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N eJ regno delle favole'f ]\fa perche dovrebbe esser vie
tata ai giuristi una piccola escursione nel mondo mitologico, 
quando forse la miglior cognizione delle favole antiche puo 
servire a distruggere qualche favola moderna, che vorrebbe 
farsi passare per vera nella scienza"? 

La leggenda di Acca Larentia 0 Larentina, che dir si 
yoglia, ha dato luogo in questi ultimi decennii a numerosi 
studi, nei quali non si sa se sia pili da ammirare la pro
fonda erudizione 0 l'inesauribile fantasia dei nostr·j storici 
e filologi, non certo minore di quella dei creatori dei miti 
antichi (1). 

(1) Lasciando da parte i meno recenti, si puo prender 1e mosse dal 
bello e fondamentale studio del JY!mIMsEN, die eehte tmd die falsehe Aeea 
Larentia (in Festgabe filA' Gustav Homeye1' zum 28 Iuli 1871. Berlino 
1871, e poi nelle Romisehe FMsehungen, II, 1879, pag. 1-'il'll). Veggansi 
l\IUELLER-DEECKE, Die Etrusker, Stuttgart 1.877, Y01. II, pag. 105 ss. 
SAGLIO v. Aeea Larentia (nel Dietionnaire des AntiquUes GYecqu,es et 
Romaines, I, pag. 15). ROSCHER Y. Acca (ne1 suo Ausf. Lexikon d. grieeh. 
u. rom. My tho logie, I, p. 3). BAEHRENS, Acca Laurentia (nei Neue Iahrbiir 
cher fU1' Philologie 1885, pag. 777 ss.) con lln' aggiunta di E. HOFFMANN 
(ibid. pag. 885 s.). GILBERT, Geschichte lmd Topogl'aphie eler Staelt Rom, 
I, 56 SS. II, 134 ss. e nei luoghi indicati alIa paroia Acea nell'iudice. 
VVISSOWA v. Acca (nella 2a ediz. di Paulys Recfl-Encyclopddie elM' class. 
Altedhulnslvissenschaft, I, pag. 13t s.). C. PASCAL, Aeea Larentia e il 
mito della TelTa l11,ndre (nel Bull. elella Comm. Archl301. eli Roma, 1894, 
XXII, pag . .3925 88.). PAlS, Sto'l"ia (li Roma, I, 1, pag. 212 s. - e gli altri 
autori da questi citati. 
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To davvero non ardir<')di tentar qui alcuna nuova spie

gazione delmito; ma vogJio soltanto studiarlo sotto l'aspetto 
giuridico, prendendolo ~coSl come ci e narrato dai romani. 
Qualunque possa essere il nucleo di verita racchiuso in que
sto racconto e anche se tutto si voglia credere immaginario, , G U 

esso e sempre importante per la storia del diI'itto, perche 
ci rappresenta, se non altro, Ie idee degli antichi circa fatti 
da essi riferiti ai primi tempi della citta. 

Ne questa importanza e sfuggita ai moderni storiei del 
diritto romano; solo pare a me che net valutarla essi si 
siano spesso laseiati trarre a conclusioni poco fondate, Ie 
quali non sono state prive di conseguenze neppure per Ie 
teorie del diritto posteriore (2). Qualche",felice intuizione 
del vero s'incontra in alcuni autori; ma 0 perche esposta 
solo in forma di dubbio, 0 perche non dimostrata, 0 perche 
mista ad altri errori. e rimasta senza seguito (3). 

Della leggenda parecchie sono Ie varianti. 
Quella ehe il lVImDISBx considera come piil genuina (~ 

anche la piil ricca di notizie giuridiche, e ha per noi un gran 
valore anche a causa degli autori antichi che l' ammisel'o. 

Essa ci Eo narrata piil estesamente da l\lAcRomo Satnl'JI. 
I, 10, 12-15 (4) e da PLUTARCO in due luoghi, ROlnul. 

(Sl) Vedi, per esempio: 1. H. DERXBURG, Beitn'ige ZtM' Geschichte der 
1'omischen Testamente, 1821, pag. 73. GOTTLIXG, Geschichte del' 1'01n1:schen 
StetCdSV61'fctssnng, 1840, pag. 53. KELLER, Instittdionen, 1861, pag. ';2(jl. 
PERXICE, Letbeo, 1873, 1, pag. 2(iQ,. FERRI"I, Teol'in generrtle dei tegetti 
e clei {eclec01111nessi, 1.889, pag. 143 (che segue il Pernice). MmUlsEN, 1'0-
1f/d:sches StetCdS1'echt, 3a ed., I, pag. 171, confr. ':!!39. LANDuCCI, Storia del 
di1"itto t'omCMW, 23 eeL, I, § 355, n. 1, pag. 732. KARLowA, l'omische 
Rechtsgeschichte, II, pag. 2. F ADDA, Concettl {onclcnnentctli del diritto 
erecUtetrio T01nCtnO, H100, I, pag. ':!!OO s. 

(3) Pili vicino al vero, rna senza dimostrazione e con parecchi errori, 
parmi sia il VERING, Tomisches Erbrecht, 18(j1, pag. 14H s. Un dnhbio 
circa la capacita del popolo romano di essere istituito erede e espresso 
dal :MOMJ\lSEN, Rom. F01'sc/tungen, ciL, II, pag. 8, n. '21; rna presto di
menticato da lui medesimo, confr. Stctatsrecht. loc. cit. 

(4) « Decimo Kalendas feriae sunt lovis, quae appellantur Larenti
nalia: de quibus, quia fabulari libet, hae fere opiniones sunt. Ferunt 
enim regnante Anco aedituum Herculis per ferias otiantem deum tes-
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5 (5) e Quc~est. rom. 35 (6); di essa fanno cenno VERRIO 
F LAC C 0 nei Fasti praenestini dichiarando Ie lerie dei 

seris provocasse ipso utriusque manum tuente, adiecta condicione ut 
victus cena SCOl·toque mu1taretur; victore itaque Hercule illum Accam 
Larentiam nobilissimum id temporis scortutll intra aedem inclusisse 
cum cena, eamque postero die distulisse rutllorem, quod post concu
bitUlll dei accepisset lllunus ne commodum primae occasionis cum se 
domum reciperet offerendae aspernaretur: e.-cnisse ita que ut egressa 
templo mox a Carutio [c01Teggi secondo i tesU simili rrarutio 1 cap to 
eius pulchritudine compellaretur, cuius voluntatem secuta adsumptaque 
nuptiis post ohitUlll viri omnium bonorum eius facta compos cum de
cederet populum rOlllallum nuncupavlt heredem. et ideo ab Anco in 
Velabro loco celeberrimo ul'bis sepulta est: ac sollemlle sacrificiulll 
eidem constitutum, quo Diis Manihus eius per Flaminem sacrificaretur, 
lovique feriae consecratae, quia existimaverunt antiqui animas a love 
dari, et I'm'sus post mortem eidem reddi. Gato ait Larentiam meretricio 
quae,.;Lu locupleLatam post exceSSUlll SUUll1 populo agros Turacem, Se
ll1uriUll1, Lutiriulll et Solinlum reliquisse; et ideo sepu1cri magnificentia 
et annuae parentationis honore dignatam ». 

Molte ipotesi si sono proposte circa i Bomi degli agri lasciati. T1~

l'etcem secondo alcuni 8i dovrebbe riconnettere a Getia 'l'al'etcia (GELL. 
7,7,1,2, PLIN. H. N. 24, 6, 11) e a rrarutio; dovrebbe leggersi Stu1'etcem 
secondo il BABHRENS, loc. cit., pag. 782, che 10 ricollega a1 flume St1tr(~ 

nell' agro Laurentino (FESTUS, pag. 317). - Semu1'il~m ricOl'da ClCERONE, 
Philipp. 6, iJ, 14 - Lutil'ium si Legge in altri codiei Linti1'ium - Soli
niu.m si vuol correggere in Solonium dal BAEHRENS, lac. cU., confron
tando CIClmONE de div. 1,36,79; PLUTARCO, IlIaI'. 35; Leno 8, iSl, '!l. 

(u) Ot os, 'tOUVO}lCX '"t?J~ -cpoCfoD OL ~jJ.y,t~o),,[av Z7C~ 'to Ij)JeWOS~ 2X'tpOIt~'1 "e'G 
cp~~lrQ 7ta.paoxstv. Aoun:o:.~ /\.O:.p axd)"ouv OL Aa"dyo~ 'troy 'ts 81JP[wv 'to:.£ !,.uxa!vcx,£ 
'XC(.~ 1:<'0'1 yU\!ct.Vx.wv 1:0:.£ E'ta~pouaa£' 2tYc('~ Q2 'tOto:.U"C"fj'1 't'~v WC(.uo"CU/,.OU yuv&vxo:; 'tOU 

'to:. pps;C"'1 8pscpav'to;, "A'X:x,cx.v Ao:.ps'I"CtxV ovoJJ.a.. To:.!,)-r;'Q oS: xcd "PWj.1XtOL, xed xo&.£ 

EmfEps~ 'to!) 'A"p~;,(O!) 1-'-'(1'10; XU"?I [x"\i cioe "ptD,'Q vuol correggere il 
iV!OlllMSEN 1'om. F01'sch. II, pag. 1il, n. 30 secondo una Pl'oposta di VON 
\VILAlYIOWl1'Z J 0 "OU "Apso; (spsu£, 'l.cd Axpsy,(XY 'l.X;.OUClL 't'llY §OP,~y. 5. °E-,s_ 

PXY os 't'1-'-&0, AO(psn(xy s£ 0(1,(0(£ 'i:o~wh·~£. °0 YSW'l.0pO£ 'tau °Hpx'l./.sou; tV-UWY, 

w~ ZO~%SV, uno crXOI .. ·r;~, 'i!POtJ8E"CO npo; 'tOY EtEQV Q~(x:X.U~SUEW, U1tE~rcG)V 8'C~ vv/ .. r,aa~ 
p.6'1 uCvco£ g£s~ 1:~ rco:.fi&.. 'to\) {jsou XPYjo"CQv' "irC't·fj8E~; os -cqj earp 'tpd7CS~o:.V a.q;8ovcy 

TIXpS£E~ 'Xed YUyo:.txo:. 'Xo:./~·~V ouvo:.vo:.TIcx.uoojJ.sv'liv, ?Erd "COL),'CO.L£ 1:0:,£ /-lzv urcE? 'tOll 
OsoD 'tLEisL;, "Co:'£ e? U'itSp o:.u1;oD yY(POU; ivsyd.;Y'lJ VLY..W/-LEVO;. EuclUv8s"Csrv 0$ ~ouj;,6 .. 

J..LSVO£ x,x~ OVy~o:.L&Y atlJ-!.Ev.sw 'tor; op{.0'8S~OL ostltVOV 1:8 'tip 8scp no:.pSO'l..EUo:.crs, xed 
't~r,v Ao:.pav1:!o:.v ouoo:.v wpo:.[cx.v, ou/cw os a7t1.crav-t;, Jl~o8wo"f.Lsvo£ sLcn:Caasv Sy 'to 
Ls:pcp 'YJ~!v'~v u/tOO1:QPscro:.;' 'X.o:.~ fJ.s'tD:. 'to 0sfnvoy ouvsfp£sv, cD; o~~ "CoD Elaot> si;;ov"Cor; 
0:01:';,'1, l\:xt /-1s'r:ot 'l~'l.~ ~C'I 026'1 z'l'"C~xsI'1 I~i~[s,:x~ '".:"?; i!j';cx,~'l.t; 'X.cx,L 'l~si~sDoo:~ ~o:~£;;~y 
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23 dicembre (7) e parecchi scrittori cristiani come T E R

TULLIAKO ad nat. 2, 10 (8), S. AGOSTI~O de dL Dei 6, 

Ew6sy a7:~ "C~v Ci.:yop&"v 'Xed 'to'1 ':.1./ji/J,,'i7.';jO.r:/..,\/T/:/. I:pw'tov &07:o:.0tX1-usvYj'l 7':o~sr-:JEb:,~ q;D.O"i. 

"A.'ji.y,v't~fjos'J OUY o:/rt"?t '"Cwv ltoj~~"Cu),1 ii..v'l;p Yli~LY,,[a..; "Cs 7:0ppCU ·~'l..o)v xed cr~YSL)\.0Xc'u; 

000£0:.'1 ['l,Jy.v-!jv, a.'ito:.L~ oz xed ~S~L(tj%&); 7..VS~ iljvx~'X.O;, O'IO}lCl.. 1'o:.ppOUtLO;. Ou'nu; 
SjVW "'C~v .A.o:.psv-ctcx,y 'l..cd 1jyrJ.,~"fJOZi 'l"o:.L 'tsi~s~Y~(t)-; linsi .. t7:s xj'YJPOV0!lOY s1d 7:o)J\.of~ 

'Xo:.L 'l~o:) .. or£ y,,-C'lJI-LCt.ow, WV SJI"s[YIj "C&. TIJ .. sfo'"C(X -:0 o "rd1 qJ 'l .. o:.-c& o~xe·~'X.o:.; EOWY..S. 

Ai"{s'to:.~ os o:.0'"C·~v E'IOO~OV ouoc;:.y 'ljar, x.CI..~ 8S0yL),'l; VOflL~O).!Sy'ljv clf(J.,VYj "(SySoeo:.~ 

'itspL 'toU'tOY '"COY 't07tv'l, &'1 q) Y..cd 't'~Y npo"Cspa..y s'X.s£vr;v Aa.psv-:[xv "/"sto8IY.t. ICa;I"sr'rCf.~ 

os YUY (; 't67to~ pYj/"x~pov, o'tt "CoD ~o"CCf.f.1ou 1Co)J"d:x.t~ U7:SPXS0JJ.S'I0U GLSrcSPXLOUY"CO 

J:Op8}lSLOL~ 'X.Cf.-:rX ~oD'Co 'to X(I)p[ov st~ ft.yopxv. 'f'ljv os 1Cop8p.s[a;y ~"fJ)"o::"COUpCf.V 

'Xo:J"oucnv. "EVLOt os I"Sjouot. "e'ijv st~ "Cov L~1C6opop.oy cpSpOUCCf.V s£ ciyopa.:~ 'j'tcX,pOOOY 

LO't[OLG 'Xx"CaTCS1:Cf.V'/uvcx.!. 1:0U~ '"C~~v SEXY rccx.psXOV1:Cf.~ 8Y1:suBsy XPXOj_u§.volJ£. epWjJ.O:'CC11:L 

os 'to 'Lc:n;[oy ~'lj)\OY ovol-Li~olj(n. ALrX '"CO'~iJ-ro:. p.SY EXst, 1:!.f.1'i~ fJ os~~spcx. Ao:ps'l':!Cf. 

7to:.prX cPU)I..lo:.[o!.~. 

(6) « A!.& .. :t -:y;v LLt£ps')~[IJ.,!} z~rt,,£p((V yz"{s'n;ps'I'YtJ; qf)'C(f} T!.lHoo!.v »; "A)JI,~fjv YrXp 
sIvCf.!. Ar.t..psy-cCrJ.Y "Axy"r.t..Y LO"COpouot, 'titY ep(!)P.UAOt) "Cp'x.pov, ~v -ctp 'Arcpt)~/~l(p 1-l~Ii'JL 

"C!.}lwo!.. r:I>?J o~ E1:Spq.. Ao:psv't~~ 1>(x)6j~o:,y srcLyJI.'fjGW sIYCf.~ j,sYOUC!.'I, 8~(Ywp[o8~ll QZ 
Ola:, "COtcx.,J'tYjV at'tto:.'l. Zci%op6~ "C~~ "HpCf.:X'),SOD~, w~ sO!.xsv, eXICoI,Ct.t)u)V O/(O/I.'1j;, s8o~ 

stXSY 8'1 ICs't'toI£ Y~C(.L 'Ku130!.£ "CCl 1toi.j"a oVfl!-1s;:,sust.v 'XC<.[ rcO't2 1:&'1 stw86"'CWY 7CC<.t;SW 

OUy Ct.t:n:cp xO':J }lS"CSXELV 'CY1£ ~otczth:~fJ; C~7.'rPlPYi£, x.o::"Cr):. 'tuX"fJV 1..l~fjOS\lOf 1tCZpov'Cor;, 

0:0Ylf.l0yu>v,1:0Y 8zov rcP01J%CZJ",St-cO OlCl:.pal,so8ar. "COlf 'l.,1)20L£ 7CpO£ G{u'Cov, {OO1tr::p 87CL 

P"Ij'tot£. 'X,o:.~ v!.y':YiOCZ£ f-lsv zupso8xt 'tl 7CCZp&:. 'COU esou XP'l)0"COV' a'l as /,s!.cp8fj, ozt'r:VOY 

a~,11:6; 't(9 es') 1tXPXOZCL'I, 'Xed p.sCpX%!X "/"(f.,),:rjv o!J'/czvo:.7i:czuaop,s\lY/v. 'Ex 'tOU'COll os "Cou; 

xupou£ 'itpo8sp"svo£, "Co',; }LEV U7CSp so:.u'tou, "COY as ur:sp 'Cal) GsoD (:0:./1,00'1 E/"Stcp8Yj. 

Tat G 00'1 rcpcy"!I,Yjoscny si-lJ-lSVWY, 'tpriT,;S~d.y '1:$ J.af.lrcpo"Cspo:.v no:.pc:oX.SUcx,Ce 'Ccp 820, 
'l..o:.~ "r:irJ AO'~pz'rc£O'~'1 J'tczpcx./"cr.?G}y SJ.!cpo:.'ioo~ E"Catpoi)oczv st.(T'ttczos, }tc('L Ywo:."CsY../l.tYSY EY 

'ttp LZPCP, y~aL 't&~ 9Gpo:.r; cl7:VDV S%I"StCS. ASjs'txt os yu'X'tO)P 2V"CUXStv aG'Cft "COY 

6soy oUY.. x'/8pW7c[VW;1 'l~IX~ %si"suoo:.t. ~ aOLSStv s{!)8s'l sl£ ±yopav, ip 0' av S'I"C!JX"Q 

-TIpw'ttt), rcpoosxstV p.cDl.to'to:. 'lwcr.L 'ito!.sto8a.t ::pO"Qv. 'AYao'ta:o(!"v o~v 'tYjv Arxpsv'Ctav 

~o:.aLSSW, xo:.~ ovY"C!Ji(sCy 'tt'lt 't&V n/l,o!JoLtOV, xTip .. wy 02 xxt 1tCl .. VfJ'X./ia'X,0"Cwv, OYOI..la:, 

Tcx.ppOU'tLq)" yvroplo8stoO' .. v os 'to0'tcp, 'i"cd ~&V'tO~i &pXZL-V "Coli ohtou xcd x/,'ljpovo

tJ:YJ0O>:,t, 'ts)\au't~O'C(.v"Co;· 1)o'tsPOY 08 xp6yo~£ COJ't~Y "Cai~slJ'ttOoxV 'Co?; 1t61"s~ 'tijv oUo!(f.V 

aitO/~l1tSrV, OV) 'tCl~ "Cl}lO:; iixstV 'tC(.l)'Co!.£. 

(7) C. 1. L. I, pag. 3H). Feriae Iovi Accae Larentin[ae parentalia fiuntJ. 
Hanc alii Remi et Rom[uli nntricem, alii] meretricem Rerculis scortum 
[fuisse dicJunt, parentari ei pnblice quod P. R. he[redem fece]rit ma
gnae pecuniae quam accepe[rat testameJnto Tarutili amatoris sui. 

(8) TERTULLIANO, Ad nationes, lib. 2, c. to (Ediz. Migne, ParisUs 1879, 
tomo 1, col. 572, numero 599-(0): 

« Non puduit auctores vestros de Larentina palam facere. Scortum 
haec meritoriul1l fuit, sive dum Romuli nutrix, et ideo lupa quia scortum; 
sive dum Herculis tunica est, et iam mortui Herculis, id est, iam deL 
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7, 2 (9), LA TTA~ZIO 1, '!30 (10). Fonte diretta 0 indiretta di 
tutti e, secondo ogm probabilita, VARRO~E, il quale do-

Nam ferunt, aedit~~m eius solum forte.in aede calculis ludentem ut 
sibi collusorem, quem non habebat, repraesentaret, una manu Herculis 
nomine, alia ex sua persona lusum inisse, si ipse vicisset, coenulam 
et scortulum ex stipitibus Herculis sumeret; si vero Hercules, id est 
manus altera, eadem Herculi exhiberet. Vicit manus Herculis (quodque 
potuit duodecim titulis eius adscribi). Aedituus coenam Herculi depen
dit, scortum Larentinam conducit: coenam ignis, qui sol, et ipsius 
Rerculis co .... nia ara consumpsit. Larentina in aede sola dorm it .... 
de lenonio Iudo iactitat se somniis Herculi functam, et potuit, dum animo 
contemplatur, somnio patL Eam de aede progredientem mane primo 
quidam adolescens, tertius quod aiunt Hercules, concupiscit ad se .... 
s .... id dictum sibi ab HercuIe, uti que .... ceantur. Non enim impune 
licui .... dem quoque scribit; lilox ilia prop .... per Herculem fuerat 
iusecuta, agrum .... divinitatem et filiabus suis, quas ut ipsas h .... 
dium a Larentiniana Romanorulll numina digni .... sola de tot uxoribus 
Herculi cara, sola enim dives .... or Gel'ere quae mortuo placuit. Tot 
exempiis et vo ... , quis non deus affirmari potuit ~ ». 

(9) « Non enim et 1111tligni spiritus .suo negotio defuerunt, ut has 
noxias opiniones humanarum mentium ludificatione firmal'ent. Dnde 
etiam illud est, quod Herculis aedituus otiosus atque feriatus lusit tes
seds secum, utraque manu altern ante, in una constituens Herculem, 
in altera se ipsum; sub ea conditione, ut, si ipse vicisset, de stipe 
templi sibi coenam pararet amicamque conduceret; si autem victoria 
Herculis fieret, hoc idem de pecunia sua voluptati Herculis exhiberet: 
deinde cum a se ipso tanquam ab Hercule victus esset, debitam coenam 
et llobilissimam meretricem Larentinam deo Herculi dedit. At illa cum 
dormivisset in templo vidit in somnis Herculelll sibi esse commixtum, 
sibique dixisse, quod inde discedens cui primum iuveni obvia tieret, 
apud illum esset inventura mercedem, quam sihi credere deheret ab 
Rercule persolut&.m. Ac sic abeunti cum primus iuvenis ditissimus Ta
rutius occurrisset, eamque dilectam secum diutius habuisset, illa herede 
relicta defunctus est. Quae amplissimam adepta pecuniam, ne divinae 
mercedi videretur ingrata, quod acceptissimum putavit esse numinihus, 
populum romanum etiam ipsa scripsit heredem; atque illa non com pa
rente, inventum est testamentum: quibus me1'iti8 eam ferunt etiam 
honores meruisse divinos ». 

(10) « Romuli nutrix Lupa honoribus est affecta divinis. Et ferrem si 
animal ipsnm fuisset, cui us figuram gerit. Auctor est Livius, Larentiae 
esse simulacrum et quidem non corporis, sed mentis, ac morum. Fuit 
enim Faustuli nxor, et propter vulgati corporis vilitatem, Lupa inter pa
stores, id est meretrix l1ul1<:upala est; uude etiamlupallar dicitul' ..... 
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veva avere inserita 1a narrazione ne1 suo scritto suIle an
tichita sacre. Le altre fonti sono espressamente menzionate 
dagli scrittori e specialmente da Macrobio (11). 

Regnando Anco, il sacrestano del tempio di Ercole per 
schivar 1a noia dell' ozio sfido ad una partita di dadi il 
Dio stesso; chi perdeva doveva pagare una cena non senza 
una bella donnina. Il sacrestano gioca fedelmente: con 
una mana getta i dadi per Ereole, con r altra per se. 11 
Dio vince. 11 sacrestano appareechia nella cella del tempio 
una buona cena e vi chiude per 1a notte una elegante cor
tigiana, Acca Larentia. Questa ilmattino seguente racconta 
che, dopo il divino amplesso, Ercole per remunerarla Ie 
aveya raccomandato di non lasciarsi sfuggire la prima oc
casione, che 1e si sarebbe presentata nell'uscir dal tempio. 
U scendo infatti essa incontro Taruzio, celibe, assai rieco, 
che invaghitosi eli lei 1a rraruzio morel1do 1a laseio 
erede di tutti i suoi beni, ed essa a sua volta istitui erede 
il popolo romano. Per gratitudine Ie fu inalzato un monu
mento sepolcrale ne1 Velabro, ove ogni arino si celebl'a ITa 
un saerificio nelle ferie di Giove, doe il 'il3 dicemhre. 

Ruius nomini etiam dies festus dicalus est; et Larentinalia constituta. 
N ec hanc solum Romani me1'etricem colunt, sed Fanlam quoqne quam 
Herculis scortulll fuisse Ve1'rius scribiL lam quanta ista immortalitas 
putanda sit, quam etiam meretrices assequanLUl''? Flora, cum magnas 
opes ex arte meretricia quaesivisset popnlm1t scripsit heredem, ce1'
tam que pecuniam reliquit, cuius ex annuo fenore suus natalis dies ce
lebraretur, editione ludorum quos appellant Floralia. Quod quia senatui 
flagitiosum videbatur ah ipso nomine argumentulll sUllli placuit ut 
pudendae rei quaedam dignitas adderetur. Deam finxrunt esse ». 

(11) Allusioni incerte e per noi insignificanti si t1'ovano in parecchi 
altri luoghi: COS1, per esem13io, MlNUCIO FEI1CE, Octavo C. 'll5: « Sane et 
Acca Larentia et Flora, meretrices 13ropudiosae, inter mo1'hos Roma
norum et deos computandae »; TERTULLIANO, Apologet. C. 13: «Sed CUIll 
Larentinam, publicum scortum, velim saltem Laidem aut Phrynen inter 
lunones et Dianas adoretis », C. 25: « Sterculus et Mutunus et Laren
tina provexit imperium»; S. CIPRIA:'IO, de idol. vanit.: « mox a nescio 
quo Febris dedicata et Acca et Flora meretrices ». 

lncerto e anche il cenno fatto da CICERONE ad B1'Ut. 1, 15, 8, « in 
eoque sum maiorulll exemplulll seculus, qui hunc honorem ll1ulieri La
rcnliae trilmerunt, cui ,'os pontifices ad aram in Yelabl'o faeere soleUs », 
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I punti, sui quali noi, da buoni giuristi, dobbiamo fis
sare la nostra attenzione, sonG il testamento faUo da unCj, 
donna e la istituzione di erede del popolo romano. 

SuI primo punto i pili si contentano di osserYare, cile 
nci pri mi secoE di Roma Ie donne non potevano fare te
stamento, perche r unica forma ammessa in quei tempi 
primordiali era il testamento calatis comitiis, d i cui Ie donne 
non potevano servirsi quoniam CUllt feminis nulla comiUo
rt",m communio est (12); sia percile « il far testamento do
veva essere, data la sua funzione originaria, un diritto 
esclusivo del pater familias » (13). Ritengono pertanto cile 
il testamento di Acca Larentia sia favoloso, anche perche 
contrario al diritto del tempo, in cui la leggenda 10 collo
cilerebbe. 

Riguardo alla istituzione di erede del popolo. romano 
invece gli scrittori si mostrano propensi ad ammettere cile 
sa1'ebbe stata possibile, anzi tanto possibile che nessun 
giureconsulto ne avrebbe mai dubitato. Questo di Acca 
Larentia sarehhe il pili antico esempio di tale istituzione: 
il popolo in tutti i tempi ne sarebhe stato capace. 

Tutto cio manca, a parer mio, d'ogni soLido fondamento. 
Che alle donne romane nei tempi pili antichi fosse ne

gato it diritto di testare e cosa molto prohahile, se si COl1-
sideri 10 svolgimento storico di questo diritto nei tempi 
menu remoti e da noi meglio conosciuti. Non ne abbiamo 
tuttavia una diretta attestazione. La mancanza della comi
tiO/,Uln communio e argomento gravissimo, ma non bisogna 
dimenticare cIle Gellio ne pada a proposito dell' arroga
zione e non del testamento. 

Se si potesse ragionare rigorosamente sopra un passo 
di PLUTARCO, come sopra un testo di un giureconsulto, si 
dO\Tehhe anzi dire che al tempo di Numa Ie donne potes
se1'o testare, perche egli scrive (Nwna 10, 4) a propositQ 

(i'J!) COS) GELLIO 5, 19, 10 a 13roposito dell' arrogazione per lJOpulwn. -
Tale e r o13inione pill COlllUlle. 

(13) SOIlO parole del BONFA:'I'm, Istituzioni eli dirUto nnnnno, aa ed., 
pag. 505. 
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delle Vestali: Ttp,&,; QE p,qi),'X; ,xr.SQW'l.sv 'X'nit;, (b'l scm'X.'Xt 'Co 
1""1.8"" c,1J. ~ -, " - "~)" v , j", " COI).~ ~b)I"CO; E;SlV'1.t ~'XtpO;, 'l..ry:~ 't'1. \1,/1. 1:po.:r-rSt') ry,.VS') 1:'POG'rCf./CO') 
~ , ,of ' r ~ 1)/ 
fJVJ."(O')(J'1.; w(j~sp CI.t t'p!.1:Cl.tOS; ( 4). 

Queste parole dimostrerebbero anzitutto che Ie Vestali 
al tempo di N uma potevano testare; ma poiche il privile
gio 101'0 concesso sarehhe solo di poter testare anche du
rante la vita del padre 101'0, se ne potrebbe indurre che Ie 
altre donne avessero capacita di testare dopo la morte del 
padre. Ma certamente quest'argomentazione sarebhe molto 
fallace. Plutarco confonde j tempi, come ri8ulta eyidente 
dalla menzione ch'egli fa del ius trMon liberornm delle 
leggi di Augusto (16), e descriye senza grande esattezza la 
condizione giuridica delle Vestali dei suoi giomi. Secondo 
G AlO 1, 146 Ie Vestali erano liberae, cioe non soggette a 
tutela, per disposizione delle XII tavole (16). Da GELLIO 
1, 19, 9. 18 ci edeUo e8pre88amente che potevano testare 
e che, quando morh'ano intestate, i 101'0 beni erano attri
huiti aUo Stato (17); ma non si puo determinare a qual 
tempo risalisse questo 101'0 diritto. Si puo dire soltanto 
che per la condizione d' indipendenza dalla famiglia e dal 
gru ppo agnatizio, in cui erano poste, Ie Vestali fmono 
Ie prime donne, aIle quali fu attribuito il diritto di far 
testamento. 

La soggezione aHa potesta 0 aHa tutela costitul nei tempi 

(14) « Grandi ollori loro concesse, tra i quali e anche il poter testare 
vivente il padre e fare gli. altri atti agendo seuza tutore come Ie madri 
d i tre figli ». 

(15) Confr. GAIO 1, 145: « tantum euim ex lege lulia et Papia Poppaea 
iure liberorulll a tutela liberantur femillae ». 

(16) GAIO, ib.: «loquimur aut em exceptis virgillibus Vestalibus, quas 
etiamveteres in hono1'em saeerdotii lib eras esse voluerunt: itaque etiam 
lege XII tabularum cautum est » •. 

. (17? GELLIO 1, J.~, 9: « Virgo autem Vestalis simul est capta atque 
111 atrmm Vestae deducta et pOlltificibus tradita est, eo statim tempore 
sine emancipatione ac sine capitis minutiolle e patris potestate exit et 
ius testamenti faciendi adipiscitur ». - ib. 18. «Praeterea in commeu
tariis Labeonis, quos ad XII tabulas composuit ita scriptum est: " Virgo 
Vestalis lleque heres est cuiquam intestato nequ.e ·intestatae qnisqun1n ". 
8ed bona eius ill publicum redigi aiunl; id quo iure fial, quaerilul' ». 
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meno antichi l' ostacolo, che impediva ancora il riconosci
mento di tale diritto aIle femmine (18). 

II testamento di Acca Larentia sarehbe il solo esempio 
di un testamento di donna nei primi secoli. Si son yoluti 
addurre da alcuni scrittori anche altri casi, come quelli di 
Gaia Taracia e di Flora; ma inutilmente. Non pochi storici 
moderni sostengono l'identita di Acca e di Gaia rraracia; ma 
io che sto alla leggenda, come ci fu tramandata, non mi yarra 
di questa argomento: mi basta osservare che Gaia Taracia 
non istitul erede il popolo e nemmeno gli lascio un legato, 
ma gli dono il Campo .Marzio. Ecco il testo di Gellio 7 [6], 
7, 1-4: « Accae Larentiae et Gaiae Taraciae, sive illa Fufetia 
est, nomina in antiquis annalibus celebria sunt. Earum al
terae post mortem, Taraciae autem vivae amplissimi ho
nores a populo Romano habiti. 2. Et Taraciam quidem 
Virginem Vestal em fuisse lex Horatia testis est, quae super 
ea ad populum lata. Qua lege ei plurimi honores fiunt, 
inter quos ius quoque tesLimonii dicendi tribuitur " testa
bills "que una omnium feminarum ut sit datuI'. Id yerbum 
est legis ipsius Horatiae. 3. contrarium est in duodecim 
tabulis scriptum: Inprobus intestabilisque esto. 4. Prae
terea si quadraginta annos nata sacerdotio ahire ac nub ere 
voluisset, ius ei potestasque exaugurandi atque nubendi 
facta est munificentiae et heneficii gratia, quod campum 
'l'iberinum siye Martium populo condonasset » (19). La falsa 
intelligenza della parola testabilis deve aver prodotto l' er
rore, che si e venuto propagando. 

Del testamento di Flora pada LATTANZIO 1, SW (20), ma 
per evidente errore; poiche egli male distingue Ie persone 
e confonde Ie leggende. Basta per persuadersi di cio confron-

(18) GAIO 1,115,,: «OHm etiam testamenti faciendi gratia fiduciaria 
fiebat coemptio: tunc enim nOll aliter f..;minae testamenti faciendi ius 
habebant, exceptis quibusdam personis, quam si coemption em fecis
sent remancipataeque et manumissae fuissent; sed hanc necessitatem 
coemptionis faciendae ex auctoritate divi Hadriani senatu.s remisit ». 

(19) Similmente PLIt\IO, N. H. 34, ~5: « Quod campul11 Tiberinum gra
tifleata esset ea populo ». 

(20) V eeli sopra nota 10. 
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tarlo col passo di PLUTARCO Qifa,est. rom. c. 35 da me rife
rito nella nota 6. Vi fu probabilmente una confusione an
che tra Ie feste dei Larentalia e dei Floralia. 

Ora l' unico esempio, quello del testamento di Acca, 
non puo avere yalore alcuno per la sloria del testamento 
romano, per la semplice ragione ch'esso non era un testa
mento di una 1'omana, ma bellS] di una peregrina. 

Sarebbe stato strano che uomini di grande cultura giu
ridica, come Varron e e Catone, ai quali fa capo il racconto, 
non si fossero fermati sulla im possihilita del testamento 
di una donna romana in quei primitiyi tempi: eSHi hanno 
ammesso senza difficolta il testamento di Acca, perche que
sta era certamente straniera. Straniera, e forse pill propria
mente etrusca: cortigiana elegante nella rozza Roma, essa 
contrae matrimonio con rraruzio, il cui nome e etrusco e 
che e delto €spr€ssamcntc etrusco da ;vIacrohio, che Gita 
Macro (~1); essa dispone poi dei heni lasciati da questo 
etrusco marito. Coincidono con questi dati della leggenda 
stessa, quelli che risultano dalla topografia del sepolcro di 
Acca Larentia e dal culto di esso (~2). 

Se dunque si yolesse trarre dalla leggenda qualche inse
gnamento giuridico, questo potrebbe esser soltanto che Ie 
donne etrusche, 0 almeno alcune donne etrusche potevano 
testare. Naturalmente tale conclusione va circondata da 
tutti i dubbi e da tutte Ie cantele necessarie. Essa tuttayja 
hen si concilierehbe con quanto noi sappiamo circa la con
dizione delle donne etrusche (23). 

Ma se per queste ragioni il testamento di Acca Larentia 
non e soggetto aIle regole del diritto romano, ne viene di 
conseguenza che anche l' istituzione di erede, che in esso 
si diceva contenuta, non e 1a heredis institutio romana nel 
'senso tecnico e proprio. 

(21) Nella continuazione del passo riferito pill sopra nella nota 4 si 
legge: « Carutio cuidam Tusco diviti nuptam » Vedi pili ~Itre tutto il 
testo. - Nulla importa in contrario l"inesatta espressione di PLUTAHCO, 
Rom. 5. « 'tmY 1'COI,~'t(j)y rl..'1'lIP ». 

(22) Vedi specialmente GILBERT e PASCAL nei luogbi citati nella nota4.. 
(23) Yedi MUELLER-DEECKE, die Etrllsker, I, pag. 376 ss. 
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Vero e che in molti dei passi, ov' e narrata 1a leggenda, 
si leggono frasi come: populum romanttm IHuwujJcu;it he-
1'edem (24), p. r. scripsit heredem (~5), qnod p. r. heredem fe
cerU magnae pecunine (~6); ma convien ricordare il diYerso 
modo di esprimersi di Plutarco d: ,,/,SlOtC/, nfl o'~p,tp XCt.tO: owJ3'~

'i.Ct.:;: SO(l)'i.s, e ttl "O/,Sl t"fjY OOo[Ct.Y 7,,,0/,l,,8['I, e specialmente di Ca
'tone, nel passo di Macrobio sop1'a riferito, che accenne1'ebbe 
piuttosto al lascito di fondi; Cato aU Larentia, ... popltlo 
agros . . . reliqltisse. 

Ma anche astrazion fatta da cia, e da osservare che gli 
scriltori romani adoperano Ie stesse locuzioni a proposito 
di altri testamenti, nei quali re stranieri lasciano heni e 
regni al popo10 romano. 

Gli esempi so no famosi; ma non e forse inutile qui ri
cordarli con tutta la possibile esattezza per rendeI'd hen 
conto di essi, e mediante essi del caso nostro. 

II pili celehre e queUo del testamento di Attalo 1'e di 
Per-gamo. La maggior parte degli antichi scrittori parlallo 
eli istituzione di erede, di eredita, di beni ereditari; tal uno 
tuttavia dl legato (27). 

(24) MACROBlO, lac. cit. 
(25) S. AGOSTI:\O, de civ. dei, 6, 7, 2. - Confr. LcTLc:\ZlO, lac. cit., 

relativamente a Flora. 
(26) YERRIO FLAcco, lac. cit. 
Cz7) Riunisco i testi, c.he 110 potuto risc.ontrare in proposito. 
Epitome eli Livia, lib. 58: « heredem autem populum romanum rc-

liquerat Attaius rex Pergami ». . 

VELUJIO PATERCOLO 2, 4, 1: «Attalo a q'uo Asia populo romano herc
dilate rclicta erat ». 

PLUTARCO, Tib. Gr01CC, 14: 'EiteL GS 'tOU <P~),-op:~'topo; 'A"C-:ci/~o;) 'ta)"s:.)1:·f(:Jx'l~ 

'to~ EU0/jp.Of; Q IIspyt/..!-lAf)'JO£ xv'ljVSj'l.S ot.cd3'ljiO,V; EV tJ 'l,,)I.~~pov61J,o£ zysypa:n:'to 'tOU 

f3o:O'('},,2.(1); 6 "PWl-lO:[uw 07;jJ.Q~, 21)60; 0 T('[~SpLO£ O"fj!J.o:ywy6)v S~(j1jvsy'Xc V6p.0V 'X.. -:. --/ •. 

PLIlUO, N. II. 33, 14,8: «at eadem Asia donata multo etiam gravius 
adflixit mores inutiliorque vic.toria illa hereditas Attalo rege mortuo fuit ». 

FLOHO 1, 35, 'll. 3 ('ll, 20): «AttaIus .... testamentum reliqnit: po
pulus romanus honorum meotnm heres esto. In bonis regis haec. fuerunt. 
Adita igitur 11ereditate pl'ovinciam populus rOl1lanus non quidem hello 
llec. armis, sed, quod aequius, testamenti iure retinebat ». Confr. 1,47,3, 
(3, i'll, 3): «Attali regis Asiatica hereditate» e 2, 3, 'll (3, 15): «recentem 
Attali hereditatem ». 
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Relativamente al testamento di Nicomede 1'e di Bitinia 

i testi principali parlano anche di eredita, e specialmente 
CICERONE, che applica al caso parole proprie della eredita 
romana come hereditatem ere v imU8 ; altri accennano ad un 
lascito in gene1'e (28). 

GmsTINO 36, 4" 5: « huius testamento heres populus romanus tUllC 
instituitur ». 36, 4, 9: « Attalicasque gazas hereditarias populi romani 
navihus impositas Romam deportavit ». 

(AURELIUS VICTOR), de viris ill., Tib. Gracc. 64, 5: « Dein tulit ut 
de familia, quae ex Attali hereditate erat, ageretur et populo divideretur ». 

EUTROPIO 4, 18: « Attalus rex Asiae, frater Eumenis, mortuus est 
heredemque populum romanum reliquiL Ita imperio romano per testa
mentum Asia accessit ». 

AlIJPELlO, lib. mel1t., 33: « AttaIns .... testamento suo popu1ull1 
romanul1l hel;edem fecit ». 

S. GIROLAl\lO, EttsebU Chron. 1887, Olimp. 162: « A Halus 1l10riens regni 
"ui pupulum romal1um instituit heredcm ». 

PHOSPERO TmoNE, Epit. Clwon., 285: «AttaIns moriens populllm 1'0-
manum 1'eliquit he1'edem ». 

Paria di legato: 
VALERlO MASSIMO 5, 2 ext. 3: « AtLalus eUam iestamenti aequitale 

gralus, qui eandem Asiam populo rO;11ano legavit ». " _ 

Cenni indiretti si hanna in Cicerone, de lege Agntnn, :2, 19, 00. 
(28) CICERONE, de lege Agrcwin. 2, 15, 40: « Quid, quod disputari cantril 

nnllo pacto potest, quoniam statu tum a nobis est et iudieatu~n, quam 
hereditatem iam erevimus, regnum Bithyniae quod eerte publIcum est 
populi romalli factum >}. 

Epitome di Liv'io, lib. 93: « Nicomedes Bithyniae rex morien" po-
pulum 1'omanum fecit heredem ». 

VELLElO PATEHCOLO 2, 4, 1: « sicut relicta postea est a Nieomede 
Bitbynia ». 2, 39, 2: « Bithynia, ut praediximus, testamento Nicomedis 
relicta hereditaria ». 

