores, 
quorum fraudandorum caU3a fecit, bona ipsius ve'ndiderunt. 
ceterum si illos dimisit, quorum fraudandorum causa fecit, et 
alios sortitus est, si quidem simpliciter dimissis prioribus, quos 
fl'audare voluit, alios postea sortitus est, cessat revocatio: si 
autem horum pecunia, quos fl'audare noluit, priores dimisit, 
quos fraudare voluit, Marcellus dicit revocationi locum fore. 
secundum hanc distinctionem et ab imperatore Severo et Anto
nino rescriptum est eoque iure utirnur. 

§ 17'. Se la nota, testè esaminata, ad altro non 

mira che a riprodurre, a guisa di glossa, il pensiero 

d'un testo papinianeo, 1'altra, che è apposta al passo 

del lib. 6 r., D. 28, 4, 4 [533], mira infine semplicemente 

,a completare e spiegare il pensiero che, a sua volta, è 

in questo manifestato; 

Pluribus tabulis eodem exemplo scriptis, unius testamenti 
voluntatem eodem tempore dominus sollemniter complevit. si 

quasdam tabulas in publico depositas abstuIit atque delevit, 
quae iure gesta sunt, pl'aesertim cum ex caeteris tabulis quas 
non abstulit l'es, gesta declal'etur, non constituentur irrita. PAU
LUS NOTAT: sed si, ut intestatus moreretur, incidit tabulas et 
hoc adprobaverint hi qui ab intestato venire desiderant, scriptis 
avocabitur hereditas. 

COSTA. 23 
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In codesto passo si considera il caso di un testa

tore che, avendo redatte pill copie identiche di un 

medesimo testamento; ne abbia ritirate e distrutte al.: 

cune. Non per questo, pronunzia Papiniano, s' ha ad in

tendere annullato, come per revoca, il testamento, il 

cui contenuto possa rilevarsi da altre copie, non riti

rate nè distrutte. Ma ben soggiunge Paolo, annotando, 

che può condul're a diverso l'esultato' una diversa ma

nifestazione esplicita di volontà.: quando appunto resulti 

evidente che al ritiro e alla distruzione delle copie in 

quanto maggior numero potè, e sia pure non di tutte, 

il testatore s'indusse, perchè mosso dalla precisa vo

lontà di morire intestato. 

§ 18. Ancora intenti analoghi a quelli rilevati 

nella -ilOta testè riferita si debbono riconoscere nel

l'altra, apposta al fr. del lib. 7 l'., D. 33, l, 9 [573]: 

Fundus, quem pater familias liberti:3 legatorum nomine, quae 
in annos singulos relinquit, pignus esse voluit, ex causa fidei
commissi l"ei servandae grati a reete petetur. PAULUS KOTAT: 

hoc admittendum est et in aliis rebus hereditariis, ut et in eas 
legatarius mittatur. 

Il pass'o papinianeo dichiara semplicemente potersi 

pretendere una rnissio in possessionem rei servandae 

gratià, dai liberti onorati dal patrono defunto di legati 

annui, sopra il fondo, che questi dispose fosse dato loro 

a pegno per garanzia della prestazione di tali legati. 

Al che soggiunge Paolo un' osservazione · del tutto na

turale, e tale da parer quasi superflua: potersi preten

dere cioè un' uguale missio rei servandae g1"atia anch e 
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su altee cose ereditarie, oltre quelle sulle quali il te

statore avesse esplicitamente determinato il pegno a 

garanzia dei legatari. 

§ l 9. Osservazione e studio particolari me

rita la nota apposta da Paolo al passo di Papiniano, 

13 q., D. 38, 2, 42 pro [223], i cui intenti ci si presen

tano a tutta prima diversi da quelli delle notae prece

dentemente considerate, e della quale, appunto pel~ ciò, 

riserbammo a questo punto di trattare di proposito. 

Filius, qui patri heres exstitit, fratrem exheredatum adro
gavit, atque ita herede eo re lieto defunetus est: bonorum pos
sessionem Iibertum patris naturalis exheredatus non habebit: nam 
cui non exheredato talis adoptio noceret, nocere debet exhere
dato, quoniam poena, quae legibus aut edieto inrogaretur, 
adoptionis re medio non obliteraretur. PAULUS NOTAT: ei, qui 
alio iure ventt quam eo, quod amisit, non noeet id quod per
didit, sed prodest quod habet: sie dietum est patrono eodem
que patronae filio non obesse, quod quasi patronus deliqui t, si 
ut patronae filius venire possit. 