AnRIANO fl'. 24 Bithyn.: « [1SX?l ,cj,8~"C1J~ ,0') 8axx'tou NlXOI~~C;O')£, Q£ 

"Czl .. s'J~WY -c7,,, ~cv:nl,"s[(f.,'1 "Pco}1a[ot£ %(1.,':% C~(f.,eYI)VxG xns/\,vrcsy ». 
ApPIANO de bell. Mith1'. 7: « NVy'OI~'i;QYJ£ ·P{!)I-LrJ.lOl; "C'(,'I rXpx'ij'l 8'1 olo;8~xo;l£ 

cG1tsi~t7:c », 71: « s; BLEbv[xy Ktxop.Y/co')£ &pTt I:s8v2.(1)'"(:0£ &~?:t00£ '1"a~ 't'ljv ilpx.~rlv 

eptuJJ.itOL£ ilnO/"t7t?V'to£ », De bell. eii). 1, 111: « 'too O' E1CL0V'"CO£ 2'"'0 1)£, SX'"C"Ij£ 

2j3cOJ1YjXoa'tY)~ xed s:r~C(,'"Coo",:y;£ OI,"l)~7C[U.OO£ OUO"Ij;, 01]0 !-lEV Ex. otx8"tJA,wy sf}VYi "Pw
p.et.LOLr;; rcpOCSY£Y'/2"CO Bt8UVlX "Cs~ St%O!r!/i')')£ a:ito/ .. t7CO'I"CO£ ,,,cd K'J[Y!,V"fj, II"Co/l.sp.xLou 

'tou Axyto!):) ~XOt)\,S(!)£, c£ S7CLZ), .. Y(JLV '~'I 'A:;:[wv ». 

EUTROPIO 6, G, 1: « mortuus eRt Nicomedes rex Bithyniae et per 
testamentum populum romanum fecit heredelll ». 

A;I;lPELIO 34: « Nicomedes ... moriens testamento et ipse populul1l 
rOlllanUlll heredem dimisit ». 
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Simile diYersita S1 osserva riguarelo al testamento di 
Apione 1'e eli Cirene (29). 

Ad un p1'eteso testamento di Alessandro 1'e d'Egitto ac
Celma Cicerone, il quale nota anche il modo come fu adita 
l' erediUt (30). 

Finalmente convien ricordare che IORDAXES fa menzione 
dei testamenti di Archelao, che lascia ai Romani la Cap
padocia, e di ~ilemene, 1'e di Pafiagonia, che nomina eredi 

Romani (31). 

(29) Epitome (li Livio, Jib. 70: «Ptolemaeus Cyrenarum rex, cui co
gnomentum Apioni fuit, mortuus heredem populum rom anum n~liquit 
et eius regni civitates senatus libel'as esse iussit ». 

TACITO, Ann" 14, 18: « agrorum, quos regis Apionis quondam avitos 
et populo romano cum regno relictos ». 

ApPIANO de bell. civ. 1, 111: vedi nota 28. de bell. 1l1ith~'. 121 i. f.: 
« lCDp~vYJv yap al}:~(IV 'Arctwv ~acr~)~su~, "'CoD A'l..j~o6)v y€vou~ v68o~, :!v eL~8~ftxa~; 

&:n;e.)~t1tcV ~>. 

AM1IIIAliO :Ii'TARCELLINO 22, 16, 24: «aridiorem Lihyam supremo A pio
nis regis consecuti sumus arbitrio, Cyrenas cum 1'esiduis civitatihus 
Libyae Pentopoleos Ptolemaei liberalitate suscepimus ». 

EUTROPlO 6, 11, 2: « Quo tempore Libya quoque romano imperio 
per testamentum Apionis, qui rex eius fuer'at, access it, in qua inc1ytae 
Ul'bes erant Berenice, Ptolemais, Cyreile ». 

RUFO 13: « Cyrenas cum ceteris civitatilms Lihyae Pentapolis Pto-
1cmaei antiquioris liheralitate suscepimus, Libyam supremo regis Apio
nis arbitrio sumus assecuti ». 

S. GIROLA~rO, Eu,seb. Chl'on., 1921, Olimp. 171: « Ptolemacus rex 
Cyrenaeorum moriens Romanos testamento reliquit heredes ». 

Vedi anche un accenno in CrcERmm, De lege agntj'in, 2, 19, 51. 
11 re Apione era un Tolomeo: non e qui il caso di discutere circa 

due Tolomei, di cui parlano Ammiano e Rufo. 
(30) CICERONE, de lege ag1'n1'in, 1, 1, 1.: ,< regis Alexandri testamentum 

regnulll illud populi roman1 esse fa dum ». 'll, j 6, 41 ss.: « Quid Ale
xandria cunctaque Aegyptus ~ ut occulte latet! ut recondita est! ut 
furtim tota decemviris traditur! Quis enim vestrum hoc ignorat, dici 
illud regnum testamento regis Alexae [0 AlexandriJ populi romani esse 
factum? Hic ego consul populi romani non modo nihil iudico, sed ne 
quid sentiam quidem profero. Magna enim mihi res non modo ad sta
tuendum, sed etiam ad dicendum videtur esse. Video qui testamentum 
factum esse confirmet: auctoritatem senatus exstare hereditatis adltae 
sentio, tum, quando Alexa mortuo legatos Tyrum misimus qui ab illo 
pecuniam depositam nostris recuperarent ... etc. ». 

(31) IORDANES, Romnna, 'll25: « post haec iterum suh Claudio impe-
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Certamente solo per errore nel deviris illitstribus (32) si 
parla di una eredita lasciata da Tolomeo 1'e ili Cipro; 0 forse 
il passo deve meglio interpretarsi nel senso che i rom ani 
si impadroni1'ono dell' eredita non ad essi lasciata. Infatti 
da molti altri testi pili merite\Toli di fede sappiamo che Ca
tone 111ino1'e fu mandato a Cipro per spogliare quel re della 
famiglia dei Tolomei, il quale si uccise per non assogget
tarsi aHa yiolenza del 1'0111ani (33). 

Tutti questi casi e il modo come ci vengono narrati 
dimostrano che i romani non trovarono difficolta ad appli
care espressioni del diritto quiritario ad ultime volonta 
certamente sottratte aIle regole del diritto. civile ed anzi 
del diritto privato in genere. E una terminologia fondata 
soltanto sulla somiglianza dei rapporti, non sulla lora il1-
trinseca identita, onde non ci deve far meraviglia che della 
medesima disposizione ora si parli come di eredita, ora 
come di legato. Importava solo il notare che it 13013010 ro
mano desumeva il proprio diritto dalla volonta testamen
tada. In caso di contestazione non v' e certamente azione 
per far valere il proprio diritto, 111a iure belli res vindicatu,/', 
come scrive Gaio 3, 94 in un caso analogo. La cosa s1 
r1s01ve in un procedimento diplomatico, politico e ammini
strativo (34), diverso i casi, che non appartiene 
certamente a1 diritto civile romano. Nello stesso modo come 

ratore rex eorum Archelaus Romae adveniens quasi amicus populi 
romani ihique defunctus testamentali voce Cappadociam Romanis reli
quid et sic iam ex integro in provinciam facta est », e '::126: « Pafla
goniae Pylemenis rex amicus populi romani, a multis dum inquietareiur, 
Romanorum petiit auxilium. se quoque dum de inimicis uicisceretur, 
defunctus Romanos per testamentum heredes reliquid ». 

(il2) (A URELIUS VICTOR) de vir. ill. Cato praetorius c. 80: « Quaestor 
in Cyprum missus ad vehendam ex Ptolemaci hereditate pecunialll cum 
summa eam fide perduxit ». 

(33) Veggansi ClCEHONE, PI'O Sest., 26, 57; 27, 59. Pro clom" 8,920; 
20,52. PLUTARCO Gctio m'inor, 36. 38. 39, VELLEIO PATERCOLO 2,45,4. O. 
STRABONE 14, 6, 6. DIONE CASSlO, 39, 22. FLORO 1, ,M (3, 9). ApPIANO, 
bell. civ" 'll, 923. A~IMIANO 14, 8, 15. Confr. VALERIO JlifASSDW 9, 4-, ext. 1. 

(34) Interessa nti sono a tal proposito specialmente i passi di CICE
RONE sopra citati e de lege Agl'a1'ia, II, 17, e di PLUTARCO, Tib. Grace., 14. 

f 
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non apparteneva al diritto romano 1a tutela, che il popolo 
assunse del 1'e d'Egitto in forza del testamento di Tolomeo 
Filopatore (35). 

L'uso di tale linguaggio improprio ci puo solo dimostrare 
che dai romani stessi, in tempi abbastanza antichi, il carat
tere p1'il11itivo essenziale della hereditas non era pili viva
mente sentito e incominciava a confondersi con l' acquisto 
di tutti i heni, per quanto i1 diritto l11antenesse molto ferl11a 
1a distinzione. II tipo romano dell' acquisto complessivo, 
con 1a responsahilita pei debiti e il diriito pei crediti, era 
l' acquisto ereditario; non e dunque strano che si parlasse 
di eredita, dove si riscontrava un acquisto di simile natura. 
Del resto i giuristi stessi non ammettevano forse una fin
zione di eredita pel bonorum possessot e pel bonorum, e1nptor 
e non consideravano come heredis loco colui che usucapiva 
Ie cose ereditarie '? (36). Ne rifuggivano i romani dall' usare 
1a parola heres per designare il successore secondo il diritto 
straniero (37). 

rrolto di mezzo l' esempio del testamento di Acca Laren
tina, noi non troviamo altro caso sicuro di istituzione di 
erede del popolo romano in testamento prettamente romano. 

Io credo che il solo caso, che con qualche apparenza si 
potrebbe addurre in contrario, sia quello del testamento 
del suocero e prefetto del pretorio dell'imperatore Gor
diano III (38), del quale CAPITOLINO, Gord-ian. ~8, 1, narra: 
« Sed ista felicitas longior esse non potuit. nam Misitheus, 
quantum plerique dicunt, artibus Philippi, qui post eum 
Praefectus praetorii est factus, ut alii, morbo extinctus est 

(35) Vedi VALERIO MASSIMO 6, 6, 1. GIUSTINO 30, 2, 8 e 30, 3, 4. 
C. 1. L., I, 474. Confr. TACITO, Ann., 2, 67, che parla di un caso simile 
e accenna aHa tutela del re d' Egitto da parte di Lepido. 

(36) GAL 4, 34. 35; 3, 3'::1; 4, 111; ~, 54. 55. 
(37) Per es. LIVIO 1, 34, 4: « Lucumoni contra omnium heredi bono

rum ». 2, 34, 4: « naves pro honis Tarquiniorum ah Aristodemo tyranno, 
qui heres erat, retentae sunt ». 

(38) SuI vero nome eli questo personaggio vedi HIRSCHFELD, Untersu
chungen auf cl. Gebiete cl. j'ihn. Venvaltungsgeschichte, I, pag. 236 s. 
che 10 dice: C. Furius Sahinius Aquila Timesitheus. 

2 
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herede ROlnctna 1'13 p., 'ttl quidqU'id ei'tLS fuel'at, vectigalib'tLs 
UTbis accederet }} (39). 

Ma anche questo esempio non mi sembra valido, non 
solo per l' epoca tarda del testamento (a. 242 d. C.) e pill 
dello storico che 10 riferisce, ma pel contenuto stesso della 
disposizione che sembra piuttosto un' imposizione di onere 
o un fedecommesso e tutt' al pili una istituzione di erede 
della citta di Roma considerata quasi come un municipio, 
e non gia un' istituzione del popolo romano. 

Gli altri esempi, che si trovano addotti qua 0 la, sono 
assolutamente fuori di luogo. 

Cosl i famosi lasciti fatti da Giulio Cesare (40) e da Au
gusto (41) sono legati e non istituzioni di erede; e il ragio
nare dana capacita di ricevere legati alla capacita di essere 
istituiti eredi e un grave errore, quantunque spesso e da 
molti commesso. 

Possiamo pertanto stabilire che non ahbiamo esemlli eli 
istituzione di erede del popolo romano da parte di citta
dini romani, almena in tempi in cui il diritto romano era 
pili sentito. 

In nessun luogo, che io sappia, e scritta una espressa 
proibizione di Riffatta istituzione. Ma cia significa, a l:arer 
mio, soltanto che i romani non pensarono neppure mal che 
il popolo si potesse istituire erede. Ne v' e bisogno di ~"icor
rere all' argomento analogico certamente grave, che Cl for
nirebhe la

u 

regola, per 1a quale non potevano in antico 
istituirsi eredi i municipi (42); hasta considerare che i ro
mani non arrivarono neppur mai a considerare come vero 
erede il popolo 0 10 Stato in qllei casi, nei quali ad esso 
riconohhero un diritto suI patrimonio lasciato da un defunto. 
Cosl per 1a successione delle Vestali intestate Gellio 1, 12, 
18 riferisce un importantissimo passo di Laheone: «Prae-

(39) Tale e il testo secondo l' edizione degli Scriptm'es h'ista1"iae Att-
gustae del PETER, Teubner 1884. 

(40) SUETON., Cnes., 83. TACITO, Ann., 2, 41, etc. 
(41) SUETON., Octav., 101. TACITO, Ann., -1, 8. 
(4<Jl) ULP. 2<Jl, 5. 
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terea in commentariis Labeonis, quae ad duodecim ta
hulas composuit, ita scriptum est: Virgo Vestalis neque 
heres est cuiquam intestato, neque intestatae quisquam, sed 
bona eius in puhlicum redigi aiunt. ld quo iure fiat quae
dtur ». Si noti che il diritto del popolo di prendere i heni 
e dichiarato dopo che espressamente e detto che nesst{'no e 
erede della Vestale in testata (43). 

Quando poi per la legge Giulia caducaria i heni, pei 
quali non esistessero eredi 0 bonorum possessoJ'es, vennero 
attrihuiti al popolo, questo non fu neppure considerato 
come vero erede (44). Sono note Ie dispute circa la natura 
del diritto del popolo, e pili tardi del fisco, sulle eredita 
vacanti (45), ne io qui voglio trattare questo punta contro
verso; ma mi hastera notare che neppure il fisco fu con
siderato come erede, qllantunque i heni fossero ad esso 
attrihuiti 1wl 10ro ohiAttiVO complesso, come bona, bona 
'vacanUa, e anche come hereditates. La prima espressione e 
usata pili tecnlcamente dai giureconsulti (46); ma la seconda 
in questa casu e in altri similissimi pure si ritrova (47) e 
doveva essere usata nell' amministrazione (48). Tra i due 

(43) Non bene quindi il MommEN, 8taats1'echt 3a ed., II, pag. 61 e il 
MARQUARDT, 8taatsvenva,ltung 2a ed., II, pag. 293 parlano di popolo 
erede della Vestale. 

(44) GAL 1, 150. ULP. 28, 7. TACITO, Ann, <Jl, 48. 
(45) Vedi V ANGER OW, Pand. II, § 564; KELLER, Institutionen pag. <Jl75 

SS, PERNICE, Lctbeo I, pag, 347 ss. DANZ, l'Om. Reehtsgeschichte <Jla ed, 
II, § 184 pag. 1(19 s. e gli autori da essi citati, 

(46) Vedi i testi citati GAL 1, 150, ULP. 28,7. - TACIT. 2, 48 parla di 
bona nel caso di patrimonio devolnto aHo Stato,di hereditas nel caso 
di vera eredita spettante all' imperatore. - Vedi anche Dig. 1. 96 § 1 
de leg. I; 1. 1 § 1 de L F. 49, 14; 1. 11 eod.; 1. 41 eod.; 1. 20 § 7 de 
H, P. 5, 3; 1. 6 § 3 ad SC Treb. 36, 1; 1. 2 § 1 de alim. 341; 1. 114 
§ 2 de leg. I; 1. 1 pro 1. 2 de success. ed. 38, 9; 1. 4 § 17 de :lid. lib. 
40, 5. Cod. 1. 1, 1. 4, 1. 5 de bon. vac. 10, 10; 1. 1 de don. i. v. e. n. 
5, 16. Pareccbi di questi testi sono illterpolati. 

(47) Dig. 1. 14 de 1. F. 49.14 (illterpolato); L 15 § 5 eod.; 1. 3 § 5 
ad SC. Treh, 36, 1; 1. 13 § 9 de H. P. 5, 3; 1. 54 Pl'. eod. - Cod. 1. 1 
de her. V. act. vend. 4, 39. - Confr. GAL 2, 286 a. 

(48) Confr. HIRSCHFELD, Untei'su"chungen, I, pag. 52 ss. a proposito 
dei Pi'ocu1'atm'es h81'editatium, 
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estremi concetti della successione nei singoli beni vacanti, 
e della successione ereditaria vi e il te1'mine medio, che a 
parer mio e il solo vero, dell' acquisto dei beni in complesso 
come costituenti obbiettivamente una eredita, senza che 
l' acquirente sia erede (49). 

Ma don de proveniva questa resistenza a riconoscere il 
ca1'attere di erede del popolo romano? La successione del 
popolo costituiva non la continuazione della famiglia, ma 
la distruzione di essa, l' assorbimento nel tuUo amplissimo 
in modo da farla cessare completamente di esistere. Cia era 
la negazione della successione ereditaria, nella quale l' heres 
era essenzialmente il continuatore della famiglia. Come po
teva, dato questo modo pili 0 meno cosciente d'intendere la 
cosa, immaginarsi 1'istituzione di ere de del popolo romano? 

Nonostante la quasi unanimita degli scrittori moderni, 
convien dUllque riconoscere che il popolo romano non po
teva validamente essere istituito erede. n testamento eli 
Acca Larentia pua solo provare che il popolo fin dai pri
mordii acquistava cia che gli era lasciato dagli straniel'i. 

Poche parole sulle altre versioni della leggenda. 
Una sarebbe per noi di gran momento a causa del

l' autore, che fu il sommo giureconsulto Masurio Sabino. 
Gellio 7, 7, 8 scrive: <.< Sed Sabillus in primo 
memorialium, secundum quosdam historiae scriptores, Ac
cam Larentiam Romuli nutricem fuisse dicit. Ea, inquit, 
mulier ex duodecim filiis marihus unum morte ami sit. In il
lius locum Romulus Accae sese filium dedit seque et ceteros 
eius filios " fratres arvales " appellavit. Ex eo tempore col
legium mansit fratrum arvalium numero duodecim, cuius sa
cerdotii insigne est spicea corona ed albae infulae ». Qui non 
si pada punto di testamento. Vi e una specie di adozione da 
parte di una donna, che come tale non si concilia punto 
col diritto romano; ma che non solo e anteriore aRoma, 
ma viene esposta in modo poco giuridico, come atto di Ho-

(49) Non mancano nel diritto romano casi analoghi: oltre quelli ci
tati nella nota 3(j, ricordero quello di colui cui UbCl'tcdis causa bona ad
dicuntu~', lnst. 3, 11, per non parlare del fedecommesso universale. 
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molo destinato a integrare il collegio dei fratelli Arvali (50). 
La terza versione era la pili divulgata fra gIl scrittori 

romani. Macrobio 1, 10, 17, continuando il passo pili sopra 
nella nota 4 da me riferito, scrive: 

« Macer historiarum libro primo, Faustuli coniugem 
Accall1 Larentiam Romuli et Remi nutricem fuisse, con
finnat. Hanc regnante Romulo, Camcio cuidall1 Tusco diviti 
nuptall1, auctall1que hereditate viri, quam post Homulo 
quem educasset reliquit: et ab eo parentalia diemque fe
stum pietatis causa statutull1 ». 

E VALERIO ANZIATE citato da GELLIO 7, 7, 5-8: 
« Sed Acca Larentia corpus in vulgus dabat pecuniamque 

emeruerat ex eo quaestu ube1'em. Ea testamento, ut in An
tiatis histoda scriptum est, Ronmlum regem, ut quidem 
autem alii tradiderunt, populum Romanull1 bonis suis he
redem fecit. Ob id meritum a flamine Quirinali sacrificium 
ei publice fit et dies e nomine eius in fastos additus ». 

Molte sonG Ie tracce che se ne trovano in tutta la 
leUeratura romana (51). 

(50) Confr. PLINIO, N. H. 18, 2, 6: « ArvofUm sacerdotes Romulus 
in primis instituit seque duodecimum fratrem appellavit inter illos Acca 
Laurentia llutrice sua genitos, spice a corona quae vitta alba colligaretur 
s{1cerdotio ei pro religiosissimo il1signi data, quae prima apud Romanos 
fuit Corona ». 

FULGE;c;rTIUS Expos_ Arvales Fratres. Acca Laurentia Romuli l1utrix 
consueverat pro agris semel in anno sacrificare, XII filiis SUlS sacrificium 
praecedentibus: unde CUIll ex iis unus esset mortuus, propter nutricis 
gratiam Romulus invicem defuncti se succedere pollicetur: unde et ri
tus processit, cum XII iam deinceps sacrificare, eosque Arvales dici 
fratres, sicut Rutnius Geminus in libris pontificalibus memorat ». 

(51) Oltre gli autori gii't ri1'eriti da principio, i quaE contengono anehe 
questa versione, vedi DIONYS. HAL. I, 84,4: « T'ljv 'ts "CLS'fjv'Y)crlZlJ,SY'Y)v 't& 71:IZLota 

'Y~·cd JV:Xo'"Cou~ S:7CLoxouaav ou AUX,~lVtXV SLVat cpcx,ow, a.-A,\.' wcr'1tSp e~x.or;; YUVtXtXIX 1:0 
(p~ljcr"Cu)~~ OUVovx.ouoav, itx'Jpsv'ttCf.V OVOj..1IX, ~Q O'ljJ-Locr~S1)oucr~Q 7CO'tS 'C'lJv 'tou ocPJ-loc'tOt; 

wpct.v ot. 1tSp~ ~O IID~)~/,-d.V'tLOV OLO::tp[~OV'tSb Z1tLX/,:tJ0W zOSV1:0 't1jv .L\oU'ittXV », I, 87,3: 
« 'l''l)£ os Aal)psV't[a~, ~ ysoyvou~ 71:apa),a~o[jcr' z\;s9psq;IZ"Co xat fl'Y)"Cpo£ oux ~"C"Cov 

'~(i71:dt;;s'w, osoWivYj£ xat 71:lZp'qyOpoucrYj£, "CIZU't1i 71:sL96flsvo~ Ci.vtcr'ta'taL ••• ». 

OVIDIO, fast. 3, v. 55 ss.: «Non ego te, tantae nutrix Larentia gentis, 
- nec taceam vestras, Faustule pauper, opes. - Vester honos veniet 
CUIll Larentalia dicam: - aeceptus geniis ilia December habet », 
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Ma questa versione e per noi giuristi molto meno in
teressante. Essa non ha la freschezza della prima ed e 
evidentemente opera di eruditi interpreti dei miti e ricer
catori di conciliazioni. 

Si parla anche qui da alcuni autori di testamento, e noi 
possiamo osservare che anche Ia nub'ice di Romolo certo 
non era romana: ma poco se ne puo ragionare. L' istitu
zione di erede del popo10 romano cede il passo alla istitu
zione di Romolo. Questa dal punto di vista del diritto 
romano non avrebbe offerto aicuna difficolta, e forse, come 
noto il MO]VI;,,[SEN, servl appunto a render la favola pili 
consona al diritto. Ma anche la istituzione del popolo si 
sarebbe spiegata nel modo gia da me indicato a proposito 
della prima versione. 

Queste sono Ie verita che 10 studio della favola ci ha 
insegnate. 

Ltvro 1, 4: « 6. Faustulo fuisse nomeu ferunt. 7. ab eo ad stabula 
Larentiae uxori educandos datos. sunt qui Larentiam vulgato corpore 
lupam inter pastores vocatam putent; inde locum fabulae ac miraculo 
datum ». 

DroNE CASSro fl'. 3, Bl (4, 13): ... ,u os iJp2Cf'lj <Po:u(J'tu)_tJl TIO(f16Vl, Ao:ClPSV

'tLW; avop!, soo)'x,s prq.;a~ 'itcp~ "Cev Ttj3sp~v 7CO'tCX}10V. &. "~ 't01j'tou ylJvYj !"Cf.j3oocrcx; 

avE-cpscpSV. Z"CUXE y&p (x'l)1;~V 1:01:2 vsxp6v j3PECfo~ 'tEXStV. 

(AUREL. VICTOR) m'ig. 20: « ... eiusque regionis subulcus Faustu
Ius, speculatus exponentes, ut vidit relabente flumine alveum, in quo 
pueri erant, obhaesisse ad arborem lici puerorumque vagitu lupam ex
citam, quae repente exierat, primo lambitu eos detersisse, dein levan
dorum uherum gratia mammas praebuisse; descendit ac sustulit nu
triendosque Accae Larentiae, uxori suae, dedit, ut scrihunt Ennius 
lib. 1 et Caesar lib. 2 ». 21. « At vero Valerius tradit, pueros ex Rhea 
Silvia natos Amulium regem Faustulo servo necandos dedisse: sed 
eum a Numitore exoratum, ne pueri necarentur, Accae Larentiae amicae 
suae nutriendos dedisse; quam lllulierem, eo quod pretio corpus esset 
vulgare solita, Lupam dictam ». 

De vi1'is ill. 1. " ... Amulius ipsalll in vincula cOlllpegit; parvulos in 
Tiherilll abiecit, quos aqua in sicco reliquit. Ad vagitum lupa accurrit, 
eosque nberibus suis aluit, :Mox Faustulus pastor collectos Accae La
rentiae coniugi educandos dedit », 

SERVIO ad Vej·g. Aen. 1, 273: « hos Faustulus repperit pastor, cuius 
uxor erat 11 uper meretrix Acca Larentia, quae'susceptos aluit liberos ». 

LA POSSESSIO IURIS 

NELLA HEREDITATIS PETITIO 

NOTA 
Dt 

SALVATORE DI MARZO 



Secondo il fl'. 9 de h. p. 5, 3 Ulpiano nel libro XV ad 
edictum avrebbe insegnato: 

Regulariter definiendum est eum demum teneri petitione 
hereditatis, qui vel ius pro herede vel pro possessore pos
sidet vel rem hereditariam. 

Si osserva, com' e noto, concordemente, che questo 
domma della possessio iuris e in aperto. contrasto con la 
nozione romaIla del possesso. Ma si aggiunge, che appunto 
nella hm'editatis petitio spingeva la giurisprudenza a stabilirlo 
il tenore stesso della forntula petitoJ'ia, la quale indicava 
che l' azione era data esclusivamente contro il pro 7wrede 0 

pro possessore possidens. II Lenel (1) afferma: « Cette redaction 
seuIe peut expliquer comment les Romains furent amenes 
ici a la conception des iuris possessores, si etrangement 
opposee a leur conception de la possession: ils etaient obliges 
par la fommle de baser, toujours et partout, sur la posses
sion Ie bien-fonde de l' action a l' encontre du defendeur ». 

Ora debbo ingenuamente confessare, che non intendo troppo 
tale pensiero. A me sembra in fatti, che avvertito il contra
sto anzidetto, si debba di necessita venire aHa conclusione, 
che quella dottrina della possessio iuris non deriva dai giu
reconsulti romani. E come si puo credere ad uno svolgi
mento, che senza dubbio ripugnava ana 101'0 coscienza OJ Del 
resto il tenore speciale della formula non basta punta a 

(1) Essni de l'econstUtdion de I) Edit perpet7wl, tom. I, pag. 20:it 
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chiarire l'origine del concetto della possessio iUTis. Perocche 
la condizione della possessio pro lwrede 0 pro possessore se . . , 
mCltava la giurisprudenza a discostarsi in qualche modo 
dalla solita nozione del possesso, non Ia costringeva di 
sicuro a ritrovarne una nuoya. Al sorgere di questa non e 
dun que causa proporzionata il contenuto della formula. 

Ma convalida tali argornenti 10 studio delle fonti '? 

* * * 
Un esame generale dei testi, che riguardano il nostro 

tema, rivela due circostanze importantissime, che giova far 
sub ito palesi. Nel titolo de hel'editaiis petitione delle Pan
dette, ~Itre la L 9, si leggono i brani seguenti: 

L. 13 § 16: « Item a dehitore hereditario quasi a i~tris 
possessore: nam et c(, iu,ris possessoribus posse hereditatem 
peti constat »; 

L. 16 §4: « Iulianus scrihit, si is, qui pro here de pos
sidebat, vi fuerit deiectus, peti ab eo hereditatem posse 
quasi a iuris possessore, quia habet interdictum un de vi. 
quo victus cedere debet »; , 

L. 16 § 7: «Item Iu1ianus scribit, si quis ex causa 
fideicommissi restituerit hereditatem vel slngulas res prae
stiterit, peti ab eo hereditatem posse, quia habet condic
tionem earum, quae sunt ex ea causa solutae, et velu,ti iuris 
possessor est »; 

L. 18 § 1: « Si quis, cum peteretur ab eo hereditas, neque 
rei neque iuris velut possessor erat. .. »: 

L. 18 § 2: « ... placuit universas res'hereditarias in hoc 
iudicium yen ire, sive iura, sive corpora sini »; 

L. 34 § 1: « .•. si pretium rerum hereditariarum vendita
rum in peculio servi habeat, et Iulianus existimat posse a 
domino quasi a iuris possessore hereditatem peti »; 

L. 35: « Iulianus ait ... posse a domino quasi a iUl'is 
posseSS01'e hereditatem peti, quia habet actionem, qua eam 
pecuniam consequatur ». 

Ed il f1'. 10 si pars her. pet. 5, 4 riferisce: 
... qui negotia hereditaria gessit ... ut iuris possessor 

convenitur. 
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Un inciso stereotipo si trova in buona parte di questi 
brani: « quasi a iuris possessore ». Secondo il fl'. 16 § 4, 
il fl'. 34 § 1 e i1 fl'. 35 e::-;::-;o si dovrebbe aUribuire a Giu
liano; ma secondo i1 fl'. 13 § 16 sarebbe anche adope1'ato 
dal Iliureconsulto di Tiro. Ora e noteYole, che tale inciso 
serv~ solo a indicare un elemento sistematico, mentre il mo
tivo intimo della decisione 0 yiene espl'essamente soggiunto, 
o si desume dalla fattispecie discussa. 8i consideri, per 
esempio, la 1. 16 § 4. Perche il deieclus puo essere convenuto 
con la hereditatis petitio? Il testo insegna: « quia habet 
interdictum unde vi, quo victus cedere debet ». Ecco dun
que in che senso quegli va riguardato come un possessore. 
Ma e d' uopo aHora riconoscere, che la frase «quasi a iuris 
possessore » da. una notizia, che non e punta necessaria: 
dice che i1 deiectus e un possessor itLriS, mentre qui occorre 
sap ere unicamente se sia un possessor. A risolvere tale dub
bio basta la motivazione « quia ... debet»: quell'inciso 
non aggiunge che una nozione sistematica, poco opportuna. 
E 10 stesso, come ho affermato, e lecito concludere rispetto 
alla L 34 § 1, in cui apparentemente la ratio decidendi con
siste nelle soHte parole « quasi a iuris possessore ». Ma ivi 
aI possesso del dominus non accenna gia. in modo chiaris
simo i1 presupposto « si pretiulll rerum hereditariarum 
venditarum in peculio servi habeat? ». E in effeUo dun que 
a che mira r avvel'timento che il d01ninus e possessor iuris, 
se non a ripetere un inutile criterio sistematico? 

Considerazioni simili suggerisce inoltre la frase «et ve
Iuti iuris possessor est » del fl'. 16 § 7, appiccicata all' es
serto decisivo « quia habet condictionem earum, quae sunt 
ex ea causa solutae ». Ne meglio persuade il « neque rei 
neque iuris velut possessor erat » della 1. 18 § 1, che 
enuncia con tanto sforzo la distinzione prediletta. 

A me pare in sostanza, che gia dal lato esteriore quei 
testi 1'ive1ino la mana dei commissari. Certo e che in essi 
con fo1'mu1e monotone si richiama una nozione sistematica, 
niente affatto proficua, e che di nuovi assetti sistematici si 
compiacquero molto i Bizantini. 

l\1a y' ha di pili. Se alcune delle 1eggi citate parlano ad~ 
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diriUura diiuris possessores, altre adoperano locuzioni menD 
ardite, e parlano, per esempio, di vel'u,t'i itf,l'is possessores. Ora 
tale ambiguita, palese anche in traUi di un medesimo giure
consulto, non PUQ che esser vestigio dell' opera dei compila
tori. Fu rilevato (2) che questi, mentre dicon sovente l'usu
frutto una servitu, nel § 9 1. de legaUs 2, 20 affermano: «usus 
fructus servitutis locum optinet »; e che, mentre ritengono 
il Iegatario un succes:,;ore, nel fl'. 6 de exceptionibus 44, 1 
10 chiamano un quasi su,ccessor. Dobbiamo aggiungere, che 
nel fl'. 13 h. t., il quale proviene da1 libro XV ad edictuln 
di Ulpiano, si servono molto di transazioni consimili fra la 
norma classica ed il lora pensiero. Ne offre un esempio 
il § 8: 

Si quis sci ens alienam emit hereditatem, quasi pro pos
sessore possidet: et sic peti ab eo hereditatem quidem pu
tant. quam sententiam non puto veram: nemo enim praedo 
est, qui pretium numeravit: sed 1kt emptor 1miversitatis tdili 
tenetur. 

La frase '< quasi pro possessore possidet » induhitata
mente non e di Ulpiano, che invece asserisce: « nemo 
praedo est, qui pretium numeravit ». E se per altro si nota, 
che il domma di una quasi pro posseSSOl'e possessio fa qui 
presentire Ia dottrina esposta dai CO~11pilatori (3) nella 
chiusa « sed ut emptor universitatis utili tenetur », s'in
tende suhito, ch' esso fu escogitato da 101'0 come riscontro 
della « quasi petitio hereditatis (4) ». 

Insegna poi il § 11: 
Heredem autem etiam earum rerum nomine, quas de

functus pro emptore possedit, hereditatis petitione teneri 

(Sl) Dal LONGO, L' origine elella, s1tccessione particolare, nel Bnllettino 
dell'IsUtuto eli (Udtto 1'omano, vol. XIV (1\J01', pag. 274. 

(3) V. ill partieolare BONFANTE, La successio in 1tniversum ius e 
l' universitas, negli Slttcli pubblicati ,in onore d'i V. Scialoj(t, vol. I, 
pag. 554 e seg. 

(4) efr. Bas. HEHIBACH, tom. IV, pag. 1\J7, seh. 10 (Anon,): « IIpo;%Evcc('\ 
$l~ "cO 1t)~d"Co£< e:lx.o"Cwr,; ouv 0 'to~ou'to£ 't~?t JlSV o~ps'X:tq. 1tS''CVtCovt. 00% SYO:;X&~octcx;~~ 

xaB-o }lij ~o't~ npo 1toO'osoO'wps Y01J.sJJ£, svo:;"{$'tC(.~ os "Cfi o01:~;U~ veps(;~"Ci"Ct£ nS't~ .. 

~'OY~, w; y~~&" 01-.lXOX ih'l &yop'X,yr:!i£, 'lJ\:o~ iD£ llli~x '1SIJ.0P"S'IO£ ». 

- 29-

constat, quctsi pro 7wrede possidecd: quamvis etiam earurn 
rerum nomine, quas pro herede vel pro possessore defunctus 
possedit, utique teneatur. 

I numerosi tentativi faUi per interpretare conveniente
mente questa hrano (5) non hanno, a mio avviso, raggiunto 
che un solo scopo: e cioe quello di chiarire, ch' esso, dal 
punta di vista del diritto classico, e da vero incomprensi
bile. Si e di recente creduto di eliminare ogni difficolta, 
osservando che l' erede possiede e pro elnptore e pro lwrede 
Ie cose, che il defunto possedette pro emptore. Cio non e 
duhbio: « si ei, qui pro emptore possidebat, heres sim, 
eandem rem et pro emptore et pro here de possideo (6) ». 

Ma e altresi cer'io, che la hereditalis petUio presuppone il 
possesso pro 7wrede di colui « qui putat se heredem esse », 

e non gia di colui « qui heres est ». AlIa diritta via si 
accost a Antonio Fabro (7), Egli, ristabilendo l' antitesi al1-
nunciata dal « quamvis », emend a la prima parte del testo, 
e legge: « hereditatis petitione non teneri constat». Dice 
pero, che causa del vizio fu un errore dei copisti, e che 
ii « quasi pro herede possideat » non esprime ulla ratio 
decidendi, ma una ratio dubitandi. Ora quest' ultimo as
serto non sembra punto verisimile, benche sia opportuna 
Ia correziolle proposta. Ed infatti il « quasi pro herede 
possideat » non e e non puo essere che una l'aUo decidend'i, 
intrusa a giustificare il « teneri» da chi trasformava 1'inse
gnamento uipianeo. Bisogna dunque concludere, che anche 
il § in esame fu modificato dai compilatori, e che invece 
il giureconsulto classico riferiva: 

Heredem autem earum rerum nomine, quas defunctus 
pro emptore possedit, hereditatis petitione ltD/I, teneri con
stat: quamvis earum rerum nomine, quas pro here de vel 
pro possessore defunctus possedit, utique teneatur. 

(5) S0l10 riferiti dal BUONAlIiIC1, Recitatlo solemnis ad legem Nee 
ttllam. 13. § Hereelem. 11. Dig. De hel'eel. petit. (V. 3.), nell' Al'chivio gin
t'iclico, vol. LXXII (1\J04), pag. 7 e segg. Ivi e anehe proposta (pag. 15 
e segg.) la interpretazione ebe eonfuto. 

(6) Fr. 3 § 4 de adquir. vel amitt. possess. 41, 2. 
(7) Rationalia, ad h. 1. 
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La « quasi pro herede possessio » di questo § 11 e 1a 
« quasi pro possessore possessio » del § 8 sonG quindi 
costruzioni dei commissari, dirette a comporre insieme tran
quillamente i vecchi e i nuovi principi. Fra gli uni e gli 
altri esse tentano un accordo, basato sull' antico sisten;a , 
che tuttavia s'irnpone e signoreggia; ma 1a 101'0 ambiguita 
ne denota troppo l' origine. E intanto 1a stessa caratteri
stica presentano, come accennai, alcune delle leggi, che 
trattano del nostr·o tema. 

* * * 
Veniamo adesso aHo studio particolare dei testi, se

guendo il metodo meno artificioso: esaminandoli cioe se-, , 
condo l' ordine in cui si troyano nelle Pandette. 

Fr. 9 cit.: « Regulariter definiendum est eum deml1m 
teneri petitione hereditRtis, qui 'vd 'i11,8 pro herede vel pro 
possessore possidet vel ymn hereditariwn » 

Fr. 10 pr.: « Hcet minimam ». 
Il « regl1lariter definiendum est» ricorda sub ito Ie frasi 

« generaliter definiendum est », « nos g'eneraliter definie
mus », delle quali i compilatori si serv~no ne1 dar prin
cipio aHa esposizione di norme, che in questa. 0 in quella 
materia introducono un nuovo assetto sistematico, sia per
che Ie vecchie regole del diritto classico pili non rispondono 
alla 101'0 coscienza, sia perche non convengono bene ai 
bisogni della compilazione (8). Ma per procedere con ogni 
cautela giovera supporre senz' altro, che tale riscontro non 
abbia alcuna importanza. Consideriamo inyece attenta
mente 10 sql1arcio « qui vel ius pro herede vel pro pos
sessore possidet vel rem hereditariam ». Si puo pensare. 
che il tenore involuto di esso derivi da una semplice tra~ 

(8) V. fro 6 de di\'ort. 24, 2, e CUJACIO, In Ub. LXII D'igesto'tu1n Sal vii 
Iuliani 1'ecitationes solenmes, ad b. 1.; fl'. 3 § 1 de impensis :!l5, 1, e 
P AMPALONI, Contributi alla detenniinazione degU emblem'i neUe Pan
clette, nell' A1'chivio cIt., vol. LV (1895), pag. 502, nota 10; vol. LVI 
(1896), pag. 10, nota 19; RICCOBONO, Distinzione delle impensae, nel
l' Archivio cit., vol. LVIII (1897), pag. 78; Gli scolii sinaitici, nel Bul
lettino cit., voL IX (1896), pag. 230 e 249. 
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sposizione delle parole «vel rem hereditariam », operata 
dai compilatori per connettere al fr. 9 Ie parole « licet 
minimam » del PI'. della 1. 10; e si puo credere, che Ie 
frasi «vel ius », «vel rem hereditariam » provengano intera
mente dai COl11missari. Ora qua1e e 1a ipotesi pili probahile? 

L'indice di Stefano illustra il testo ne1 modo seguente (9): 
y -,' - -1; , , - ,-,,"" ~~('10yty,,{f); r, Y::'P::-JttCf.ttc;' hS":ttt(o') y~t'lSVI:O'~t Y/Y.'CCI. tOO 7:pO '1SpSOS "r, 

7tpO 7toj()saC)ops 'IOp .. zw;, sYtS lOUpel. '1Sp~St7.t t"lt; 'l..)I.~r;pOVO!J.[ry., (10)· tDZOV 
" (; C' j\ - ...., .". ,- '" 

"(?'or JSI:VCWP OJ'! to,) tS/\s')'r;"fJj~YtO;, S~tCf. 7tCf.pet. tOO 'l..A~fJpo')6p .. o!) to zpso; 
~i1rCf.tto6p.svo; 'i{,O'ltpo~spa[(j .. Y CI))t(P 1rOtSt, )\E:roJV s(J..OtOV StVCl.t 'it)\~fJPo')6p~ov. 
~I." ---tI"(J, r ,. ",," IC ;::-. F , ,-" :-... 

hoietL. .t tOlYO'I, w; etfffJt(lt, "'fj vSpSOtta.tt; 1CStt'ttO)V %O/'CIY" tOO 1tpO V2pcOS 

2' ,-(' , __ ' "" , "-... , " 
(, ii.IJO 1to(J(JSGaOpc \lOp.stu;', srrs tOfJP'l., YSp.2tCl.t t·~; 'X.A"'J'POVOp.VX;, SttS 

1tpa''{p,,:( OWp.ry/ct'l,.OV, a/frO') "COlO') Y, OtItEt·~I'I "Y, 'tl ralOOto'). 

Qui 1a definitio del fl'. 9 e scissa in due parti diverse. 
L' nna insegna, che puo essere convenuto con la petitio 
hel'editatis « qui pro herede vel pro possessore possidet »; 

l' altra soggiunge, che non si deve distimmere fra l'Jossessol' 
GU ~ U 

'turis e possessor rei. Vien chiarita 80ltanto 1a seconda affer-
mazione, e in un modo tutto speciale. Stefailo, cioe, insiste 
prlncipalmente nella svolgere il concetto di possessor iuris, 
mentre tocca appena del possess01' rei. Anzi in una nota 
aIle parole « qui ius ... possidet » avverte: 

I(Cl.l 6 '{OD;' "(,x[J t"l;~ y,J~"qpo'IO:J.[(l; ysp.6p.svo:; SyCt."(StCf.t tiJ yspsovcitt;; 

La menzione del p08sessor iu.ris e dunque. l' e1emento 
del testo, che pili 10 colpisce; e il motiyo di cio quasi ri
ye1a 1'indole della Slla nota: « s1 badi che anche il pos
sessor iuris puo essere convenuto con la hereditatis petUio ». 

Pare proprio che Stefano confessi, che si traUa di una 
innovazione giustinianea! Scrive del resto egli stesso (11): 

l~tp"fJ'X.o.p.s'), Ott %Cl.to. "Coo 7tpb vspsos 2~- ';Cpo 1ro!JGsaGops 'll<tvsltCl.t "f
J 

La formula classica gli torna in mente nella sua pu
rezza, tostoche si discosta dal fro 9. 

(9) H~;]IIIBACH, tom. IV, pag. 192, sch. 1. 
(10) HEIMBACH: « Desunt haec: zhz 7CpaYI~CI. (J(JJI-lCl.'C(Yd:\V ». 

(11) Ad L 11 h. t.: HEIMBACH, tom. IV, pag. 193, sch. 1. 
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E d' altro canto mi sembra decisiva la circostanza, che 
Ulpiano, comentando la regola della 1. 9, sebbene ne1 fl'. 11 
e nel fl'. 13 h. t. dichiari a lungo Ie nozioni di possessor 
pro lwrede e di possessor pro possessore, non definisce mai 
il concetto di possessor iW'is. 

Questo si ripresenta da prima nel § 16 della 1. 13: 
Item a debitore hereditario qu,asi a iuris posseSSOl'e: 

nCtnL et G, iuris possessol'ibus posse hel'editatmn peti constat. 
Anche se avessimo ritenuta del tutto genuina 1a nota 

definitio, dovremmo ammettere, che non e lecito attribuire 
ad Ulpiano la seconda parte di tale squarcio. Essa infatti 
non contiene che 1a nuda ripetizione di un principio, gia 
poco innanzi enunciato nella 1. 9. Ora evidentemente i 
compilatori sentirono il bisogno di richiamarlo aHa memo
ria, a proposito del « quasi a IUriS possessore », pel me
desimo motivo per cui Stefano si affreUa a rilevarlo a 
proposito della frase « qui ius.... possidet » del fr. !): e 
doe per 1a sua origine recente. 

Si puo ad ogni modo dimostrare appieno, che Ie parole 
« quasi a iuris possessore » non furono scritte dal giure
consulto di Tiro. Certo il diritto classico conobbe, che 1a 
hereditatis petitio si da anche contro il debitore ereditario. 
Questo provano, per esempio, il fl'. 51 § 1 fam. ere. 1O,'Z e 
il fl'. 7 § [) de except. rei iud. 44,92, nei quali e presupposta la 
norma anzidetta; questa specialmente conferma ed illustra 
1a 1. 4.z h. t.: 

8i debitor hereditarius non ideo noHt solvere, quod 
se dicat heredem, sed ideo quod neget aut dubitet, an he
reditas pertineat ad eum qui petit hereditatem, non tene
tur hereditatis petitione. 

Ma 1a giurisprudenza classica non arrivo a scorgere nel 
debitore ereditario un possessor iUl'is. L' « item» del § 15 
fa palese, che esiste un nesso tra l' insegnamento ivi espo
sto e il contenuto dei paragrafi che 10 precedono. n qual 
nesso manifesta 1a espressione del § 13: « non solum ab 
eo peti hereditas potest, qui corpus hereditarium possidet ». 

Si noti intanto, che Ulpiano aI possessore di corpora he
Teditaria contrappone ne1 § 13 colui che « non possidens 
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optulit se petitioni », e nel § 14 colui che « dolo desUt 
possidere ». N 011 mostra quindi di voleI' distinguere fra 
possessio corporis e altra possessio, ma di volere soltanto 
riferire in quali casi e data 1a liereditatis petitio contro co
lui che manca del possesso aHora specia1mente richiesto. 
Di quelli dice, cite vanno tuttavia trattati come possessori; 
ed aggiunge: « Item a debitore hereditario (peti hereditas 
potest) » : « anche questi non e un possessore di corpora 
hereditc(;ria, ma va trattato come tale ». 

Col nostro § 16 inoltre e pure collegato il § 1 dena 
1. 16: 

Sed et is qui pretia rerum hereditariarum possidet, item 
qui a debitore hereditario exegit, petitione hereditatis te
netur. 

Qui 1a ratio dubitandi vien suggerita sempre dal pen
siero, che costoro non hanno il possesso di cose ereditarie, 
c Ia risposta e scm pre, che son tenuti come se 10 avesseI'o, 
Non si puo dunque riputare genuino il § 15, che spezza 
1'intima connessione tra i §§ 13 e 14 della 1. 13 e il § 1 
della 1. 16. Anzi bisogna proprio concludere, che per la pos
sessio iuris non c'e posto nella parte in esame del comen
tario ulpianeo. 

Ne 8i trascuri un'altra circostanza. Dal libro XX ad 
edictum di Paolo, da cui proviene 1a 1. 14 h. t., deriva an
che il fl'. ':2 quor. bonor. 43, ':2: 

Interdicto quorum bonorum debitores hereditarii non 
tenentur, sed tantum corporum possessores. 

Il Lenel (1':2) colloca questa legge sotto un'apposita ru
brica « de hereditatis petitione possessoria », pur avver
tendo, che si potrebbe congiungere col fl'. 14 h. t. Ma in
dubitatamente l' illustre romanista si lascia troppo sedurre 
dal suo concetto, che la he1'editatis petitio possessoria non 
si debba stimare creazione del nuovo diritto. E infatti il 
rap porto tra quei due b1'3ni e chiarissimo. Paolo, -dopo 
avere insegnato che il debitore ereditario puo essere con-

(12) Palingenesia, vol. I, col. 1004, num. 324; Essai de 1'eC01tstitu
tion de l' EdU pel'pettwl, tom. I, pag. 204, nota 4. 
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venuto con 1a hereditatis petitio, nota che invece l' interdetto 
quor'um bonOl'ttnL sl da soltanto contro il possessore del 
corpora hereditaria. Ora se egli avesse concepito il debitor'e 
come un possessor itwis, qui 10 avrehbe forse indicato come 
tale. E ad ogni modo e certo, che si sforza il testo ad 
un' antitesi che Paolo non enuncia, quando in esso si 
legge, che pure il dehitore ereditario e un possessore. 

Convalida poi i risultati ottenuti la esegesi del fl'. 16 
§ 4 h. t.: 

Iulianus scribit, S1 is qui pro here de possidehat, vi 
fuerit deiectus, peti ab eo hereditatem posse quasi aiu,l'is 
possessore, quia habet interdictum unde vi, quo victus ce
dere debet: sed et eum qui deiecit petitione hereditatis 
teneri, quia res hereditarias pro possessore possidet. 

Osservammo che in questa luogo ben sospetta apparisce, 
per la sua inopportunita, la frase « quasi a iuris posses
sore ». Mostreremo, che Ulpiano siCUl~amente nOll 1a rife
riva. Egli, comentando l' editto di Augusto « de rebus 
litigiosis » (13), nel fl'. 17 Pl'. de adquir. vel amitt. possess. 
41, ~ afferma: 

Si quis vi de possessione deiectus sit, perinde haheri 
debet ac si possideret, cum interdicto de vi reciperandae 
possessionis facultatem habeat. 

Ma che bisogno aveva aHora Ulpiano di ric onere in 
materia di hereditatis petitio al preteso domma giulianeo 
della possessio iuris? E non bastava il criterio segulto nel 
fl'. 17 Pl'. ciL a giustificare il responso del fl'. 16 § 4 h. L '? 
II Cuiacio, pur non vedendo tutta la importanza della sua 
osservazione, dice a proposito del fr. 17 Pl'. (14) »: Est et 
alius effectus supradictae sententiae, nempe ut S1 quis pro 

(13) GAl. IV, § 117 a: « si fUlldum litigiosum sciens a non possi
clente emeris eumque a possidente petas, opponitur Ubi exceptio per 
quam omni modo sUl11moveris ». Fr. de iure fisci, § 8: « Qui contra 
edictum divi Augusti rem iitigiosam a non posS'iclente comparavit, 
praeterquam quod emptio nullius l110mentI est, poenam quinquaginta 
sestertiorum fisco repraesentare compellitur ». efr. LEi'mL, Pnlingenesin, 
vol. II, col. 868, l1um. 1692. 

(14) RecitatiQnes solemnes, ad h. 1. 
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here de possidebat, cum non esset verus heres, vi deiectus 
fuerit, quasi possessor conveniri possit petitione hereditatis, 
quia habet interdictum unde vi, l. quod si in diem, § Iu
lianus de petit. heredit. Atque ita haec sententia et lex, quae 
praecedit, accomodari comodissime possunt ad petitionem 
hereditatis ». Ma sfuggiva appunto al grande esegeta, che 
la frase « quasi a iuris possessore » del fl'. 16 § 4 h. t. 
aggiunge una nozione sistematica, che Ulpiano evidente
mente non avrebbe potuto far propria. 

E cia posto, facile riesce la critic a del § 7 della legge 
stessa: 

Idem Iulianus scribit, si quis ex causa fideicommissi 
restituerit hereditatem vel singulas res praestiterit, peti ab 
eo hereditatem posse, quia habet condictionem earum, quae 
sunt ex ea causa solutae, et veluti iuris possessor est. sed 
et si pretia rerum, quas distraxit, ex causa fideicommissi 
solvit, peti hereditatem ah eo posse, quia repetere potest. 
sed his casihus actiones suas dumtaxat eum praestaturunl, 
cum et res exstant et potest petitoI' etiam per in rem actio
nem eas vindicare. 

Antonio Fabro (15) reputa tribonianea la seconda parte 
del tratto finale; ma a noi questa non importa. A noi im
porta notare, che il senso delle parole « quia habet con
dictionem earum, quae sunt ex ea causa solutae » deve 
essere in fondo quel medesimo, che hanno Ie parole « quia 
hahet interdictum unde vi » del § 4, e che discopre il 
« perinde haberi debet ac si possideret» della 1. 17 PI'. cit. 
La dichiarazione « et veluti iuris possessor est» e quindi, 
pili che superflua come da prima ci apparve, dal punta di 
vista dell' antico diritto inesatta. E per aUro il pensiero di 
Giuliano e di Ulpiano si desume ancora dal « quia repetere 
potest », che solo a stento si piega alIa dottrina dei com
missari. 

Del ~ 1 della 1. 18 h. L, ricavata pure dal libro XV ad 
ediciuln di Ulpiano, basta toccar brevemente: 

8i quis, cum peteretur ab eo hereditas, neque J"ei neque 

(15) Rationalia, ad h. 1. 
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iutis velut possessor eJ'at, verum postea aliquid adeptus est, 
an petitione hereditatis videatur teneri? et Celsus libro 
quarto digestorum recte scribit hunc condemnandum, Hcet 
initio nihil possedit. 

La frase infelice « neque rei neque iuris velut possessor 
erat » non si puo cert£) ascrivere al giureconsulto di Tiro. 
Come ognuno intende, essa non e che il risultato di una 
frettoIosa fusione dei conceUi « rei possessor non erat », 

« iuris veIut possessor non erat », fatta meccanicamente 
dai compilatori per sostituire la prediletta formula sistema
tica al termine ulpianeo « possessor non crat ». 

Ne a maggiori difficolta da Iuogo iI § 92: 
Nunc videamus, quae veniant in hereditatis petitione. et 

placuit universas res hereditarias in hoc iudicium venire, 
sive iura si"ve corpora sint. 

Ci limitiamo a ricordare, che gia i1 Longo (16) ritennc 
interpolate queste ultime parole « sive iure sive corpora 
~int », ane quali si riferisce la frase, senza dubbio tl'ibo
nianea, della 1. 20 § 4 h. t. « cum praedlximlls omncs he
reditarias actiones in hereditatls petitionem venin~ ». 

Pill attcnto studio richiede il fl'. 34 § 1 h. t.: 
Si servus vel filius familias res hereditarias teneat, a 

patre dominove peti hereditas potest, si facllltatem resti
tuendarum rerum habet. cede si pretium rerum heredita
riarum venditarum in peculio servi habeat, et Iulianus 
existimat posse a domino qttasi CI, iuris possesliore heredi
tatem peti. 

n Cuiacio (17) crede, che la locuzione « quasi a iuris 
possessore » non' sia genuina. <, In proposita specie », egli 
osserva, « quum pretium redactum ex venditione rerum 
hereditariarum servus in peculio habet, hereditas petitur a 
domino, quasi a rei sive pecuniae possessor-e, non quasi a 
iuris possessore, quia rem, non ius possiderc intelligitur >T. 

E pero conclude, che tale locuzione dovette essere qui 

(10) Il Gj'itedo [JiusUnicmeo della « nfttun~ (wtionis », negli 8tucli 
eit., vol. I, pag. 0~6. 

(17) In lib. XX Pftuli ftd Edictum 1'ecitfttiones solemnes, ad h. 1. 
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trasportata dalla 1. 35. Proclive a seguirlo si dichiara il 
Fabro (18), che dopo avere esposta una strana intcrpreta
zione dell' Accursio, soggiunge: « Quamquam si quis cum 
Cuiacio yelit haec verba qtLasi a i1;/,l'iS possessore expungere, 
tanquam quae h'repserint ex 1. seq., non yalde repugnabo. 
Pater enim itemque dominus vere ac proprie possidet ipsa 
etiam corpora, quae sunt in peculio. Nec est necesse, ut 
quasi iuris possessor conveniatur, qui tanquam ipsorum 
possessor corporum conveniri potest». Ma gli scrittori pili 
recenti confutano in gran parte S1 fatta esegesi. n Fran
cke (19) obietta, che la frase « quasi a iuris possessore » 

si spiega benissimo, se S1 presuppone, che in peculio si troyj 
l' arricchimento, conseguito mediante il prezzo, e non gia 
il prezzo medesimo. Egli pero dimentica, che il testo dice 
in forma non equivoca: « si pretium rerum hereditariarum 
yenditarum in peculio servi habeat ». Il Leinweber (20) poi 
difende addirittura la dottdna, secondo la quale sarebbe 
in genere posse.'!sor 'iUl"is colui, che « pretia rerum heredi
tariarum poss1det ». E dal punto di yista del dirittogiu
stinianeo tale dottrina persuade. Essa yiene insegnata da 
Stefano (21): 

Tocr05"oy OE 'X/Xl 6 tOOPry. "'li; ')IJ\'~pO'l0!1[ry;; YSP,Op,SYO; Sy,y:(8W.t 'tt 
Ysp2Qt'ci'C!.:; 7CSt~t£OV~, 8'C'~ y,)lv s:~w")\~~IjS ~l'l7. twV 'l,,)\7JpoY0t-Ltcd(J)Y 1rpCl:rp~6.

"OOY ')'.'Xl ')(,ry;"ZZIi ,,06,,00\1 "0 "[p:~!.L'X, ~ \lspsotd:pwy Xpzo; rpiH.crry;; a.Ti:·fI"'~crs 

'X/XL 'X,Q:tSZll, t~ VS[J20tt6.tt; 7:stvr[OVt E,)7/'(St~~e 

E ad ogni modo, quanto aHa interpretazione legislativa, 
e necessario intendere in questo sensa la 1. 16 § 1 h. t. 
pel suo rapporto con la 1. 13 § 15. Ma dal punto di vista 
del diritto classico quel concetto e sicuramente erroneo. 
Ulpiano infatti, secondo ehe rilevammo, nella 1. 16 § 1 ap
plicava un criterio ben diverso: « colui, qu,i pretia rerUln 
hereditarictrum possidet, va trattato come un possessore di 
res heredital'iae ». Dallalo storico quindi la interpretazione 

(18) Rationftlift, ad h. 1. 
(19) Exegetisch-flo[Jlnfttischel' COlnH'bentftl' uber den Pctndectentitel de 

Hereditatis Petitione, pag. 336, nota 1. 
(20) Die herecUtatis petitio, pag. 6, nota 1. 
(~J) Ad 1. 16 § 1-3 h. t.: lhmlBAcH, tom. IV, pag. 200, sell. 2. 
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del nostro fro 34 § 1, esposta dal Cuiacio, risulta incontra
stabile. E pero a un tempo manifesto, che ivi la frase 
« quasi a iuris possessore » fu pensatamente interpolata 
dai compilatori. 

Due leggi dobbiamo ancora esaminare. 
Fr. 35 h. t.: « Idem Iulianus· ait etiamsi nondum pretia 

rerum consecutus sit seryus, posse a domino quasi a iuris 
possess ore hereditatem peti, quia habet actionem, qua eam 
pecuniam consequatur, quae quidem actio etiam ignoranti 
adquireretur ». 

Non ripetero Ie considerazioni, syolte a pl'oposito del 
§ 4 e del § 7 della 1. 16. AYYerto solo, che maggiormente 
Ie convalida il tenore del motivo qui addotto. 

Fr. 10 si pars her. pet. 5, 4: « .•. quoniam tamen qui 
negotia hereditaria gessit et dehitor esse coepit, postea 
faciens controversiam hereditatis ut iuris possessor conve
nitur, idem etiam in hoc filio respondendum erit ». 

Papiniano, da cui tale squarcio proviene, doyette scri
vere: « ut possessor convenitur ». E cia oramai rivela il 
contesto del fl'. 16 § 3 h. t.: 

Non solum autem a dehitore defuncti, sed etiam a de
bitore hereditario peti hereditas potest: denique ah eo, qui 
llegotia hereditaria gessit, et Celso et Iuliano videtur peti 
hereditatem posse, sed si heredis negotium gessit, nequa
quam: ah heredis enim dehitore peti hereditas non potest. 

* * * 
In realta dunque la giurisprudenza classica non penso 

mai a stabilire, rispetto aHa heredUatis petitio, il domma 
della possessio iuris. Essa continuo sempre a valersi della 
solita nozione del possesso, e su quest' unica base mira
bilmente provvide a dispiegare tutta la efficacia di quel
l'istituto. L'assetto sistematico, che muove dalla distinzione 
fra possessio rei e possessio iuris, e pero qui, come altrove, 
novita bizantina; ma qui specialmente si appalesa sforzato 
e mostruoso. 

LA PRIMA CATTEDRA DI PANDETTE 

NELLO STUDIO SENESE 

NOTA 
DT 

PIETRO HOSSI 



1. La cattedra di Pandette apparisce per la prima volta 
nei ruoli della Studio ne1 1589. La deliberazione di Balla 
approvata a di 927 oUobt'£) di quell' anno, nomina fra gli 
altri: ad ordinari~t1n Pandectarulll, hora secunda, Francisc1'£s 
Accarisius, coIl' assegnamentodel salario in fiorini 130. 

La istituzione di questa nuova cattedra era compresa 
nella « Riforma intonw aUo Studio nella Oitta di Siena" 
approvata dal Granduca Ferdinando I il 6 ottobre 1589 » (1). 
La proposta dei deputati sopra 10 Studio dice al riguardo: 
« et perche con nwlta ragione si desidera in gl"atia anco 
dei SS."i Tedeschi, e d' altri scolari oltramontani, che si leg
gano le Pandette, farassi eletione q1,£ando COSt piaccia a S. A. L, 
del che si supplica humill1tente, di un Pande'ttista ordinario 
il quaZe habbia a leggere senza concorrente a quell' hora che 
ordineranno li Depu,ta,ti, et il salado suo sia fiorini 130 ». 

2. II tempo ed il modo della istituzione a Siena di questa 
cattedra, sono degni di attenzione, perche valg.ono a farci 
meglio conoscere il sistema e Ie vicende dell'insegnamento 
in quest' epoca nella quale importanti cambiamenti si com
pi1'ono nei principali fra i nostri Studi; e - come osservava 
il Brugi, che gia da tempo di queste ricerche si e 1'eso 

(1) R. Archivio di Stato in Si61HI,. Deliberazioni di Balia, 8 ottobre 
15S9, vol. 123, c. 150 e s. 
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benemerito - valgono a farci intendere il caratteredelle 
varie cattedre, e a comprenderne Ie differenze; cosa indi
spensabi1e per apparecchiare una vera storia 1etteraria del 
diritto romano. 

Correggendo anti chi e nuovi errori, il Brugi (1) ha gia 
stahilito che la cattedra di Pandette fu istituita a Padova 
ne1 1578, per aderire ai desiderii della nazione germanica, 
con decreto del Senato veneto recante 1a data del 923 lu
[t1io 1578 e descritta nel rotulo annuale come ordinaria. a , 

La tradizione dal Brugi raccolta a Padova, trovo di 
recente felice continuazione nelle ricerche intraprese dal 
Costa intorno alIa prima cattedra pomeridiana di diritto 
civile nello Studio bolognese, durante il sec. XVI. II Costa (92) 
ha trovato che la lettura delle Pandette a Bologna, fu ill
trodotta fra Ie straordinarie sullo scor'cio del 1588-89 ed 
affidataun Maggi, dopo il qual. tempo essa 
cesso per essere ripresa nel 1606-7. 

E dun que nello stesso tempo che a Bologna, che 1a 
cattedra di Pandette e istituita come ordinaria a Siena, e 
senza duhbio per Ie identiche influenze germaniche. 

La cosa era naturale -. Bologna, Padova e Siena sono 
Ie citta ove assai maggiore che nelle altre troyiamo il con
corso degli scolari tedeschi - ove la ~ azione alemanna 
non solo fu fra queUe riconosciute dall' Universita, ma 
forma ancora una corporazione a se, con matricola, cassa, 
archivio e hihlioteca sue proprie. Nel 1570 il nume1'o degli 
studenti tedeschi a Siena fu cosi rilevante come non era 
stato mai (3). Era quindi logico che essi domandassero 
qui come a Bologna, la istituzione della cattedra di Pan-

(1) BRUGI B., La Scuolc~ paelovana eli eliritto 1'omano, nel volume 
degli Studt editi dall' Universita di Padova per l'VIn centenario della 
Universita di Bologna. (Padova 1888) pag. 54. 

(~) COSTA E., Att-i e memorie dellc~ R. Deputazione eli Storia patrict 
pe1' la Romagna. (Estr. dalla S. III, vol. 2~. Bologna, Zanichelli, 1904). 
V. dello stesso A. Anckea Alciato allo Studio di Bologna. (ib. vo
lume 21, 1903). 

(3) A. LUSCHIN, I s6po/01'i degU scolari tedeschi in Siena. (Bullettillo 
della Commissione senese di Storia patria, Ill, pag. 10-14). 
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dette, che i 101'0 connazionali a\'eyano ottenuta gia parecchi 
anni prima a Padova. 

II tenore della 101'0 domanda resulta dal testo degli 
ordini che osservansi dai lettori dello Studio - che seguono 
1a proposta della Riforma sopra citata; e yale a farci v cono_ 
scere il carattere del nuovo insegnamento. « Li extraordi
narf pari mente (dice quel docull1ento) non possino leggere 
in publico ne in privato, se non il comento di Bartolo se
condo n suo ordine, e siano pili testuali che si puo, et in 
lJariicolare dOVl'a essere obligo del Pandettista lo stare in 
tutto e per tutto al testo, e questo ancora non ardisca leg
gere in casa 0 altrove Ie materie de Ii altri nel tempo delle 
letioni puhliche » (1). 

Doveva dunque essere una cattedra di puro testo, se
condo Ie tendenze della culta giurisprudenza, che difronte 
a quelle del gins civile e della Jettura ordinaria del testo 
con 1a glossa, e di Bartolo, con tutto il corredo degli in
terpreti, doveva informarsi a1 nuovo indirizzo, strenuamente 
propugnato dall' Alciato e poi da Cuiacio. 

Cosl era avvenuto a Padova, ove il Senato veneto aveva 
decretato che 1a lezione di Pandette dovesse farsi « eodem 
modo quo {it in publicis Gennaniae Gymnasiis, et quell1ad-
1110dum faciehat Romae M. Antonius Muretus » (9) entu
siasta seguace di Alciato e del Budaeus. 

Cosl doveya essere a Bologna ed a Siena, ove Ie mede
sime tendenze per parte della nazione germanica si erano 
andate manifestando. 

3. Questi e1'ano i propositi COl quali 1a nuova cattedra 
di Pandette si era istituita. Che i fatti corrispondessero 
aIle parole, e che it desiderio degli scolari tedeschi venisse 
soddisfatto, e permesso di duhitare. 

Fra il mos italicus ed il gallicus e nota la lotta che 
agitava aHora Ie nostre scuole, e Ie invettiye delle quali 

(1) R. A1"ohivio di Stato in Siena. Doc. cit. a c. 1o'll. 
(~) BRUGI, I giud'econsulti itali(~ni del Secolo XVI. (Archivio giuri

dico, Yol. 70, pag. ~(7). 
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si gratificavano i seguaci delle due opposte tendenze; ma, 
dice bene il Brugi, i nostri Studi avevano un carattere 
eminentemente pratico, e la necessita di serhare strette 
relazioni fra la lezione e la sentenza del giudice, non po
teva portare la seuola ad appagarsi di cattedre di puro 
diritto romano. Lo stesso Alciato e 10 Zasio, nelle 101'0 

lezioni erano rimasti per molto tempo ligii all' anti co me
todo, mentre che Ie loro opere propagavano i principii del 
nuovo indirizzo. 

COSI il 111,OS docendi italict~s rimaneva la base dell'inse
O'namento, e l' indirizzo dei culti romanisti, pure conco1'
;endo potentemente a modificarne il carattere e la proIissita, 
e a comhatterne Ie esagerazioni, non poteva supplantarlo. 
Questa necessita fece S1 che, malgrado Ie promesse, la nuova 
cattedra camhiasse presto natura. Cosi avvenne a Padova, 

- " " . ;} , ~ ',J-'t,,'L l' -n""l; rieo'll' "'colap ; o v e a lYpena txe ai1111 uOl}v lS d uha, g 1 aHiiU,U u to-· D J 'x 

tedeschi ci danno 1'importante notizia ehe Antonio Ottelio, 
il secondo professore di Pandette, « non expliccd PandeGtas 
ut desidemnt Nobilissimi Ger1nnni, sed more ilalico per q1Lae
stiones et authoritates recenUorum IurisconsttUoruin » onde 
la cattedra mutata in cattedra di testo e autorita, divenne 
una inutile ripetizione di queUe esistenti (1). 

Questa non avveniva a Bologna, ove, dice il Costa (2), 
la cattedra delle Pandette cesso dopa tre anni, e ripresa 
poi nel 1607, 10 fu probabilmente secondo 1'indirizzo delle 
altre. 

Qualche eosa di simile deve essere avvenuto a Siena, 
ove la cattedra di Pandette rimane senza interruzione nei 
Ruoli dello Studio, assumendo fin dall'inizio un carattere 
che ci e permesso di ricercare attraverso i primi lettori. 
Questa ricerca varra forse a portare qualche luce nelle 
vicende di quell' insegnamento nella Studio senese in que
sto periodo. 

4. Come ahhiamo detto il primo leUore di Pandette fu 

(1) BRUGI, I giH1'eeonsulti italiani eCG, Op. e lac. cit. pag, 2fl8, 
(2) COSTA, La, p1'inw eftttecll'Cf eee. Op. e lac. cit. § 1. 
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Francesco Aeearigi, diseendente di una delle pili illustri 
famiglie senesi, ehe aveva dati fino dai primi del :"pe. Xln 

. uomini insigni al Governo della Repubblica, come aUo Studio 
e ai floridi commerci della ciUa (1). 

L' Accarigi - ehe i biografi ed i cronisti del tempo, ei 
descriYono non solo come valente giureconsulto, ma anche 
come geniale letterato -- in quell' epoea, celebre special
mente a Siena per il culto delle lettere, ed il fior'ire del
l' Accademia, aveva gia fino dal 1581 ottenuta la eattedra 
d'Istitute, affidatagli appena conseguito il dottorato, certo 
per la grande stima ed amicizia che avevano per lui i suoi 
maestri e specialmente Girolamo Benvoglienti, Alessandro 
Turamini e Celso Bargagli; il quale ultimo fra Ie pill ec
lebrl Orationes ne ha una pronunziata, secondo la consue
tudine, ill oecasione del dottorato di Francesco Accarigi, 
nella quale tesse nobilissimo elogio dell' ingegno, della dot
trina e sopralnito dell' eloquenza di lui (2). E di questa 
stima cd amicizia Cclso Bargagli continuavagli Ie prove 
pel' tutta la vita, poiche all' Accarigi, come a disccpolo suo 
prcdiletto, commettcva morendo la pubblicazione del suo 
eelebre tl'attato de dolo, offerto all' Uniyersita di J\faeerata. 

L'indirizzo scientifico del J\1aestri dell' Accaeigi, e il ca
rattere che a questo riguardo presenta nena seconda meta 
del see. XVI 10 Studio senese, meritano qualehe accenno, 
che vale a confe1'marci come Ie nostre Lniversita di que! 
tempo riflettano partieolari e diversi indirizzi, e rivelino 
spesso diverse tendenze individuali. Questa osservogia 
opportunamente il Brugi, e Ie aeute osservazioni sue forse 
in poehi luoghi, come a Siena, possono riseontrarsi esatte. 

Di una certa riluttanza che Siena avrebbe presentata 
sempre ad accogliere Ia corrente umanistica, tanto nella 
letteratura come nell' arte e nella scienza, si e parlato --

(1) Della vita dell' Accarigi ha date notizie non prive d'interesse, 
quantunque spesso inesatte, il MARONI negli Atti e memoi'ie clell[~ Se
zione eli stor'ia patdc~ municipc~le della R. Accademia dei Rozzi. (Siena 
1871, vol. I), 

(2) C, BARGAGLI, Ondio in cloctond7t J1'1'. Aecarisij sellens'is. die 12 
lunij 1580 (nel Trattato de dolo - Hanoviae 1604, pag. 797). 
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e spesso eon manifesta esagerazione da autori antichi 
e modernl. 

Lo Zdekauer (1) trova la ragione di questa reluttanza 
sia ne1 pensiero politico, sia nelle tradizioni medio-eva1i, 
ed e questa reluttanza quell a ehe, secondo lui, garanti aHo 
Studio la vita e 1a continuita. Ma non potevan rim an ere 
estranei a1 Rinascimento, la citta che ne1 400 sopra ogni 
altra dimostrava di pregiare ed apprezzare la coltura della 
spirito e Ie manifestazioni dell'ingegno edell' arte, e 10 
Studio ne1 quale contemporaneamente avevano professato 
il Filelfo e Mariano Sozzini, dalla cui scuola con E. S. Pic
colo mini usciva il tipo pili completo dell' umanista perfetto 
« 10 spirito pili largo e pili libero di quel secolo di luee ». 

E 10 stesso geniale illustratore della Studio senese ne1 
Rinascimento, riconosce che il Filelfo non e un'apparizione 
singolare nello Studio: - che se in Siena non attecchl 
una scuola classica propriamente detta, S1 manifesto Ull 

movimento d' innegahile progresso, e fu con vero discer
nimento che tenacemente conservando Ie sue tradizioni, la 
Gitta si mostro restia ad accogli~re Ie esagerazioni degli 
umanisti, perche « non tutto cio che l' Umanesimo hutto 
all' aria meritava questa sorie, come non tutto cio che 
spacciava per classico meritava questa nome» (S2). 

E cosl che ai sorgere del 500 noi troviamo nella Studio 
senese Ie traccie di questi indirizzi, che sarehbe assai in
teressante 10 studiare (3). 

(1.) L. ZDEKAUIlR, Lo Studio eli Siena nel Rin(~scimento. (Milano, 
Hoepli, 1894). 

(2) Op. cit. pag. 46 e s. 
(3) La ricerca potrebbe utilmente risalil'e all' epoca nella quale a 

Siena lesse diritto civile Cladtd'io Tolomei, il cui opuscolo de corruptis 
verbis ittl'is civilis e stampato in Siena cirea il 1516 (Bibl. Com. Misc. 
sen. 24, 8). Dello stesso A. e pure un opuscolo Disputationutn et Pa-
1'adoxa iU1',is civ., di cui una copia pili unica che rara, si conserva in 
casa del Conte Bernardo Tolomei. Quell' opera, forse insieme ad aitra, 
il Tolomei inviaya all' Alciato per mezzo di Fr. Calvo. Dell' Alciato il 
Tolomei - che studio a Bologna - fu compagno ed amico. L' egregio 
D.r Stama, cui debbo moJte di queste interessanti notizie intorno al 
Tolomei, mi accenna che probahilmente iI motivo per il quale questi 
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E noto quale orma profonda abbiano esercitato sulla 

scienza giuridica del 101'0 tempo quei Socini che per oltre 
un secolo e mezzo, come una tradizione di famiglia, si tra
smettevano la dottrina giuridica di generazione in genera
zione. Questa influenza, divenuta COSl profonda da farli 
considerare come fondatori e capi della scuola che da 101'0 
prese il nome di Sociniana, sembrava che dovesse essere 
stata particolarmente grande a Siena. In realta questa e 
meno vero di quanto si sia creduto. A Siena i Socini non 
ebbero singolare fortuna; forse, come dice il Voigt, per qu el 
sentimento comune aHa dtta che preferi sempre ai con
cittadini i forestieri - forse per il carattere strano e biz
zarro di quel Bartolommeo Socino, che i contemporanei 
ci descrivono come uomo irrequieto e riss080, pronto a 
dimenticare per il giuoco delle carte l' ora della lezione, e 
che prese parte COSl attiva alle lotte politiche della sua 
patria. La crHica modem<l, allr-<lvenm questa parte alleddo
tica, ha giudicato con soverchia severita 10 scienziato insisme 
che lasc'io opere celebri, tanto che il suo testo si legg~va 
in apposite cattedre, e il Poliziano si rivolgeva a lui come 
al solo capace di aiutarlo nella edizione critic a delle Pan
dette che aveva pensato (1). 

II carattere e Ie antipatie giovarollo certo al SlIO celebre 
anersario, Filippo Decio, pill diligente e pili abile, che 
Bartolommeo non volle per concorrenie a Pisa dichia
randosi piuttosto. pronto a lasciare la cattedra, che la te
neva con tanta fama, che ad accettarlo per emulo - onde 
il Declo si ridusse poi, come e noto, a Siena, ove chiuse 
la sua carriera (2). 

Nella lotta il Decio viuse a Siena, come aveva vinto a 
Pisa: e quando i seguaci della tradizione 8ocin1ana sono 
chiamati a Napoli, ove anche Angelo Spannocchi suI fini1'e 
del 500 legge, secondo l'uso del regno il « comento de 80-

s1 SdOttOl'O durante il sacco di Roma (come \'OlTebbe Ull docLlmento 
molto animoso eontro di lui) fu invece l' odio ai corruUori del bl~on 
latina giustinianeo; pel quale alto 10 leva alle stelle il Doni. 

(1) POLTZIA1W, Epist.V - Epist. tdt.in f. 
(':2) G. PANClROLI, ele elads legum 'interpretibus lib. II cap. 135, 
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cino de verbo ad verbttln, oltl'e l'intl'odui'ione dei testi che 
pone l'istesso Socino (1) » noi troviamo che nello Studio 
senese vive an cora per quasi un secolo Ia tradizione del 
Decio, che ai Socini e anteposto; - mentre a portare ad 
una corrente ecleUica concorre l' influenza della scuola culta 
la cui doUrina aaira e seduce i pili noti lettori senesi della 
seconda meta del 500. 

5. L' amore per gli studi letterari e il culto delle dot
trine filosofiche avevano trovato a Siena nella Studio e 
neUe Accademie entusiasti ed appassionati seguaci; e fra i 
pili notevoli appariscono - oltre Celso Bargagli, gia ricOl;
dato - Girolamo Benvoglienti e Alessandro Turamini, che 
del primo lettore di Pandette furono prima Maestri vene
rati, e poi colleghi. Girolamo Benvoglienti - l' ostinato In
tronato, che fondo nel 1577 l' Accademia dei Filomati -
fu [.6urista - dice l' Ugtirgel'i - « di faticoso e sublime c , 

i llgegno, onde nelle scuole di Siena e di Pisa vi vera eterno 
il suo nome)} (2). Che Egli fosse un seguace del l1UOVO 

indirizzo dei culti, ei dice uno dei pili illustri SU01 disee
poE « Alessandro rruramini » i1 quale parlando con entu
siasmo di lui, ehe aUo studio delle leggi eongiunge quello 
della intiera fHoRotia. dice. « nihil est tam arduum et dif
fieile quod non assequatur intellectu, ut ohscuriora Iuri
sconsulturum responsa fere omnia proprio splendori germana 
intel'pretciliane restituerit, tu,m vera Senis ab huius saeculi 
barbaric, ad puriorem ac nitidioJ'mn dicendi modu1n l"CVOCa-
1jerU .... » (3). 

L'indirizzo scientifico di Alessandro Turamini rilevo in 
un suo studio geniale e completo Luigi Rava (4) il quale, 

(1) V. in proposito l' interessante nota del CO~TA (La IJ:'inw cattecll:n 
cU. pag. 38) e la lettera ivi riferita dell' Amb. agl! As~untj dello StudIO 
eli Bologna 0\" e delto anche ... « Et si fusse fora dl Regno ove cessa 
quest' uso di riferire i1 eomellto di Soeeino de verbo ad verbum ... ». 

(2) Pompe sanesi, I, pag. ,460. 
(3) TUHAMINI A., Opera omnic~ (Senis 1770) pag. 4H. 
(4) RAvA L., Alessancko T!wamini senese giu.reconsulto filosora del 

Secolo XVI. (Negli Stucli senesi. Vol. 5 pag. 117-185). 

dopo avere acutamente studiato l' amhiente senese, e re
stituito al Turamini il posto che gli spetta nella storia della 
scienza e della filosofia del diritto, esamina anche Ie opere 
del giurista, e ce ne fa meglio conoscere il carattere e 
l' ideale scientifico, puhhlicando fra altri un frammento di 
una sua introduzione al titoio de }ustitia et }ure, in cui tro
viamo la sua non ambigua professione di fede aHa scuoia 
culta. Niente, dice il Turamini ai suoi discepoli, e pili facile, 
e insieme utile e dilettevole di quello che abhandonate 0)"

dinarias commentariorum sarcinas, ritol'nare ad nitidas le
gWIn (antes . ... Et sane jis, qui vere legum studiosi sint, 
quid potest esse jucundius, quwm leges ipsas nati'va puri
tate donatas, imhihere? An Socci nos, iasones, Ripas, Decios 
magisquam Ulpianos, Po,pinianos, Scevolas, Marcellos, Ie
gendo, veram legum scientiam consequuturos esse puta-
tis (1) "? ••• 

Che con questa indirizzo scientifico, Francesco Accarigi 
Iniziasse la lettura della nuova cattedra di Pandette, e con
fermato dallo stesso Turamini, il quale da Napoli non solo 
a lui, ed al collega suo Girolamo Cerretani dedicava ('2) 
come ad amici, il suo commento aUa L. Fruct~ts § Papi
nianus D. nolttto mati". quel1tadm. dos pet. - ma nella prefa
zione al suo pili no to trattato dc legibus, dell' Accarigi e 
del nuovo suo insegnamento pada con somma lode cosl (3): 
Et hoc quidem tempore, quo Senensis Academia, Serenis
simi Ferdinandi Medices benignitate reformata florescit, 
Franciscus Accarisius Iuris civilis accuratissimus interpres, 
ad nitidiorem Pandectctl"'U'ln interpretaiionent ad.ltibitus, qua 
cerie dccet gravitate et ornatu, lwec ipsa {egunt principia 
q~tae maxi1na te1nporuln in}uria negligebantur, magno siudio
SOl'1,Mn concurs1,t, {oeliciter traciare videb#ur. E si capisce che 
il grande concorso di studenti, doveva essere dato in que
st' epoca dalla nazione germanica, che della cattedra di 

(1) Op. cit. pag. 168 lV Bibl. Comunale eli Siena Ms. H, V. !ill. 
(2) 0pM'a omnin cit. pag. 153. 
(3) A. TURMHNI, Ad Rttb-r. Pandectarum, de legibns, Comm. (Floren

tiae 1590 pag. 4). 

4 
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Pandette col nnovo indirizzo scientifico, aveva domandato 
1'istituzione. 

6. Su questo indirizzo e pero opportuno fermarsi un 
poco. Se anche la lettura delle Pandette fu iniziata come 
insegnamento di puro testo, - tale non puo, e nO,n ~eY,e 
essersi mantenuta a lungo a Siena, ove Ie lstruZ1Ol1l Cl

tate sulla riforma della Studio, prescrivevano che i p1'o
fessori d' Istituzioni dovessero leggere in pubblico testo e 
glossa, come in Pisa, quindi Bartolo e gli altri commenta
tori secondo l' uso del tempo. 

Quest' ordine di studi era stato tracciato dal Decio, che 
ne1 1517 a Pisa per incarico avutone dai curatori dell'Uni
versita, aveva dettato il Regolamento delle cattedre, fissan
done il corso (1); regolamento che fu attuato a Siena, oye 
it Deciocol suo passaggio ne deye avere resa pili rigorosa 
l' osservanza. 

Come il Decio rappresenti in quest' epoca 1a tendenza 
opposta an' A1ciato, e superfluo ricordare qui. All'illsegna
mento e aHa tradizione di Decio si andava conformando 
l' Accarigi, come ci rivelano Ie opere e Ie notizie che di 
lui ci sono rimaste, e che io ho cercato per quanta potevo, 
di raccogliere. La carriera dell' Accarigi si e svolta nella 
sua principal parte a Siena, ove come si vide, incomincio 
coll'insegnamento delle Istitute ne1 1581, - per ottenere poi 
quello delle Pandette, ehe tenne fino al 1593, ne1 quale 
anna passo, dicono gli scrittori senesi del tempo (2) - a 
quella suprema «riservata siccome pili degna a dottor 
forestie1'o, ne per addietro da aItri compatriotti sostenuta 
che dal Dott. Celso Bargagli, con salario onoratissimo, dopo 
il suo ritorno daUo studio di lVlacerata.» Tenne quella cat
tedra per 20 anni, senza interruzione. N e1 1613, Ranuccio 
Farnese, Duca di Parma, 10 dimando per quello Studio, ove 

(1) SAVIGNY, Stoda del di'rUto rOJncmo neZ Meclio-Evo (Trad. Bollaii 

II. pag. M'll). 
('ll) BORGHESI, Bibliografie dcgZi scl'itto1'i senesi. 1\1s. della Biblioteca 

comunale di Siena. Vol. 1. V. Accadgi }j'1'ancesco. - UGURGERI, Op. 

cit., I, p. 470. 
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passo aHa prima cattedra mattutina, collo stipendio di 1300 
ducati, e 10 creo suo consigliere. Cinque anni dopo Cm<imo II 
10 chiamo aHa p. cattedra mattutina in Pisa, con 1000 pia
stre fiorentine, ed ivi lesse quattro anni, fino all' epoca della 
sua morte, avvenuta in Siena nel 3 Ottobre 1622, che l' Obi
tuario di S. Domenico registra, con minuti partico1ari, e con 
somma lode della' sua carriera d'insegnante, esercitata «sum
mo cum plausu ac concursu studiosorum adolescentum, ut 
fere Senas Delpho exaequaverit ipsas adeuntium frequens 
adventus ex divers is Italiae ac Transalpinis urbibus ceu ad 
recens Imis oraculull1 advolantium .... » (1). lVIalgrado la 
iperbolica esagerazione, e noto come l' Accarigi godesse 
fama di uno dei pili chiari, ed eleganti espositori del suo 
tempo, onde 10 richiesero a gara i principali Studi d'Italia; 
e questa fama doveva non tanto aHa sua scienza giuridica, 
quanta aHa cultma classica e storica dei cui studi era ap
passionato cultore. In quest' epoca, nella quale a Siena 
l' entusiasll10 per Ie esercitazioni letterarie e COS! vivo, ehe 
nessuna citta di rroscana ebbe numero pili grande di acca
dell1ie (2) l' Accarigi ha parte grandissima, principalmente 
nel movimento letterario e scientifico; e a darcene la prova 
hasta 1a parte notevo1issima che sotto ilnome dell' Affinato 
ebbe nell' Accademia degl' Intronati, 1a quale, dice Scipione 
Bargagli « da grandi ingegni che vi allevo, e da grandi 
studt che di quelli si provo, non imll1eritamente la Grande 
fu appellata ». 