Il testo di Papiniano considera il caso sìngolare di 

un figlio, che essendo stato diseredato dal padre, è poi, 

dopo la morte di costui, arrogato da un fratello suo, 

e rispettivamente altro figlio del defunto, e che era 

succeduto a costui. Morto a sua volta il fratello arro

gante, l' arrogato gli succede. Avrà. egli il dir'itto di 

chiedere la bononm~ possessio ~ull' eredità. dei liberti 

del padre, dal quale era stato diseredato? Papiniano 

risponde negativamente. E di tal risposta negati va ad

duce questa ragione testuale: « cui non exheredato 

talis adoptio nocetel, nocere debet exher'edato, quo-
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niam poena quae legibus aut edicto inr'ogaretur, 

adoptionis remedio no 11, oblitera'Y'etur ». Il che, nel 

modo con cui si presenta nel passo, non _ può signifi

care null' altro, all' infuori di questo: che, già per sè, 

1'arrogazione, come importante peI' l'arrogato la ca

pitl:S den~inutio minima, varrebbe ad escludere da 

quel dil~itto il figlio naturale; ma che qui coll' arroga

zione concorre la precedente diseredazione inflitta dal 

padre a quel figlio, la quale tanto più vale ad esclu

dernelo; non essendo i suoi effetti, rispetto alla per

sona e all' eredità del padre, sanati dalla riassunzione 

nella fa?nilia, e dall'indiretto acquisto anche dell' ere

dità paterna, conseguito a quel figlio ~ per causa del

l'arl'ogazione operatane dal fratello suo, che già er,a 

succeduto al . padre. Ma, se non andiamo , errati, ap

punto codesto senso del testo ci sembra contraddicente; 

nè teniamo che la contraddizione sia rimossa neppure 

da studi ingegnosi che vi l'i volsero ta]uni valenti 1'0-

manisti ('2). Prescindiamo, per un istante, da una con

siderazione, già per sè capitale, . sopra l'erroneità del 

concetto, sul quale un tal senso verrebbe a basarsi~ 

e proprio che la capitis deminutio minima Im

porti l'esclusione dalla ' bonorum possessio sui beni 

del libertO' paterno; mentre la regola contraria, già. 

confortata dalla stessa natura di codesta successione 

pretoria, rispetto all' origine ed alla funzione del diritto 

(32) Cfr. CUIACIO, ad lib. 13 qua est. Pap., nelle Opera, IV, collo 324-6; 
ID., Obse1·v. 1, 38; RAlIIOS DEL MANZANO, Ad lego Iul. et Pap., 15, 14, 
2-3, nel MEERlIIANN, Thes., V, pagg. 461-2. 
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di patl'onato,"si trova pronunciata espressamente pur nel ' 

passo dì Gaio, " 15 ed., D. 38, 2, 5, 1. Ma rileviamo 

piuttosto ciò che a noi par deciso, e cioè che il passo 

papinianeo, così ' come noi lo abbiamo riferito, e come, 

giusta il testo recatone, lo ab biamo interpretato, pal']a 

di un nocumento prodotto dall' a?"'Y'ogatio, per la de

cadenza ch' essa importa dal diritto diehiedere la bo

norU?n possessio dell' el'edità dei Iiberti del padre na

turale, e lo importa per l ' adoitato prima diseredato 

dal padre, come lo impol'terebbe per un non disere- ' 

dato; ma poi ripiglia insistendo pi'oprio sull' exhere

dalio come su fondamento essenziale di cataI decadenza" 

nel caso considerato, e avverte che precisamente 1'ar

rogatio, che prima ' era designata quale idonea essa 

stessa a produrre quella decadenza, ' non è idonea a 
sanarne gli effetti. 

Il Cuiacio, dopo ~ssèrsi ingegnato di ricercare una 

qualche interpretazione possibile d'el testo, quale è ri

ferito dal manoscritto fiorentino e dalla vulgata, s'av

vide che finalmente il solo partito soddisfacente era 

quello di tentarne un ' emendamento, congetturando 

ch' esso avesse a leggersi così: « ~~a?n cui non adop

tato talis exheredatio ' noceret, nocer'e debet a dop

~ato ecc ..... » e3
). Che il testo ' possa essere stato re

datto' veramente in tal guisa~ e COl'ro'tto poi, co'me lo 

troviamo attualmente, può spiegarsi senza sforzo, pen-

(33) CUIACIO, opp. citt. Il. ci t., L'emendainènto proposto dal 
Cuiacio accoglie fra i moderni il LEIST, Rom. Patl'onatrecht nella 
GLijcK' S Fortsetz ., XXXVIII, pagg. 458-500. 
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sando ad uno scambio 'e ad una posposizione materiale 

delle sigle ad. ed ex}. di adoptio e adoptato e di 

exheredatio ed exheredato, avvenuti in uno dei pri

missimi manoscritti delle pandette, donde 'potè poi essee 

passato allo stesso fiorentino. Ma è certo, ad ogni modo, 

che l'emendamento proposto dal Cuiacio ha per sè la 

logica corrispondenza, che per esso riescono ad a vere le 

parti del testo, nella loro stt~uttura e nei 101'0 intenti. Co

desto passo par certo che inv'ero non dovesse nè potesse 

di necessità porsi a ricercare se in genere l'arrogatio e 

la capitis deminutio minima che ne consegue, valesse 

ad escludere il figlio dal diritto 'di chiedere la bùnor. 