In quella Accademia, nella quale insieme alle cantiche 
di Dante e alle eanzoni del Petrarca, si spiegavano ed 
illustravano i sermoni e Ie odi di Orazio, i carmi di Ti
hullo e di Catullo, Ie elegie di Ovidio, gli epigrammi di 
lVIarziale, i versi di Pindaro - l' Accarigi ehbe particolare 
infl uenza. 

(1) Biblioteca comunale di Siena. ]ils. C. III, 3 p. 31-32. 
Cll) n CLEDER (Notice St~1' I' Acadcm.ie italienne des Intronati, Bru

xelles 18(4) ne trova 49 in Toscana al Dnire del Sec. XVI, e di queste 
2:i a Siena e 14 a Firenze. - V. in proposito MARENDUZZO A., Notizie 
intonw a Scipione Ba1<gagli (nel Bullettillo senese di storia patria, 
Vol. VII, 1900, p. 334) e dello stesso A. Veglie e tl'attenimenti senesi 
nella 2a meta del secolo XVI. Trani 1901. 
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~< n soprannomlnato Accadenllco - dice la Descritione 
del nuovo riaprimento .dell' Accademia Introncda, stampata 
a Siena ne1 1611 (1) - studiasi tuttayia di far diveni1'e i1 
fino suo intelletto vie pili affinato, e nella spianar Ie dure 
difficulta, che porta con seco a hene intendersi la scienza 
delle leggi ciyili; si che strigando e queUe chiarissime 1'en
den do, reccw possa come fa con effetto, p·ieniss·ima sodisfa
Mone neUe pubbliche scuole agli scolari che in gran numero 
l' ascoltCMw et ancora a' Giudici ne' pubhlichi 'l'rihunali, 
et a qual ~i sia accademica litteral persona. Essendosi di 
lui veduta, oItre alle registrate dal Biralli, l' Impresa che 
esso formo per alquanti de' giovani lettori delle sue letioni, 
hramosi ancora d' aprire degna Accademia, e quella si fu 
di due coltelli in atto di affilarsi l' uno coll' aUro insieme, 
it cui detto era: AcuinH~s, acuimur, dovendo il nome degli 
Accademici, essere gli Affilati. 

Questo ~orredo di cultura storica e letteraria era nel
l' AccariO'i l1utrito anche di larga dottrina filosofica il cui 
studio a;eyano diffuso a Siena, con nuovo alito di vita, i suoi 
maestri e contemporanei, Alessandro e .F'rancesco Piccolomi
ni, e quel Francesco Patrizi, spirito indipendente ed originale, 
dice i1 Vaselli (~), « che fu uno dei quattro, col Cardano, 
col Telesio e col Bruno, che guerreggiarono pill arditamente 
Ie yecchie dottrine aristoteliche, preparando, con opera 
tutta di demolizione, la ricostruzione del grande edifizio 
che aspettava la mana del Galilei ». 

Da vari documenti appare che l' Accarigi era un cnltore 
appassionato di questi studi, come - se a lui potesse attri
buirsi - dimostrerebbe fra gli altri una yolgarizzazione con 
commento della Morale di Seneca, della quale n Borghesi 
da qualche particolare indicazione (3). 

(1) In Siena per Malteo Flodni, 1611. 
(:3) Nel Vol. Siena e il suo te1Titm'ia (Tip. Sordo-l\1uti, Siena, 18(2) 

p. 71. . . 
(3) In un Cod. misc. della Bihlioteea di Siena (Benvoghentl, LeUere 

III c. 79) si trova una lettera che il Borghesi (Bihliografia dt.) attri
huisce al nostro Accarigi, nella ({uale 10 scrittore espone con entusia
smo il suo proposito di compiere una traduzione e un commento della 

- 53-

7. Queste notizie Cl rendono chiaro come in un' epoca 
nella quale a Siena 1'insegnamento dei Socini e quello 
di Filippo Decio, avevano dato aHo studio un indirizzo che 
manteneva la tradizione delle autorita, e percio apertamen
te si opponeya, cd metodo daIi' Alciato, F. Accarigi che la 
cultura e certe tendenze letterarie spingevano ad accogliere 
Ie nuoye doUrine, apparisce come un eclettico, e si e po
sto in quella via di mezzo della qua1e gia alcuni fra i suoi 
maestri gli avevano dato esempio. 

Dei Socini egli e tutt' altro che entusiasta, e 10 dimo
stra, come vedremo, col fatto; e poiche a romperla con la 
tradizione della Studio senese forse non penso mai, ne 
poteva pensare, COSl e naturalmente al sistema del Decio 
ehe si avvicina. 

La sua opera d'insegnante l' abbiamo in quaUro pro
grammi, tutti stampati a Siena fra il 1614 e il 16921 (1), 
cioe nell' ultimo periodo della sua attivita e della sua vita, 
interessanti e curiosi documenti del tempo. I primi tre di 

IV[m'ale eli Seneca. Quella lettera e pero diretta anziche a Girolamo ad 
Uberto Benvoglienti, e resulta chiaro che il Francesco Accarigi che la 
scriveva, e di oltre un secol0 posteriore al nostro giureconsulto. 

(1) Ecco i titoH di questi programmi: 1. Praeordinatio singularum 
lectionum ad L. leeta et L. Vinum D. si eM'tum pet. Fr. Accarisij, pa
tricij senensis, 1. V. D. et in florentissimo Parmae Gymnasio legum 
professoris (Senis apud hered. M. Flo1'il1~i 1(14). - Sl. lndicatio viae 
ac methodi in explanatione tituli Digest. Si eM'tum petahw, inchoanda 
Deo favente III Non. NOIT. MDCXVII a Fr. Accarisio 1. V. D. Senense, 
in Parmensi Academia e prima Sede Interpl'ete et Ducali Consiliario 
(Senis 1(17). - 3. Praevia introductio ad rrit. C. qui admitti ad bono
~'um Pass. passit, et ad aliquas sequentium titulorum leges, a Fr. Acca
risio patritio Senense I. V. C. et in Pisana Academia legum professore 
primario scholastieis suis in dicta. anna MDCXX. (Senis, De Goris 16'llO). 
- 4. Penuarium scholasticum quaestionum tractandarum ad. tit. Di
gest. ele rebus ereditis si cedum petatuj', a Fr. Accarisjo I. V. D. 
senense, Primario Pisis interprete, studiosae juventati oblatum, anna 
MDCXXI (Senis, De Goris 1o'lli). - Dell' Accarigi cHana i hiografi anche 
un' altra opera a stampa, che nOll mi fu possihile di consultare: Alle
gntiones jtH'is, Florentiae 16'llO ('if). 11 BORGHESI (Ms. cit.) nella ])iblio~ 
grafia dell' Accarigi cita anche: ACCARISIJ FR., dispartlta enucleatio
llUtll collectio ad prima.m Digesti veleris partem. Senis 1615 {'?). 



- 54-

questi programmi costituiscono, con poche varianti dall'uno 
all' altro, una ripetizione del commento al titolo del Dige
sto « de rebus creditis si certum petetur ». 

II titolo « si certuln petetur » era, com' e noto, uno dei 
tre che secondo il regolamento degli studi dettato a Pisa 
dal Decio, dovevano formare argomento delle lezioni ordi
narie di mattina. E l' Accarigi ci offre COS1 la conferma di 
quell' abuso, gia stigmatizzato ual Pancirolo (1), come in
valso in tutti gli Studi, di lettori che intieri anni profes
savano sopra un medesimo titolo. 

Delle proporzioni del corso, dei suoi limiti, del metodo, 
ci da il preciso carattere la Praeordinatio singularum lectio
nUln, colla quale l' Accarigi incomincio le sue lezioni a 
Parma il 13 Febbraio 1614. Da quest' epoca fino al 17 di 
Maggio, in 43 lezioni, egli esaurisce il commento a due 
leggi del titolo «La L. Lecta (46) e la L. Vinu1n ('2'2) ». 

Nel giorno '21 Maggio « post Penthecostem, dabitur initium 
explanationi, aut legis in actionibus, de in lite JUT. aut L. 
{rater a {rake If. de condo indeb., utrum cupida legum ju
yentus elegerit » ('2). 

Le stesse proporziolli sono mantenute nella Indicatio 
viae ac JJ1ethodi del corso fatto a Parma nel 1617, ove ab
biamo il programma delle lezioni di un intiero anno, na
turalmente pili ampio, e sviluppato; Hel quale parte pili 
larga e fatta alle citazioni delle autorita, ed alla esposi
zione delle solite leggi del Tit. si certt~m petetur, cui si ag
giunge quella della L. 3~, Nerva D. depositi - segue il com
mento della L. '28, D. de condict. indebiti, la cui spiegazione 
e annunziata secondo l' ordine di Bartolo, e quella della 
L. 5. D. de in lit. jUl'. secondo l' ordine di Decio. 

II Penuarium scholastic~t1n, programma del corso di Pisa 
del 16~1, riproduce quasi esattamente, con una L. in pili 
(L. 15) il programma precedente di Parma. 

E pure fatta per il corso di Pisa del 16'20 e col mede
simo metodo, la Praevia Introductio ad Tit. C. qui ad11'/'itti 

(1) PANCIROLI, Op. cit., II, cap. 4. 
(2) S,\YIGNY, Sto1'ia del fl. 1'. cit., II, p. 242 e EL 
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etd bon. Posses. poss., con qualche particolarita che avremo 
tosto occasione di rileyare. 

8. Ci fermiamo su questi programmi perche illoro con
fronto ed un partic01are esame, portano a rilevare una 
gua1che differenza fra i1 metoda cattedratico di Siena e 
anche di Pisa, e quello di Parma. 

E anzitutto notev01e come l' Accarigi dando principio 
nel 1614 al corso di Parma, premetta la ragione dell'ordine 
col quale spieghera Ie note leggi del titolo de reb1.(s creditis, 
dicendo « Ex more senensi et aliornm quontndam loco rum. 
exordiendo a L. lecta ff. si certum petatur, quamvis post 
L. [linUln eod. tit. scripta sit, Divisio, Summarium, ac facti 
species prepositae legi accom odabi tur ». 

Il ricordo de1mos senensis ricorre anche ne1 programma 
del 1617, il quale comincia: « Inhaerendo vestigiis Decij in 
lectu,ra senensi . ... etc .... ». 

Vi era dunql1e un 1nos senesis et aliorum lOCOnLln. che 
Lo Accarigi annullzia di seguire a Parma, come quaicosa 
di speciale e di diverso nell'ordine di quello Studio; e questo 
mos non e certamente il Sociniano aHora seguito nelle Uni
yersita del mezzogiorno, ma quello tracciato da Decio, come 
l' Accarigi stesso ci dice, e come ci confermano i due pro
grammi da lui stampati per il corso di Pisa, ne1 16~0 e '21, 
nei quali di mos senens'is non e fatta menzione. La ragione 
e evidente. A Pisa, i1 regolamento degli studf era quello 
deUato da Decio per ordine dei curatori dell' Universita 
nel 1517, e presso a poco quello stesso di Siena come so
pra dicemmo. E percio, passando ne1 1617 a quello Studio, 
l' Accarigi, nella Introdnctio ad Rubi'. C. Qui adntitti ad 
BonoI'. possess. posS., premette « N onnullis ante omnia de 
praetoribus, ejusque edictis et authoritate praecognitis, com
menta1'i08 Decij, quem. antesignanum Acade1nia Pis ana, et 
viventem et 11wrtuul1t habuit, in8ectabimur ... »; e che il Decio 
costituisca l'ordine e il fondamento del corso ripete ne1 penu
Q,riumt scholasticum del 16'21. « Sectantibus ex more, vestigiis 
Decij etc .... ». 

Ma yi ha di pili. Jntorno al metoda col quale Fr. Ac-
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carigi segue l'ordine di que! regolamento di studi, noi ab
biamo trovate sicure e particolari notizie in due Codiei 
della Biblioteea comunale di Siena, deseritti nell'Inventario 
sotto il titol0 « Accarisi;j Fr. Explanationes in Cod. Justi
nian. » (1). 

L' esame di questi manoseritti dimostra che non eon
tengono, come superficialmente fu ereduto, delle Letture suI 
Codiee. Sono veri e propri quaderni di lezioni; scritte, come 
dimostra il confronto con aUri Ms., assai probabilmente 
dalla mana dello stesso Acearigi, durante il suo soggiorno 
in Siena, daH' anna 1610 al 18 maggio 1613. 

In questi quaderni noi abbiamo senza interruzione i 
corsi di quattro anni di lezioni. Prendiamone ad es. uno 
eompleto, quello del 1610. 

II corso incomincia col programma, cui segue 10 svolgi
mento, della L. 1 del D. de officio e;jus cui 1J~and. (1,9:l1) in 
926 lezioni, dal 4 novembre al 20 ottobre 1610. Segue l'Expli
catio della L. ut vim, D. de Just. et Jure (1. 1.) explanata post 
Epiphan. die 7 Ianuarij, e compiuta al 28 gennaio. Al 30 
germain comincia l' esposizione della materia 11,£diciorum, 
colla Explanatio rubr. et L. ff. de Iudicijs (5. 1). Viene quindi 
a eomineiare daH' 11 aprile « post Paseham », la spiega
zione della L. <)2 Cod. de rescind. vend. (4. 44) e pone infine 
termine al corso dell'anno l' Explicatio L. t1'ansigere C. de 
transact. (2. 4) letta post Penthecost. 30 die maij. 

Noi abbiamo qui modo e oeeasione di vedere nei suoi 
particolari come fosse applicato a Siena l'ordine degli studi 
stabilito dal Decio, e sommariamente riferito dal Savigny. 

9. L'esame dello svolgimento dato dall'Accarigi a questa 
programma nelle lezioni scritte, non e privo d' interesse. 

(1) Nell' inventario della Bibl. com. i due Codici sono descritti cosi, 
H. V. ~~. ACCARISIJ F1'. Explanationes in Cod. lust. Codice cartaceo 
in r.o diviso in otto trattati 0 commenti sul Cod. ognuno dei quali ha la 
sua numerazione a parte in principio (in tutte sono carte 437. Il Cod. 
pero e mutilo; mancano le prime 1~ carte). 

H. V. ~3. Explanationes juridic . .. per Lectiones. Cod. cartaceo in 
f6.di c. 348, numerato come l' antecedente, 
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Di fronte ai numerosi trattati d'el tempo, nei quaE soyente 
sono raccolte e ricomposte Ie lezioni dettate dagli Autori, 
con stuccheyole pro1issita, queste del professore senese sono 
n6tevoli per la forma relatiyamente sobria e succinta, per 
l'economia deUft dottrina e delle citazioni, e per certe par
ticolarita, che rivelano da un lato l'impronta che la scuola 
cuUa lasciaya anche nei vecchi metodi, dall'altro l'impronta 
locale senese. 

Quest'impronta e dimostrata dalla specialita e dal carat
tere delle citazioni. Accanto ai soliti commentatori divenuti 
testuali - Bartolo, Giasone, P. Castrense, Bolognino, Ripa, 
Decio, Alessandro - noi troviamo nei programmi come nelle 
1ezioni citati, sempre con maggiore frequenza, i pili celebri 
e pili recenti anche fra i culti: Connano, Duareno, Zasio, 
Donello, Ant. Augustino, e sopratutto Alciato e Cujacio. 
Spesso ha per lora parole di schietta lode: come quando 
cit a per indiscutibile l' opinione di Alciato, e chiama solenne 
l' autorita del Cujacio. 

L'influenza della cultura senese e rivelata da certe ci
tazioni, storiche e filosofiche, particolari dell' ambiente. 
Fra i giuristi e 110tevole l' auto rita che riconosce a Celso 
Bargagli, mentre poco di frequente cita Socino juniore. 

Questa mistura di erudizione classic a e dialettica, filo
sofica e storica, da un carattere speciale all'insegnamento 
dell' Accarigi. Ce ne offre un esempio il trattato sulla L. ut 
vim D. dejust. etjuTe, ove noi troviamo che accanto ai testi 
dei giuristi classici cita Cicerone e Plutarco, S. Paolo ed Elia
no, l' Etica di Aristotele e quella di Francesco Piccolomini. 

E il earattere del tempo, che per il desiderio di utiliz
zare la nuova erudizione storica e letteraria, porta all' af
follamento di una dottrina spesso inutile, di cui ci ha dato 
l'esempio Alessandro Turamini nella sua opera de legibus; 
con questa differenza, che ivi sovente la digressione storica 
o l'indagine filosofica portano in un campo astratto, che 
fa dimenticare il principio giuridico generale, mentre nello 
Accarigi non si perde mai di vista la necessita di stabilire, 
anche nel formalismo accademico, il diritto vigente e la 
sua pratica 'attuazione. 
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10. Queste notizie suI metodo e sull'insegnamento di 
Fr. Accarigi, come lettore delia prima cattedra mattutina 
di gius civile - non tolgono che egli iniziando a Siena la 
lettura delle Pandette, 10 ahhia fatto, in conformita del 
desiderio degli scolari tedeschi, secondo i dettami della cu lta 
giurisprudenza, e quindi siasi attenuto al testo - come pre
scrivevano Ie istruzioni dei Say! della Studio. Ma che la 
sua fosse cattedra di ptWO testo, secondo il metodo di Cu
iacio e della scuola di Francia, non e prohahile supporre. 
Come osservo il Brugi, e confermano i documenti pubbli
cati dal Costa (1) a proposito della chiamata del Cuiacio a 
Bologna, quel modo di leggere non si adattava all' uso nei 
nostri studi poiche « i Francesi non satisfacevano nel stilo 
ne tampoco nel modo in Italia ». 

Ne e da credere che dagli scolari tedeschi potesse ve
nire una molto recisa opposizione ache il nuovo metodo 
s'innestasse suI vecchio tronco del mos docendi italicus. Vi 
erano anche fra di 101'0 gli avversari del nuovo metodo, a 
Siena come altrove, probabilmente. 

~'ra Ie tombe degli studenti tedeschi, morti a Siena, i 
cui monumenti furono illustrati dal Luschin (92), e ricordato 
quella di Antonio Biser van del' Velden (+ 1556), nel mona
ster~ degli Agostiniani. Nella duplice iscrizione latina e 
greca oggi perduta, ma che il Pecci riferisce, e detto di lui: 
« Uti Doctor Patavii adolescens more veterum juris consu,l
torum irl,terpretaret . .. » (3). Cio che ci autorizza ad ammet
tere che ii Biser fosse un seguace del mos italicus (4). 

(1) COSTA, La prima cattedra, cit. pag. 31. 
(9) Vedi LUSCHIN, I sepolcd degU scolari tedeschi in Siena, (nel Bul

lettino di storia patria cit., vol. V, pag. 58 e s.) ove sono illustrati e 
riprodotti anche i monumenti della bella cappella tedesca nella Chiesa 
di S. Domenico. 

(3) Cosi legge il LUSCHI}) il testo di questa iscrizione tutt' aUro che 
facile nel Ms. pieno di abbreviature del Pecci. Prima di lui 10 aveva 
letto solo in parte il prof. 'l'EzA che per it primo porto l' attenzio11e 
sulla copia del Pecci, e lesse e spiego il testo greco (Atti del R. Isti
tuto veneto. Serie VI, vol. 30). 

(4) Qnesta possibilita allllllette anche il LuscHm (Bull. cit. pag. (0) 
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11. D' altro canto noi abhiamo Ia eertezza del partieo-
lare indirizzo scolastico di Siena, nel metodo nei 
corsi di istituzioni. 

E noto come, secondo l' ordinamento degli studi fissato 
dal Decio, i Doctores Institutionum dovessero seguire que
st' ordine: I. de usufructu, II. de bon. poss., Ill. de ObIi
gationibus, IV. de Testamentis (1); e eosl, mentre, dieeva 
il Pancirolo, sarehbe stato lora dovere «prima legum ja
cere fund amenta, et integrum illud volumen junioribus 
praelegere, ipsi aliorum errorem secuti, paucis titulis degu
statis, diseentes rudiores dimittunt }} (92). 

Ora, contrariamente a questa sistema, del metodo se
guito a Siena ei danno pl'ova anzitutto Ie istruzioni sopra 
citate che aceompagnano la riforma del 1589, nelle quali e 
prescritto « agli Istitutori eli leggere in pubblico testo e 
glosse come in Pisa }}. 

Come si praticasse questa lettura e dimostrato da alcuni 
Codici di poco posteriori all' epoca da noi considerata -
contenenti un corso d' Istituzioni, che si conservano nella 
Biblioteca comunale di Siena. Sono anch' essi quaderni 
di scuola ehe ci rivelano il metodo tenuto dai lettori di 
Istituzioni dal principio aHa fine di quel secolo, presen
tando poche varianti quanto all' ordine, molte quanto aHa 
forma dell' esposizione, talora sobria, talora eccessivamente 
proIissa. Di questi uno cbe meno c'interessa, e un sun to, 
ancor pili eonciso del testo, che porta la data del 1698 (3). 
GIi altri due appartengono respettivamente alIa fine e al 

al quale pero, avuto riguardo aHa 2la riga del testo greco che il TEZA 
legge cosi: B7JCl7JpO£ '10fH%W'I JlEYO: %UOO£ EUtpPO'lEO'l'l:W'I 

01tAO'l:EPO£ Y&P7J'I, y"y)po:),so£ os '1&0'1 • •• sembra verosimile che 
si volesse lodare il giovane dottore per la sua lllaturita di vecchio ed 
esperto giurista. Ora non vi ha dubbio cbe questa sia l'interpretazione 
del verso greco; ma questo e di una dizione affaUo diversa dalla la
tina ove si legge mMe vete1'U1I't juriscans1~ltor1Hn; e 11essuno potra pe11-
sare che quella espressione possa tradursi «vecchio quanta a sapere ». 

(1) SAVIGNY, op. cit. II, pag. 2l44. 
(21) P ANClROLI, II, c. 4. 
(3) Instit1ttiones intperiales, Cod. cart. in 8u di c. 6G, segnato nel· 

l'Inventario dei Mss. L. XI, 96. 
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principio del seco10, e Cl dimostrano come In quel periodo 
non breye, il sistema non cambiasse quasi affatto. 

Essi ci danno i1 corso completo delle Istituzioni giusti
nianee, conservando, secondo l' ordine legale, la diyisione 
dei lihri e dei titoli, ma spiegando Iiberamente U contenuto 
di ciascuno di essi, giusta l' uso che divenne poi generale, 
e si mantenne fino al secolo passato neUe nostre scuole. 

In entrambi questi Ms. gli autori ci fanno conoscere i 
101'0 propositi intorno al metoda ed ai limiti del corso. 

Nel pili antico, che e anche il pili sohrio per la forma (1), 
l' A. premette la necessita di esporre gli e1ementi e i fon
damenti della Bcienza « simplicissime >.' come nel suo libro 
ha fatto Giustiniano, '" «proemii emissa explicatione tan
quam minus utili, nee non amputcdis longioribus difficiMum 
qu,aestionuln ambagibus a nostris Interpretibus passim exci
tatis }>: do chenon gli impediscepen\ di esporre «dili
genter « definitiones, summas seu divisiones, collectiones, 
ac omnia ea quae utilius ad textus conferant interpreta
Hones .... ». 

N e1 pili recente codice, che porta la data del 1693 (9), 
1'introduzione ripete presso a poco i medesimi concetti, 
spesso colle medesime parole « adeo ut epitmne SUln1na, to
ti1;(;S juris civilis faciliori, brevioT'ique sine molestiarum 
mille sacculis ac sarcinis ab ingeniosa ac percupida legum 
j uventute cognosci facile possint ». In verita al proposito 
non corrisponde troppo i1 fatto, perche questa Ms. e il pili 
ampolloso e prolisso, e secondo ruso genera1mente invalso, 
abbonda di scolastiche digressloni; mentre il primo e pili 
conciso e testuale. Quello che per noi e interessante, e la 
conferma che ci offre, come ancor dopo quasi un secolo, il me
todo ed i1 sistema del corso rimanessero pressoche inalterati. 

(1) Bibl. Com. di Siena . .Ms. H. V. 9. In quatuor Institutiol1um iill
perialium libros brevis explicatio. Nell' inventario e attribuito al Se
colo XVIII, ma e evidente la sua pili antica origine, e l' errore deriva 
daH' essere scritto da diverse manL 

(9l) Bibl Com. di Siena. H. V. 11. Institutionum imperialium libri 
pro an no 1693 - scritto pure da diverse mani di scolari tedeschi, al cui 
Collegio ueve avere probabilmente appartenuto. 
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Noi abbiamo qui un'altra importante conferma di quello 
che a proposito del corso d' lstituzioni opportunamente ri
levava il Brugi " che cioe, a Bologna come a Padova «da 

<OJ u , 

una cattedra almena doveva spiegarsene il puro testo » e 
che anche a Siena, a differenza del sistema ricordato dal 
Sayigny, e criticato dal Pancirolo, delle Istituzioni si 1eg'-
geya l' intero volUIne. U 

12. DaIle notizie raccolte ci e dato eli concludere come 
a Siena, non meno che a Padova, 1'influenza della scuola 
dei culti si andasse manifestando in questo periodo, e va
lesse a introdurre nei metodi della Studio una corrente 
nuova, della quale la istituzione della cattedra di Pandette, 
costituisce la prova manifesta. . 

Questa corrente e la diffusione degli studi storiei e·let-· 
terari e filosofici, qui pili che altrove avvenuta,· pur modi
ficando il carattere dell' antico insegnamento, non poteYano 
pero impedire che anche questa divenisse col tempo una 
eattedra come tutte Ie aItre. 

Le sue vicende successiye confermano il carattere che 
deve avere assunto poco dopo l' istituzione e che qualche 
tempo ha mantenuto. Noi tl'oviamo nei Ruoli dello Studio 
che nel 1599, per il passaggio dell' Accarigi alIa cattedra di 
ordinaria civile viene chiamato a succedergli Alessandro deJ 
Taia, e poi alternativamente Lelio ed Alfonso del Taia nob , 
per i lora studi letterari, e per la parte che presero aIle 
discussioni accadel11iche del tempo. Nel 1691 trovial110 ne1 
ru010 Pandolfo Spannocchi, scrittore e poeta,che tradusse 
in Yersi l' arte poetica d' Orazio, e che i sanesi incaricarono 
della orazione a Papa Paolo V, 101'0 insigne concittadino. 
La riforma della Studio compiuta ne1 1()~1 dimostra quale 
fosse in quest' epoca la sua decadenza, dovuta a hen note 
cause econol11iche, e al favor'e sempre pili grande col quale 
il govemo Mediceo rivolgeva Ie sue cure aHo Studio di Pisa. 
La Balla di Siena aveva provocata quella riforma con un 
SllO ricorso, animata dal desiderio che 10 Studio ritornasse 
« se non nel suo antico splendore, in q1;(;alche pat'te almeno 
nell' eoser di prima » e a quest' oggetto chiedeva che per 
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pr'ovvedere all' aumento dei salaI'l, i quali erano I'idotti in 
misura sconveniente, si diminuisse il numero delle cattedre 
riducendo Ie sei di straordinaria civile a quattro, e pure 
a quattro gli Istitutisti che erano in numero di otto, la
sciando tutte Ie altre com' erano. 

Il rescritto sovrano accolse solo in parte Ie proposte 
della Balla, e nel nuovo ordinamento troviamo la cattedra 
di ordinario di Pandette col salado di scudi 90 (1). 

Ormai Eo certo che a quell' epoca essa Eo divenuta una 
cattedra come tutte le altre; e senza interruzione ricorrono 
nel Ruolo i nomi dei lettori di Pandette fra i quali Zo
roastro Petrucci (16927), G. B. Finetti (16992), Annibale dena 
Ciaia (1639), Ascanio Borghesi (164~), G. B. Cerretani(1645), 
Annibale Amati (1648), Angiolo Fondi (1660), ed una serie 
infinita di altri, senza che si abbia intorno al 101'0 insegna
mento alenna notizia importante. 

(1) II ricorso e il relativo rescritto sovrano furono pubblicali per 
iniiero da J'\1ENGOZZr N., n "l-,[onte dei Paschi di Siena e le aziende in 
esso 1'iunite. Vol. III, pag. GJ,57. Sono notevoli i motivi eli quel1'ico1'so, 
ove fra l' altro e deHo: ,; Nondimeno senza augumentare la spesa, sa
penelo che l1essuno, per poco interesse, lascia la cura delle cose proprie, 
ancorche poche per darsi tutto aHa Lettura, che vuol tutto r huomo ma 
bene spes so la trascura, dove non vi venga incitato ela maggiore inte
resse. E perche nessuna cosa pill fa risolvere gl' huomini a renelersi 
habili, quanto il vedersi proposto un premio certo, a.l quale possino aspi
rare per il mezzo delle fatiche e dei sudori: per dare occasione a quelJi 
che I' esercitano, eli far maggiormente it 101'0 e per inanimire gl' altri 
a rendersene capaci, sarebbe eli parere che la medesima somma che im
portavano Ie Condotte del 1'010 dell' anna presente, che fu ducati GJ,717 
et 1 si distrihuissero in minor numero eli cattedre ..... ». 

LA H.lCOSTITUZIONE DEI DEMANI COMUNALI 

NELL' IT ALIA MERIDIONALE 

E IL DISEGNO DI LEGGE « RA V A » 

088ERVAZION I 
DI 

EMANUELE CARNEVALE 



* JVli e dolee serivere per una nobile festa intellettuale in 
Toseana di eose ehe interessano (non eselusivalllente, forse) 
it JVlezzogiomo, e, mentre onoriamo il Collega insigne ed 
amato 1a cui voee dalla cattedra di Siena anco1' chiama i 
giovani all' entusiasmo dei severi stud!:, discorre1'e - bre
vemente, per ora - dell' opera di altro Collega nostro che 
aHa Faeolta Giuridica di Siena gUt appartenne, e ehe essa 
a accompagnato con i vOti del memore affetto nella via del 
fecondo 1avoro e delle meritate fortune. COS! il sentimento 
colma Ie distanze di tempo e di luogo, e rende pili cara 1a 
comunione spirituale cui l' occasione riconduce. 

Chi consideri i vari disegni di legge che negli ultimi 
tempi si sono elaborati sulla sistemazione dei demani co
munali nel JVlezzogiorno, anteriori a quello dell' on. RAVA, 

deve convenire che essi anna principalmente mi1'ato ad una 
legge di liquidazione: pili che di riordinare, di usufruire 
esperienze ormai indiscutibili, di adattare meglio a bisogni 
sociali assai importanti ed elevati, l' intenzione dei propo
nenti pare sia stata di cOlllpiere una buona volta, e, se non 
comttnque, alla meglio, l' ultimo tratto di una lunga strada 
gia nella lllassima parte fatta da altri, e percio quasi se-

* Presentato al Senato nella tornata del 19 dicembre 1904. 
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gncda nel res to del cammino. COSt nel pili recente dei pro
getti cennati, in quello dell' on. R~CCELLI, si mantiene 
1'istituto della quo tizzazio ne, pur riconoscendo che esso 
non a servito al fine cui era destinato, ma anzi ad uno op
posto. E il motivo e indicato nella Relazione: - « Ben e 
vero che Ie quotizzazioni eseguite finora non an no corrispo
sto al fine cui erano preordinate, quello cioe di creare una 
classe di piccoli proprietari, ed anna servito invece di fa
cile mezzo per l'aggregazione dei demani a grandi possessi; 
ma o1'1nai l' estensione delle te/'l'e demaniali lib ere e suscettive 
di collura 'intensiva e tanto esigua, tanto frazionata e d'is
seminata cIte ilproposito di sosUtuil'e all'istituto del riparto 
immediato aUro istituto piu fecondo di benejizi permanenti 
per la popoZazione trova ostacolo nella stessa condizione dei 
demani, ed aUo stato delle cose io a anteposto ad una ra
dicale riforma di esito incerto il miglioramento dell'attuale 
istituto, il quale d' altronde e nelie tradizioni delle nostre 
popolazioni del l\1ezzogiomo » (1). Insomma, se fin dal 18Gl 
si comincio a parlare (come si ricorda nella stessa Rela
zione dell' on. BACCELLI) di stralcio delle operazioni dema
niali, troppo malauguratamellte e inconsapevolmente, dob
biamo dirlo, i varl disegni di legge succedutisi nel per-iodo 
cui ci riferiamo sembra siano diretti quasiunicamente aHo 
scopo di venime a capo al piil presto possibile. 

Non devesi tacel'e, per equita ed esattezza, che pure a 
col oro i quali si el'an messi per questa strada appariva, 
d'altra parte, la necessita di salvare cia che ancora salyarsi 
poteya a beneficia dell' antico e glorioso istituto degli usi 
civici (gloria secolare per tutte Ie miserie chea alleviato, 
e per il principio altamente civile che a rappresentato); e 
tale necessita richiamava qualche volta seriamente la lora 
attenzione. Cosll'on. GUiCCIARDINI, nella relazion8 premessa 
al suo progetto, presentato alIa Camera dei Deputati nella 

(1) V. Atti della Commissione Reale pei deutani comuuaU neUe pro
vince del !Y[ezzofjionw, 'istituita con R. Decreto 4 mafjfjio 1884. e SttS

seguenti disegni di lefjfje, Roma, Tipografia Naziollale di G. Beriero e C.; 
a pag. 403. 
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seduta d:1 13 aprile 1897, dopo avere, molto opportuna
:nente, ncordato 10 scempio dei demani avyenuto per la 
ll:consulta disposizione dell'art. 51 del Decreto Luogotenen
zla1e. del.3 Luglio 1861, che allarga 10 istituto della legitti
l1~aZtOne III contrasto alIo spirito delle leggi demaniali, ag
gmngeva: - « Mosso dal proposito che non si deb1a 
continuare su ~uesta via, propongo di mantenere integra 
quella massa dl' terre demaniali, che e soprayanzata, di 
gelosamente conservarla e custodirla per gli usi ciyici di
sCipli:1andone e garantendone l'esercizio, 1~ipetendo con ~re
cetto unpeJ'ativo U divieto di quotizzare le terre necessarie al 
popolo ed agU altri us:i essenziali, segnatamente tutti i boschi, 
che vanno conservatl anche per considerazioni di un ordine 
sLlperiore. Similmente propongo di yietare in modo assoluto 
Ia legittimazione della occupazione dei boschi, consenten
dola soltanto sulle nItre terre, sempre che si yerifichino 
co.ngiuntamente due condizioni, che si siano apportati mi
ghoramenti stabili, e che non ne soffra detrimento l' uso 
civico » (1). E il BACCELLI, con la genialita di vedute che 
10 distingue, esplico e riafferma meglio questi principi, non 
solo e non tanto nel suo progetto di legO'e quanta nella • t> , 

aZlOne amministrativa. Della medesima non e iJ momento 
ora di parlare, sebbene ne sia interessante 10 studio, anche 
per una intellezione pili piena della nuova politica dema
niale inaugurata col disegno di legge del Ministro RAYA. ed 
io forse 10 faro; ma considero intanto come un doyer~ di 
coscie~1Z~, per uno ~tudioso modesto ma attento di queste 
matene, II dare ampla lode al Ministero di Agricoltura della 
fede operosa serbata in questi ultimi anni, e ravvivata 
dal concorso deyoto di egregi funzionari, all'ideale di un 
demanio nel Comune di nuovo restituito ai poveI'i, a sollievo 
~~lla. vita misera e gram a, mentre le insidie della politica, 
Imdlffer,eJ:za. ~el pubhlico, e (cio che e veramente doloroso) 
Ie 0PPOSIZlOl1l ll1col1sapevoli degli interessati medesimi sem
b:'erebbero fa~ti apposta per intiepidire la fede e s~orag
glare l' opera. E triste il rilevarlo: in certi momenti parrebbe 

(1) V. Atti cit., pag. 339. 
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che il Ministero di Agricoltura parli solo, senza uditori; ma 
forse anche questa volta il successo arridera ai perseveranti. 

Cosi completata la nostra osservazione, e tornando ora 
ai lavori legislativi, e sempre giusto concludere che i 131'0-
getti di legge anteriori a quello dell' on. RAVA ebbero per 
scopo principale di pOl' termine aUe operazioni demaniali, 
di liquidare questa seco1are materia, pur conservando parte 
delle terre rimaste agli antichi diritti delle popolazioni. 

II 13rogetto dell' on. RAVA si stacca da tali precedenti, 
e batte altra strada; esso a una fisonomia e un contenuto 
diversi: mira a ricostl'uil'e non ad 'l,f;ltimare, ad iniziare la 
nuova primavera dei demani comunali piuttosto che a chiu
derne la storia, sia pure con disposizioni di civile prudenza. 
Se sara approvato, segnera, nel campo di cui ci occupiamo, 
la fine di un' epoca, durata un secolo, dal j,Osetiel11hre1806 
ad oggi, e il principio di un' altra: - segnera la fine del
l'individualismo esagerato e dottrinario, che traverso il fra
zionamento porto aHa dispersione, e il principio di un co1-
lettivismo temperato, moderno nei suoi ordinamenti pratici 
e antico 0 classico nelle origini, di un collettivismo agri
colo limitato, che nessuno potra guardare con diffidenza, 
avendo esso pCl~ se la legittimita pill ortodossa della storia 
e dei diritti costituiti, e che, all' opposto dell'individualismo, 
condurra aHa reslaurazione di giorno in giomo sempre pili 
prospera dei demani. 10 mi tengo alieno daUe esagerazioni 
e dall' eccessivo ottimismo, e so purtroppo quante difficolta 
siano sulla via, e come, qui certamente pili che altrove, non 
possa bastare l' ardimento geniale di un uomo e la forma
zione di una legge: ora e t1'acciato il programma, e dob
biamo salutarlo con calda soddisfazione; se avra esecutori 
fedeli e intelligenti, esso sara indubhiamente i1 principio di 
una nuova epoca nella politica demania1e comunale. 

Avendo per scopo la ricostituzione dei demani, i1 p1'o
getto dell'on. RAVA doveva innanzi tutto contenere l'aboli
zione dell' istituto della q~wtizzazione, che era appunto la 
caratteristica e il pernio della legislazione che dal 1806 a 
dominato fino ai nostri giorni. Curio so paese l' ltalia : rea-
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lizzare questa voto, questo lungo vOto della dottrina e del
l' esperienza, puo parere, ed e, per un uomo politico un 
atto di non comune coraggio! .... 

Non e qui il caso di riassumere Ie critiche acerhe che 
la massima parte degli uomini competellti a rivolto all'isti
tuto in accenno, per cui ron. SALANDRA pote dire, nella 
8~a Relazione del dicembre 1886, che se delle quotizzazioni 
Sl dovessero ottenere gli effetti che se ne ottengono, e che 
se ne sono ottenuti finora, meglio SAREBBE ;;rON FARNE pru 
NESSUNA. La questione, a mio avviso, e esaurita non tanto 
dalla dottrina quanta daH' esperienza; e non tanto da quella 
(che pur conta qualche cosa) che ciascuno di noi, nato nel 
Mezzogiorno ed osservatore di questi fatti, a potuto diret
tamente ricavare, rna daH' altra ben pili vasta che ab
braccia ormai un secolo di vita. E questa, poi, aHa sua 
volta non e che un modesto episodio, di fronte alla scena 
grandiosa delle ripartizioni agrarie cbe dall' autichita si 
stende dinnanzi ai nostri occhi!.... Ne discuteremo sui 
rimedi che di volta in volta 8i so no escogitati per rendere 
migliore il funzionamento dell' istituto: i1 divieto di alie
nare Ie quote concesse e sempre fallito e sempre fallirebbe 
miseramente, ed e dubhia l' efficacia di altri espedienti 
(come la maggiore estensione della quota, la quale a un 
limite nel carattere e negli scopi medesimi dell'istituto) 
diretti al fine di affezionare il contadino aHa porzione di 
terreno che gli fu attribuita. Non discuteremo, perche sono 
cose ormai troppo note e ripetute, e perche il centro della 
questione non e qui. 

Per me l' obbiezione di fonda contro il sistema delle 
quotizzazioni non e quella che sempre 8i e fatta, cioe di 
non 1'iuscire al fine, che si prop one, di elevare gli indigenti 
aHa classe di proprietari. Tengo conto di questo grave ad
debito; ma io poi, particolarmente, mi colloco da un punto 
di vista differente. Riuscisse pure aHo scopo, non percio 
esso potrebbe accettarsi. Troppo, in generale, si e andato 
dietro al disegno di accrescere quanto pili e possibile il 
numero dei proprietari: anche il fautore pin convinto del 
regime dena proprieta individuale puo non dividere tali 
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entusiasmi, e far senti1'e una meditata voce dissonante. 
Pe1'ch8 chi vuol conse1'vato quel regime deve considerare 
se ad esso giovi solo 10 estendersi indefinitamente, 0 se 
non gli occorra PURE circondarsi di istituti diversi, 1a cui 
azione intesa ad adempiere uffic! ai quali egli 8 inadeguato, 
a sostituirlo nelle deficienze, in certo modo 10 completi, 0 

renda almeno pili solido il ter1'eno su cui si co11oca. Ma, 
1'itornando subito al nost1'o campo aUuale, non si creda 
che con questa osse1'vazione io aderisca alla tendenza, aHa 
quale mostrarono d' ispira1'si il RIXALDI ed altri, di cercar.e, 
nell'ordinamento dei demani comunali, un fecondo e savlO 
temperamento tra l' economia individualista e la colletti
vista. Cio potra esse1'e un 1'isultato, ma non 8 per me un 
punto di pa1'tenza. Io fo un ragionamento che mi sembra 
pili semplice, e che si tiene in disparte da simili contesta
zioni e comp1'omessi. Sta modestamente pill al pili piano; 
ma 8 pili fenno. Ed ecco10 qui appI'esso, in poche parole. 

Stabilito il principio, del quale, specialmente guardati 
gli est1'emi a cui furono ridotti, nessuno potrebbe, dubitare 
che i demani comunali debbono servire ai poveri, la quo
tizzazione lKVOCA QUEL PRI::<CIPIO E NEL TEMPO STESSO LO 

FERISCE A MORTE. I poved di oggi diverranno propretari, 10 
rimarranno (ammettiamolo pure, un momento); ma quelli 
di domani ~ .... Per 101'0 non vi sara pili posto; perch8, 
in sostanza, il patrimonio dei poveri si scioglie e si liquida 
ne1 momento stes80 in cui se ne fa godere una data ge
nerazione di essi, col metodo della ripartizione. La legisla
zione che nei primi anni del secolo XIX inizio quel me
todo ne1 Mezzogiorno, e i suoi poco accorti continuatori, 
non badarono che 1'istituto dell'u,so civico ebbe storicamente 
una funzione eorrettiva della proprieta concentrata e indi
vidualizzata, e TALE L'A RAZIONALMENTE, funzione che - pure 
adattando Ie vade modalita aIle circostanze cangiate -
deve accompagnarla di tempo in tempo, e se cessa, con
fondendosi con essa, Ie rende cattivo servizio: 8 80mma
mente utile e benefico che in ogni epoca i poveri non siano 
assolutamente l'espinti dalla terra, ma vi siano ammessi 
in una sfe1'a all' nopo destinata, per soddisfarvi i maggiori 
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bisogni della 101'0 g1'ama esistenza, ed anche per trarne 
frutto pili largo. Percio 8 necessitct assoluta che quelli di 
oggi non vi siano accolti in modo che chiudano il campo 
a quelli di domani. L'istituto a unafunzione perenne, fin
ehe dura la povprta., finch8 dura l' aUuale ordinamento eco
nomico sociale. 