possessio sopra l'eredità dei liberti paterni, dacchè la 

regola negativa era ben fissa ed in dubitata ; o se va

lesse ad escludere da tale bonoru?1~ possessio l' exhe

redatio, inflitta dal padre, essendo troppo tranquilla 

invece l'affermativa; ma bensì dovesse ricercal'e se 

pI'oprio quell' adoptio di un figlio disel'edato, per parte 

d'altro figlio ist.ituito, importando indirettamente la 

riammissione di quello nell' el'eJità del padre, valesse 

a derimere gli effetti dell' exheredatio. È molto imp'ol'

tante l'avvel'tire che pi'ecisamente in questo senso co

tale punto cardinale di questione si trova pl'Oposto 

anche nel passo corrispondente dei Basilici 49 4 38 , " , 
benchè assai rapidamente: 

'Eà'J sxwv ò n:ftpwv òua nocfòocç 'tòv ~Èv rp&y;~ xì,YJpo

vo~ov, 'tòv òÈ: &7toxÀYJpov not~cr~, XOC~ UfO&E'tYJcrx~evoç 'tòv &no

'X.ÀYJpov o rErpX~~Évoç 'X.ÀYJPO\)Op.oç XOC~ 'X.À·r;pov6~o'l OCÙtÒV 
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rpay;ocç &TC'O&av~, El XOC~ 'tà P.&ÀtCi'tOC 't~v È1mpEpoflÉVYJV nmv~v &nò 

'iO~OU ~ UEO&ECiCOC OÒ xoc'tOCÀECt' Et, O!J.wç È1tEtò~ ÉtÉpql ÒtXOC{ql xocl 

OÒX 07tEp &mDÀecrsv, sPxs'tca, OÒ ~À&Tt"tE'tOCt Òt iliv amDì,EO'EV, 

&Àì,' <J)(:pEì,eftoc~ òl iliv È;Xt~crOCto. 

E pertanto s' ha a credere che la sentenza di Pa

pi'niano, che negava a quel figlio diseredato il diritto 

di chiedere la bono?". possessio, sull' eredità dei liberti 

paterni, fosse determinata dal concetto che la disere

dazione avesse ad importare sempre cotale esclusione 

del figlio da ogni rapporto inerente all' eredità paterna 

come tale, e che poi la stessa adozione per parte del

l'altro figlio istituito, che pur valeva a chiamare il di

seredato alla eredità di questo, nella quale si trova va 

compresa anche la paterna, non riuscisse a derimere 

cotali , effetti della diseredazione. 

La nota di Paolo rileva invece che, per quel figlio, 

deve considerarsi come prevalente la posizione deri va

tagli dall' adozione del fratello, che vale a compensare 

la perdita da lui subita per la diseredazione della sua 

posizione familiare; pr'oducendo questa per lui l'ac

quisto di un diritto sull' eredità paterna, per ogni rap

porto ugualmente efficace che quello perduto colla 

diseredazione (ei qui alio iure venit qUa?n eo, quod 

amisit, non nocet id quod perdidit, sed prodest quod 

habet). E ricorda, come analogo al caso qui considerato, 

quello di un patrono, che commise atto idoneo a farlo 

decadere dal diritto di patronato; ma che tuttavia, 

benchè decaduto come tale, se concorra in lui la qua-
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lità. di filius patronae o patro1~i, può ' pretendere la 

bonor. possessio sull' eredità. del liberto. 

Certamente codesta nota contraddice al testo papi~ 

nianeo. Ma contraddice con intendimenti affatto iden

tici a quelli, che determinavano le varie altre fin qui 

vedute, ad approva.re, ~piegando , o a completare e rias

sumere il pensiero papinianeo: e cioè rivqlti ad !iPpli:

care i testi del Nostro ai bisogni della pratica. L'opi

nione del Nostro può tenersi qui come certo che 

s'informasse ancora al concetto classico del diritto di 

patronato, connesso all' istituzione d'erede, e questa, a 

sua ' volta, alla trasmissione familiare: dal che conse

guiva che appunto l'ea:heredatio ponesse assolutamente 

il figlio fuori anche d'ogni diritto di succedere ai liberti 

dell' ascendente che disereda. Il qual concetto pronun

ziava prima esplicitamente un passo di Giuliano, dichia

rando che il diseredato dall' avo potesse bensì chie

dere la bonor. possessio sull' eredità. dei liberti pa

terni, non mai sull' eredità. di quelli dell' avo C4). Ma 

(34) ULP. , 44 ed., D. 38, 2, lO, 1: « Ìulianus ait, eum, qui ab avo 
suo exheredatus est, a bonis libertorum eius summoveri, a patris 
vero sui libertorum bonis non excludi: quod si a patre sit exhere
darus, ab avo non sit, non solum a libertol'um paterno rum bonis, 
verum etiam ab avi quoque excludi debere, quia per patrem avitos 
libertos consequit~r: quod si pater eius sit ~b avo exhel'(~datus, 
ipse non ' sit, posse nepotem avitorum libertorum contra tabulas 
bo~orum possessionem petere. iclBm ait, si pater me exhel'eq,avit, 
avus meus patrem meum et prior ~.vus dacesserit, ~b utriusque 
libertis me repel1i: sed si ante pater decessisset, i)ostea avus, di
cendum ·erit nihil mihi nocere patris exhereclationem ad avitornm 
libertorum bona. » Cfr. AFRIC., 4 q., D. 38, 2, 27. 
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p'oi, probabilmente, 1'effetto dell' ex heredatio s'è venuto 

attenuando, circa i suoi rapporti col diritto di patronato ;, 

così da parere che la riassunzione nella farnilia, che. 

produce -indirettamente 1'acquisto anèhe dell' eredità. 

dello stesso ascendente che ha diseredato, val.esse a de

rime re gli effetti di quella. Per questo, il pensiero di 

Papiniano ben doveva apparire inaccettabile a . Paolo,. 

informato a tutto ,uno stato di diritto, che ornai tendeva: 

a scomparire, di contro ad un moto di verso , determi

nato da nuove iùfiuenze. Di cod~sto riscontro tocche

remo di nuo\'o a luogo più opportuno, bastando quest~ 

~ éenni, per 1'argomento che ora ci occupa della natura 

è degli intenti anche di codesta nota di Paolo eS). 

§ 20. Passiamo finalmente ad un' ultima nota di 

Paolo, non conservataci dil'ettamente, ma ricordata da 

Paolo stesso indirettamente, in un passo del suo liber 

sÙ1gula1'is ad oration. d. Severi, D. 27,9, 13, l [?20]: 

Quamquam autem neque distrahere neciue obligare tutor 
pupillare praedium possit, attamen Papinianus libro ' quinto re
spOJ!lsorum ait tutorem pupilli sine decreto praetoris non iure 
distrabere: si tamen, inqui t, errore lapsus vendiderit et pretium' 
acceptum creditoribus paternis p,ueri solverit, quandoque domino 
praedium cum fructibus vindicanti doli non inutiliter opponitur, 
exceptio pretium ac . medii temporis usura s, quae creditoribus 
debentur, non offerenti, si ex ceteris eius facultatibus aes alie
num solvi non poterit. ego autem notàvi: etsi solvi potuèl'it, 
si tamen illae l'es salvae erunt, ex qual'um pretio aeri alieno 
satisfÌeri potuit, dicendum est adbuc doli exceptionem obstare,' 
si lucrum captet pupillus ex damno alieno. 

.. (\5) Cfr. il presente lavoro, voI. II, cap. IV, Ct. 
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Riferisce Paolo che, in forza ' dell' Gralio Seve1"i" 

ch' egli appunto illustra va in quel suo li beo~ essendo 

nulla la vendita del fondo pupillare, compiuta dal tu_o 

tore, senz' autorizzazione del magistrato: può l'impu

bere, giunto a pubertà, rivendicare dal compratore il 

fondo che il tutore abbia venduto senza tale autoriz

zazione, fosse pure allo scopo di estinguere col prezzo 

debiti gl'avanti sull' eredità pupillare. 

Soggiunge per altro Paolo che Papiniano ammettera 

potesse il compratore, all' azione di rivendicazione del 

pupillo, opporre 1'exceplio doli, per ottenere la resti

tuzione del prezzo, e delle USU'ì"ae, nella misura in cui 

avrebbero dovuto esser prestate ai .debitori paterni 

soddisfatti con quello; ma ciò nel solo caso in cui la 

vendita del fondo, compiuta cosi illegalmente dal tutore, 

fosse assolutamente necessaria pel pagamento dei de

biti paterni, alla cui estinzione non esistessero nel 

patrimonio pupillare altri mezzi (si ex ceteris eius 

facultatibus aes alienwn solvi non poterit). Il che 

viene a dire che tal diritto del compratore è subordi

nato al concorso di quegli estremi, che certamente 

sarebbero valsi ad indurre il magistrato a consentire 

all' alienazione del fondo, se richiestone e6
). Non con

cor'rendo codesti estremi, Paolo lascia intendere che Pa

piniano volesse applicate le regole generali in materia 

di contratti nulli, salvo la valutazione della respon-

(36) OR. SEV., presso ULP., 35 ed., D. 27, 9, 1, 2: « •••• si forte 
aes alienum tantum erit, ut ex rebus cetel"Ìs non possit exsolvi .••. » 
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sabilità del tutore, o anche del terzo; nel caso di 

colpa e7
). 