E percio la regola dell'art. 13 del progeUo RAVA « la 
quotizzazione demaniale 8 vietata» deve considerarsi come 
un principio di vera politica conservatrice, in quanta 1'esti
tuendo i demani aHa 101'0 altissima fin alita, mentre prov
vede ai bisogni pili impellenti delle classi povere, integra 
l' aUuale regime della proprieta individuale, dando luogo 
COIl i rifioriti usi civici ad un servizio sociale cui que110 non 
puo soddisfare. Proprieta comunale restaurata per il godi
mento di tali usi non 8 cosa antagonistica 0 divergente 
rispeUo ana proprieta individuale; 8 soltanto completiva. 
Se in Halia vi· 8 un partito conservatore cosciente ed illu
minato, esso per il primo deve appoggiare 1a proposta del 
.M.inist1'o RA v A. 

10 0 cennato poco fa l'obbiezione, d'ordine pratico, che 
nella studio della riforma legislativa si 8 mossa alla pro
nosta del divieto della quotizzazione, ed 8 quella che an
~ora oggi si sente ripetere: non potendo negare la vasta 
esperienza eoneorde di un sec010, 1a quale most1'a 1'insuc
cesso completo di quell'istituto, si dice che essendosi 01'
mai divise la massima parte delle terre demaniali a nulla 
servirehbe conservare Ie poche 1'i111anenti: piccole isole di 
un continente scomparso, non darebbero il modo di soddi
sfare Ie vagheggiate finalita, mentre sarebbero guardate 
con sfiducia e dispetto da coloro che non parteciparono 
aUe antiche divisioni ! .... Secondo me, il valo1'e di tale 
ohbiezione 8 molto esagerato, perch8 8 certo, che destinate 
aO'li usi civici dei poveri, con buone e saIde discipline, Ie 
t:1're demaniali sopravanzate, se ne avrebbe un utile di 
gran lunga maggiore di quello che in qualche caso speciale 
si potrebbe avere dalla ripartizione, e che in generale sa
rebbe rappresentato dall'appagamento momentaneo di desi-
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deri incomposti 0 incoscienti, con effetti meramente tran
sitorii e locali .... Ma quante volte si crede in passato 
atto di buona politica cedere a questi desideri agitantisi ? 
Quale sostanza di bene n'e rimasta ~ .... Invece, pur cir
coscritti i demani qua e la, pur frazionati tra 101'0 da grandi 
distanze, essi rappresenteranno un vantaggio sicuro per 
quei Comuni nei quali ancora sussisteranno, ed avranno 
sempre un significato morale e giuridico per cui e proba
bile che l' azione di essi tra~cenda i propri cO~lfini. Ma vi 
e uno stato di {aUo col quale, qual un que siasi il giudizio 
che ne portiamo, ci e necessita fare i conti: ed e princi
palmente dato dalle opinioni stabilite in questa materia, 
dal sentimento diffuso fra i proletari agricoli interessati, 
e dalla resistenza che funzionari governativi, sindaci, Con
sigli comunali, capi-popolo, oppongono a concetti pill lar
ghi e pili fecondi. Quindi sembra a me pure ehe il di
vieto della quotizzazione, concepito come una riforma 
per sl stante, lasciata a se sola, non sarebbe destinato ad 
una grande efficacia. l\1a nel progetto dell' on. R~VA esso 
e integrato dal principio della ricosiitu.zione dei demani 
(come gia accennammo); anzi, sorpassando sulla forma 
esteriore del progetto, e traverso la lettera ricostruendone 
il senso e 10 spirito, si potrebbe considerare come una sua 
dipendenza. « I demani comunali debbono risorgere, e per 
cia occorre cominciare dal conservare quelli che ancora 
esistono »: ecco, a mio avviso, la formola sintetica, ecco 
la parola nuova, del disegno di legge su cui a voluto ri
chiamare l' attenzione con questa breve Nota. 

L' art. 16 autorizza il proscioglimento del vincolo dema
niale e l' alienazione di quei terreni che per qualsivoglia 
motivo non servano agE usi civici, 0 non siano utili ai 
bisogni della generalita dei cittadini del Comune ne1 cui 
territorio sono posti, 0 di altri Comuni, ma stabilisce che 
il prezzo della vendita formera parte del patrimonio dema
niale; e quindi l' alienazione dei terreni non importa mai 
un' effettiva diminuzione di questo, come era, purtroppo, 
nella pratica amministrativa precedente e nei progetti an
teriori. I/ art. 17, poi, delinea i mezzi per cui si vengano 

-73 -

a costituire nuoye terre dedicate all' esercizio degli usi 
civici, dando facolta ai Comuni: - 1° di acquisti1rne, con 
Ie rendite e con i capitali derivanti dal _patrimonio dema
niale;.2° di acquistarne con rendite 0 capitali aventi altra 
origine; 3° di accettare donazioni e lasciti di heni mobili 
ed immobili con particolare destinazione demaniale. La 
seconda di queste fonti, abbia anche un valore di appli
cazione non prossimo, e specialmente importante per il 
principio che afferma: per cui ai Comuni e non soltanto 
consentito, ma anche additato, tra i fini dell' attivita 101'0, 

aHa cui attuazione possono dedicare Ie 1'iso1'se di cui di
spongono, il risorgimento di quei demani che un' improy
vida legislazione, resa peggiore da tante influenze malefiche, 
aveva voluto liquid are. 

Dunque, come io accennavo fin dal principio, nel disegno 
di legge dell' on. RAVA non vi e l' intento di chiudere la 
epoca dei demani comunali, lasciandoli anehe in vita nella 
sfera in cui furono ridotti, ma di farla rifiorire, riconsa
crandone la legittimita e la nohilta con pili maturo consiglio, 
dopo gli errori del passato, E se per un tale programma 
sembrino ad alcuno modeste Ie linee traeciate ne1 progetto, 
non importa: - la via e segnata, e non domanda che spi
riti aperti alle larghe e serene visioni dei bisogni sociali, 
uomini di buona volonta, fermamente decisi a venire senza 
indugi scolastici 0 dottrinari suI terreno concreto delle ap
plicazioni, al fine che si abhia la soddisfazione che di quei 
hisogni e ora possibile, anche usufruendo e meglio svilup
pando Ie antiche ragioni di diriUo naturale e solidarieta 
ciYile, che restano dinnanzi ai nostri occbi fuochi accesi di 
una ciyiita scomparsa nelle ombre infinite del tempo. 
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1. La sovrappOSIZlOne delle leggi fi:ancesi che tenea die
tro alia conquista, nell' entrare del secolo XIX, doveya 
necessariamente dar luogo in Halia, -come altrove, ad una 
complicazione di rapporti giuridici, tanto pili grave, quanta 
pitl lontane dalla nostra tradizione giuridica apparivano 
Ie nuove leggi. Interessante per la storia del nostro diritto 
e questa momenta in cui ci e dato di assistere ad un' opera 
generale di cernita giudiziosa per accog1iere il bene della 
riforma senza nuocere ad istituti sanissimi del nostro di
ritto. Ed io voglio qui toccare un poco di quello speciale 
atteggiamento che il diritto assunse ne1 Mezzogiorno, per 
la presenza di un principe saggiamente animato dal desi
derio di rispettare uomini e cose rispettahili; e voglio toc
carne per ricordare Ia prudenza con cui i giureconsulti 
seppero districare l' aggrovigliata matassa degli oneri reali 
gravanti sulla proprieta della terra. Non presumo, e non 
me 10 propongo, di dire nulla di nuov 0; ma solo di ricor
dare un po' di quella nostra storia giuridica, cbe PUD essere 
utile anche per la dommatica. 

Le gravi controversie di diritto transitorio sol'te aHomo 
agE oneri reali in Halia hanno messo in piena luce una 
verita, che era sempre balenata al mio pensiero nello studio 
del grave argomento. Tali prestazioni di origine e natura 
diversa, soggette a leggi, a consuetudini particolari, mal si 
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adattano ad una costruzione generale; ed in It ali a si e 
ripetuto forse r errore di quei giuristi tedeschi che 131'ete
sero vanamente di ricondurre ad un istituto unico e p1'eciso 
Ie varie figure di Reallaslen. L'idea di una siffaUa cost1'u
zione generale fu certamente incoraggiata dal comune trat
tamento giuridico, che tali oneri potettero trovare sotto il 
concetto del dominio diviso; il quale, per Ie pratiche esi
genze, si presto, se non a distruggere, certo a diminuire 
o almena a nascondere Ie profonde differenze storiche e 
dommatiche dei varii istituti. Ne cio dico per deplorare, che 
anzi fu sem13re per me questa una grande benemerenza di 
quel calunniato concetto. Il I'egolamento giuridico e l' adem
pimento di un gran bisogno pratico, e quel conceUo, grosso
lana forse ma semplice, superficiaie ma spiccio, rese grandi 
servizii ana somma dei bisogni pratici, quali forse molte 
analisi sottili ingegnosis8ime non 1'e8e1'O e non renderanno 
mal. Quell'idea fu anche incoraggiata dal faUo meramente 
(\strinseco della sorte C0111une onde gli oneri reali furono 
travolti dalla forza della redimibilita imposta; mentre pur 
si scriveva un articolo transitorio destinato a mantenere, 
finche il riscatto non avvenisse, il regolamento giuridico 
sotto cui gli oneri nacquero, 

Opera pitt utile io credo quella di chi insiste a chicn'ire 
i caratteri sto1'ici di tali rapporti, 1a cui dimenticanza trae 
spesso a confondere, anche oggi, cia che nacque e visse 
distinto. 

2. II movimento progressivo delle idee e delle leggi nel 
secolo XVIII era tale da lascial' intravedere prossima la 
fine di tutti quei rapporti che si presentavano come un 
aggravio dena proprieta: era la corrente smithianl1 clle, 
determinata essa stessa da un passato intollerabile, influiva 
potentemente come un domma sulla legisiazione di tutta 
Europa. Naturalmente l'urto fu direUo e concentrato contro 
quel che pili aveva avvinto uomini e terre, contro Ie isti
tuzioni feudali, e poi, per naturale estensione, contro tutto 
cio che arieggiava del feudo. 

Dobbiamo, per necessita, rifarci un po' pili. innanzL AI-
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I' a13parire della rivo1uzione, l' enfiteusi perpetua trovavasi 
in Francia snaturata e confusa con Ie due forme itffini: il 
bail ii, cens ed il bail ((; rente; con quello, istituto feudale 
implicante alienazione di un fondo con riserva di signoria, 
quando era appiieata su d'un allodio nobile (enfiteusi feu
dale); con questo, vera cessione della proprieta di un fondo 
od altro diritto immobiliare con riserva di rendita, quando 
veniva applicata su d' un allodio roturier (enfiteusi semplice). 
Pothier ci ha lasciato fenno il concetto dell' enfiteusi in 
questa momento della sua storia nei trattato suI bail c't 
rente (1). « Le bail a rente simple est un contrat par le
quel l' une des partie baille et cede a l' autre un heritage, 
ou quelque droit immobilier, et s' oblige de lui faire avoil' 
a titre de proprietaire, sous la reserYe qu' il fait d' un droit 
de rente annuelle d' nne certaine somme d' argent, ou d' une 
cel'taine quantite de fruits qu' il 1'etient sur Iedit heritage, 
et que l' autre partie s' oblige reciproquement envers eIle 
de lui payer tant qu' eIle possectera ledit heritage » (n.o 1). 
Ricorre anehe in Pothier qualche accenno del dominio di
viso, eome 1a dove tratta dei pesi reali ehe deve sopportare 
il creditore della l'endita fondiaria. «Le droit de rente fon
ciere etant une espece de demembrement de l' heritage, que 
Ie baillaur ne transfere par Ie hail au preneur que sous 
Ia deduction du droit de rente qu' il y 1'etient, on peut dire 
que la propriete de l' heritage se trouve, en quelque sorte, 
partagee entre Ie p1'eneur et ses successeurs, qui ne l' ont 
que sous la deduction de la rente, et Ie bailleur et ses 
snccesseurs creanciers de la rente pour Ie surplus » (n.o 107). 
Ma il trasferimento della proprieta e affermato nettamente 
(n.o 111). II bail [.f rente differiva dalla Iocazione, in quanta 
trasferiva « tout Ie droit qu' avait Ie bailleur dans l' heritage 
baille a rente, so us la reserve seulement du droit de rente 
que Ie hailleur s' y retient, et dont il charge l' heritage » 

(n.o 3). Donde la differenza tra la rendita ed i [Uti: « ceux-ci 
ne sont qu' une deUe de la personne du fermier, ou loca-

(1) Traite flu contnd de bail a 1'ente, puhhlicato col l'affronio del 
Code Civil da Hutteau. Paris 1806. 
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taire' la rente est une charge du fonds imposee sur Ie fonds 
par 1~ bail; c' est pourquoi eUe est appellee rente fonciere, 
quoiqu' elle soit aussi une dette de la pe1'sonne du ~Teneur, 
qui nait de r obligation qu'il a cont1'actee pal' Ie ball, de la 
payer pendant tout Ie te.mps qu' il .poss~derait .1' ~l~ritage ». 

Dalla vendita diffE'1'isce lLl quanto 11 ba~lle~Lr Sl ntlene una 
l'endita sui fondo, e in quanto riceve 1a rendita invece del 
prezzo. Infine dalla vendita e dalla l~cazione diff~risce an
cora in cio che questi sono contrattl consensuah, mentre 
il bail C~ rente e reale, che si perfeziona con la tradizione. 
« En effet, suivant la definition que nous avons donnee 
de ce contrat, il est de son essence que d' un cOte Ie bail
leur se retienne une rente dont il charge l' heritage, et que 
d' une autre cote Ie preneur s' oblige de 1a payer tant qu'il 
possedera l' heritage. Or, d' un cote,. ce n' est que p,aT,l.a 
tradition que Ie bailleur peut se retemI' une rente sur 1 hen
tage et que l' heritage peut en etre charge envers lui; car 
Ie '" b~illeur ne cessant que par 1a tradition d' etre Ie pro
prietaire de l' heritage, l' heritage ne peut etre charge plutot. 
de La renteenvers lui, ne pouvant pas l' etre tant qu' il en 
demeure encore Ie proprietaire, cum res sua nelnini ser
vire possit. D' un autre cote, Ie preneur ne peut contracter 
l' obligation de payer 1a rente que lorsqu' il entre on p.os
session de l' heritage, par la tradition qui lui en est falte; 
10 parce que 1a rente n' existe pas plutot; 2,0 par~e qu'etant 
de la nature de ces rentes que Ie preneur ne dOlve 1a rente 
que pour Ie temps qu'il possedera l' heritag~, il est avant 
la tradition au pouvoir du preneur de ne pomt contracter 
l' obligation de payer 1a rente, en refusant .d' ~ntr.er en pos
session de l' heritage }:> (n.o CZ a 5). Carattenshca 11llportante 
di tal contratto e il diritto di abbandono (deguel'pissement), 
introdotto nella consuetudine di Orleans con la riforma 
che ne fu faHa nel 1583 (art. 134 e 412), che Pothier defi
nisce « un acte par lequel Ie possesseur d' un heritage 
charge d' une rente fonciere, pour se decharger de cette 
rente abbandonne en justice l' heritage au creancier de la 
rente' }} (n.o 11)22). Importante e il fondamento di questo di
riUo. «'La raison de cette seconde opinion, est que Ie droit 
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de rente fonciere etant un droit reel retenu dans l' heritage, 
et la rente une ('harge reelle due principalement par r heri
tage, Ie preneur ne contracte par Ie bail l' .obligation de la 
payer qu' a cause de l' heritage, et en qualite de possesseur 
de l' heritage, Cptte obligation doit donc cesser lorsqu' il 
cessera d' en etre Ie possesseur par l' alienation ou par Ie 
deguerpissement qu'il en fera }j (n.o lCZ3). 

II Proudhon svolgendo i concetti di Pothier analizza 
la natura della rendita fondiaria e delle azioni che ne de
rivano. Dal contratto nascono due debiti: 1'uno della per
sona, l' altro del fondo, « En effet Ie preneur d' un heri
tage baille a rente fonciere, est debiteur personnel des 
arrerages echus durant sa jouissance, puisqu'il s' est oblige 
a servir la rente tant qu'il possederait l' immeuble; mais 
Ie droit de la rente meme pour l' avenir n' est qu'une charge 
reelle due par Ie fonds dont elIe fait partie: c' est pomquoi 
lorsqu'il n' y a pas de clauses contraires dans Ie bail a r~nte 
Ie prenear peut se liberer de cette dette reelle par l' aban
don ou Ie deguerpissement de l' heritage, comme on peut 
se degager des obligations inherentes a la mitoyennete d' un 
mm (656) ou a une servitude (699), en abbandonnant Ie 
mur mitoyen, ou Ie fonds assujetti a la cervitude }} (1). 

Anche il terzo acquirente e soggetto a quella duplice 
obbligazione. 0 egJi sapeva della rendita fondiaria che 
grava suI fondo comperato, ed allora e reputato si sia sot
tomesso aHe obbligazioni da cui il suo possesso e insepa
rabile, come per quasi contratto; 0 non sapeva della ven
dita, ed aHora il quasi contratto ha luogo ed e obbligato 
personalmente per Ie rendite a scadere quando egli e in
terpellato di riconoscersi debitore della rendita, salvo che 
preferisca abbandonare il fondo; quanto aIle rendite sca
dute prima ch' egli n'abbia saputo, non e tenuto che ipo
tecariamente e finche conserva il fondo. 

V' ha poi, oltre l' azione personale e 1'ipotecaria, una 
terza azione detta mista, che consiste nel diritto di perse
guire 1'immobile presso qualunque detentore per fargli ri-

(1) T1'aite flu demaine (Ie lJ1'opl'iete, n. SJ()!.J. 
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conoscere il diritto alla rendita ed al pagamento di cio che 
e scaduto. 

La legge francese della Costituente del 4 agosto 1789 
distruggeva intieramente la feudalita; « ceux des drolts 
et devoirs, tant feodaux que censuels, qui tiennent a la 
main-morte n~elle ou personnelle et a la servitude pe1'son
nelle, et ceux qui les representent, sont aholis sans in
denmite; tous les autres sons declares rachetahles >l (art. 1). 
Tali disposizioni furono sviluppate dalla legge 10-18 marzo 
1790 (tit. 1 art. 1) nel senso moderato di aholire senza 
indennita soltanto i diritti puramente feudaE, cioe che im
portavano superiorita di un uomo ad un altro ovve1'o eser
cizio di diritti spettanti al potere puhhlico; e di rendere 
solo redimihili Ie altre corrisponsioni dovute ai signori 
come prezzo 0 condizione della originaria concessione di un 
fondo, e .che si presentavano col doppio carattere di essere 
insieme fondiarie e signorili, salvo che fosse dimostrato 
ch' erano soltanto signorili, senza alcuna relazione con la 
concessione del fondo. 

L' Assemblea legislativa, cedendo aHo spirito di violenza, 
col decreto 20-28 agosto 1792, inverti la presunzione che 
la Costituente aveva stahilita in favore de' signori, ed aholl 
senza indennita tutte Ie rendite signorili, conservando solo 
come fondiarie e redimibili queUe che fossero « justifiees 
avoil' pour cause une concession primitive de fonds, la 
quelle cause ne pourrait etre etahlie qu' autant quelle se 
trouverait clairement enoncee dans l' acte primordial d'in
feodation, d' accensement ou de bail a cens, qui devait etre 
rapporte ». (art. 0). 

Infine la Convenzione con la legge 17 luglio 1793 de
creta l'abolizione senza indennita di tutte Ie rendite che non 
presentavano un carattel'e puramente fondiario, sellza al
cuna mistura di feudalita. Donde il compito della giurispru
denza di distinguere quali dovessero riguardarsi come tali. 

La legge 18-29 dicembre 1790 esplicando l' art. 6 della 
legge 9 agosto 1789 e disciplinando la redimihilita delle 
rendite fondiarie dava delle norme circa l'enfiteusi: «'routes 
les rentes foncieres perpetuelles, soit en nature, soit en 
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argent,. d.e qu~lque espece qu' elles soient, quelle que soit 
leur ongme, a quelques personnes qu' elles dues) 
ge~1s de mainmorte, domaine, apaganistes, orare de Malte, 

. me~ne les rentes de dons et legs, pour cause pie ou de fon
datIon, seront rachetahles; les champ arts de to ute espece 
et sous toute denomination, Ie seront pareillement au taux . . , 
qUI sera Cl-apreS fixe. Il est defendu de plus a l' avenir 

, ' 
creer aucune redevance fonciere non remhoursahle sans 
pl:ejudice d~s bauK a !lente ou emphyteoses, et no~ pe1'
petuels, qUI seront executes pour toute leur duree, et pour
ront etre faits a l' a\'enir . pour 99 ans et audessous, ainsi 
que les haux a vie, meme sur plusieres tetes a la charge 
qu' elles n' excedent pas Ie nomhre de trois >: (1). 

Restava d.unque l' enfiteusi temporanea, ma dava a luogo 
a. ~ontroversIa per la sua natura: chi vi vide un semplice 
dmtto . di locazione; chi, un jus in re aliena; chi vide per
durarvI, senza alcuna trasformazione, il dominio diviso (2). 

Le enfiteusi perpetue furono proihite per l' avvenire' rna 
l'opinione dominante ritenne che, se ne fossero stipuiate, 
non s.areb.bero. stat.e nulle, ma solo soggette a riscatto (3). 
Infattl tall enfIteusl fur-ono parificate completamente aIle 
rendite fondiarie: con che il dominio diviso cessava non 
restando al concedente alcun dominio diretto. Non c~ssava 
pera il carattere immobiliare di tali rendite. Lo disse te
stualmente l' art. 3 del tit. 0 della legge: « La faculte de 
racheter les rentes foncieres ne changera pareillement rien 
a ~eur nature immobiliail'e, ni quant a la loi qui les regis
SOlt: en consequence, cUes continueront d' etre soumises 
~ux memes principes, lois et usages que ci devant, quant a 
1 ordre des successions, et quant aux dispositions entre
vifs, et testamentaires, et aux alienations a titre onereux ». 

E discutibile se cessasse la natura reale delle rendite 
stesse, come si volle de sum ere daH' art. 1. del tit. V. « La 
faculte du rachat, accordee aux dehiteurs des rentes fon-

(1) MERLIN, Rep. v. Rente fonciere, § II, art. 1. 
(2) FRANQOIS, L' emphyteose, pag. 'll97 e segg. 
(3) PEPIN LE HALLEUR, lIistoir'e de I' emphyteose, pag. 332; FRANQOIS 

pag. 299. ' 
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cieres, ne de roger a en rien aux droits, privileges et actions 
qui appartenaient ci-devant aux bailleurs de fonds soit 
contre les preneurs personnellement, soit sur les fonds bail
les a Rente; en consequence les creanciers bailleurs de fonds 
continueront d' exercer les memes actions hypothecaires, 
personnelles ou mixtes, qui ont eu lieu jusqu' ici, et avec 
les memes privileges qui leur €taient accordes par les lois, 
coutumes, statuts et jurisprudence qui etaient precedemment 
en vigueur dans les differens lieux et pays du royaume ». 

10 non credo che 1a permanenza del carattere reale delle 
rendite si possa affermare con sicurezza, come ha fatto di 
recente il Coviello (1); ne l' afferma i1 Proudhon, sulla cui 
auto rita il Coviello si fonda. II Proudhon, come vedremo, 
e molto prudente: egli tralascia di definire e si limita a 
precisare gli effetti della legge. 

AlIa legge 18-29 dicembre 1790 seguirono Ie due grandi 
leggi ipotecarie 9 messidoro anna e 11 bruniaio anno VII. 
La prima all' art. ;) stabm « Sont seuls susceptihles d' hypo
theques: 1°. La proprM,te des hiens territoriaux etant dans 
Ie commerce ou pouvant etre alienes, de leur accessoires 
inherents ou etablis a perpetuelle demeure, ensemble des 
fruits non recueillis, des bois non coupes et des servitudes 
foncieres: 

2°. L'/J.,sufruit des memes biens, resultant seulement des 
baux emphyteotiques, lorsqu'il reste encore vingt-cinq 
annees de jouissance ». La seconda all' art. 6 stabiliva: 
« Sont seuls susceptibles d' hypotheque: 1° Les biens ter
ritoriaux transmissibles, ensemble leurs accessoires inhe
rents; 2°. L' usufruit, ainsi que 1a jouissanoe it titre d'em,,
phyteose des meme biens, pour Ie temps de leur douree ». 

Si discusse in Francia se in base a queste 1eggi si po
tesse riguardare come proprietct diretta e quindi suscetti
bile di ipoteca i1 diritto di un concedente nell' enfiteusi 
temporanea (2). 

(1) Indole giudcliw delle dechne ex-!enclnli, § 4, in Gim. it. vol. VII. 
('ll) Affermativamente si prollunzio it Merlin e dietro lui molti altri; 

contro invece il Pepin Ie Halleur ed altri. Vedi la discussione in PEPIN 

LE HALLEUR, pag. 33'll e segg.; Franyois, pag. 299 e segg. 
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Certo ogni rendita cessava di essere immobiliare: l'art. 
7 della stessa legge 11 hrumaio anno VII stabiliva « les 
rentes constituees, les rentes foncieres et les autres presta
tions que la loi a declarees rachetables, ne pourront plus 
1'L l' avenir etrA frappees d'hypotheques ». 

Quanto alIa rea1ita delle rendite stesse e molto discu
tihile se possa dirsi rimasta. II Proudhon non si pronuncia, 
ma nota quanto basta per dubitare molto di quel che i1 
Coviello sostiene. Osservava il Proudhon che la riserva 
delle azioni (personale, ipotecaria e mista) in favore del 
proprietario della rend ita, contenuta nella legge del 1790, 
poteva far nascere 1a questione: se dopo la legge 11 bru
maio anna VII il proprietario fosse obbligato alIa forma
lita dell'iscrizione per conservare il diritto di rendita 
erga 01nnes: data quella riserva di azioni, il proprietario 
avrebhe dovuto poter perseguire Ie sue antiche rendite 
presso qualunque terzo possessore, senza bisogno di iscri
zione. N ondimeno il Proudhon opinava che fosse necessaria 
1'iscrizione, non solo, come dice il Co"dello, in forza della 
legge 11 brumaio anno VH e dell' art. 2148 Cod. Civ. 
che prescrivevano di presentare all' ufficio del conservatore 
« un borderau portant Ie montant du capital des creances 
exprimees dans son titre, ou evaluees par l'insorivant, pour 
les rentes et prestations » (con che si alludeva appunto aUe 
rendite fondiarie per la cui costituzione non vi era stato 
capitale espresso ne1 contratto); ma i1 Proudhon premetteva 
due argomenti dottrinali importanti in favore della neces
sita dell'iscrizione: «1° La 101 ayant declare la rente essen
tiellement rachetahle, il y aurait de 1a contradiction dans 
les termes, a 1a considerer come une portion indivise de la 
propriete de l' immeuble. 2° Les actions reservees par Ie de
cret de 1790 n' ont trait qn' au payement des arrerages de 
la rente, et au droit d' en provoqtter la reoonnaissenoe par 
titre nouvel: ce qui ne suppose pas necessairement que la 
oreancier doive etre enoore considere aujourd' hui oomme co
proprietaire de l' heritage affeote it la redevance 'it (n. 281). 

Con che l' oggetto delle azioni e spiegato con un con
tenuto di diritto meramente personale. 
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L'enfiteusi giungeva COS! all'Assemblea Nazionale. nel cui 
seno ne fu votata l' aboJizione. I moti vi furo no i s~guenti: 
1 ° Essendo illimitata 1a durata della locazione, nonG y' era 
pili bisogno di contratti enfiteutici, potendo il conduttore 
avere tutto il tempo necessario per migliorare la cosa e 
profittare de'miglioramenti (Tronchet). 2° L' enfiteusi dava 
o?cas~one a moUe liti, ed esigeva delle regole complicate, 
dl cm non si volle caricare il codice civile (Tronchet, Bigot
Preamen.au). 3° Non solo il fondo dato in enfiteusi, ma tutti 
quelli del debitore e1'ano ipotecati al pagamento del canone. 
di modo che questa era a peso dell'intero paLrimonio di un~ 
~amigli~ ~~ronchet, Cretet). 4° I fondi enfiteutici erano quasi 
Inyen~lbJh: .non yol~ndo l:essu:lo acquistare .fo.ndi .soggetti 
a pesl COSI mcomodl, e da quail non era posslblle hberarsi. 
5° II fondo enfiteutico non era suscettibile di cont1'ibuzioni 
tanto forti, quctnto un fondo libero (Be1'a11&('e1'), 6° Lel11U
tazioni che. sopravyengono per siffatta sort~ di beni produ
cono un mmore provento di registro (Berange1'). A queste 
ragioni si rispose in quell' Assemblea: 1° Che pei diparti
menU meridionali, il cui territorio era sterile, si reclamavano 
Ie enfiteusi: un affittto anche di ottant' anni non avrebbe 
dato una bastevole garentia per intraprendere Ie piantagioni 
delle viti e degli oliyl e per costruire canali d'irriaazione. 
2° Che l' enfiteusi doveva dar luogo a molti Iitig] in un 
tempo, in cui vi e1'ano fral11misti i diritti signorili~ pe' quali 
non y' e1'ano regole determinate da una legge precisa, e che 
non avevano altra base che Ie opinioni deali autori e la 

. • . tl 
vana glUrJsprudenza dei Tribunali; non aHora che aboEti 
i dirit.ti. signori~i, tutta la materia si poteva ridurre ~ regole 
semphCl (Malenlle). 3° Che 1a divisione del livello non era 
tanto involuta quanto si diceva; ne era necessario dividerlo 
potendosi riporlo nel podere di uno dei condividenti (Pelet): 
4° Che dato pure che un fondo enfiteutico fosse invendibile, 
per 10 Stato e pel privato tornava sempre meglio che un 
fondo incolto, il quale era del pari fuori commercio e non 
fruttava nulla, mentre l' altro pagava un' imposta e produ
ceva. D'altra parte non era vera 1a incommercialita dei beni 
enfiteutici: quasi tutti i poderi dellnezzogiorno della Francia 
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erano enfiteutici, e si vendevano quanta gli altri, dedotto il 
capitale del liYello, quantunque allora fossero aggravati dai 
diritti signorili. 5° Che dena concessione a liv~ilo non si 
valevano che il vendi tore privo di mezzi per coltivare 
e l' acquirente privo di m8zzi per comperare; tolto lora 
questo mezzo, 1e terre non avrebbero prodotto, e non avreb
hero data materia alle imposizioni (Cambaceres). 6° Che 
infine la frequenza delle mutazioni sarebbe stata in ragione 
dena facilita che il contratto porgeya per alienare 0 acqui
stare il fondo (Cambaceres). 

Perche dunque l' enfiteusi fu esclusa dal Codice? Di 
tutta queUa corrente che trascino la sorte dell' enfiteusi fra 
gli altri istituti funesti aHa proprieta ya qua riferito l'ap
prezzamento autorevolissimo del Camhaceres il quale a 
spiegare la legge francese che dichiarava l' affrancahilita 
delle rendite enfiteutiche osseryava: « Per giudicare della 
legge di cui trattasi e dei risuitati che ha avuti, e neces
sario rimontare ano spirito che l' ha dettata. L' Assemblea 
costituente doyeva lottare contro. la classe dei privilegiati, 
Ja quale era in pari tempo quella dei gran proprietarii; e 
l' ha attaccata attaccando 1a proprieta d' onde questa traeva 
la sua forza; e per questa mezzo essa si e affezionato il 
terzo stato, che voleva opporre ai privilegiati. Questo si
stema 11a. prodotto, tra 1e altre leggi, quella che permette 
la ricupera dei livelli. Tal legge non e fondata sona prin
cipii di legislazione; essa e meramente politica, e puramente 
dettata dalle circostanze; e l' effetto siffattamente dimen
tico, che forse coloro che se ne so no valsi per 1a ricupera, 
oggi stesso rinuncierehbero la 101'0 proprieta a Hvello, se 
ne fossero autorizzati. Dunque 1a quistione non e stata giu
dicata daII' Assemblea nazionale. Una Legge voluta dalle 
circostanze non puo essere riputata un pregiudizio, come 
nol furono aItre dena stessa tempra, emanate sopra dif
ferenti materie. Egli e per tal guisa che ora vuolsi ristabilire 
1a facoUa di testare, e vogliol1si far riyivere molte altre 
disposizioni, come sono i livelli: disposizioni che furono 
sacrificate alle circostanze ». 

II Codice francese reco gli artico1i 529 e 530. 
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« Art. 5~9.... Son t aussi meubles par la determination 
de la loi les rentes perpetuelles ou viageres, soit sur l' Etat, 
soit sur des particuliers ». 

« Art. 530. Toute rente etablie a perpetuite pour Ie prix 
de la rente d' immeuble, ou comme condition de Ia cession 
a titre onereux ou gratuit d' un fond immohilier est es
sentiellement rachetahle. - II est neammoins pennb au 
creancier de regIer les clauses et conditions du rachat. -
n lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra 
lui etre remhoursee qu' apres uncertain terme, lequel ne 
peut jamais exceder h'ente ans: toute stipulation contraire 
est nulle ». 

Cosi il Cod ice venne a ribadire la mobilitrl e l'affranoa
bilitrl di tutte Ie rendite, comprese Ie enfiteutiche, ed a 
consacrare anche la 101'0 personaUirl. Questo sostenne su
bilo il Merlin con un ragionamento degno di nota. Una 
differenza moHo importante fra la vendita ordinaria e l' alie
nation qui se fait pal' le bail rl rente dell' anti co diritto 
francese era, come noto il Proudhon questa: « dans Ie con
trat de vente Ie prix non encore paye n'est du que par la 
personne de l' acheteur, tandis qu'ici (neI ba,il rl rente) est 
du par Ie fonds me me dont il est cense faire partie» (1). 
Ed il Merlin appunto osservo « que Ie bail a rente est 
maintenu par Ie Code Napoleon; mais que Ia redevance 
qui est Ie produit de ce contrat, ne forme plus, a propre
ment parler, une rente fonciere; c' est que eeUe redevance 
n'existe plus dans 1'immeuhle dont eIle est Ie prix, qu' eUe 
n'est plus qu' une rente sur Ie particulier dans la pro
priete duquel cet immeuble a passe par Ie bail a rente, et 
que par consequent eIle est comprise dans l' art. 6~9, qui de
clare 1neubles, par la deterntination de la loi, les rentes perpe
tuelles sur des particuliers .... Ajoutons que par l'art. 530, 
la rente creee C01n1ne condU'ion de la cession rl titre onereux 
ou gratuit d'un fonds i1nl1Wbiliel', est entierement assimilee 
a la rente creee pour le prix de la vente d' un iImneuble. Or 
celle-ci est certainement due par la personne de l' acquereur, 

(J) Loc. eit., n. sm. 
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et consequement mobiliere. Le moyen, d' apres cela, de ne 
pas ranger egalement l' autre dans la classe des dettes per
sonnelles, et par consequent des meubles ~ » (1). fnfine « de 
ce que la rente fonciere est assimilee par Ie Code Napoleon, 
a la rente creee pour Ie prix de la vente d' un immeuble, 
it resulte une consequence bien importante: c' est qu' eUe 
forme, pour celui a qui eIle appartient, une creance aussi 
privilegiee que l' est, pour Ie vendeur, la creance du prix 
du bien qu'il a vendu ». Donde la necessita della iscrizione, 
come si esigeva infatti dall' art. 11 del decreto imperiale 
1~ dicembre 1808, relativo al granducato di Berg, per Ie 
rendite fondiarie riservate ai signori sulle terre tenute fino 
ad allora in colonato, e daH' art. 37 del decreto Imperiale 
9 dicembre 1811, relativo all' abolizione della feudalita nei 
dipartimenti anseatici (2). 

GIi scrittori di diriUo francese, come il Coviello 1'iconosce, 
s'accordano nel ritenere la rendita come un credito, e nOll e 

(1) Rep. v. Rente fonciere, art. V, n. 2. 
(2) Art. 37. « Pm surete de l'acquitternent des redevances maintenues 

jusqu' au rachat et du eapital du raehat, les proprietaires auront, sur 
les fonds greves, un privilege qui s'exercera irnmediatement apres celui 
du fisc pour les eontrihutions, pourvu que, dans deux ans, it compteI' 
du 20 avril 1810 pour les pays ei-devant westphaliens, et pom les 
autres parties, a partir de la puhlication du present decret, il ait ete 
par eux pris inscription au bureau des hyposheques. Cette inscription 
conservera ledit privilege pour les arrerages echus a partir des dites 
epoques, jusqu' it concurrence de deux annees ». (MERLIN, Rep. Rente 
seg~fBtM'iale, § III). It Coviello contrappone rart. U: « Les inscriptions 
conservent Ie droit du proprietaire, rnais 11 'y a.ioutent rien, et ne font 
aucun ohstacle it ce qu' il soit con teste ». « L' iscrizione, egli ne de
sume, non cangiava per nulla U diritto del creditore della rendita, che 
rimaneva qual era ». J\1a ne desume troppo: l' art. 44 premette che 
l'iscrizione conservava il diritto per dire che non vi aggiungeva nulla; 
ma s' intende che 10 conservava nella natura e nella forma risultante 
dalle nuove disposizioni che 11e avevano fatto un diritto di credito p1'ivi
legiato. Che cosa sarehhe stato un d-i1"itto 1'ecfle privilegiato P E inutile 
dire poi (e non credo che il Coviello insista sulla sottolinea della pa
rola P1'OPTietc~i1'e) che pl'oprietail'e nell' art. 44 significa pl'oprititaire 
cle la 1'eclevance, come sempre in tutto il decreto, come nello stesso 
art. 37 e poi anche negli artt. 45, 53, 54, 56 etc. 
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vero che non si soffermino ad esaminarne Ie conseguenze 
rispetto aIle facolta dell' abbandono (1). 

In Francia, quattro anni dopo la promulgazione del 
codice l'\ apoleone, fn yotato dal Senato un progetto di co
dice rurale, il cui titolo Vera consacrato all' enfiteusi; da 
quel titolo e stato estratto il libro 1°, che e diventata la 
legge ~;) giugno-4 luglio J90~, la quale modifica la locazione 
a lungo tempo, dandole parecchi caratteri dell' enfiteusi. 

3. Due fatti dovevano rendere e in parte resero meno 
yiolento in Halia l'urto delle leggi francesi contro 1'istituto 
dell' entiteusi. Da una parte l' entiteusi, per quanta modifi
cata e corrotta dal feudo, in Halia non si era mai confusa 
con esso; onde la dove pili se n' era ten uta distinta, pili fu 
energica la reazione del diritto locale. DaH' altra, nel mo
yimento di favore che si accentuava verso i lavoratori della 
tetra, FHalia avevagia preceduLo con savieleggi la Fran
cia. In Halia si era molto per tempo affermata una pro\'
Yida distinzione fra l' enfitensi riguardata come istituzione 
con intenti sociali, dalla enfitensi considerata come con
tratto bilaterale, determinato dal puro tornaconto. Quando 
giunse per l' Halia l' epoca delle 1'ifo1'me, molte modificazioni 
erano gia penetrate nel primo tipo, cosicche i principi non 
ebbero che a consolidare in leggi quel che gia era stato 
COllsacrato dalla pratica e dal diritto comune. E per-a il 
movimento di favore verso gli enfiteuti risale molto pili in 
la delle rifonne. Gia gl'indulti papali erano stati riYolti a 
consacrare a pro degIi enfiteuti la quasi allodialita delle 
terre concesse daUe Chie-se nei vari paesi dipendenti dal 
Sommo Pontefice. Le costituzioni dei Papi venivano, com' e 
noto, a raffermare quel che gia era stato stabilito nelle 
consuetudini e ne11e con.cordie, cioe in quei patti conclusi 
fra il clero ed il popolo per regolare, dopo aspre contese, 
i rapporti fra proprietarii e livellari. E celebre la cosiddetta 
concordia vecchia, stipulata nel 1193 e l' aUra del 1434 fra 

(1) CHl;;XON, Le dementbrement de la prop1'iete fonciere, p. 141, Paris, 
1831; AUBRY ET RAU, II, 4,57 e nota 1. 
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il popolo di Rayenna e il clero. Non basta. Clemente VIII, 
ricuperata Ferrara, feudo pontificio, cedendo alIa yolonta 
eli Cesare, figlio naturale d' ..A.Jfol1s0 el' Este, con bolla del 
30 ottobre 1603, aveva concesso ai cittadini di .Modena ed 
agli uomini di Nonontola di poter affrancare a1 prezzo 
del ;) per cento i beni enfiteutici 0 precariali di queUa Ba
dia, impiegandosi 11 prezzo di affranco in acquisto di altri 
stabili 0 di luoghi di Monte a fayore del .Monastero (1). 

Benedetto XIV con la sua bolla Vigil-anti Provvidentiae 
del 9 febbraio 1743 non solo estendeva aIle enfiteusl della 
provincia di Bologna Ie disposizioni delle bolle ferraresi 
emanate da Bonifacio IX e Paolo V, relative aHa allodia
lit a, ma dichiarava affrancabili tutti i livelli del Bologne
se, richiamando e riaffermando COS! il breve di Giulio III 
del J554. 

.Ma l' enfiteusi privata, determinata del mere tornaconl0, 
tIl regola nOil fu toceala; ed aache pili tardi il Vernouillet 
ne faceva testimonianza. « I principii sulla proprieta sono 
qui talmente severi che il Papa non oserebbe mai, eceetto 
per una legge su persone su cui esercita un' azione diretta, 
decretare che contr-atti liberamente consentiti dai proprie
tarii si possano modificare » (~). 

Esempio classico e monumento di sapienza legislativa 
rimarra sempre, a tal proposito, il sistema livellare di Pietro 
Leopoldo, esposto magistralmente dal Poggi (3) . .Ma anche 
in paesi in cui 1'influenza francese era pili yicina e diretta, 
come nel Piemonte, noi assistiamo al fatto di una legis
lazione, che mentre fissa Ie nonne dell' enfiteusi, la dove 
questa vive distinta dal feudo, la condanna e la proibisce 
per l' avvenire la dove essa si e confusa col feudo. Varie 
regole speciali infatti s'incontrano sulla materia enfiteu
tica, a cominciare da quella contenuta negli Statuti di 
Amedeo Vln del 1430, Ie quali si trovano poi quasi tutte 

(1) Cfr. BORSARI, Il contmtto d' enfiteusi, pag. 647. 
(S!) Roma agricola in Bibl. degli Economisti, serie 2', vol. II, pag. 804. 
(3) Trcdtalo teorico-pratico sui sistel1w Uvellcfre secondo la, legisln-

zione e gi1fT-isprnclenza toscnneJ.,. Firenze 1.842. 
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ripetute nelle costituzioni di Vittorio Amedeo II del 17~3 
migliorate nel 1729, e poi nelle Costituzioni del figIio Carl~ 
Emanuele III, del 1770 (1). Intanto Vittorio Amedeo II, po
nelldo in esecuzione nel 1720 un editto del 22 aprile 1445 del 
Duca Ludovico, dava un fiero colpo alla feudalita. L' Editto 
aveva proclamata 1'inalienabilita de' feudi sotto pena della 
devoluzione al sovrano; Vittorio Amedeo attuo la devolu
zione de' feudi alienati, commettendone il giudizio ad un 
magistrato straordinario (~). Piu tardi nella Savoia, dove 
a somiglianza della Francia, l' enfiteusi si era confusa col 
feudo, i diritti enfiteutici caddero con quelli feudali. InfaUi 
a Carlo Emanuele III, figliuolo di Vittorio Amedeo si 
deve il celebre editto del ~O gennaio 1762 con cui conc~sse 
l' affrancabilita dalla tagliabilita personale, e l' aUro del 
19 ?icembre 1771 con cui, confermando il primo, in seguito 
a ncorso presentato da parecchi comuni del Ducato di 
Savoia, dichiaro redimibili tutti i diritti di tagliabilita lods . , , 
cenSi ed altre prestazioni derivanti dai feudi e dalle enfi-
teusi, non esclusi quelli della Corona. Tali diriUi erano 
diventati onerosi non solo ai debitori, ma anche ai pro
prietarii, sia per Ie contestazioni inseparabili dalle esazioni 
particolari, sia per Ie difficolta e per Ie spese delle rinno
vazioni, fonte continua di liti, di errori e di abusi. 