Ma hl, nota di Paolo, (li cui il passo fa menzione 

(ego autern notavi), accorda al compratore il diritto 

di opporsi, coll' exceptio doli, alla rivendicazione del 

pupillo, pretendendone il prezzo e le usure, anche senza 

che concorra quel preciso elemento di estrema neces

sità coattiva alla vendita: e propriamente l'accorda 

anche quando nel patrimonio del pupillo fossero già 

esistiti altri beni, dalla cili vendita avesse potuto ri

cavarsi una somma idonea al pagamento dei debiti, e 

che poi, appunto per la vendita del fondo, vi si fos

sero conservati; talchè nell' attuale esistenza di essi 

ner patrimonio pupilla re 8.vesse a l'avvisarsi un van

taggio, conseguito dal pupillo in grazia della vendita 

del fondo, che aveva appunto evitata quella di codesti 

altri beni. 

Di tal guisa la nota di Paolo contiene un estendi

mento del valore del responso papinianeo, E'stendimento 

che tuttavia non si diparte dal medesimo concetto fon

damentale informante 1'istituto dell' exceptio doli, e 

ch' era suggerito dalle necessità della pratica, dopo che 

Papiniano ebbe tracciata primamente la via per un' ef

ficace protezione e dei terzi, acquil'enti in buona fede 

eli fondi pupillari, alienati senz' autorizzazione del ma

gistl'ato, e dei pupilli. Cotale estendimento invero è 

(37) Cfl". CUIA.CIO, in lib 5 1'esp. Pap., nelle Opera, IV, 954-5; FABRO, 

Iw·. Pap., tit. XII, pl"inc. 7, ill. 87, pagg 911-3; RUDORFF, Recht de'/' 

V01' mundschaft, Berlin, 1832-4, vol. II, p:lg'g. 383-4, 431-4. 
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chiaro che fu accolto dalla sec'onda delle due costi tu- . 

zioni di Diocleziano e Massimiano, che seguono il re- j 

sponso papinialleo (C. 5, 71, 14. 16, l): accordando questa 

al compratore l'exceptio doli diretta a conseguire la 

restituzione ' del prezzo e '·delle usure, non solo se egli) 

possa pl'ovare che il pupillo no'n aveva altri beni, con. 

cui pagare i debiti patel'ni, ma anche se ad ogni modo 

il danaro ricavato dalla -velldiia gli sia riuscito di 

attuale utilità (ad utilitates praeterea tuas cessisse 
lJecun iam ). 

§ 2 l . .concludiamo omai, sulle notae d'Ulpiano

e di Paolo, che' se pure talune poche ' deviano, come 

s'è veduto, per qualche lato, dai testi papinian'ei, a cui 

si ·trovano apposte , la massima parte di ' esse s'informa 

Ì-nvece a concetti del ' tutto identici a quelli espressi 

nei testi stessi, e porgono di questi conferma o spie

gazione: e" tutte poi si appalesano dirette ad illustrarli 

a e completarli, per pratici intenti, sia esponendo ap

punto in forma pih facile e piana il pensiel~o espressovi, 

sia popgerldone dil~ette applicaziòni o deduzioni, sia fis

sandone "più precisamente il valore, o finalmente limi- ' 

tanclolo o invece estendendolo, dove la pratica deI" di

ritto paresse indical'ne la nece'ssità o l' opportunitii. 

E però in esse non può sèl'iamente sostenersi alcun' 

intento davvel'o ' 'irreverente alla gloria del Nostl'o, 

come invece una superficiale considerazione delle pa

l'ole di Costantino, con cui questi ne vietava l'uso , 

lascierebbe e lasciò supporre. 
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§ 22. Ma quale adunque può essere il motivo che 

deteeminava codesta disposizione di Costantino, e l ' av

. versione durata successivamente per quella notae, anche 

nell' epoca posteriore, e peesso gli stessi compilatori 

giustinianei? 

Cedamente 1'altissima reverenza professata alla 

memoria di Papiniano, che tenevasi aver segnato con 

pel'fezione magistrale il nuovo indirizzo della giuri

sprudenza, corrispondente alle esigenze del suo mo

mento e dell' età successiva. Reverenza che in ispe

cie più si venne afforzando, appunto in codesta età, da 

cui meglio poteva valutarsi la smisUl'ata grandezza 

dell' opera sua, rispetto a quelle esigenze; e della 

quale stanno allora a documento il luogo preminente 

dato allo studio de' suoi responsa, nell' ol'dinamento 

delle s.cuole pregiustinianee (e del quale dura ancor'a 

reminiscenza formale nel riol'dinamento giustinianeo) e 

i singolari appellativi d'omaggio, usati per lui nelle 

costituzioni imperiali, che lo citano, e ai quali accen

neremo di proposito in un capitolo successivo al pre

sente. La reverenza e l'ammirazione, se molto intense, 

sono, di 101' natura, intolleranti: e t.anto più in epoche 

di depressa attività di pensiero. L'intolleranza dovè 

colpire anche le notae dei due vecchi adsessores del 

grande giul'ista. 

Inoltre, anche oggettivamente, lo stesso intento 

che tali note si proponevano, di spiegarne e com

pletarne i testi per le necessità della pratica, come 

aveva certo a riuscire utile nel momento in cui era 
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da essi posto in atto, e in cui i testi papinianei venivano 

a segnare per molti lati un nuovo indirizzo, doveva in

vece riuscire per gl~an parte superfluo, dopo che già si

curamente e per lungo tratto la giurisprudenza aveva 

proseguito per quel carpmino tracciato da Papiniano. 

§ 23. Con tutta probabilità è da credere che 

avessero il medesimo scopo che le notae d' Ulpiano e 

di Paolo alle questiones e ai responsa, quelle che Mar

ciano appose ad una delle opere meno importanti . del 

Nostro, e proprio ai libri duo de adulte?f'iis; delle quali 

ci rimane traccia in due passi, accolti nelle pandette 

con tale designazione ( 8
). 

Da codesti passi, pel' verità, un tale intento non 

traluce colla medesima chiarezza, con cui ci fu dato 

determinarlo per quei due precedenti annotatori. Uno 

di essi (D. 48, 5, 8 [Il J) altro non è che un fram

mento dello stesso Papiniano, )'ichiamato forse per 

ispiegare un altro passo, a cui fu apposto, sotto veste 

di nota; 1'altro (D. 33, 2, 57 llO]) riferisce semplice

mente un rescl'itto di M. AureÌio e L. Ver9. Ma tut

tavia la materia stessa, a cui ~'opera papinianea si 

riferi va: per sè, e come determinata in gran parte da 

disposizioni tassati ve imperiali, non porgeva certo nè ' 

occasione a dis.sensi fra i giuristi, nè però a dubbiezze 

sopra il testo di questa, fosse pure a scopo <ii completarne 

il valore per la pratica. Con tutta probabilità è da cre-
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dere che appunto le notae si riducessero qui a mere 

.glosse di spiegazione o di richiamo. Ed è forse siffatta 

loro natura, alquanto di versa dalla natura delle note 

di Paolo e d'Ulpiano, oltre che la minore loro im

portanza, che ci spiega come, nella costituzione di Co

stantino, che ordinava l'aboli.zione di queste, a quelle 

invece non si accennasse C9
). Tuttavia per quanto non 

colpite daìla costituzione di Costantino, nell' epoca 

successi va a Costantino e anteriore a Giustiniano, esse 

pel'dettero valore, come esplicitamente ci dichiara "· il 

passo relativo della giustinianea costituzione Deo auc

t01f'e, § 6 (40). È improbabile che ciò dipendesse da una 

disposizione di qualche imperatore, succeduto a Costan

tino, e rimastaci ignota. Piuttosto, con ogni probabi

lità, è a credere si trattasse, per quelle notae di Mar

ciano, d'un' abbandono di fatto, derivante, più ancora 

che dalla intolleranza imposta dalla ingigantita ammi

razione per Papiniano, dalla scarsa importanza della 

stessa opel'a papinianea, a cui esse si trovavano apposte. 

(39) C. Th. 9, 43, 1; 1, 4, 1. Cfr. la nota 16. 
(40) Cfr. la nota 15. 



CAP. IX. 

Gli epitetielogistici di Papiniano 
nelle c03tituzioni imperiali. 