L' Editto del 1771, dopo aver provveduto aHa liberazione 
dei fondi da tali pesi, proibiva all' art. 47 « d'i1Jtposer a, 
l' avenir a1u./U1W desdites charges par mnphiteose ou autre 
selnblable titre ». 

n Regno di Napoli deve al Tanucci quella serie di prov
vedimenti, simile in fondo, al sistema leopoldino. Memora
bile la prammatica del 30 maggio 1767 che, richiamando 
in vigore Ie costituzioni di Valentiniano Seniore. di 'l'eodosio 
Magno e di Federico II, proibiva allc Chiese' e Iuoahi pii 
l' acquisto de' beni; e l' altra del 17 agosto 1771, c11e di-

(1) Il BORSARI (pag. 65Sl) riferisce erroneamente alle Costituzioni 
del 1770 alcune regole delle leggi civili di Carlo Felice deli8'll7. 

(~) CARUTH, StQ1'ia del regno dI Vittoj'io Amedeo II, cap. XXI: 
SCLOPIS, Storia dell' antiea legisl. del Piemonte, pag. 331 e Sto1'in dell(~ 
le[{isl. ital., vol. II" P. II, pag. 45Sl e segg. 
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chiarava allodiali i beni de' luoghi pii conceSSi 111 enfiteusi, 
salvo il peso del canone, e che assimilava aIle enfiteusi Ie 
locazioni ad longwn tempus. Per affilto a lungo tempo 8i . 
(loveva intendere quello cominciato almena da dieci anni, 
competendo negli aUri all'affittuario la prelazione secondo 
Ie circostanze da conoscersi nei Tribunali ordinarii (1). 
L' opera del Tanucci si estese anche in Sicilia (~). 

lVIa veniamo alIa caduta della feudalita. 
II \Vinspeare (3) ci apprende che quasi tutte Ie proprieta 

private site nel recinto di ciascun fondo erano sottoposte 
a terraag:i a decime a quinte e ad altre prestazioni in fa-bu' , 

vore de' baroni; e che sulle stesse terre i baroni aveano il 
pascolo esclusivo pei loro bestiami e per quelli di cui vo
lessero fare industria; che i fondi erano di 101'0 natura 
apeI'ti, e il chiuderli 0 il migliorarli era un offendere il di
ritto del barone. II male si aggravava in certe provincie 0 
per certe popolazioni. Nella terra d'Otranto ogui prodoLto 
naturale fino ano stereo, ogni prod otto industriale fino al 
prezzo dei contratti, era soggetto a decima. Le servitu di 
pascolo aveyano toccato l' assurdo nelle Calabrie, dove i 
haroni 0 per faUo diventato uso, 0 per convenzioni coman
date occuparono la vicenda del pascolo di tutti i fondi pri
vati; e, poiche l'intervallo da questa vicenda a quella della 
semina, per la divers a qualita delle terre 0 pel diverso 
prezzo dei pascoli invernali, era di due fino a sei annj, i 
baroni possedevano spesso il fonda per un quinquennio, e 
permettevano poi al padrone di raccogliere il frutto del 
sesto anno. La feudaIita, infine, peso specialmente in modo 
pill opprimente sulle popolazioni greche eel albanesi delle 
Calabrie e della Terra d' Otranto. 

II tentativo di frenare gli abusi feudali comincio da 
Carlo V che volle ridurre i diritti de' baroni a queHi s01-
tanto, che rlsultassero da titolo espresso, togliendo ogni 

(1) Dispacci 17 e 23 dicembre 1774, 18 febbraio 1776. Allri dispacci 
intesero a chiarire i dubhii sorti a questa proposito: Sl9 febbraio 1772, 
17 ottohre 177'll, 19 settemhre 177Sl, Hi luglio 1774. 

('~) Dispacci 19 gelltluio, 15 giugno, 10 agosto 1771 e 7 marzo 1772. 
(3) Storia degU c.busi fettclali, Introduzione, pag. 38 e segg. 
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valore aHa prescrizione, e creando un'autorita straordinaria 
per eseguire Ie leggi fatte contro a' baroni. La lotta parve 
ingagliardirsi sotto iJ go verno viceregnale austriaco, spe
cialmente per la creazione della Gitmta del buon govenw 
del 1729, chiamata ad eseguire la prammatica del 1650 
(che aveva riso1ute tutte Ie alienazioni faUe da' comuni ai 
baroni), a giudicare della legittimita dei debiti dei comuni 
verso i baroni, ed a costringere i baroni al pagamento dei 
tributi. Ma la Giunta pro cede con lentezza, sveglio 1itigi 
interminabili, e, avversata e minata dai potenti, fll tolta via 
prima dell' arrivo a Napoli dell' ultimo vicere. 

Lo spirito antifeudale diresse tutti gli atti dei due Bor-
boni succeduti, creando una giurisp1'udenza pili liberale e 
pili giusta pei comuni contro i potenti. 8i 1'iaf'fe1'mo con 1a 
prammatica del 1759 di Re Carlo la massima che i baroni 
non potesse1'o rappresentare se non quello che era stato 
101'0 espressamente conceduto; e in tutti i 1'escritti, per 
influenza del Tanucci, fu riconsacrata l'altra massima « che 
la prescrizione non 8i acquista con Ie armi aHa mano, e 
che i prepotenti non prescrivol1o mai » (1). 

4. L' abolizione della feudalita ne1 Napoletano doveva 
dar luogo agE stessi prohlemi che si erano gia presentati 
in Francia, e che si ripetevano mana a mana dovunque la 
legislazione francese si estendeva. 8i trattava di procedere 
distinguendo, quant' era possibile, cioche aveva origine 
feuda1e da cio che aveva origine civile, percbe l'abo1izione 
non riuscisse una spoliazione di diriUi intangibili. 

Tutte Ie cose nel diriUo napoletano si comprendevano 
nella grande partizione di res feudales da una parte, e 
proprietates 0 burgensciticae 0 allodiali, daH' altra. Queste 
erano allodiali optimo iure ovvero emphyteuUcae, censiticae, 
ad libellum, pl'ecariae. 

DaIle feudali distinguevansi Ie res emphyteuticae. « Et 

(1.) WINSPEARE, loco cit, pag. 921 e note 72,73,74, 75; pag. 36 e note 
145 e 146: SCHIPA, Il yegno di Napoli (tl tempo eli Cn1"lo eli Borbone, 
pag. 592 e nota 1, Napoli, 1904. 
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sane, scriveva il Basta, pro his nee fides, nee nobile ser
yitium, nee jusiurandum praestatur, sed tantum pellsio, nee 
pro criminibus bona empilyteutica deYolvuntur, nee do
minus superior .est, nee iurisdictionem in emphyteutam 
exercet, quod se{,U8 in feudis se habere probavimus » (1). 

Ma sono note Ie corruzioni feudali penetrate nell' enf1-
teusi d' ogni paese, dalle quali non poteya andare com ple
tamente immune l' enfiteusi del napoletano. Che anzi gia 
Federico II nella sua const. Q~~ia frequenter ci fa eapire 
l' uso gia inyalso nell' enfiteusi, ne1 eenso e nel liye110 di 
contrattare come prestazione, anziche il pagamento di un 
canone 0 censo, l' obbligo di servizii ignohili, onde gli en
flteuti di fronte ai coneedenti erano af'fetti dalla nota seJ'
'vitutis. Federico vieto si stipulassero tali servizii senza 
l' assenso del principe: « Nos etenim, qui sumus domini 
personarum absque nostrae serenitatis assensu personas 
serviiiis perpetuis, aut conditionibus nolumus obligari ». 

E Ruggiero normanno, a favorire la liherta concesse nellct 
sua const. Errores cile quelli ehe fossero obbligati a tali 
servizii ad oeeasione di un predio, potessero rinunziare il 
fondo e 1iberani dalla nota servitutis (~). 

Anche ne1 Napoletano avvenne quel che aHrove, e ei08 
ehe si davano in entiteusi anche beni feudali, onde diven
t;n'a difficile distinguere l' enfiteusi delle terre feudali dalle 
subinfeudazioni. N onostante la const. Scire VOlUln1,tS di 
Ruggiero, tendente a consoli dare Ie regalie ed a ribadire 
implieitamente il diyieto delle enfiteusi sui i'ondi feudali, 
gli scrittori ci parlano di una eOllsuetudine del Napoletano 
favorevole a tali eontraUi quando il feudo anziche dan
neggiarsi si avvantaggiava (3). 

La legge 2 agosto 1806 promulgata da Giuseppe Napo
leone aboll Ia feud alita, reintegrando aHa sOYT'anita la giu
risdizione co' provventi annessi, ed assoggettando al diritto 

(1) 111,st. 1nds pr-iv. neapolit., II, § 552. 
(2) BASTA, 1. C. 

(3) RI:\,ALDI, Delle colonie perpetue nelln 8torict del cUdtto italio,no, 
]Jag. 169 e segg. 
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comune tutte Ie citta, terre e castelli. Cessaya il diritto 
di devoluzione a fayore del fisco, come pure il peso del
l' adoa, del relevio, del jttsta peti, e del quindennio; ed i 
creditori delle partite di adoe alienate diventavano credi
tori del pubblico tesoro. 

Erano abolite, senza indennizzazione, tutte Ie prestazioni 
personali di qualunque nome, che i possessori dei feudi 
esigevano dalle popolazioni e da' particolari cittadini (art. 6). 
Erano invece conservati e rispettati come ogni altra pro
prieta tutti i diritti, redditi e prestazionl territol'iali, COSl 
in denaro che in derrate; salvo a provvedere per queUe 
prestazioni pregiudizievoli all' agricoltura con fade redimi
bili a favore de' contribuenti, con la surrogazione di canoni 
in denaro (art. 12). II che fu fatto col Decr~to 20 giugno 
1808 e col regolamento 17 gennaio 1810. E interessante 
vcderc con quanta equita si procedette. 

Il decreto 20 gil1gno 1808 fra i « considerando » notava: 
1. « che per l' effetto della citata nostra legge (9:l agosto 1806) 
hanno gli ex-baroni acquistato il diretto dominio e 1a pie
nissima facolta di dispone di tutti i beni gia feudali; 2. 
« che in compenso di tali importanti vantaggi ahbiamo 
fatto l' indicata riserva, unicamente diretta aHa migliora-

Zione dell' aOTicoLtura ed aHa proprieta, dei nostri sudditi; 
:..I b , 

3. « che pregiudizievoli all' agricoltura si son mai sempre 
sperimentati ne1 regno i redditi feudali perpetui denomi
nati quinte, settime, none, decime, duodecime, 0 altra parte 
dei fruW raccolti, egualmente che Ie prestazioni esatte in 
rag-ione di semina sotto nome di intera 0 mezza covertura; 
cO~11e anche il diritto esercitato dagli ex-baroni, sia nei 
propri animali, sia precedente fida con gli altri, di far pa
scere l' erba nei terren! appadronati dei partico1ari a titolo 
di colonia, 0 di servitli ». 

Tutte queste rendite veniYano dichiarate cOl1ll1lutabi1i, 
a richiesta dei contribuenti, in canoni in denaro suI coa
cervo della rendita nett a di un decennio, senza compren
dere llei calcolo del coacervo qualunque spesa di trasporto 
dei gene1'i ai magazzini, 0 aIle aie degli ex-baroni. In man
canza di dati sicuri per otten ere questo coacervo, la ridu-
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zione in danaro doveya farsi per mezzo di estimo giusto 
e legale (art. 1). L' esclusione dal calcolo della spesa di tra
sporto si giustificava perche tale ohbligo come prestazione 
feudale personale doveva intendersi come abolito. « I ba
roni, scrive il \Yinspeare, sostenevano che i trasporti dei 
generi a' lora magazzini 0 aIle 101'0 case dovesse riguar
darsi come parte delle mercedi convenute; il che in alcuni 
casi era vero, ma nella pili parte non era se non un pre
testo per colorare II servizio personale delle angarie ». 

(nota 154). Onde Ulla particolare dichiarazione delministro 
di giustizia del dl. 9 ottobre 1806 ne vieto la prestazione. 

Notevole e che sub ito tali rendite, anche prima della 
commutazione, erano t1'asformate in censi riservativi. L' art. 
3 del regolamento 17 gennaio 1810 dispone va: « Le rendite 
e Ie prestazioni ex-feudali in denaro, e anche in genere di 
qualunque natura, COSl prima, come dopo la 101'0 commu
tazione, tranne i soli canoni enfiteutici, non potranno esi
gersi se non nelle qualita di censi riservativi di fondi, dai 
quaE dipendono. Come tali essi costituiranno l' unica ri
serva degli antichi diritti degli ex-baroni, abolito ogni altro 
diritto, ed ogni altra prerogativa finora esercitata ». Onde 
l'art. 4 prosegue: « In conseguenza dell' articolo precedente 
e abolita ogni deyoluzione sia per cultura non fatta, sia 
per attrasso delle prestazioni dovute, sia per morte dei 
concessionari senza legittimi successori. Restano hensi salvi 
ag1i ex-baroni tutti i diritti, che nascono dalla natura del 
censo riservativo, tanto sui frulli, quanta suI prezzo del 
fonda redditizio per la riscossione delle rendite, e delle 
prestazioni solite ». 

Furono presunte ex-feudali tutte Ie rendite esatte dagli 
ex-haroni, e dagli aventi causa da essi, per fondi siti tra 
i confini degli antichi ex-feudi (art. iZ). E vi furono com
presi gli estagli perpetui, i canoni e Ie prestazioni di ogni 
colonia perpetua: disposizione importante, di cui daremo 
sub ito 1a spiegazione (art. 1). 

Furono poi eccettuate da tale trasf'ormazione e dalla 
commutazione Ie rendite e prestazioni fondiarie dipendenti 
cIa concessioni di fondi privati ed allodiali, fatte con pub-
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hliche scritture, esclusa ogni aUra prova (art. 2); ed i ca
noni enfiteutici, pei quali si dovevano osservare la natura e 
Ie leggi dei contratti, ritenendosi come enfiteutiche solo 
queUe prestazioni nascentl da pubblica scrittura, esclusa 
ogni aUra prova (art. 5). 

AHa cOllnl1utabilita si accompagno la redimibilita di 
tutte Ie rendite, di qualunque natura. 

Tutte Ie rendite perpetue fisse 0 casuali, cosl ex-feud ali 
come burgensatiche, di qualunque natura, sia che dipen
dessero da contratto one1'oso ovvero da gratuito furono di
chiarate redimibili: Ie burgensatiche, da' possessori dei 
feudi gravati; Ie ex-feudali, sia individualmente dai pos
sessori dei fo ncH , sia cumulativamente dai Comuni (art. 17, 
18, 19 del Reg.). Questo intervento del Comune al 1'iscatto 
non 10 troviamo nella legge francese del 18-19 dicembre 
1790; esso ricorda invece l' Editto eli Carlo Emanuele III 
del 1771, sopra citato, pel riscatto delle renelite della Savoia. 

II riscatto seguiva mediante prezzo ragguagliato al cin
que per cento, senza detrazione alcuna di peso fondiario ; 
e con la fissazione di questa ragione s' intendeva compen
sato anche il diritto eventuale, che gli ex-baroni avessero 
acquistato di esigere nel caso eli alienazione una parte del 
prezzo, purche questo non ecce de sse la quinquagesima. Se 
l' eccedesse, si doveva fare al prezzo un' aggiunta in pro
porzione della misura del laudemio solito e legittimo del 
luogo (art. 4 e 5. Decreto 20 giugno 1808). II fondo diven
tava interamente libero del possessare. 

Era negato a qualunque creditore il di1'itto di opporsi 
aHa commutazione delle rendite ex-feudali ed aHa ricom
pra di ogni 1'endita perpetua, 0 di essere inteso nelle me
desime; e qualora sulla rendita fossero iscritte ipoteche, il 
debitore della rendita doveva depositare il prezzo del ri
scatto presso il Tribunale di prima istanza della Provincia, 
e notificare tale deposito per atto di usciere al proprietario 
della rendita, facendo menzione nel verbale del deposito 
del vincolo cui il capitale era soggetto e delle persone ehe 
nella liberazione di esso dovevano essere sentite (art. ~o, 
~6 e ~7; Decreto 17 gennaio 1810). 
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L' art. 13 della legge 2 agosto 1806 dispose che i demani, 
appartenenti agH aboliti feudi, dovevano restare ai posses
sari, salvi aIle popolazioni gli usi civici fino a che non 
sarebhe determinata e regolata la divisione dei demani 
stessi. E nell' art. 16 si disse: « Sara libero ai possessori 
di espellere i fittuarii, terminato l' affitto, e di affittare i 
101'0 fondi ad altri, 0 urbani 0 rustici che siano; ma se con 
iscrittura, per tolleranza 0 per usa, siasi contraUa enfiteusi, 
colonia perpetua, 0 di tempo lungo, seguira l' espulsione 
dell' enfiteuta, 0 del colono, quando per giustizia verra ac
cordata dal magistrato ». 

La divisione dei demanii fu o1'dinata con la legge 1 set
tembre 1806, seguita e spiegata dal decreto 8 giugno 1807, 
che stabill Ie operazioni per la repartizione dei demani 
feudali, promiscui ed ecclesiastici, incaricandosi i consigli 
d' I ntendenza della suddivisione fra i particolari della po1'
zione ricaduta ai comuni. 

Sotto nome di demani 0 te1'1'eni demaniali si dovevano 
intendere compresi tutti i territorii aperti, culti 0 inculti, 
qualunque ne fosse il proprietario (appartenenti cioe a 
chiese, ad ex-baroni, ad universita), per cui avessero luogo 
gli usi civici 0 Ie promiscuita: da non confondersi coi fondi 
di assoluta proprieta -di tali enti 0 dei particolari, che per 
cerio tempo erano tenuti difesi ad uso di pascolo 0 di se
mina, benche in altri tempi soggetti al pas colo comune 
(art. 3). Queste proprieta erano quelle che nelle mani degli 
ex-feudatarii si chiamavano burgensatiche, nelle mani dei 
luoghi ecclesiastici e dei comuni si chiamavano patril1to
niali, nelle mani dei cittadini appellavansi allodiali (1). 

E notevole per noi l' art. 10. «Dovendo a norma della 
legge gli attu ali legittimi possessori esser mantenuti nel 
godimento de' 101'0 possessi sopra i demanii di qualunque 
uatura siano, i Consigli d'Intendenza avranno cura di di
stinguere Ie semplici servitu rustiche, come di passaggio, 
via, acquidotti e simili, dai diritti reali, superficiali, colonici, 
a lungo tempo, 0 perpetui, i quali solo possono essere 

(1) Circolare 29 agosto 1807. 
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mantennti. In quanta poi agli affitti, 0 colonie temporarie, 
non debbono intendersi compresi nella legge, se non per 
10 tempo 0 durata convenuta nel contratto, 0 secondo la 
consnetudine locale; restando dopo cio il proprietario pa
dron diretto e libero dispositore della sua proprieta, cosl 
conservandosi a ciascun possessore quel diritto, che legit
timamente gli appartiene. Restando quindi fermi i posses
sori per 10 diritto reale e perpetuo, Ie 101'0 terre non po
tranno essere sottopoRte aHa divisione da eseguirsi per 
effetto del presente decreto; ma seguiteranno a pagare il 
canone, 0 l' annua preslazione al padrone di quella parte 
del demanio nella quale sono compresi i fondi da essi pos
seduti. Chi poi vi avesse altro che semplici servitu, conser
vera i1 diritto, che legittimamente vi possiede; ma doven
dosi fissare i canoni 0 prestazioni da pagarsi dai nuovi 
concessionari delle terre, si terra conto di queUe servit1\ 
per proporzionare la giustizia delle prestazioni ». La cir
colare '121 ottobre 1807 venne a spiegare il signiflcato delle 
parole canone e prestazione usate nell' art. 10: « dove il co
lono che in esecuzione del suddetto art. 10 dovr,'t essere 
mantenuto ne1 possesso della terra sia solito di corrispon
dere al padrone del fondo un canone fisso e determinato, 
non debba a8soggettarsi ad altra prestazione; ma che quante 
voIte sia incerto ed eventuale, nascente dal tempo in cui 
semina la terra, e che divenendo q~testa di totale s~w libero 
~tSO, l' antica prestazione non sia corrispondente, paghera 
in tali casi esso colono al padrone diretto il can one che 
sara determinato per Ie altre terre di eguale natura, giusta 
l' art. 13 del decreto; quindi eiascuno non sara ohbligato 
che ad una sola prestazione 0 canone ». 

AItri decreti sv018ero e confermarono Ie prescrizioni 
della legge '12 agosto. rrale quello del 16 ottobre 1809 che 
1'innovo l' abolizione delle p1'estazioni feudali, in modo che 
neppure il compenso delle pa1'ti valesse a conservarle, e 
che la somma pagata per tali prestazioni fosse ripetibile 
perpetuamente anche ad istanza del pubblico ministero, e 
senza l' interyento delle parti, andando in questo caso il 
ricuperato a profiUo elegli ospizii. Tale il decreto di pari 
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data che con 10 stesso rigore 1'innovo l' abolizione dei di
ritti di pascolo esercitati elagli ex-haroni; quello estese 
la proibizione della decima del prezzo che si esigeva nella 
provincia di Lecce su di ogni specie di contratto di alie
nazi one; queHo rhe aboliva il casalinaggio, diritto suI suoZo 
delle case che consisteva in capitazioni e p1'estazioni a fuoco 
esatte cosl in generi come in denaro per Ie abitazioni fab
h1'icate ne' feudi; conservandosi pero i censi solari giudicati 
legittimi e non contradetti, colI' obbligo a quegli che pos
sedesse questa diritto universale sulle abitazioni degli ex 
feudi di giustificarne i1 titolo presso la Commissione feu
dale entro l' anna 1809 sotto pena di decadenza (1). 

Intanto coli. gennaio 1809 era entrato in vigore il Co
dice N apoleone. :It noto che il Ricciardi, ministro di Giuseppe 
Bonaparte e poi di Gioacchino Murat, aveva suggerito mo
dificazioni importanti per l' applicazione del Codice N apo
leone a Napoli: erano moditicazioni relati ve aHa successione, 
ana dote, aHa patria potesta, ed un' aggiunta relativa al
l' enfiteusi, che a lui parve necessaria. Ma Camhaceres 
rescrisse in nome dell'imperatore che non si dovesse fare 
alcun cambiamento ('12). 

5. Le enfiteusi antiche dunque sopravvivevano: solo 
avrehhero dovuto essere assoggettate aHa redimlhilita, che 
come misura d' interesse generale si impose per tuite Ie 
prestazioni perpetue. II che non fu inteso da tutti (3). 

Sotto 1'impero del codice Napoleone si discusse se a 
N apoli potesse costituirsi una vera e propria enfiteusi del 
tipo del diritto comune. In f'avore si argomentava dal di
rltto di poter ciascuno disporre delle sue proprieta, salyo 
espressa restrizione di legge, e dal fatto che non essendosi 
a Napoli puhblicata la legge 18-:lW dicembre j 790 che per-

(1) Cfr. LIRERATORID, Della feu,daUta su, i diritti eel ab1J,si nel Regno 
delle dtte Sicilie, Napoli 1834, pag. 83 e segg. 

('2) Lettera del RICCIARDI pubblicata da Sclopis, Storia della, legi
slazione italiana, vol. III, Parte II, pag. 558. 

(3) Cfr. MOSCA, Il clir. ci'/). e comin. del Regno delle du,e SicUie, 
pag. 76 e 94,. 
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mise in Francia l' enfiteusi temporanea, l' enfiteusi doyeya 
intendersi consenata senza alcuna distinzione (1). Altr'i opi
nava che oye, fossero costituite, Ie enfiteusi dovessero 1'i
guardarsi quasi censi risenativi, con traslazione della pro
prieta intera nell' enfiteuta, salYo aI concedente un diritto 
di 1'endita redimibile (~); e si citava il fatto che quando il 
Supremo Consiglio di Cancelleria daya ,parere sulle cen
suazioni de' fondi de' corpi morali, per Ie quaIi occorreya 
la soyrana approvazione, opinava doversi questa concedere 
salvo l' art. 530 C. C. sulla redimibita. 

Con Ie enfiteusi antiche soprayviyeyano anche quegli 
altri rapporti che la giurisprudenza reputo simili aHa en
fHeusi. E vanno specialmente ricordate Ie decime della 
Provincia di Terra di Otranto e Ie corrisposte dei terreni 
cosiddetti tomolari. 

Sulle prime stese un intel'essante rapporto il Winspeare 
il 27 agosto 1809. Quanto alia 101'0 orig-hie la Commissione 
feudale, che ebbe ad occuparsene, aded all' opinione che 
Ie decime derivassero da un diritto di vettigaZe, contempo
raneo 0 prossimo aHa conquista che nell' XI secolo feeero 
di quella provincia i principi normanni; ma noto che molte 
decime posteriori erano nate da concessioni di dominio, e 
che era impossibile distinguere Ie prime dalle seconde. Che 
gli ex-baroni ayessero diritto a percepirle fondava la Com
missione su vari argomenti: a) perche sarebbe impossibile 
separare Ie domenicali dalle vettigali, se queste si credes
sero illegittime; b) perche qualunque sia la natura delle 
decime yettigali, esse si posseggono oggi come decime do
menicali, perciocche gli attuali possessori Ie tengono dal 
fisco per contratti di compra e vendita, nelle quali Ie de
cime sono state 0 genericamente 0 specificatamente con
cedute, come diritti reali, e non come Lributi 0 collette; 
0) pel diritto di conquista, se si tratti di decime assoluta
mente yettigali; d) perche la legge 2 agosto 1806 ha con-

(1) Cfr. CASACCIO, prefazione aHa versione del C01'SO di dir. civ. di 
Zachariae, pag. 23; e autori citati in MOSCA, pag. 76 nota 1. 

(2) ALIA:\ELLI, TraUMa dell' en{iteust, pag. 8. 
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senato Ie decime agli ex-baroni di Otranto, e il decreto 
920 giugno 1808 di Baionna Ie ha dichiarate soltanto com
mutabili in danaro e redimibili; e) perche se fossero abo
lite, dopo Ie basi stabilite colla legge 2 agosto 1806, mu
terebbe per intero 10 stato presente della proprieta di 
quella ProyinCla, e farebbe rivivere i diritti nascenti dai 
contratti di compra contro ai venditori di feudi ed ai 10ro 
eredi. 

Onde la Commissiolte decise sempre che Ie decime erano 
dovute quando Ie sosteneva un possesso immemorabile, 0 
il pili prossimo possibile ai tempi della prima concessione; 
ed adotto il principio che la consuetudine generale della 
proyincia, la quale metteva capo all' epoca della prima co
stituzione dei feudi, sostenuta da questa specie di possesso, 
dovesse tener luogo di legittima concessione. 

Quanto poi aHa quantita ed al modo onde gli ex-baroni 
ne facevano la percezione, la Commissione osseno: a) Chc 
i contratti decimali si sono assimilati aIle enfiteusi allor
che S1 e trattato delle obbligazioni dei reddenti verso i 
lora presunti padroni diretti: assimilazione nata daH' in
terpretazione del diploma di Ferdinando I d' Aragona del 
1468, riguardato come l' anoora dei diritti deoi1nali, e dallo 
stile di giudicare di tre suoli; b) Che l' enfiteusi sia dei 
fondi privati, sia dei fondi pubblici, sia dei fondi patri
moniali del fisco, riconosce per legge principale che il 
canone una volta costituito, non sia alterato in danno 
dell' enfiteuta, e che questi sia l' assoluto padrone delle 
sue migliorie, e di tutti i frutti della propria industria; 
0) L' erba e tutti i prodotti spontanei 0 naturali dei fondi' 
censiti seguono il dominio della superficie, e non si pre
sumono mai riservati al padrone diretto, se cio non sia 
espressamente conyenuto; d) Se si concedesse agli ex-ba
roni che i fondi decimali siano altrettante dismembrazioni 
dei demani ex-feudali, in questa lettura che sarebbe la pili 
sfayoreyole pei cittadini, dovrehbero farsi 101'0 salvi gli usi, 
dei quali nei demani stessi avrebbero goduto. In difetto di 
quest' uso e un giusto e moderato compenso il lasciare li
hera a ciascun padrone l' erba del proprio fondo; e) Le 
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decime, quali si esigono oggi, non sono quelle del tempo 
in cui fu data la prima legge ai fondi decimali. Esse sono 
state estese a misura che si e estesa la coltura e l' indu
stria dei coloni. La prima legge dunque data ai fondi, e i 
primi contratti sono stati alterati da un fatto posteriore. 
Questo fatto non e nato dal libero consenso di ambo Ie 
parti, ma e interamente figlio della preponderanza dei ba
roni. E necessario dunque il distinguere la condizione pri
mitiva delle terre decimali dalla posteriore, a cui sono state 
soggettate per un fatto arbitrario ed illegale; f) Dovendo 
togliere l' esorbital1za di questi contratti presunti, e ridurre 
ad una giusta misura Ie prestazioni convenute, due sono 
i principi da seguirsi: l' uno che il canone corrisponda ai 
frutti del tempo del contratto, l' altro che si salvino al
l' enfiteuta i frutti della propria industria e i mezzi onde 
migliora1'e il fondo censito; g) La Commissione aveva 1'i
conosciutoil possesso immediato aHa concessione, COBle 
il titolo suppletorio del didtto di decimare. A questo me
desimo possesso dunque si doveva stare, allorche si trat
tava di interpretare quale fosse stata la prima legge data 
al fondo e quali fossero gli abusi che l' hanno alterata. Onde 
Ja Commissione escludeva dal diritto di decima l' erha e 
tutti i prodotti i quali se1'vono 0 aHa cultura del fondo 0 

all' uso della vita dei coloni, e 10 rest1'ingeva a quei soli 
generi, dei quali si fa menzione nei primi documenti del 
possesso. 

La terza questione esaminata dalla commissione riguar
dava l'erbatica, la can~atica ed ogni prestazione suI hestiame 
che, come diritti personali, diritti imposti all'industria 1'i
teneva estinti colla legge ~. agosto 1806. 

La quarta questione riguardava Ia decima del p1'ezzo e 
qualsivoglia prestazione maggiore della quinquagesima, do
vuta nelle vendite dei fondi decinlali. La Commissione, 
« giudicando in forza dei principi che nascono daH' assi
milazlone fatta di questi diritti aIle prestazioni enfiteutiche », 

e partendo dal fatto che neppure il diploma di Ferdinando 
I parlava di decima del prezzo, ritenne dovuta soltanto la 
quinquagesima, e che ogni altra prestazione superiore alIa 
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quinquagesima si dovesse, come dazio 0 diritto personale 
cOl11preso nelle abolizioni della legge 92 agosto nguar
dare come illegittimo. 

II Winspeare fo1'l11ulava analogal11ente delle proposte 
che vennero tutte accolte nel decreto 16 ottobre 1809, che 
un altro decreto posteriore rese applicabile a tutti gli en
fiteuti ed a ogni avente causa dagli ex-feudata1'i della Terra 
d' Otranto, « nonostante qualunque patto in contrario 0 

altro fatto delle parti ». 

Anche i tomolari erano stati dai Tribunali costantemente 
assimilati agli enfiifmti, e diedero luogo ad una discussione 
importante tra il Winspeare ed il De Thomasiis, com mis
sario per la provincia di Chieti, discussione che mise capo 
al rescritto del ~7 dicembre 1812, che diede ragione al 
Winspeare. 

La Coml11issione feudale, con sentenza 7 giugno 1809, 
ridusse al decimo il terraggio che la mensa vescovile di 
Chieti esigeva al quinto sull' ag1'o di Forcahobalina, sen
tenza eseguita ed applicata alle sole terre soggette alIa 
prestazione del quinto, e non gia ai cosiddetti tomolal'ii. 
Altra sentenza del 30 agosto 1810, fra Ie altre disposizioni 
ridusse al decimo iutte Ie altre cor1'isposte, facendo salvi 
solamente i canoni fissi enfiteutiei costituiti con iscriUure 
a ragione di tomolo per tomolo. Questa seconda decisione 
eceito la gelosia dei coloni di Forcabobalina e di tutti i 
tomolari, che cominciarono a pretendere, che la stessa 1'1-
duzione dovesse aver luogo per 101'0, trovandosi nelle stesse 
condizioni dei paesi riuniti. II De Thomasiis era contrario, 
il Winspeare era favorevole. 11 primo osservava che 1a de
cisione non poteva estendersi ai tomolari: questi non erano 
coloni parziari, secondo l' accezione locale, che chiamava 
tali quelli che pagavano una corrisposta propol'zionale al 
ricolto, e che potevano essere 1'imossi dalla coltura a ta
lento del proprietario. I tomolari invece, erano simili agli 
enfiteuti: pagavano canone fisso e laudel11io, erano inamo
vibili, ed avevano diriUo di chiudere la terra e di vestirla; 
ne oslava a tale assimilazione la mancanza della scrittura, 
perche questa non era un requisito essenziale dell' enfi-
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teusi. Invocava infine 1a costante giurisprudenza che ayeva 
reputati come enfiteutici i contratti t0ll101arl. II Winspeare 
fece varie osservazioni e conchiuse con una distinzione. 
Osserv0 innanzi tutto che la Commissione feudale aveva 
ridotto generalmente il terratico al decimo senza eccezione, 
e che se eccezione dOV8ya farsi daH' 8x-feudatario, doyeva 
dedursi ana Commissione siessa. Che i terreni censiti con 
un canone fisso, sia in generi, sia in danaro non fossero 
caduti nella decisione della commissione feu dale, ma che 
il peso di proyare che essi fossero eJlfiteutici, toccaya a 
colui che assumeva l' eccezione. Che questi terreni potevano 
con due mezzi definirsi come enfiteutici, 0 per Ia prova 
della scrittura, 0 per l' osservanza del contratto, e che man
cando quell a, si dovesse ricorrere a questa; e che l' osser
vanza del contratto ne1 caso particolare dipendeva tuita 
dalla natura della prestazione. Onde distingueva: pei ter
ritori vestiti (vigneti, frutteti, oliveti,) pei quali si paga;ya 
la prestazione fissa di un tomo1o di grano per tutti i pro
dotti variabili del fondo, poteva legittimamente presumersi 
la qualita di enfiteutici; pei terri tori di semina ilwece, la 
prestazione del tomolo per tomolo si scambiava col terra
tico, e definirli come enfiteutici sarebbe stato affatto arbi
trario, e come rimettere aHa liberla delle parti di eseguire 
a 101'0 voglia il giudicato. II suo avyiso quindi fu « che i 
terreni tomolari 0 siano 8nfiteulici non fossero compresi 
nella decisione della commissione, ma che dovessero aversi 
per enfiteutici quelli, che apparissero tali da una scrittura, 
o quelli pei quali si paga la prestazione certa di un tomolo 
di grano pei frutti di diverso genere e variabili del fondo. 
'Iutti gli altri terreni dunque seminatori, nei quali non 
concorre ne l' uno ne l' altro requisito, debbono intendersi 
compresi nella disposizione generale della sentenza ». 

Questa conelusione fu approvata col rescritto del 27 di
cembre 1812. 

Un aspetto interessante presenta nel diritto napoletano 
la colonia perpetua: essa in fondo e la 10cazione perpetua 
o ad longum tempus del diritto comune, che pei pramma
tici speciem alienationis set pit ed e prossima all' entlteusi; 
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ma assume nel napoletano una figura speciale. Gli scrittori 
di diritto napoletano, che devono spiegarsi queste fleyiazioni 
dalle regole romane su11a !Jura locazione, ripetonQ quel ca
rattere di quasi alienazione, per cui il conduttol'e acquista 
l' utile dominio, daH' influenza diretta del diritto longo
hardo (1). Quanto poi al modo di costituire il contratto , 
vi e qualcosa di pili speciale ancora. In quello stato di 
sterilita e di ahbandono in cui erano tenute Ie terre men-, 
tre il Palmieri ed il Filangieri difendono il diritto di pro
prieta fino al punto di tenere incolte e sterili Ie terre altri , 
come il Recupero e il Pecori sostengono il diritto dei cit
tadini di coltivare 1e terre incolte anche senza i1 consenso 
del padrone, pagandogli la rendita corrispondente (2). N e 
questa second a opinione rest a una pura teorica: una vera 
consuetudine si era formata. Scriveva nel 1770 il Pecori: 
« in molte universita vi e costume che i cittadini possano, 
senza consenso del padrone, prendere a seminare un pezzu 
di terra padronato aperto, sia del Barone, sia delle Chiese. 
o di altri con pagame il terraggio senza poterne essere pi~ 
espulsi 0 proibiti di seminarla; anche se il padrone volesse 
seminarla lui, se non per proprio uso e bisogno, ed anche 
se ne avessero maggior offerta, se non nel caso che per 
tre anni il colona non la seminasse. Un tal costume e so
stenibile: 1.) perche vi si suppone un sistema del paese; 
2.) perche intercede dal principio il consenso de' padroni 
i quali potendo seminarlo essi prima di farla lavorare d~ 
altri hanno taciuto; 3.) torna in un gran como do de' poveri 
che hanno dove coltivare senza essere angustiati, e di co
modo ancora de' padroni che ne percepiscono il frutto equo; 
4.) in riguardo della fatica e spesa, che vi e stata neces
saria per ridurre coltivabili terre salde e nuove, senza avervi 
corrisposto il padrone; 5.) in forza della societa e del di
ritto che vi ha l' univel'sita, per 10 quale diritto si chiamano 
talvolta demaniali » (3). 

(1) BASTA, II, § 551: Const. Sancimus de iU1'. pl'ot01n.; Const. 8icu,t 
accepimus tit. de filiis cleric.,' Const. Praedecess01'um nost1'01'um. 

(2) RINALDI, Delle colonie perpet1~e, pag. 257 e segg. 
(3) In RINALDI, 1. C. 



- 108-

II Winspeare (pag. 300) definisce il contratto di colonia 
come « quel contralto tacito fatto tra il coltivatore che dis
soda e fertilizza una terra sterile, ed il padrone che, non 
potendo fruttificarla da se stesso, deye necessariamente 
ricorrere all' opera dell' agricoltore .... Ie regole applicate 
al ll1edesimo sono tratte da queUe de' contratti innoll1inati 
in genere, e solamente per assimilazione e stato parago
nato ora con l' enfiteusi, ora con la superficie, ora con la 
colonia parziaria propriamente detta, ma esso ha Ie sue 
differenze ». 

Per la prova di tal contratto bastava al colona il pos
sesso di died anni; e questa fu canone di giurisprudenza 
costante, che il Winspeare non si perita di ricollegare al 
diritto romano ed ai glossatori. 

Contro questo possesso, iI Barone puo solo con aUo 
pubblico provare che il colono avea posseduto non per se 
ma a titolo precario. « Questi strumenti solo, scriveva il 
Winspeare, possono distruggere la presunzione di diritto 
cIle gli (i coloni) assiste, cioe che essi fossero entrati ne1 
possesso delle 101'0 terre in forza del diritto proprio e na
turale di ogni cittadino » (pag. ~36). 

Stabilita la colonia si veniva tra il padrone ed il colono 
a determinare la quantita, del debito del colono, proporzio
nandosi aHa misura della terra sell1inata: «questa misura 
si faceva per un atto privato fra il padrone ed il colono, 
ed il registro che se ne teneva dal padrone, chiamavasi 
libro del c01npasso 0 terraggiera ». 

« Ne la terraggiera 0 libro del compasso vale a far 
prova contro i coloni, per escludere queUe terre che nOll 
vi si trovassero indicate, poiche fu sempre ritenuto che 
quel libro facesse prova soltanto contro il barone nel cui 
interesse principalmente si compilava. Se ne poteva egli 
utilmente giovare soltanto nel giudizio possessorio somma
rissimo dell' esazione annuale dei redditi, ma non gia nei 
giudizi ordinari, possessor! 0 petitori >T. (pag. ~46). 

Esaminando il quesito, se la colonia potesse trasmet
tersi, il Winspeare sostenne che la colonia si potesse alie
nare senza consenso del padrone diretto, perche era pili 
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simile aHa superficie che all' enfiteusi: e cio sull' autorita 
del Capobianco nel commento alIa Pramm. 11 de Baroni
bus (n. 5~ a 55). 

Il Rinaldi, seguendo Ie tracce del Winspeare, ha dimo
strato come 18 ('olonia perpetua ando avvicinandosi pili al 
censo riservativo che all' enfiteusi, con tutte Ie conseguenze 
accettate dalla dottrina, e specia1mente con quella che il 
concedente non poteva domandare la devo1uzione pel man
cato pagamento biennale della prestazione 0 per la man
cata coltivazione. E trovo strano che Ie leggi di ammortiz
zazione pareggiassero gIi affitti perpetui all' enfiteusi (1). 
Quando in seguito vennero Ie proposte di quotizzazione 
delle terre demaniali, si parlo sempre di censuazione, po
nendo COS! da parte l' idea dell' enfiteusi, e accostandosi 
al censo; e Ia prammatica ~4 del ~3 febbraio 179~ de ad
ministratione universitatum permetteva di censire i demani 
comunali e bal'onali, salvo rimanendo U dirUto di colonia 
dove sia in ossel'vanzd, ed abbia dato de' legittimi possessori 
a' medesimi terreni. « La colonia, dunque, conchiude il Ri
naldi, costituiva un legittimo possesso perpetuo, che poneva 
il colono ne1 luogo del quotista censuario: e percio era pur 
desso un modo di censuazione » (2). 