§ 1. Alle notizie recate nei capitoli precedenti, e 

segnatamente nel Cap. VIII, sopra l'alto ossequio pro

fessato dalla posterità. a Papin~al?o, e 1'intolleranza di 

cui tale ossequio fu cagione, di fponte alle note apposte ai 

responsa e alle quaestiones di lui da Paolo e da Ulpiano, 

ci sembra abbia a tornare di non inutile complemento un 

cenno sopra un elemento, per verità di natura solo for

male, e cioè sopra gli epiteti elogistici, usati per desi

gnar'e Papiniano, nelle costituzioni imperiali, in cui oc

corrono citazioni d'opinioni o ,di sentenze di lui. I quali 

epiteti che abbiano a presentarsi solo in costituzioni, 

110n anche in testi tratti da opere di giurisprudenz.a, non 

recherà. meraviglia, se si consideri come in questi non 

pel Nostro soltanto, ma anche per tutti i maggiori 

giuristi precedenti, essi rimangano del tutto insoliti; 

sia per cagione della sobriotà e semplicità proprie 

dello stile giuridico, sia per l'oggettività, con cui vi 

sono considerate opinioni e sentenze, liberamente da 

riguardi persona1i a coloro che le pronunziarono. 

l 
I 
I 
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Bensi, nelle costituzioni stesse, apparirà importante 

il differente uso che di tali epiteti si riscontra per 

Papinianò, e per quegli altri giuristi anteriori, come 

pure pei posteriori: presso imperatori vissuti in tempi 

diversi, e segnatatnente da ultimo presso Giustiniano; 

e importante ancor più l'accentuarsi dell' ·uso di tali 

epiteti, · man mano che si discende pei tempi e la me

moria di lui s'allontana, e · corrispondentemente gigaIi

teggia la sua gloria, di cui quegli epiteti valgono a 

rendere testimonianza, e a cui porgono ossequio. 

§ 2. Se, di vero, rari occorrono nelle costituzioni 

imperiali citazioni o ·ragguagli d'opinioni e di sentenze 

di giuristi anteriori a Giuliano, nè frequenti vi si 

hanno di Giuliano stesso, in quegli stessi rari casi 

esse intervengono semplicemente, senza alcun partico

lare appellativo di lode o d'omaggio. Così semplice

mente si cita 'Sabino da Giustiniano, C. 6, 26, lO pr;, 

Sesto Cecilio, con Marcello e Giuliano, dallo stesso Giu

stiniano, C. 7, 7, l, l a, e parimente Iuvenzio Celso, 

C. 6, 22, lO, 3, e Giuliano, C. 2, 18, 24. · 

E se per contro dei giuristi posteriori, in ispecie 

dell' epoca dei Severi, intervengono citazioni frequenti, 

e singolarmente d'Ulpiano, resta pur vero che il più 

delle volte quelle vi occorrono, senza che alla desi

gnazione del nome del giurista si trovi aggiunto alcuno 

di cotali appellativi. In tal guisa appunto Ulpiano si 

trova citato in parecchie costituzioni giustinianee: 

C. 5, 4,25, 2: 5,4,28 pr.; 6, 24, 14 pr.; 6, ~5, 10pr.; 

COSTA. 24 
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6, 36, Il pr.; 6, 28, 4, 3; 6, 40, 3, 2; 6, 46, 7 (6), pr.; 

?, 49, 7, Jb ; 7, 2, 15, P; 7, 7, l, P. 

Una sola volta Giustiniano cita sU?nm,i ingenii vir 
Ulpianus (C. 6, 51, l, 9); mentl'e, delle due citazioni 

che si hanno di lui appo precedenti imperatori, un"a, 

d'Alessandro Severo, non reca appellativo di sorta 

(C. 8, 37, 4), l'altra, di Diocleziano e Masstmiano, lo 

designa vir pr'udentissimus (C. 9, 41, Il, 1). Il quale 

identico appellativo ti'oviamo usato nelle due solo ci

tazioni pregiustinianee che occorrono di Paolo: la 

prima in una costituzione di Gordiano (C. 5, 4, 6), la 

seconda in una costituzione ancora di Diocleziano e 

Massimiano (C. 9, 22, Il); mentre sono senza ogni 

appellativo le tre citazioni, che ne recano costituzioni 

giustinianee (C. 2, 55, 5, 3; 3, 28, 33, l ; 6, 30, 19 pr.). 

Dei giuristi anteriori . a Ulpiano e Paolo, benchè poste

riori a Giuliano, il solo Scevola è citato una volta da 

Arcadio e Onorio, C. Th. 4: 4, 3, quale prudentissimus 
iurisconsultus. Dei posteriori a costoro, Modestino è 

citato pure una sola volta da Gordiano, non contem
nendae auctoritatis iurisconsultus (C. 3, 42, 5), e Ter

tulliano, pure una sola volta, da Giustiniano, sempli

cemente coll' appellativo di iuris antiqui interpres 
(C. 5, '70, 7, P). 

§ 3. Per Papiniano, citato in cos,tituzioni impe

riali, che abbracciano un periodo di tempo assai più 

ampio, incomincia la serie degli epiteti eJogistici con 

Gordiano, che 10 chiama vir pf'udentissirnus (C. 6, 37, 

GLI EPITETI ELOGISTICI DI PAPINIANO 371 

12 C)); e prosegue poi con Caro Carino e Numeriano 

(C. 6,42,16 [610]) e con Decio (C. 7, 32,3 [637]), che 

lo dicono consultissimus; poi ancora con Diocleziano 

e Massimiano, che. gli dan lode di prudentissimus (C. 5, 
71, 14 [520]). Costantino, più tardi, è ben vero che lo 

cita una sola volta e senza appellativo di sorta (C. 9, 

51, 13 [222])? ma la serie è ripresa da Giustiniano, 

che prodiga al Nostro epiteti . elogistici con nuova e 

val'ia larghezza. Papiniano è detto da lui excelsi in
genii (C. 6, 25, 7, l [618] ),vir disertissimus (C. 6, 

25, lO pro [559]), acutissimi ingenii vir et merito 
ante alios ex cellens (C. 6, 42,30 [618]) , corrisponden

dovi l' homo excelsi ingenii dei compilatori delle isti

tuzioni (I. 2, 2:3, 7 [288]) (2), surnmi ingenii vir (C. 7, 

45, 14 [110]), maxirnus (nov. 4, l [338]), sapientissi
mus et splendidissimus (nov. 108, pr·ae(., [2861; C. Deo 
auc,t., 8). Solo, per eccezione, lo cita semplicemente, 

senz' alcuno di cotali appellati vi nelle costituzioni se

guenti: C. 3, 28, 35, l [428] ; 4, 5, lO, l [147]; 6, 2, 22, 

3. 3a [2Il]; 6,25,9, l [599] ; 8, 47, lO [115]. 

§ 4. La quale costanza e varietà. singolare del

l'uso di cotali appellati vi, sconsiglia dal solo pensare 

che qui ci si trovi dinnanzi ad una mera manifesta

zione di formale bizantinismo, indegno d'esser co

munque avvertito. Tanto più lo sconsiglia, se teniamo 

(1) Cfr. a pago 122, nota 104. 

(2) Certamente redatto originalmente dai compilatori, non tratto 
dalle loro fonti commete. Cfr. FERRINI, Le fonti delle istituz., nelle 
Mem. dell' ist. 10mb., 1890, pagg. 131 e segg'. 
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connesso cotale uso delle costituzioni a quello, che pure 

è notissimo riscontrarsi appo scrittori non giuridici, i 

quali dunque s'informano al sentimento comune ed uni

versale, e ricordiamo il « iuris asylum et doctrinae 

legalis theSaU'I'tlS » di Sparziano, Sev., 21, 8, il 

« Thesaurus famae publicae et arrnariu1n leg~'wn » 
di Cassiodoro: 6, 5; e, ancor più se richiamiamo a rI

scontro di quelli, assai significante, il concetto di 

S. 'Gerolamo, che personifica in Papiniano la scienza 

giuridica umana, in contrapposto alla scienza divina, 

di cui egli adduce, come simbolo e personificazione, 

S. Paolo, 11el celebre motto « Aliae sunt leges Ca e

satum, aliae Christi, aliud Papinianus, aliud Paulus 

noster praecipit » (ep. 77 ad Ocean.) e). 
E però possiam ritenel'e che si tratti qui d'un 

fatto importante, per quanto formale, ben degno d'es

ser notato, accanto alla posizione preminente data agli 

scritti, e in ispecie ai responsa, di Papiniano, nella 

pratica e nell' insegnamento. E codesto fatto può pur 

contribuire a spiegare veramente anche molti lati e 

rapporti d' ~rdine sostanziale, quale singolarmente il ri

serbo notevole dei compilatori nel por mano a mutamenti 

e ' a correzioni dei testi papinianei, e assai maggiore di 

quello ch' essi tennero per tutti gli altri giuristi (4) . 

. (3) N elle : Opera, ed. Ve.ron,a, 1734-42, I, col. 455. 

(4) Il riserbo dei compilatori nell ' interpolal'e i passi papinianei 
fu avvertito di recente anche dall' ALIBRANDI, Sui j1' ammenti del 

ltb. 5 dei 1'esp01tSa ecc., negli Studi e docum. di Storia e dir., I, pago 50. 

FINE DEL VOLUME L 

CORREZIONI 

a pago 46, 1. 10, e a pago 47, 1. 22, invece di à.'1'rUyop.tXOU si legga 
(b'l"uyop.txd~. 

Alle 5 citazioni di Papiniano notate in Paolo, a pagg. 85-6, è da 
aggiungere quella del libro 15 resp., recata nel passo di Paolo 
della Coll., 4, 4, della quale si è tenuto conto in tutto il rima-
nente del lavoro. 

a pago 91, nota 16 invece di c-itazione al pro si legg'a dtazione al § 7. 
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