Nessllna meraviglia, dato un tal cammino, che pel citato 
Decreto 17 gennaio 1810 contenente il Regolamento per la 
commutazione in denaro delle rendite ex-feudali, Ie pre
stazioni di ogni colonia perpetua fossero comprese fra Ie 
rendite ex-feudali per 1a 101'0 commutazione e per la 101'0 

definizione quali censi riservativi (art. 1 e 3). Parve questa 
al Coviello (3), che vi accenna sulle orme del 'reti (4), una 
riforma audace e di carattere eminentemente sociale. « Si 
penso, dice il Rinaldi, che il diritto di ritorno e di devo
luzione dimostrasse 1a immanenza della signor-ia d' un altro 

(1) RINALDf, I. c. pag. 254 11. 87, e pag. 246 11. 82. 
(2) L. c. pag. 251 11. 84. 
(3) Inclole gilW. delle decime ex-feuclali, in G·ilwispr. it., yolo LIT, 

(estr.) pag. 11, nota a. 
('n TETI, Regime feu,dale, pag. 99, 133, 134; art. 4, to e 13 della lrgge 

8 giugno 1807 e la ministeriale 21 ottobre 1807. 
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individuo sulla cosa. La giurisprudenza e la societa si 1110-

vevano a combattere gli abusi del feudalismo, e ad eman
cipare Ie possessioni de' coloni da qualsivoglia rapporto 
di dipendenza. A questi generali moti non era sufficiente 
1'istituto dell' enfiteusi: si volle un sistema pili larr~o e fu / {5 , 

trovato conveniente queUo del censo, 0 della rendita co
stituita » (pag. 9265). Ed e vero; ma la riforma, come nota 
anche il Ripaldi, non fu dell' ultimo momento: essa era gia 
avvenuta. E una delle tante espressioni che assunse quel 
moto di favore dappertutto verso i lavoratori della terra. 
E degno di nota, a tal proposito, come alIa dottrina fran
cese del Molineo che ne1 dubbio non doveva mai presumersi 
l' enfiteusi, perche severa pel concessionario, nisi expJ'esse 
et clare probatw' (1), fa riscontro la giurisprudenza del Sacro 
Regio Consiglio, che quando il fondo era stato concesso ad 
espresso titolo oi feudo 0 eli enfiteusi, Ia prestazion8 dove
vasi ritene1'e come cens~tale, e ii debitore non cadeva in 
commissum pel mancato pagamento (92). 

6. Conchiudendo: l'impressione che si proya per l'opera 
com pi uta in tale occasione ne1 Regno delle Due Sicllie da 

'-

Re e da magi strati, e di ammirazione per 1a prudenza, la 
sapienza e 1a giustizia con cui s1 procedette, specialmente 
quando si paragoni con quel che avvenne in Francia e 
nelle altre parti d' Halia unite aHa Francia. E poiche ho 
nominato il Tanucci in questo volume, che e destinato ad 
onorare un nohilissimo Toscano, non so tenermi dal rife
rire per inter~ il pili grande elogio che il "Winspeare con
sacra aHa memoria del benemerito Statista. « In tutta la 
durata del go verno vicereguale 10 spirito della giurispru
denza fiscale ha corrotto, relativamellte ai diritti dei citta
dini, i principii della giustizia edell' umanita, ed i magi strati 
sono stati il principal braccio della feudalita. II marchese 
Tanucci fu il primo che procurasse di formare una classe 

(1) Sulla cons. di Parigi, § 75 n. 42. 
(2) Cfr. ARCIERI, Enfiteu,si, pag. 55: Dec. S. R. C. 129 n. 4: Alberico 

de Rosate in L. 2, in 4 column. C. de iure esempl. 
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di magistrati superiorl aIle relazioni dei potent1. Egli onoro 
sempre questa iIualita ch' e il primo requisito dell' nomo 
della legge, e che doveva tanto pili esserlo in un sistema 
disu~ua~e di diritti, nel quale era ohbrobrioso pei magi
stratI dl aggravare la condizione dei deboli che venivano 
a rifugiarsi sotto la 101'0 tutela. Lo spirito che il governo 
prese soUo questa ministro fruttifico anche dopo di lui, ed 
~la pr~par~to a~l' attual magistratura il vanto di correggere 
1 tortl dell antlca» (nota 150). II Winspearc cita ad onore 
Giacinto Dragonetti, Nicola Vivenzio, Domenico Martucci 
e specialmente Giuseppe Zurolo: anche il vVinspeare stesso 
fu degnissimamente della onorata schiera. Ond' e che la 
gloria di estirpare effettivamente la feudalita speUava a 
quel principe che potette con la creazione della Commis
slone feudale fare assegnamento sulla esecuzione della 
legge. Ma l' elogio di quella magistratura non deve arre
starsi aU' opera della Commissione feudale. A me desta un 
s~ntimento di ammirazione anche maggiore quella Giunta 
ell magistrati, che dopo la Restaurazione, in seguito a 1'e
clami del baroni, ebhe dal Re 1'incarico di esaminare Ie se
did massime adottate dalla Commissione feudale; e 1'adempl 
facendo tacere per sempre Ie pretese dei baroni contro 1 
giudicati della Commissione feudale. Quella Giunta era 
composta del Principe di Sirignano, presidente della Cas
sazione, di Giacinto Troysi, procuratore generale, gia COl1-

sultore di Sicilia, e del Marchese Vivenzio, presidente della 
Gran Corte de' Conti (1). 

Altri pensieri, quali tristiquaU consolatori, suscita il 
grande ayvenimento ogni volta l' animo vi si sofferma. Da 
una parte tornano alla mente Ie grayi parole con cui il 
Winspeare chiude la bella introduzione del suo libro: «Dopo 
tante cause che hanno fra noi prolungata la feudalita, e 
che ne hanno S1 profondamente radicate Ie conseguenze 
vi sara un termine ai suoi disordini,,( E dopo una U eg'ual~ 
esperienza di mali e di rimedii, vi sara chi vincendo Ie 

(1) LIBERATORE PASQUALE, Int1'ocl. nllo stu,clio della, legisl. del Regno 
delle Due Sicilie, parte HI, pag. 110. 
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difficolta del pregiudizio e dell' interesse caccera finahnente 
questa mostro del nostro suolo, 0 il popolo servo e povero 
traseinera le catene della feudalita dopoche questa si dice 
abolita? » (1). 

D' altra parte noi percorriamo con raccapriccio Ie pagine 
in cui 10 stesso scrittore volle darci l' elenco fedele di tutte 
le innumerevoli gravezze feudali, e ne trarremmo conforto 
profondo al paragone de' nostri tempi, se potessimo all on
tan are il malinconico pensiero che forse oggi, coi governi 
parlamentari, quella coraggiosa riforma non sarebbe stata 
possihile! 

ROlna, 22 Luglio 1905. 

(1) L. c. pag. 42. 
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SOl\IMARIO. -- 1. La consumazione processuale nell' actio de peculio e 
la critica moderna. 2. I presupposti dell' actio annalis de peculio. 
Fino ache punto essa sia indipendente dall' esistenza del peculio 
presso il convenuto. - 3. AppUcazione di questi concetti all' inter
pretazione della 1. 14 § 1 D. 15. 1. L' obbligazione del pater familias, 
tenuto con l' actio annalis, si divide tra i suoi eredi. La redazione 
della formula. - 4. N ascita originaria dell' actio annalis contro gli 
eredi, e passaggio di essa agli eredi. - 5. Le opinioni degli scrittori 
sulla responsabilita degli eredi, e Ie decisioni dei testi. - 6. Esame 
della 1. 14 Pl'· , e distinzione dell'ipotesi ivi contemplata da quella 
presupposta nel § 1. (In nota: esposizione delle opinioni principali 
suI conflitto delle 11. 14 pr., 14 § 1 e 32 Pl'. D. 15. 1 - osservazioni 
sulle II. 12 D. 15. 1; 13 e 14 D. 15.3). - 7. L' alterazione della prima 
parte della 1. 32 pro cit. - 8. La 1. 14 pro cit. allude aHa divisione 
dell' azione, ovvero al giudizio con una sola formula contro tutti 
j convenuti '? (In nota; la divisibilita delle actiones incertae). -
9. L' actio de in rem verso contro gli eredi. 

1. Recentemente io ho avuto occasione di scrivere (1) 
che uno studio sulla « restitutio in integrum » mi aveva 
partato a dubitare, che la restituzione contro la consumazio
ne processuale dell' actio de peculio fosse interamente una 
novita giustinianea. AHora io esponevo il mio dubhio in 
forma molto remissiva, perche sapevo di oppormi ad uno 
dei dommi pili sicuri per i nostri romanisti. Ma una pre-

(1) Cfr. L' editto « de {i'uctu praediorum vendendo locandove » negli 
« Studi pubbUcati in onore di V. Scialoja » vol. 1, pag. 689, n. 1. 
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ziosa scoperta del Lenel (2), prima ancora che il mio scritto 
fosse pubblicato, doveva convertire quel duhbio in certezza. 
n testo origin ale delle Disputcitiones di Ulpiano stabilisce 
definitivamente la genuinita di cia che si legge nella 1. 32 
PI'. D. 15. 1 (3), ed esclude che siano stati i compilatori i 
primi ad accordare la « restitutio}> contro la consunzione 
dell' actio de peculio. 

('?l) Neue Ulpianfragmente estratto dai « 8itzungsberichte del' k. Pl'. 
Akademie del' Wissenschaften » XXXIX, pag. 1156 segg. (seduta del 
28 luglio). 

(3) Riproduco qui il passo del Digesto, e Ie osservazioni del 1,enel 
che pili importa tener presenti. 

ULPIANUS, l. 2 dispntationum: 8i ex duobus vel pluribus heredibus 
eius, qui manumisso servo vel lihero esse iusso vel alienato vel mortuo 
intra annum convelliri poterat, unus fuerit conventns, omnes heredes 
liberabuntur,quamvis non in maiorem quantitatem eius peculii, .quod 
penes se habet qui cotwenitur, condelllnetur, Idque ita Julianus scri
psit. Idemque est et si in alterius rem fuerit verSllm. Sed et s1 plures 
sint fructuarH vel bonae fidei possessores, un us conventns ceteros 
liherat, quamvis non lllaioris peculii, quam penes se est, condemnari 
deheat. Sed licet hoc iure contingat, tamen aequitas dictat iudicium in 
eos dari, qui occasione iuris liberantur, ut magis eos perceptio quam 
intentio liberet: nam qui cum servo contrahit, universum peculium 
eius quod uhicumque est veluti patrimonium intuetur. 

1,e lettere 1eggibili ne1 foglio di pergamena illustrato dal 1,enel per
mettono di COllstatare 1a genuinita fondamentale dei due periodl « sed 
etsi plures reI. » e « sed licet hoc iure contingat reI. ». Ma il brano 
dell' originale non concorda interamente col testo delle Pandette, e Ie 
diverge~ze non sono menD interessanti. delle caincidenze. Il Digesta 
dice: umts conventus ceterot; libel·at. Invece il copista deve aver letto 
probahilmellte: alter10n conventul1t alteRuM LIBERA1"e IuUanus aU; per
ch,'), mentre nel Digesto q'uamvis viene illlmediatalllente dopo Uberat, 
nel brano ora pubblicato dopo libera c' e ancora una mezza riga di 
spazio, che ha bisogno di essere colmato. I compilatori hanno qui, 
come in altri casi, trasformato la citazione in opinione propria del 
citante, e lllesso cosi U1piano in contraddizione con se stesso; il che 
insieme con altri speciosi argomenti ha indotto a sospettare del passo 
« sed licet hoc iure contingat ». Ulpiano non ha, come si potrebbe cre
dere in base al testo dei Digesti, risoluto 1a stessa questione primie
ramente dal punto di vista del diritto in un certo senso, e poi secondo 
equita in senso opposto, ma ha sempIicemente riferito l' opinione di 
Giuliano e l' ha poi corretta ex aequitate. 
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Questo frammento di Ulpiano, uscito insperatamente aHa 
luce, non rende superflua 1'indagine intorno all' interpola
zione degli altri testi, che permettono di rinnovare l' eser
cizio dell'actio de peculio dopo un primo esperimento: ed 
e possihile che qualcuno, abbandonata la 1. 3'Z pr., persi
sta a crederli alter-ati (4). 

Intanto pare che la pubblicazione del Lenel abbia in
generato un certo senso di sfiducia; so infatti di qualche 
valoroso giurista, alieno da ogni ostilita preconcetta contro 
il metodo critico, a cui essa ha ispirato amare riflessioni. 
Che garanzia offre un tal genere di ricerche, se a proposito 
di un passo, in cui gli indizi dell' interpolazione poterono 
essere rilevati ed affermati da ricercatori sperimentati, si 
e esposti a cosl hrutte' sorprese'? Non si tratta soltanto 
dell'imprudenza 0 dell' equivoco di uno studio so : l' inter
polazione segnalata dal Lusignani (5), fu ammessa e riha
dita dal Ferrini (6), ed ebbe il plauso dell' Erman (7) e 
del Pacchioni (8) (9). 

E forse una crisi cha traversa il metodo interpolazioni
stico'? (10). Comunque, io son sicuro che il metodo non fara 
bancarotta: e questa sicurezza mi viene dalla convinzione 
che sia possibile determinare Ie cause degli errori che sono 

(4) Si noti ehe il BONFANTE, Istit1tzioni, 3.a ediz., pag. 126, n. 1, tra 
i passi interpolati per effeUo delle rifol'llle giustinianee suHa consnma
zioile dell' actio de peculio, non cita la 1. 32 Pl'. 

(5) La consumazione processuale dell' «actio de peculio », p. 31 segg. 
(6) Al"chivio giUl"idico, 64, pag. 78 segg. ZeitscM. ct. 8av. St. f. Rg. 

91, pag. 194 segg. 
(7) Zeitsch1-. ctM" Sav. St. 20, pag. 243. 
(8) Degli effetti della litis contestatio s~.lle obbUg. soliclali passive: 

estratto dagli Atti della 1. R. Accadelllia di Scienze, Lettere ed Arti 
degli Agiati in Rovereto. Serie III, vol. VI, fase. IV, anna 1900, pag. 44. 

(9) Anch'io dehbo recitare il mio « peccavi », perche nella Cultttra 
10 ottobre 1899, dan do conto della scritto del 1,nsignani, ne accettavo 
l'idea fondamentale. lila il mio giudizio, anche se aHara non avessi 
fatto Ie prime armi come romanista, avrebhe sempre pesato· troppo 
poco sulla bilancia. . 

(10) efr. BEKKER nella Zeitschrift d. Sav. St. f. Rg. 25, pag. 55, ER
~IAN, nella Zeitsclw. f. dns Privat-Hnd uffentliche Recht der Gegemvart 
31, pag. 588. 
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stati commessi, e provvedere ad evitarli per l' avvenire. 
Un tal fine si propongono il presente studio ed altri che 
seguiranno in appresso, mentre intendono dedicare alIa 
dommatica dell'actio de peculio e dei suoi rapporti con la 
consumazione processuale quell' indagine larga e minuta, 
che i cacciatori di interpolazioni sacrificano spesso e volen
tieri all' entusiasmo per Ie cosl dette interpolazioni siste
matiche. 

E bastato che 1'esegesi moderna assodasse aver Giusti
niano stabilito che di l)ili azioni concorrenti l' una estinO'ue 1 v 
l' altra fino aHa reale misura del concorso, perche il Lusi-
gnani ritenesse interpolati i testi suII' actio de peculio, e 
l' interpolazione credesse motivata dall' essere stato adot
tato 10 stesso concetto per il conC0rso delle vaI'ie actiones 
de peculio. L' errore di questa ragionamento sara da noi 
dimostrato in altro lavoI'o: ora ci occuperemo soltanto del
l' actio annalis de peculio, aHa quale si riferisce la 1. 14 
§ 1 D. 15. 1. 

2. In questa legge (11) il Lusignani (12) ed il Bon
fante (13) danno per interpolata la frase, con cui Giuliano 
enuncia la regola, che, se entro l' anna dalla morte della 
schiavo il padrone muore lasciando pili eredi, « et de pe
culio actio et deductionis ius scinditur ». Una applicazione 
pura e semplice del principio, che Ie obhligazioni si divi
dono ipso iure tra i varii coeredi! 

Precisiamo anzitutto quale sia la fattispecie supposta 
dal giureconsulto. Lo schiavo e morto, val quanto dire 
che il peculio ha cessato di esistere come tale, poiche 
i heni che 10 costituivano han perduto la 101'0 qualita pe
culiare. La morte, la manumissione, l' alienazione della 
schiavo estinguono il peculio: « iam desiit morte servi vel 

(11) IULIANUS, l. 12 digesto1'um: Item cum servus vivo domino mor
tuus est, deinde dominus intra annum plures heredes reliquit, et de 
peculio actio et deductionis ius scinditur. 

(1~) op. cit. pag. 35 segg. 
(13) loc. cit. 
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manumissione esse peculium » (1. 3 D. 15. ~), « morte vel 
alienatione extinguitur peculium» (1. 1 § 3 D. eod.). Ai beni 
che 10 compongono non tocca sempre la stessa sorte: pili 
spesso essi si confonderanno ne1 patrimonio del pater fa
milias, ma talora passano ad altri, come quando 10 schiavo 
e venduto 0 legato col peculio. S'intende pero che presso il 
nuovo padrone anche questo peculio, sia pur formato dalle 
stesse eose, e un peculio nuovo, separato dalle « rationes» 
del nuovo domino, dipendente dalla sua concessione (14). 

All' actio de peculio, che diviene inapplicahile con 10 
estinguersi del peculio, il pretore ha sostituito l' actio an
nalis (Hi), la quale compete contro il pater familias, 0 quel
l' altra persona, presso cui rimangono i beni peculiari, in 
natura 0 nel 101'0 valore. Presupposto della condanna ne1 
l' actio annalis e che il convenuto ahhia tratto profitto dal 
peculio al momento in cui l' azione e nata; la appartenenza 
del peculio, allorche esso si estingue per la morte 0 il mu
tamento di proprieta dello schiavo, decide della competenza 
passiva dell' actio annalis (16). 

(14) Arg. 1. ~7 § ':2 D. 15. 1. GAlUS, 1. 9 ad edictum p!'ovinciale: Si 
servus alienatus sit, ... et in llovum dominum actio datur, et nihil inte
rest, aliud apud emu adquisierit peculium an quod pariter cum eo 
emerit vel ex donatione acceperit eidem cOllcesserit. 

(15) L' editio (1. 1 Pl'. D. 15. ':2) la promette 13spressamente pel caso 
di morle del servo 0 del figlio, di emancipazione del figlio, di manu
missione od alienazione del servo (tra cui e da contare anche la noxae 
clatio; efr.l. 11 Pl'. D. 15. 1). La giurlsprudenza, interpretando rettamente 
il pensie1'o del pretore, l' ha concessa in ogni altra ipotesi di sciogli
mento della patria potesta: « si alio modo sine emancipatione desierit 
esse in potestate » (es. il figlio che diventa fiamell dialis), nel caso di 
morte 0 di deportazione del padre (1. 1 § 4 D. eod.). Pomponio l' ac
corda anche contro l' usufrnttuario dopo la cessazione dell' usufrutto 
suI servo (1. 1 § 9 D. eod.). 

(16) Quindi essa e data esclusivamente contro il pater familias 0 i 
suoi eredi, se il motivo che la fa sorgere e la fine della patria potestas 
per una causa qualunque, ovvero l' estinzione del dominio per la morte 
dello schiavo. La situazione si complica quando 10 schiavo e venduto 
o legato insiellle col peculio, .ovvero il peculio forma oggetto di un 
legato mentre 10 schiavo e manOlllesso nel testamento. I giureconsulti 
classici non pare che andassero pienamente d' accordo 11e1 deeidere 
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Da quell'istante in poi l' obbligazione del debitore non 
e pili subordinata all' esistenza presso di lui dei beni pe
culiari. Diciamo: all' esistenza presso di lui, e non alIa 
~sistenza in via assoluta dei beni gia costituenti il peculio. 
E infatti esattissimo cia che avverte Pomponio (1. 4 ad 
Quintum Mucium): 

Definitione peculii interdum utendum est etiam, si 
servus in rerum natura esse desiit et actionem 
praetor de peculio intra annum dat: nam et tunc 
et accessionem et decessionem quasi peculii reci
piendam (quamquam iam desiit morte servi vel 
manumissione esse peculium), ut possit ei accedere 
ut peculio fructibus vel pecorum fetu ancillarumque 
partubus et decedere, veluti si mortuum sit animal 
vel alia quolibet modo perierit (1. 3 D. 15. 92) (17). 

-----
presso quale persona doveva in tali easi ritenersi ehe fORse ilpef'ulio 
agli effetti dell' actio annalis. Non potendo ora impegnarmi in un esame 
ne brelTe ne facile dei tesU ehe vengono in questione, rinvio al MANDRY, 
Das getneIne Familienguten'echt, II, pag. 194 segg. e al BARON, Die 
adjekticischen Klagen, pag. 89 segg .. con l' avvertenza ehe io non credo 
interamente esatte Ie conclusioni a cui essi rispettivamente pervengono. 
efr. anche PERNICE, Labeo, I, pag. 151 segg., KARLOWA, Rom. Rechtsg., 
II, pag. 1150 segg. 

(17) efr. DI MARZO, Saggi cTitici sui libri di Pomponio «ad Quintu1n 
Mucium », pag. 1:14: « Da luogo in ispecie al dubbio, che pure questa 
brano sia stato alterato, la insistente ripetizione dello stesso concetto, 
contenuta nella seconda parte, ed il fatto che manca in realta un intimo 
nesso tra i varii insegnamenti ivi esposti ». 

La critiea pare un po' eccessiva, poiche l' unieo precetto che qui 
espone 8cevola, e ehe si debba tener conto degli aumenti e diminnziol1i 
del peculio, come se esso cOl1tinuasse ad esistere, lllentre, quando com
pete l' actio annalis, il peculio e gia estinto. 

Le ultime parole «ut possit reI. » spiegano in che possano consistere 
l' accessio e la decessio, escludendo gli aumenti e Ie dilllinuzioni che 
presuppongono l' opera dello schiavo (cfr. 1. 8 § 8 D. 33. 8). Tutt' al pili 
io attribuirei ai cOlllpilatori la proposizione « qualllquam iam desiit 
morte servi vel manumissione esse peculium », sia perche essa afferma 
in modo espresso l' estinzione del peculio ehe si desumeva gia chiara
mente dalle frasi precedenti «definitione peculii illterdum utendum est 
rei.; quasi peculii », sia perche ricorda 1a manumissione del servo, mentre 
dianzi e fatta unicamente l' ipotesi della morte: ma potrebhe anche darsi 
c he l' alterazione si limitasse aHe sole parole « vel manumissione ». 

- 1921 -

La condanna non deve superare ne essere inferiore al
l' ammon tare di quei beni che costituirebbero ancora il 
peculio, se non si fOSSA Yerificato il fatto che ne ha pro
dotto l' estinzione. Quindi il giudice doyra tener conto di 
tutte Ie variazioni in pili 0 in meno, che per cause natu
rali (frutti, feti, parti, perimento) avessero subito Ie cose 
peculiari nel tempo intermedio fra la nascita dell'actio an
nalis e la sentenza. Per questa riguardo bisogna ancora 
far capo al concettO di peculio come d'un ente che « nascitur 
crescit decrescit moritur » (18). 

Ma solo per questa riguardo (18 a). Ad ogni altro effetto 
l'actio annalis e indipendente dal peculio. Cessera forse il 
pater familias, che ha emancipato il figlio 0 manomesso 10 

schiavo, di esser tenuto, se egli trasferisce in altri la pro
prieta dei heni ex-peculiari ~ 0 dovremo, nel casu che la 
azione sia data contro il venditore che ha riscosso il prezzo 
del peculio (19), metterci ad indagare per quali mani via 
via passi il denaro ~ :it assolutamente impossihile pensare 
che l' actio annalis dal lato passivo trasmigri insieme col 
peculio, quando il peculio non c' e pili. L' ohhligazione 
garantita con l' actio annalis si e fissata definitiyamente 
nella persona, « penes quem est peculium» al momento 
dello sciogliersi della potestas sotto cui l' obbligazione era 
stata contratta; essa ormai si trasmette come ogni aUro 
debito, cioe dal dehitore nei suoi eredi. E come Ie vicis
situdini dell' ex-peculio, per cia che concerne la sua ap
partenenza, non possono spostare la legittimazione passiva 
dell' actio annalis tra vivi, COS1 e indifferente che I' ex-pe
culio pervenga ° no agli eredi, in tutto 0 in parte. Chiunque, 
erede od estraneo, acquisti i beni ex-peculiari, nei debiti 
del defunto non possono succedere che gli eredi, i quali sa
ralmo tutti tenuti in propol'zione della 101'0 ql.lota ereditaria. 

(18) efr. 1. 40 131'. D. 15. 1. 
(18a) L' insegnalllento di 8cevola completa quello di Trifonino (1. 8 

disputationum): « 8i filius vel servus, cuius nomine dUllltaxat de peculio 
actum est, ante finitulll iudicium decesserit, id peculium respicietur, 
quod aliquis eorum cum llloriebatur habuit» (1. 57 PI'. D. 15. 1). 

(19) efr. 1. 33 D. 15. 1. 
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3. AHa luce di questi principii, che devono necessaria
mente esser veri, se io ho ben capito l' essenza dell' actio 
annalis, l'affermazione di Giuliano· nella 1. 14 § 1 cit. ap
pare mirabilmente logica ('20). 

« Cum senus vivo domino mortuus est, deinde domi
nus intra annum plures heredes reliquit »; non c' e una pa
rola superflua nell' enunciazione del caso fatta dal giurecon
sulto. Lo schiavo deve essere morto « vivo domino », vale 
a dire l' actio annalis deve esser sorta contro il domino 
presso il quale rimase il peculio. Se per avventura 10 
schiavo fosse manome880 ne1 testamento che istituisce pili 
eredi, 1a situazione sarebbe diversa. L' actio anna1is, anzi
che contro il domino, nascerebbe direttamente contro gIi 
eredi: e naturalmente si avrebbero tante azioni quanti 
sono gli eredi, mentre poi ciascuno di essi risponderebbe 
per la quota di peculio toccatagli. In altri termini, volendo 
considerare 1a cosa sotto l' aspetto processuale, 1a « dei11011-
stratio » subordinerebbe la condanna ana condizione che il 
peculio sia l'imasto presso il con venuto ; e, poiche « l' in
tentio » nell' actio de peculio si riferisce all' obbligazione 
dello schiavo, sarebhe dedotto in giudizio 1'intero credito 
dell'attore, e si verificherehhe l' estinzione dell' azione contro 
tutti gli eredi, sebhene il convenuto non possa essere con
dannato che nella quota di peculio da lui posseduta ('21). 

Invece nell'ipotesi supposta da Giuliano (1. 14 § 1) 10 
schiavo ha un solo padrone, e l' actio annalis conseguen-

(SlO) n solo argomento formale, addotto dal LUSIGNANI, op. cit. pag. 36, 
n. 34, per 1'interpolazione, e cioe che la frase « scindere actionem » 
all'infuori di questa legge non si trova che in una costituzione del Co
dice [Sl C. 8. 31 (32)], e di un valore assai dubbio. NOll mancano in
fatti al Digesto frasi equipollenti: «scindi iudicium » e nella 1. 4·8 
D. 10. 2 (PAULUS, 1. 12 nd Snbinum), «legatorum petitionem scindi » 
nella 1. 1 § 20 D. 36. 1 (ULPIANUS, 1. 3 fideico11tmissOTttl1t), « defensio 
per plnres scissa » nella 1. 5 § 7 D. 46. 7 (ULPIANUS, 1. 77 ael eelictum; 
cfr. perc> su questo passo GRADENWITZ, ZeitschT. d. Sav. St. Sl3, pag. 339), 
« scinditur in personas sententia » nella 1. 10 § 3 D. 49. 1 (ULPIANUS, 
1. 8 disputationum) , sempre ad imlicare la divisione di un rapporto giu
ridico fra pili persone. Cfr. anchc 1. 1 D. :29. 2; 1. 23 D. 35. 1. 

(21) Cfr. LENEL, Edit I, pag. 333. 
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temente e una sola. Quindi, se entro l' anno il debitore 
unico muore, l' obbligazione originariamente unica si divide 
(scinditur) fra i coeredi. 

Non giova opporre (~92) che con l' actio de peculio si fa 
valere it dehito dello schiavo, e, poiche questo non e un 
debito dell' ereditando, non e compreso nell' eredita, e non 
puo percio con la successione di pili eredi dividersi in ob
hligazioni parziarie. L' obhligazione onoraria del dominus 
(la chiamiamo cosl, sel1Za preoccuparci ora se i giurecon
sulti classici la considerassero come una vera obhligazio
ne) (923) fa parte indiscutibilmente del passivo ereditario, e 
come ogni altro dehito si divide ipso iure fra gli eredi (~3"). 

(SlSl) Cfr. MANDRY, Peculium elupUcis iuds nella Zeitscll1'. f. Rechtsg. 8 
(1869) p. 395, Familienguten'echt, II, pag. 418. 

(Sl3) Cfr. sulla questione, per tacere di altri, KELLER, IaMbuch des 
gem. eleutsch. Rechts, 3, pag. 175 segg., BEKKER, Aktionen, II, pag. 120, 
n. 34, MANDRY, Familieng., II, pag. 278 segg., BARON, op. cit. pa
gina 146 segg. 

In 1110lti testi si parla rispetto al pater e al dominus di elebitor , 
elebel'e, elebitum, (1. 44 D. 15, 1; 1. 44 § 1 D. Sl3. 3; 1. 1 § 8 D. 13. 5; cfr. 
anche 1. 5 § :2 e 1. 27 D. 34.3), di honol'nria actione obligatus (1. 1 § 8 
D. 13. 5; cf. anche 1. 7 § g D. 14. 3; 1. 1 § 2 D. 14. 4), di obliga!'e od 
oblig(J.,ri (1. 1 § 20 D. 14. 1 « obligari in pecnlium », I. 3 § 3 D. 15. 1 
« dominos de peculio obligari », 1. 3 § 5 eod. « obligabitnr dominus de 
peculio », 1. 5 § 1 eod. «de peculio pater dominnsve obligantur », 1. 1 § 3 
D. 14. 1 « obligat exercitorem », 1. 1 D. 14. 3 « ohligari ex contractibus 
institorum », 1. 5 § 1 eod. «obHgat eUlU qui praeposuit »), 0 anche 
addirittura di obligatio (I. 21 § 2 D. 46. 1; I. 8 § 4 D. 46. 4; 1. 1 § :ll4 
D. 14. 1; 1. 91 § 5 D, 45 1). Ma la 1. 57 D. 23. 3 oppone 1a « filii obli
gatio » alia «patris persecutio» (Ie parole «de cuius mulier obligatione 
sensit », con cui anche in questa legge si verrebbe a riconoscere l'ohli
gatio patris [cfr. BEKKER, op. cit. II, pag. 1:21, n. 35] appartengono ad 
un periodo probabilmente interpolato [cfr. GRADENWITZ, Z. d. Sav. St. 7, 
pag. 73. 78]); cfr. anche 1. 42 Pl'. D. 47. 2 « persecutio in peculio ma
neb it adversus dominulll ». Ed il PEROZZI, Obbliga,zioni l'Olnane, pag. 140, 
ritiene interpolata la 1. 8 § 4 D. 46. 4 (nonche la 1. 1 § :ll4 D. 14. 1 che 
parla di «honoraria obligatio» a proposito dell' actio exercitoria); seb
hene ometta di considerare la 1. 21 § g D. 46. 1 cit. (e la 1. 91 § 5 
D. 45. 1 che afferma un' obligatio del padre tennto con l' actio quod 
iussu). 

(23 a) Non vogliamo fare agli avversarii il tor to di supporre che essi 
possano ohbiettarci, che 10 stesso principio dovrebbe valere per l' a. de 
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L' obbiezione del lHandry diventa seria, se con essa Sl 

vuole dar risalto a difiicolta d' ordine processuale (24). Ma 
un metoda rigorosamente scientifico non m1 pare che per
metta di trarre argomenti contro il contenuto dei testi dalle 
ricostruzionl odierne della formula. Sono gli scritti dei giu
reconsulti che debbono fornirci gli elementi per. ristabilire 
la formula; e non si deve gia adoperare la formula da noi 
immaginata per revocare in dubbio il diritto materiale af
fermato nelle fonti. Atteniamoci dunque aHa 1. 14 § 1, la 
quale dichiara categoricamente che l' obbligazione del do
mino morto si divide fra i suoi eredi; e di qui induciamo 
quale pote essere nel nostro caso la formula dell' actio an
naIls. 

Intanto la « demonstratio » non poteva indicare il con
venuto Numerio N egidio, come la persona che ebbe la po
testas sullo schiavo e presso cui rimase 11 peculio al cessare 
di essa: ma dovevainvece designare il padrone,di cui 
Numerio Negidio e erede, come quello «penes quem est 
peculium ». Donde la conseguenza, da noi sopra rilevata, 
che N umerio N egidio erede e tenuto, abbia 0 no in suo 

peculio, e l' obbligazione dividersi tra gli eredi del pater familias. Se 
muore il capocasa, e vien meno con lui la potestas sulla persona sog
getta, cessa di competere l' a. de peculio, ed e assurdo parlare di divi
sione; l' azione, che e data in sua vece, si rivolge contro colora a cui 
perviene il peculio, e si hanno quindi altrettante actiones annales (con 
intentio diretta al dare oportere della persona soggetta, e condemnatio 
limitata al peculio lucrato) quanti sono gli eredi. Se poi gJi eredi COll

servano il dominio sullo schiavo, essi sono tenuti in forza della 101'0 

potestas e della comunione del peculio (ginsta la teoda giulianea ac
colta dal diritto classico, v. nota 48) in solidum (peculium), ed in que
sta responsabilita pili larga derivante dal nuovo rapporto dominicale, 
si confonde e rimane assorbita l' obbligazione molto pili ristreUa ere
ditata insieme col peculio e con 1a proprieta del servo. Nessun interesse 
pratico porta dun que a rilevare in qnesto caso l' obbligazione ereditaria 
divisihile tra gli eredi; chi volesse farlo, se pure non commetterebbe 
un errore, si diletterebbe di scolastiche vacuitit. 

('i4) Del resto la difficolta non e diversa ne maggiore di quella che 
si pone per Ie azioni institoria, exercitoria, quod iussu, che pure COIl1-

petono contro gli eredi pro parte hereditaria: su di che cfr. 10 stesso 
MAXDRY, F(~miZieng., II, pag. 'i61. 
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potere i1 peculio, perche 1a condanna non ha per presup
supposto che il peculio sia rimasto presso di lui, llla che 
sia rim as to al de cuius. Egli sara condannato, purche que
sta condizione si verifichi, in una quota del peculio pro
porzionale alla ~l1a quota ereditaria. 

Ma corne evitare che r esercizio dell' azione contro uno 
degli eredi la consumi· contro gli altri, posta che « r in ten
tio » si basa sull' obbligazione deUo schiavo, e questa non 
e punto frazionata per la sostituzione al dominus di pill 
(~redi ~ 

E dil osservare innanzi tutto che 1a stessa difiicolta si 
presenta per Ie azioni institoria, exercitoria, quod iussu; 
e, poiche per quest' ultime, qualunque imbarazzo possa re
care la .redazione della formula, non si pensa di contestare 
la divisione dell' obbJigazione adiettizia fra gli eredi, troppo 
chiaro essendo il significato delle n. 14 D. 14. 3 e 7 D. 14.6, 
si dovl'ehbe fare altrettanto. per l'actio de peculio in omaggio 
ana 1. 14 § 1 cit. 

Ad ogni modo cerchiamo pure come possa essere stata 
concepita 1a formula nella nostra ipotesi. Il-:Lenel (26), che 
si e proposto questa problema per Ie altre azioni teste ri
cordate, pensa che il con venuto, quando era un ere de par
ziario, dovesse essere designato come tale in qualche parte 
della formula, molto probabilinente nella « condemnatio » ; 

noi non abbiamo dunque, per il caso di ohbligazione par
ziale, che a introdurre nella « condemnatio » un « pro 
qua parte Lucio 'llitio heres est». 

A me sembra peraltro che 1a formula dell' actio insti-
toria, che risulta da quest' inserzione : 

Quod As N de Gaio Seio, cum is a Lucio Titio ta
hernae instructae praepositus esset, decem pondo 
olei emit, cui rei Gaius Seius a Lueio Titio ibi prae
positus erat, quidquid ob eam rem Gaium Seium 
Ao N dare facere oportet ex fide bona, eius iudex 
Nm Nm pro qua parte Lucio TWo heres est Ao Ao 
c. s. n. p. a. 

('i5) Edit, I, pag. 309. 
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non risolva che un punto solo del prohlema, quello cioe 
di render possibile Ia condanna di ciascun erede del do
minus nella sola quota ereditaria, mentre « 1'intentio » 

abhraccia tutta l' obhligazione dell'institor (925"'). 
Resta da soddisfare un' altra esigenza, non meno im

pellente. Bisogna far si che il credit ore possa agire contro 
gii altri eredi, dopo aver contestato la lite con uno di essi. 
E la formula suggerita dal Lenel pecca appunto in questo, 
che non riesce ad evitare la consumazione, giacche « 1'in
tentio » deduce in giudizio 1'intero credito dell' attore. Av
viene cioe nell' actio institoria queUo che accade nell' actio 
de peculio, quando il peculio appartiene a pili persone: 
benche la condanna abbia luogo in una porzione del pe
culio (come nell' actio institoria contro un erede ha luogo 
nella misura della quota ereditaria), pure l' intentio e con
sumata per intero (926). Noi dohbiamo quindi costruirci 
una formula, la quale permetta non solo di limitare Ia 
condanna dell' erede convenuto ad una quota del credito, 
ma restringa anche aHa stessa quota la consumazione del
l' azione. 

Ed il mezzo e abbastanza semplice (927). Nel caso di una 
« intentio incerta », come e quella sopra riferita per l'actio 

(25 a) Del resto e da notare che non occorreva che la formula in
dicasse la quanta di erede parziario del convenuto; poteva bastare che 
esso fosse designato semplicemente come erede, perche la divisione del
l' obbligazione fra gli eredi ha luogo ipso iure, e quindi il giudice deve 
d' ufficio condannare l' heres ex parte soltanto in una quota del debito. 

(26) So hene che questa non e l' opinione del LENEL, ii quale ritiene 
invece (Edit, I, pag. 332) che l' actio de peculio estinguesse il diriUo 
dell' attore solamente nella misura del peculio attuale. Nondimeno io 
sono fermamente convinto della verita della dottrina, che l'efficacia estin
tiva della « contestatio litis» ahbracci tutta la pretesa contenuta nel
l' « intentio » dell' actio de peculio, senza riguardo ai limiti posH nella 
« condemnatio ». Questo concetto costituisce il presupposto fondamen
tale dedi scritti del LUSIGNANI e del FERRINI, ma, poiche, a mio avviso, 
i risultati esegetici di quei lavori sono fallaci, la dimostrazione di un 
tale concetto vuol essere ripresa, ed io spero di poterlo fare tra breve. 

(27) Non e compito nostro addentrarci neUe complicazioni delle for
mule interrogatorie, di cui l' attore avra dovuto servirsi ,wche qui nei 
congrui casi. 
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institoria, un tale risultato si ottiene con l' aggiunta di 
una « praescriptio »; se si trattasse invece di un' « 11ltentio 
certa », r attore dovrebbe dividere l' azione tra i varii con
venuti e limitare la « intentio » contro ciascuno ad una por
zione del credito. 

A questa punto ci si fanl forse osservare che, anche 
quando vi sono pili eredi tenuti iml11ediatamente con l' actio 
annalis per Ie ohbligazioni di uno schiavo manOl11esso nel 
testamento, l' attore potrebbe con gli stessi espedienti agire 
contro ciascuno per una parte del credito, e COS1 evitare 
la consumazione coml11inata dalla 1. 392 Pl'. Se la divisione 
dell' azione fosse possibile qui, come certamente Giuliano 
l' ammetteva rispetto al cOl11pratore e al venditore (928), non 
e ancora il momento di ricercare. Possiamo concederlo, 
senza che venga meno la differenza notata fra Ie due si
tuazioni. 

Allorche l' actio annalis nasce direttamente contro il 
domino e si trasmette poi agli eredi, il creditore non ha 
soltanto la facolta, ma e costretto ad agire contro ciascuno 
pro parte. Invece nel caso del libertus orcinus l' attore ha 
diritto di agire contro l' erede in solidum, cioe per 1'intero 
credito; ne questi potrebbe pretendere che il creditore re
stringesse la sua azione ad una quota del credito. Nella 
prima ipotesi, ma non neB' altra, si puo quindi affermare 
che l' azione scindUur, vale a dire si divide di diritto tra 
gli eredi. 

4. La nostra opinione, che venemo dimostrando nelle 
pagine seguenti, consiste dunque nell' aml11ettere una diffe
renza di trattamento fra Ie due ipotesi: nascita originaria 
dell' actio annalis contro gli eredi e passaggio di essa agli 
credi. 

Per verita un accenno a tener distinti i due casi si trova 
gia nella nostra letteratura (929), ma solo per toglierne occa-

(28) Cfr. 1. "27 § 3 D. 15. 1. 
(29) Cfr. MAN DRY, Pecul. clupl. iur., pag. 394, KARLOWA, op. cit. II, 

pag. 1149. 
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sione ad un rilievo di poco momento, quand' anche fosse 
esatto. Si e osservato che l' editto sull' annalis actio (30) 
contempla solamente quei casi, in cui la potestas finisce 
durante la vita del dominus; e che questa disposizione e 
stata estesa dalla giurisprudenza al caso che la potestas 
cessi dopo la morte del domino, dando luogo direttamente 
aHa responsabilita degli eredi. A me sembra peraltro che 
anche quest' ultimo caso fosse virtualmente compreso nella 
disposizione dell' editto, poiche vi e menzionata la manu
missione della schiavo, che tutti sanno potersi fare anche 
in un testamento (30 a

). 

Ben altra importanza assumerehhe la distinzione, se 
essa si ripercuotesse negli effetti proprii rispetti vamente 
delle due categorie dl casi: invece per questo riguardo a 
nessuno e halenato il sospetto che esse differissero meno
mamente (31). Non e valso a mettere sull' avviso i roma
nisti neppure l' esempio delle azioni institoria, exercitoria, 
quod iussu, nelle quali gli eredi del preponente, dell' exer
eit.or, di chi ha impartito it iussus sono tenuti eiaseuno 
« pro parte hereditaria » (32). 

(30) L 1 pr. D. 15. 2. U LPIANUS, l. 29 (~d eclictnm: Praetor ait: «Post 
« mortem eius qui in alterius potestate fuerit, posteave quam is eman
« cipatus manumissus alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio et si quid 
« dolo malo eius in cuius potestate est factum erit, quo minus peculii 
« esset, in anno, quo primum de ea re experiundi potestas erit, iudicium 
« dabo ». 

Cfr. LENEL, Edit, I, pag. 322: « La citazione non 8 n8 immune da 
errori n8 completa ». 

(30a) Un modo di acquisto della liberta, al quale veramente non 
pensava il primo redattore dell' editto, 8, a parer mio, quello che ha 
luogo ope legis. InfaUi i casi di questa specie appartengono tutti ad 
un' epoca abbastanza recente (cfr. 1. 4 Pl'. D. 38. 2, 1. 0 D. 40. 8, 1. 2 
D. 40. 8, 1. 7 Pl'. D. 37. 14, Cod. 7. 6 ecc.). 

(31) Anzi il KARWW A, lac. cit. afferma espressamente che negli ef
fetti esse sono ugualL 

(32) La divisione del dehito fra gli eredi non 8 espressamente atte
stata che per l' actio insLitoria dalla 1. 14 D. 14. 3, e per l' actio quod 
iussu dalla 1. 7 pro D. 14. 0; ma 8 pacifico che 10 stesso principio sia 
da applical'e anche all' actio exercitoria. Cfr. in proposito lVIANDRY, Fa
milieng., II, pag. 260 (ed anche LENEL, Edit, I, pag. 308); e sulle con-
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Eppure l' analogia e evidente. 
Quando l' actio annalis nasce immediatamente contro 

gli eredi, la situazione e tale che, al momento in cui cess a 
la potestas, pill persone hanno il dominio sullo schiavo, e 
l' actio annalis compete contro ciascuna nella misura del 
peculio ad essa pervenuto. La responsabilita degli eredi 
dipende dal peculio lucrato, come dip en de dal peculio ap
partenente a ciascuno la responsahilita di fronte all' actio 
de peculio dei varii aventi diritto sullo schiavo (condomini, 
usufruttuarii, possessori di buona fede): quindi il rapporto 
che passa tra Ie varie actiones annales e il medesimo che 
intercede tra Ie varie actiones de peculio contra i diversi 
interessati nel peculio, e dehhono, per cia che riguarda la 
consumazione, valere Ie stesse norme in ambedue i casi. 

Invece, quando l' actio annalis nasce contro il padre 
a cui subentrano gli eredi. questi sono tenuti non per il 
peculio a 101'0 pervenuto, ma per essere succeduti in un 
debito del defunto; nella stesso modo che gli eredi del 
preponente, dell' exercitor, eec., rispondono all' actio instito
ria, exercitoria, eec., non perche abhiano preposto 10 schiavo 
alla taherna 0 ana nave, eec., ma perche essi devono assu
mere il debito del defunto. Ora, come per queste ultime 
azioni l' erede e tenuto soltanto « pro parte hereditaria », 

COS! di fronte all' actio annalis l' obbligazione degli eredi 
dovrehbe dividersi in proporzione delle 101'0 quote eredi
tarie. E cia che I'iconosee esplicitamente la 1. 14 ~ 1 cit. (33). 

seguenze, che ne derivano circa la consumazione, 10 stesso autore pa
gina 273 segg., dove si osserva giustamente che La questione della con
sumazione nOll 8 decisa col fatto solo della lill1itazione della condanna 
in una quota,' anzi l' esell1pio dell' actio de peculio dill10stra che con
danna limitata e consunzione in solidum non si escludono, peraltro ne1 
caso degli eredi nOll 8 limitata soltanto la condallna, ll1a anche l' azione, 
« heredum quisque pro sua parte conveniendi sunt », e quindi anche 
1a consunzione si riduce aHa quota domandata. 

(33) Per riassumere 1a differenza tra i due casi in una frase, diremo 
che gil eredi tal ora rispondono semplicemente come eredi, talora come 
eredi del pater familias e come attuali possessod del peculio. - Un 
po' diverso 8 il modo di configurare l' obbligazione adottaLo per tutti 
gli eredi dal BEKKER, AkUonen, II, pag. 353: « gli eredi non rispondono 
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5. La teoria, che noi riteniamo esatta, si pub formulare 
hrevemente COS]: quando l' actio annalis nasce direttamente 
contro gli eredi, ciascuno pub essere con venuto per 1'intero 
dehito dello schiavo, ed e condannato nella misura del pe
culio pervenutogli - quando l' actio annalis trapassa neg-li 
eredi, ciascuno di essi non pub essere convenuto che per 
una quota del debito corrispondente aHa sua quota eredi
taria, ed e condannato in una porzione eguale del peculio 
rimasto al de cuius. Relativamente aHa consl1mazione gli 
effetti sono: nel primo caso l' estinzione delle altre azioni 
con l' esercizio di una - nel secondo caso la maneanza 
dell' eadem 1'es, e quindi della consumazione. 

Finora i romanisti, dovendo determinare l' estenslone 
della responsabilita degli eredi, si sono schierati in due 
campi opposti. Mentre i1 Mandry (34) 8i pronuncia aperta-

come tali, ma come attuali possessori del peculio ». L' opinione al
trove espressa dal BeKKER (Zeitschr. fiJI' das yes. Handels1'eeht, 4, pa
gine 508,510 segg.), che assimila ractio de peculio aIle actiones in rem 
seriptae, puo forse autorizzare it sospetto che in quella proposizione ri
suoni aneora 1'eco del pensiero preeedentemente manifestato dal giurista 
tedesco (contro il quale cfr. BRlNZ, Pa,ncl., If, § 258, n. 13 n, WINDSCH~JID, 
Panel., II, § 484, n. 20, MANDRY, Fa,milieny., II, pag. 375 segg.; in fa
yore BARON, op. cU. pag. 88 seg-g.). Percio io ho corretto la sua defini
zione, sia col Jimitarne l' applicazione ad alcune specie di eredi, sia col 
rilevare che ana legittimazione passiva dell' actio annalis, oltre che 
l' acquisto del peculio, si richiede ne1 convenuto la qnalita di snccessore 
della persona che ehbe la potesta suI servo a sui figlio. Infatti it rap
porto dell' actio de peculio col peculio non si puo concepire analoga
mente a quello della cosa con l' actio in rem scripta. Sono a qnesto 
proposito eccellenti Ie osservazioni del Mandry lac. cit. Illduhbiamente 
la concessione dell' actio annalis ha reso indipendente entro certi limiti 
l' actio de pecnlio dalla potestas; ma neppure in questi casi l' azione si 
fonda nnicamente sulla presenza di un peculio in nn dato patrimonio, 
senza nessun riguardo agU altri momenti che Iegittimano l' azione 
ordinaria. Si e estesa la l'esponsabilita normale a casi in cui vien 
meno Ia potestas 0 l' esistenza di un peculio secondo il concetto proprio 
di esso, ma nell' estellderla si e tennto conto non solo del fatto che ad 
una persona sia pervenuto il peculio, ma anche del rapporto di questa 
persona con l' antico titolare della potestas. Cfr. 1. 1 § 7 D. 15. 2, e 
su di essa MANDRY, op. cit. II, pag. 378, WINDSCRElD, lac. cit. 

(34) Pee. elHpl. iH1'., pag. 395 segg., Familieng., II, pag. 417 segg. 
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mente e vigorosamente in favore den' opinione che eiascun 
ere de sia tenuto nell'intero debito, il Dietzel (35), il Bek-

Cfr. anche KELLER, C01nlnentatio ael 1. si ex elHobHS, 32 pro § 1 de pe
culio. pag. 13 segg., pag. 63; RUEJ\IELIN, ZHr Lehre von dM" Exceptio rei 
iudicatae, pag. 51. 

Il BRINz, Panel., II, § 258, pag. 211 segg. si atteggia a oppositore 
del Mandry, ma il suo ragionamento riesce oscuro e fors' anche con
tradittOl~io. - Tra gli eredi dell' avellte la potesta 0 del principale, 
scrive il Brinz, imp era Ia legge della divisione in modo che l' attore 
puo far valere il suo credito contro ciascuno solo pro parte (hereditaria). 
Come l' intentio, cosi anche la eonclemnatio. In ispecie anche nell' actio 
de peculio e de in rem verso nessuno degli eredi e condannato oltre 
Ia quota corrispondente del dehito. Di una consumazione delle azioni 
parziarie l' una per mezzo dell' altra non e e non puo esser parola. -
Fin qui il Brinz si direbhe che seguisse l' opinione del Dietzel, Bek
ker ecc. Ma poi soggiunge: - Corrisponde aHa divisione dell' azione 
l' osservazione che i var! eredi non sono considerati come socii (1. 30 
§ 1 D. 15. 1); ma ment1'e essi in se e per se non sono mai socii, tut
tavia potevano (se uno schiavo avesse gerito) essere condomini, e per 
questo caso particolare avriL avuto luogo la solidarieta dell' azione (arg. 
1. 14 i. f. D. 14. 3). Questa in ispecie si verificava ipso iure anche con
tro gli eredi di chi fosse tenuLo soltanto con l' actio annalis (1. 32 PI'. 
D. 15. 1). - Quantunque il Brinz non nasconda (v. nota 42 ivi) 1'im
barazzo che prova nel dover giustificare qnesta decisione, semhra 
110ndimeno che egli per l' actio annalis escluda la divisione tra gli 
eredL E allora in che consiste la discrepanza col Mandry~ Il Brinz 
rimprovera a quest' ultimo di non aver posto mente quanto occorre alIa 
differenza tra l' ere de di un' actio annalis e l' erede di un' actio perpetua 
de peculio. Ma indamo si cercherehhe l' erede di un actio perpetua de 
peculio: se 10 schiavo continua ad essere ne1 dominio dell' erede, contro 
costui e fondata l' actio perpetua de peculio in forza del rapporto di 
potesta sui servo (v. pili oltre n. 40), e non gia del rapporto ereditario, 
e se pili sono gli eredi, ciascutlo sara tenuto in solidum in forza del 
condominio (v. 1a nostra n. 4B). Su questa punto peraltro ill\fandry non 
e di opinione diversa dal Brinz, e non ha trascurato affatto di portarvi 
la sua indagine: basta, a smentire l' accnsa, ricordare soltanto che il 
PeCUliH1n cluplic-is iuris e la pili completa e 1a migliore monografia che 
la letteratura romallistica possegga sulla responsahitita dei varii interes
saLi nel peculio. 

All' erede dell' actio annalis non si contrappone l' erede dell' actio 
perpctua, ma l' erede contro cui l' actio annalis nasce direttamente; ed 
e proprio al primo che si applica la legge della divisione, anziche quella 
della solidarieta, volendo adoperare Ie espressioni del Brinz. 

(35) I(~h1'buch des gem. eleutsch. Rechts, 2, pag. 36. 
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ker (36), il Baron (37), il Karlowa (38) sostengono che 
ciascuno rlsponde di una quota del debito proporzionale 
aHa quota ereditaria (39). Per noi la ragione non sta in
teramente da nessuna delle due parti contendenti: entrambe 
Ie regole so no vere, ma in due distinte categorie di casi. 

8e gli interpreti non hanno saputo sinora cogliere la 
differenza tra il caso che l' actio annalis sorga contro gli 
eredi, e quello in cui nasce primitivamente contro i1 pater 
familias a cui subentrano gli elredi, il motivo deve cercar
sene sicuramente nella 1. 392 pro D. 15. 1. Le altre leggi, che 
trattano della responsabilita degli eredi, poiche non speci
ficano i1 modo in cui e cessato il rapporto di potesta sul
l' avente il peculio, non potevano costituire un ostacolo serio 
al riconoscimento della verita. 

In genere i testi, che riguardano il nostro tema, si oc
cupano soltanto di stabilire che gli eredi rispondono nella 
misura del peculio « quod apud eum heredem sit qui con
venitur », e non toccano la questione se l' actio annalis 
faccia valere contro l' ere de 1'intero debito dell'« alieni 
iuris », 0 una quota di esso. Ma, poiche abbiamo gia sopra 
osservato che, quando l' actio annalis nasce direttamente 
contro gli eredi, il limite massimo della condanna e segnato 
dalla quota di peculio (di regola propofzionale alIa quota 
ereditaria) spettante all'erede, e quando l'actio annalis passa 
dal de cuius nell' erede, illimite risulta daH' ammontare del 
peculio, che e stato lucrato daH' eredltando, diviso fra gIi 
eredi, ci e forza riconoscere che i testi, i quali parlano <cedi 
condanna ne1 peculio «quod apud heredem sit », debbono 

(36) Processualische Consumption, pag. 314 segg., Zeitschrift f. d. ges. 
Handelsrecht, 4, pag. 516 segg. 

(37) op. cit. pag. 71 segg. 
(38) op. cit. II, pag. 1149. 
(39) Altri autori non pigliano alcuna posizione di fronte al nostro 

problema. II WINDSCHEID, Pnnd., II, § 484, n. ~O dice che gli eredi sono 
tenuti fino all'importo del peculio che e loro pervenuLo; ma non precio:a 
se nei limiti di tale importo ciaseuno di essi sia chiamato a soddisfare 
l' inter~ debito peculiare 0 soltanto una quota. Cfr. anche DERNBURG. 
Pnnd., II, § 14, n. 6. ' 
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vorosimilmente rife1'i1'si all'ipotesi che l' actio annalis sia 
sorta originariamente contro l' 8l'ede, nel qual caso 1'« il1-
tentio » abbraccia 1'intera obbligazione dell'« alieni iuris >t. 

Pertanto, se qualche testo, pur affe1'mando 1a responsabilita 
dell'erede nella misura del peculio « quod apud eUln esset » 

lasciasse scorge1'e che l' actio annalis e nata primierament~ 
contro il pater fami1ias e t1'apassata negli eredi, il testo 
deporrebbe contro i1 nost1'o assunto. Ma in fatto accade 
piuttosto il contrario. 

Nella 1. 30 § 1 D. 15. 1: 
ULPIA"'DS, l. 29 ad edictum: 8i cum ex parte he1'ede 
domini vel patris agatur, dumtaxat de peculio con
demnandum quod apud eum heredem sit qui con
venitar: idem et in rem verso pro parte, nisi si quid 
in ipsius heredis rem vertit: nec quasi unum ex 
sociis esse hunc heredem conveniendum, sed pro 
parte dumtaxat 

non e detto in quali circostanze sorga l' actio annalis con
tro l' erede parziario del domino (40), e non c' e quindi 
ragione di supporre che l' estinzione del peculio siasi pro
dotta piuttosto in quelle condizioni Ie quali danno luogo 
all' actio annalis contro il domino divisibile fra i suoi eredi , 
che non in queUe le quali fanno nascere l' azione diret
tamente contro ciascuno degli eredi per 1a sua quota di 

(40) 8i potrebbe anzi dubitare se la 1. 30 § 1 si riferisca esclusiva
mente all' actio annalis quando pada dell' erede del domino. Questi 
infatti puo essere convenuto anche con l' actio de peculio, perche eon 
~a morte del. domino non vien meno alcuno dei. requisiti del peculio, 
11 qllale contlllua ad esistere, se non c' e ndemtio da parte degli eredi 
(1. 3 Pl'. § 1. § 3; 1. 7 § 1. D. 15. 1). Ma it dubbio e da respillgere per 
Ul:a eon.siderazione ehe sara meglio ehiarita in seguito (v. nota 48). 8e 
glI eredl avessero avuto il dominio suI servo, essi sarebbero tenuti 
nell' intero peculio, e non pro parte (peculii); invece la fine della 1. 30 
§ 1 avverte« nec quasi unum ex sociis esse hunc heredem convenien
dum, sed. pro parte dumtaxat >'. Cfr. MANDRY, Pec. dttpl. iur., pag. 399 
~eg? -: 81 avverta poi ehe male intende il KARLOWA, op. cit., II, pag. 1149 
1J slgrufieato del « conveniendum pro parte» e it confronto col socius. 
quando afferma che l' erede e tenuto « pro portione hereditaria » dei 
debito. 
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peculio. E invece molto semplice spiegare perche gli eredi 
del padre siano tenuti verso i creditori peculiari del figlio, 
ciascuno per la sua porzione di peculio. E chiaro che aHa 
morte del pater familias \che non sia l' ayo) il figlio diviene 
sui iuris, ed il peculio si estingue (41); ma e altrettanto 
chiaro che in questo caso l' actio annalis nasce immedia
tamente contro gli eredi, appunto perche essa ha origine 
dallo stesso fatto (la morte) che da luogo aHa successione 
degli eredi e aHa liberazione del figlio dalla patria potesta. 

Percib tutti i passi, da cui risulta che i coeredi del figlio 
sono tenuti con l' actio annalis in proporzione della quota 
di peculio loro toccata, non contrastano menomamente con 
la nostra opinione (4~). La quale pub addurre a suo sostegno 
la 1. 30 § 2, e pili efficacemente ancora la 1. 29 pI'. D. 15. 1. 
L'ipotesi della 1. 30 § 2: 

Sed si ipse servus sit heres ex parte institutus, 
aeque cum eo agendum edt 

e che il servo sia stato istituito erede « ex parte»; la morte 
del testatore fa dun que acquistare al servo la liberta e la 
qualita di erede, sicche l' actio annalis compete contro di 
lui e gli altri coeredi per la quota di peculio spettante a 
ciascuno. La 1. 29 pr.: 

GAIUS, 7. 9 ad edictunt provinciale: Si quis sel'vum 
testamento liberum esse iusserit relictis heredibus 
his, qui cum servo contraxerunt, possunt inter se 
coheredes vel de peculio agere, quia de eo quisque 
peculio, quod apud eum esset, quolibet alio agente 
teneatur 

suppone che siano stati istituiti eredi proprio i creditod 
peculiari, e al servo sia stata lasciata direttamente la 1i-

(41) Cfr. 1. 1 § 4 D. 15. ~ « ..... sed et si morte patris sui iuris 
fuerit effectus filius, de peculio intra annum heres patris tenebitur ». 

(4~) Cfr. 1. 38 PI'. D. 12. (\; 1. 18 § 5 D. 10. ~; 1. 20 § 1 eod.; 1. 30 
§ 3 D. 15. 1; 1. 13 C. 3. 30, Ie quali, accordando al figlio taluni mezzi 
per otten ere il rimborso di cia che abbia pagato ai creditori peculiari, 
pre,suppongono pili 0 meno espressamente che i coeredi siano tenuti 
nella misura del peculio 101'0 pervenuto. Cfr. MANDRY, Fconitieng., II, 
pag. 176 segg. 
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berteL; orbene in un caso simile « possunt inter se cohe
redes yel de peculio agere », perche ciascun erede e tenuto 
nella misura del peculio « quod apud eum esset ». Anche 
qui il fatto che da origine all' actio annalis non si e com
piuto durante la vita del pater familias; l' azione non e 
passata da lui negli eredi, ma e nata direttamente contro 
di questi. 

6. Un testo addirittura decisivo in favor nostro e la 
1. 14 Pl'. D. 15. 1: 

IULIANUS, l. 12 Digestoru1n,' item cum testamento 
praesenti die servus libel' esse iussus est, cum om
nibus heredibus de peculio agendum est. 

II Pl'. del frammento giulianeo ha avuto una fortuna 
assai divers a da quella toccata al § 1. Mentre di questo, e 
della sua interpretazione, edell' antitesi che forma con la 
1. 32 pr., e piena la letteratura sulla consumazione proces
suale dell' actio de peculio, il Pl'. e volentieri dimenticato. 
Tra i pochissimi, che l' hanno rotta con la tradizione di 
non considerare la 1. 14 pr., e l' Erman; ma il Lusignani, 
mentre a suo giudizio (43) completava la raccolta dei testi 
fatta dall' Erman col richiamo di leggi, cui una esegesi pili 
approfondita deve negare qualunque relazione col tema 
della consumazione processuale, tomb all' antico vezzo di 
trascurare la 1. 14 Pl'. Nuova era soltanto la pretesa di 
conciliare Ie II. 14 § 1 e 32 pro dan do 101'0 per padre co
mune Triboniano (4~)! Eppure delle due parti, di cui consta 

(43) Cfr. LUSIGNANI, op. cit. pag. 4, n. 4. 
(41·) II LUSIGNANI, op. cit. pag. 28 segg. afferma che Ia maggior parte 

degli scrittori decide il caso (del credit ore che si trovi di fronte a pili 
eredi del proprietario dello schiavo) in base al contenuto della sola 1. 3~ 
pr., e cita da un lato il Keller, dall' aUro il Bekker, il Dietzel, il Man
dry, it Baron e it Lenel; solo I' Erman si preoccuperebbe dell' evidente 
contrasto della 1. 3'll PI'. con la 1. 14 § 1. 

Questo riassunto della letteratura non e troppo esatto: giovera com
pletario e correggerlo. 

II DIETZEL, op. cit. pag. 36 premette che i crediti ed i debiti peculiari 
sono divenuti obietto dell' eredita, quindi ogni erede e tenuto « pro 
parte dumtaxat », ed ognuno ha la deductio solo per la sua quota 
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la 1. 14, quella, che pili immediatamente interessa per la 
questione della consumazione, e proprio la prima! 

(tra Ie altre leggi cita la 1. 14 e la 1. 3Sl pr.). - IlMANDRY, Pec. dttpl. 
iU1'., pag. 396 intende la 1. 14 § 1 « de peculio actio scinditur » nei 
sen so che la condanna e limitata aHa quota di peculio che tocca a 
ciascun erede, e presume di confutare l'interpretazione del Dietzel e di 
evitare la contraddizione con la 1. 3Sl pr., osservando che daHa con
nessione dei varii testi risulta come antitesi aHa divisione dell' azione, 
ammessa nella 1. 14 § 1, la responsabiUta « alterins peculii nomine ». 

- n primo frammento che cita il BEKKER, Consuanption, pag. 314 segg., 
per dimostrare la sua tesi che l' actio de peculio si divide tra gli 
eredi, e la 1. 14 § 1; nella 1. 3'll pro Ulpiano, secondo il B., deve aver 
contemplato un caso speciale, in cui il creditore per un motivo qual
siasi aveva agito contro un erede senza nessuna limitazione, e percio 
aveva consumato verso tutti gli eredi la sua pretesa. Cfr. anche Aktio
nen, II, pag. 348: « ogni interessato e convenuto in solidum e. con
dannato in partem peculii (1. 3'll pr.) - ogni illteressato e COllvelluto 
e condallllato pro parte, l' espressione « de peculio actio scinditur » 
(l. 14 § 1) costringe ad ammettere che la res qua de agitur e la con
sUllzione rimangano limitate a cio che si troya presso il convenuto », 

- II BARON, op. cit. pag. 68 segg, dopo aver riferita la L 3Sl pr., s1 
prop one di dimostrare come possa avvellire che, mentre da un lato 
l' azione e diretta aU' intero contro ogni coerede, questi sia poi con
dannato nella parte del peculio da lui ereditata; ed assevera che la 
decisione della 1. 3'll Pl'. si intende solo riflettendo alia natura del de
bito peculiare, il quale grava per intero su ciaflcnna parte del peculio. 
Quindi ciascuno degli eredi e passivamente legittimato ad caUflam per 
l' intero debito; pero l' avente potesta non deve l' adempimento (come 
10 deve il sottoposto), ma deve soltanto il peculio qua Ie mezzo per 10 
adempimento, e questo debito si divide tra gli eredi. Tale e il senso 
delle parole « actio de peculio scinditur » (1. 14 § 1). II Baron sostiene 
anche che il creditore pecnliare e libero non solo di cOtlvenire tutti gli 
eredi insieme per l'intero, ma anche di agire contro ciascuno per una 
parte del debito; e combatte la tesi del Dietzel, che gli eredi dovessero 
essere convenuti ciascuno per la sua quota., osservando, fra altro, che 
se nella 1. 14 Pl'. si dice «cum omnihus heredibus de peculia agendum 
est », cio significa sol tanto che il creditore, quando voglia otten ere 
tntte le porzioni del pecnlio, deve agire contro tntti gli eredi. 

Mi permetto di far notare che, se Ie conclnsioni del Baron sono in 
gran parte inaccettabili, egli ha pero il merlto di aver portata l'atten
zione, non solo suI § 1 del frammento giulianeo (che questo e un me
rito comune a tanti altri, contrariamente all' asserzione del Lusignani), 
ma anche suI Pl'. Qui pure il B. era sLato prevenuto aal RUEMELI~, op. 
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Nel punta delL 12 Digestorum, cui appartiene il nostro 
frammento, Giuliano studiava il «' ius deductionis » del 
pater familias, e il vario atteggiarsi di esso secondo i di
versi rapporti in cui potrebbe trovarsi il convenuto (45). 

Nella 1. 11 § 9 D. 15. 1 Ulpiano (1. 29 ad edictum), aIle 
cui larghe citazioni noi siamo debitori della trasmissione 
di gran parte del contenuto del libro giulianeo, en uncia la 
regola che il socio, COl1venuto con l' actio de peculio, non 
solo ha diritto di dedurre il suo credito, ma anche quello 
del consocio: 

et ita Julianus libro duodecimo digestorum scribit: 
nam qua ratione in solidum alteruter convenituf, 
pari ratione deducere eum oportet quod alteri de
betur: quae sententia recepta est (46). 

cit. pag. 51, il quale deauceva daHa 1. 14 Pl'. che fosse possibile agire 
contro pili eredi, e quindi non avesse luogo la consumazione. Notevole 
per la sua disinvoltura e la conciliazione proposta dal R., pag. 54, n. 7 
tra la l. 14 Pl'. e la 1. 3:2 pr.: quest' ultimo passo tratterebbe della 
prescrizione dell' actio de peculio, e affermerebbe che Ie azioni contro 
gli altri eredi sono prescritte, quantnllque entro l'anno il creditore nOll 
abhia potuto agire che contro nno solo degli eredi! (L'interpretazione 
data dal Riimelin aHa 1. 3Sl pro e stata accolta dal COGLIOLO, Trattato 
teodco p1'atico della eccezione di cosa giudicata, pag. 378). 

Allche l' ERMAN, (Servus vical'ins, pag. 51'll, n. 'll, Conceptio fonnu
lctruin nella Zeitschl'. d. Sctv. St. f. Rg. 19, pag. 333, n. 1, 335) ha 
compreso nel suo studio la prima parte della 1. 14; rna nocque all'acuto 
scrittore il non avere avvertito la differenza tra Ie due ipotesi contem
plate nel pro e nel § 1. 

Pili recentemente il KARLOWA, op. cit. II, pag. 1149 si e compiaciuto 
di credere che tra Ie n. 14 pr., 14 § 1 e 3Sl PI'. vi sia perfetto accordo. 

Si puo dun que coneludere che del contrasto fra la 1. 14 § 1 e la 1. 32 
Pl'. si occupano quasi tutti i nost1'1 autori. Invece lllolti di essi hanno 
trascurato di prendere in esame la 1. 14 pr.; e fu grave colpa, perche 
il confronto del Pl'. del frammento giulianeo col § 1 contiene forse la 
chiave per la soluzione dell' enigma. 'I'uttavia il Lusignani e gli altri 
critici non sono meno colpevoli dei vecchi dommatici; anzi per questo 
lata c' e stato un regresso, perche almeno la vecchia dommatica era 
pervenuta col Riimelin e col Baron a raccogliere tutti i dati del pro
blema, mentre la critica interpolazionistica ha edificato i suoi castelli 
su dati incompleti. 

(45) Cfr. LENEL, Pctlingenesia, Iulianus, num. 195 segg. 
(46) Prosegne la 1. 1'll; 
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Avv~rte pero Ulpiano (1. 13 D. eo d.) che questa regola 
cessa dl essere vera fra pel'sone non legate dal rapporto di 

IULIAl'IUS, 1. 12 digestormn: quia hoc casu etiam cum eo agi 
potest, penes quem peCUlium non est. 

E pero opportuno metterla da parte per cerii dubbi che ispira il suo 
con~enuto, e che. potrebbero fors'anche legittimare una conclusione pili 
ardlta che non Sla qnella del LEl'IEL, Paling., I, pag. 349, n. 3 « Julial1l1m 
baec hoc loco adiecisse non credo ». 

A me, come gia al KELLER, C01nmentat-io cit., pag. 78 ~egg., sembra 
poco probabile (cfr. tl1ttavia Stefano sch. 81, ZACHARIAE, Supplementum. 
pag. 'll15) che, se it servo comnne aveva nn peculio soltanto presso nno 
dei condomini, potesse essere convenuto per l' intero peculio l' altro 
condomin.0, vale a dire proprio quello che, non avendo alcuna parte 
nel peculIo, non doveva nulla. Una regola simile eccede it fine che si 
proponeva Giuliano ammettendo la responsabilita di ciascun condomino 
nell'inte:'o peculio: «est enim iniquum in plnres adversarios distringi 
eum, qUl cum uno contraxerit » (1. 'll7 § 8 D. h. t.). Ora nel caso della 
~. 12 il condomino proprietario dell' nnico peculio risponde gia per 10 
mieroammontare di esso, e non c' e alcun motivo di addossare laslla 
obbligazione ad altri, sia pure che questi abbia diritto di essere rim
horsato con l' actio pro socio 0 communi dividu ndo. Inoitre io credo 
col Km.LER, op. cit. pag. 79 segg. e coIMANDRY, Pec. dupl. inr., pag. 389 
(contro BRINKMANN, Verhdltniss de'/' a. cmnmuni diIJidundo ~ind der a. 
negot. gest., pag. 84 segg.) che la responsabilita solidale dei condomini 
si fondi sulla comunione del pecnlio (cfr. anche Stefano sch. 79, ZACHA
RIA~, S1.tpplem., pag. 'll15) , e non semplicemente su quella del servo. 

E cerio che nOll persuade troppo il senso dal Keller attrihnito aHa 
1.. H,. ta.nto nella compi!azione giustinianea quanto nell'opera originale 
d: ?lUhan? V orrebJ;e ll1fa~ti il Ketler vedere in essa affermato it prin
ClplO, che 11 condomillo puo essere con venuto anche per la parte di pe
culio non sua, di cui e lecito dire che «penes eum non est» (cfr. anche 
BARox, op. cit. pag. 94); ma la 1. 12, almeno nella sua redaziolle at
tuale, i.mporta una conseguenza molto pili grave, che l' azione possa 
essere mtentata anche c~ntro queUo dei condomini che non ha alcuna 
pal:te nel peculio. - Pili plausibile, almeno a prima vista, e 1'interpre
t~zlOne ~el BEKKER, ZeitscM. f. d. g. Handelsrecht, 4, pag. 51CZ (e del
l EnantlOfane seh. 80, ZACHARIAE, Supp1em., pag. 215), secondo cui Ia 
1. 12 a~ermerebb~ che, quando il peculio e comune, si puo ngire anche 
contro 11 condomll10 che non 1'ha pres so di S8. Ma ci trattiene daU'ac
cettarla Ia considerazione che col « penes esse» Ie fonti allndono non 
tanto al possesso del peculio quanto all'appartenenza di esso. _ Se'e 
con quale di queste due opinioni possa ricOllnettersi Cirillo (sch. 77, 
ZACHARIAE, Supplem' j pag. 215) « in solidum convehior, licet peculium 
penes me non habeat », nOll oso decldere. 
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comunione (47): 
Sed in emptol'e et vendi tore vera non est, item in 
fruduario et proprietario et ceteris qui non sunt 
socii, et in domino et bonae fidei emptore: nam et 
Julianus libro duodecimo scrihit wmtrum horum de
ducere id quod alteri dehetur. 

Si applichera questa regola ai coeredi ~ Ecco il quesito 
cui risponde la nostra 1. 14. Ma se la situazione giuridica 
per gli eredi non differisse menomamente, a seconda che 

. il servo e «manumissus» 0 «libel' esse iussus» 0 «alie
natus » 0 « mortuus », se in tutti questi casi si facesse 
sempre luogo all' actio annalis per l' intero credito nella 

Rimangono pertanto oscure la genesi della 1. 12, (a che si riferisce 
preeisamente 1'hoc caS2t ?), e Ia sua portata nel diritto giustinianeo. Ma 
Ie H. 13 e 14 D. 15. 3, come bene osservava 10 stesso Keller, offrono 
nn aUro argomento per escludere che Giuliano potesse professare 1'opi
nione che sembra volergli aUribnire la 1. 12 cit. Solo quello dei condo
mini, cui profltto l'arrieehimento, e tenuto con l'adio de in rem verso; 
e questo principio non pare che nella mente di Giuliano dovesse soffrire 
alcuna deroga. Marcello afferma nella sua nota Ia possibilita di ec
cezioni, ma esse si riducono, giusta l' avvertenza di Paolo, all'ipotesi 
che manchi l'aetio de peculio contro il domino locupletato. AHora, ad 
evitare che l' aziolle si consumi illtelltalldola caritro chi risponde solo 
dell' arricchimento e non anche del peculio, e equo permeLtere eile sia 
COl1venuto de peculio et de in rem verso it condomino che, avendo 
presso di se n pecnlio, deve rispondere nei limiti. di questo, mentre per 
il versum potra farsi rimborsare daH' altro condomino. efr. KELLER, 
op. cit. pag. 88 segg., Litiscontest., pag. 555; meno esaUa e I'interpre
tazione di BEKKER, .Aktionen, 'II, pag. 347, infelieissima quella di A. 
v. TUHR, .Actio de in j'em vel'SO, pag. 'll40 segg. « Bona sunt mixta malis » 

in BARON, op. cit. pag. 14 segg. Egli ha ecceHenti osservazioni contro 
l' opinione (della Glossa e del Fabro) che aut ore dell' ademtio del pe
culio (1. 14) sia quello dei condomini ne1 cui patrimonio non avvenne 
la versio; e in fondo coglie anche il vero significato del frammellto, 
benche non ahbia eompreso la ragione che ha fatto accordare l' actio 
de peculio et de in rem verso contro il condomino non Iocupletato, e 
un tale equivoco 10 abbia indotto forse a pensare (v. p. 16 n. 6) che 
dopo l' ademtio il eondomino Iocupletato nonpossa pili essere conve
uuto lleppure per l' in rem versio. 

(47) Ed allehe per i comuuisti non e vera illimitatamente: v. 10 
stesso Ulpiano in 1. 15 D. eod. 
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misura del peculio a ciascuno pervenuto, come semhra ri
sultare dalla 1. 3~ pr., per quale ragione Giuliano esami
nerebhe distintamente 1e due fattispecie, proposte nel pro 
e ne1 § 1 della 1. 14~ In entramhe la decisione - per cia 
che concerne la questione studiata - e identica: ciascuno 
dei convenuti non puo dedurre che i crediti suoi proprii. 
E aHora perche tornarci su due volte, se Ie due ipotesi 
coincidessero in tutto, tranne che nella causa di estinzione 
del peculio, liberta testamentaria in un caso, morte della 
schiavo nell' altro ~ E verosimile che, se questa elemento di 
fatto potesse mutaTe senza alcuna conseguenza sulla costru
zione giuridica dell' actio annalis, Giuliano sarebbe stato 
cos1 prolisso da intrattenersi particolarmente su ciascuna 
di queUe eventualita: « item cum servus libel' esse iussus 
est », « item cum servus vivo domino mortuus est » ~ E 
si potrebbe continuare a piacere: « item cum servus vivo 
domino luanumissus est », « item cum servus vivo domino 
alienatus est» - per concludere sempre con 10 stesso ritor
nello « et de peculio actio et deductionis ius scinditur ». 

No, Giuliano e giureconsulto dal pensiero troppo robusto 
ed originale per potere essere appaiato con un mediocre 
scrittore che si compiaccia di diluire fino aHa nausea qualche 
povera idea! Se egli tratto separatamente i due casi, deve 
avere avuto i suoi buoni motivi. Quantunque relativamente 
al ius deductionis esse si comportino aHo stesso modo, 
pure tra Ie due ipotesi deve sotto altri aspetti intercedere 
una tale differenza da spingere il giureconsulto a tenerle 
distinte. Anche la divers ita delle locuzioni, con cui la de
cisione per l' uno e per l' altro casu e enunciata, conferma 
la verita della nostra induzione. Se il servo e morto prima 
del padrone, de peculio actio scinditur, cioe l' azione nata 
contro il padrone si divide tra i coeredi. Se invece il servo 
e stato manomesso nel testamento (48), cum olnnibus heredi-

(48) La frase « iuber~ servum liberum esse» e tipica per indicare 
il testatore che lega direttamente la liberta al proprio servo; efr. 1. 29 
Pl'. 1. 57 § 1 D. 15. 1; 1. 1 § 7 D. 15. 2; 1. 51 § 1 D. 21. 2; 1. 44 § 7, 
68 § 1, 108 § 9 D. de leg. 1. (30); 1. 14 pr., 65 § 2~3 D. de leg. 2 (31); 
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bus de peculio agendum est, cioe Ie azioni competono contro 
ali eredi (49), non si divide soltanto fra essi l'lmica azione 
~ia nata. E l' antitesi delle due fatti~pecie e scr~p~lo~a
mente mantenuta anche nella « deducbo ». Deduclwnts tUS 
scinditur, vale a dire ciascun erede ha diritto di dedurre 
i crediti del defunto in proporzione della sua quota. Nee 
q'uisqucmn eorwn amplius deducet quam quod ~P8~ debeatu1', 
ouni erede e autorizzato a dedurre dal peculIo 11 suo cre
dito (50). E bens1 vero che nel primo casu l' erede ha di-

1. 6 § 3,8 § 5 D. 33. 8; 1. 49, 892, 96 § 1 D. 35. 1; 1. ~6 (925) § 2 D. 36. 1; 
1. 6 D. 38. 4: 1. 6 D. 40.1; 1. 10, 11 § 92,13 § 3,924,20,30,31,46 D. 40.4; 
1. 3 § 5, 4 § 92 D. M). 7; l. 68 D. 46. 3 ecc. ecc., GaL II, 9200, il tito~o .2 
delle Regulae di Ulpiano, e sopratutto il testo dell'edit~o (L~NEL, Ecld. 
II, § 135, pag. 55). 10 non conosco che un pas so solo III cm a prop?
sito di una manumissione non testamental'ia Alfeno Varo 0 SerVlo 
(efr. I3REcIIER, l~trispl'. antehc/,drian((,0, I, pag. 173) ado~ern, :a llostra 
locuzione (1. 7 D. 40. 1); e l' uso puo forse tl'ovare una sple~az.LOll.e n~l~a 
circostanza che in questo luogo si tratta di una mamUTIlSSlO ll1utlhs 
(cfr. l. 920 D. 33. 8 e 1. 13 D. 37. 14-). . . 

'La 1. 14 pr. suppone inoltre chela liberta Sla stata lasc1at~ al servo 
«praesenti die ». Neppure questa circostanza e indifferente. Rlsulta da 
varie leggi (1. 11 § 9, 1. 13, L 15, 1. 27 § 8 D. 15. 1; L 3 Pl'. D. 14 .. 4) 
che Giuliano ammetteva l' actio in solidum (peculium) e il corrclatIvo 
diritto di dedurre, oltre i crediti proprii, quem degli altri cOlllunisti, 
non solo in confronto di pe1'sone legate da un contratto di societa, ma 
anche semplicemente di condomini. (Cfr. specialr~~nte l~ 1. . 3 ~)r:. e la 
27 § 8 citt.; quest' ultima en uncia con molta preClslOne 1 pl'mclpn cl~e 
reggono l' actio in solidum. Crr. KELLER, Iahrb. d. gent. cleut .. H., 3, 
pag. 167 segg. per la dimostrazione che SOC'il~S si chial~a ~nche .11 sem
plice condomino). Basta dunque che schia.vo e pecn~lO sl~no III pro
prieta di pili condomini, perche ciascnno sm t~nuto .l~ sohd~~ (llell~ 
totalita del peculio), ed ahhia diriUo di dedurre 1 credIt! proprn e quelh 
degli altri condomini. Percio Giuliano e costretto a supporre l:ella ~. 14 
pro che «praesenti die servus libel' esse iu.ssus ~st »; altnm~ntl l~ 
statuliber sarebbe nel frattempo servo degh eredl, ogl1uno del quah 
potrebbe consegnentemente essere COtlVelluto in solidum, e avrehhe i: 
diritto di dedurre i crediti del defunto anche per le quote devolute al 

coeredi. Cfr. analogamente per l' actio institoria la 1. 14 D. 14. 3. 
(49) Il senso della frase « cum omnibus ... agendum est· sara me

glio precisato pill avanti al num. 8. 
(50) Che ciascull erede possa dedurre soItanto cio che gli e donlto 

(vale a dire non i crediti degli altri coeredi) dipende dal fatto che, pur 
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ritto di dedurre anche i suoi crediti personali (51) nonche 
quelli nati durante la giacenza dell' eredita (51 a

), e nel se
condo caso q1wd ipsi debeatur e come nel primo una quota 
del credito del defunto: sicche nell' ipotesi contemplata 
dalla 1. 14 § 1 sarebbe stato anzi raccomandabile dire che 
l' erede deduce cia che gli e dovuto, volendo indicare che 
esso detrae dal peculio non solo la porzione a lui toccata 
dei crediti del defunto, ma anche i suoi personali; e in 
ambedue le ipotesi, tanto quella del PI'. quanta quella del 
§ 1, Giuliano avrebbe potuto dire « deductionis ius scindi
tUI' », perche i crediti che si detraggono in ogni caso sono 
i crediti del defunto, rispetto ai quali esso godeva del 
« ius deductionis ». Non importa, anche a costo di riuscire 
incompleto, il giureconsulto sceglie termini atti a pone in 
rilievo la differenza che separa i due casi; si direbbe quasi 
che cgli prcsentisse l'equivoco in cui sono caduti i modemi 
interpreti, e mettesse in opera ogni mezzo per evitarlo. 

7. Purtroppo non e valso che Giuliano pesasse sottil
mente ogni parola, perche altri non e stato eosl scrupoloso. 
Se la 1. 32 PI'. dicesse semplicemente: 

essen do convenuto per 1'intero debito peculiare,la condanna ha luogo 
nella porzione toccatagli del peculio. E pertanto errata l' argomenta
zione del KAEtLOWA, op. cit. II, pag. 1149, che dal limite assegnato alia 
deductio vuole derivare la conseguenza che l' erede risponda solo « pro 
portione hereditaria »; dalla deductio si puo arguire l' estensione della 
condemnatio, non qnella dell'intentio. 

(51) Cfr. 1. 9 § 5 D. 15. 1: 
.... Ad defensionem sententiae suae Iulianus etiam illud adfert, 
quod, si ei, qui post mortem servi vel filii intra annum potuit 
conveniri de peculio, heres exstitero, procul dubio deducam quod 
mihi dehetur. 

Di questo argomento Giuliano si valeva per rimuovere 11 dubbio 
(sul motivo del quale cfr. l\iANDRY, Fcunilieng., II, pag. 385), se possa 
J' erede dedurre dal peculio dello schiavo ereditario, di cui non e stato 
padrone neppure per un istante, crediti che non provengano dal pa
drone defunto. La soluzione affermativa ha trionfato per opera di Giu
liano, come prova, oltre la 1. 9 § 5 cit., la 1. 8 pro § 1 D. 33. 8. 

(51a) Cfr. 1. ~7 § 1 D. 15. 1. 
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Si ex duobus vel pluribus heeedibus qui servo Ji
bero esse iusso intra annum conveniri potera[nJt, 
unus fuerit conventus, omnes heredes liberabuntur, 
quamvis non in maiorem quantitatem eius peculii, 
quod penes se habet qui convenitur, condemnetur, 
idque ita Julianus scripsit 

noi non potremmo essere che grati al frammento ulpianeo. 
Da questo sareb])e completato il pensiero di Giuliano: 
secondo la 1. 14 PI'. « cum omnibus heredibus de peculio 
agendum est », eioe tutti gli eredi del domino sono tenuti 
eon l'actio annalis, ma bisogna che l'attore ne scelga uno, 
perche, si affretta a soggiungere Ia 1. 32 pr., « unus con 
Yentus, omnes liberabuntur ... idque ita JuIianus scripsit ». 

Se non che la 1. 32 p'r., menzionando accanto allegato 
della liberta, la manumissione (fra vivi), l' aliel1aziOl~e e 
la morte (Jal 1'181'1'0, si pone in aperta contraddizione con 
Ia 1. 14 § 1 di cui abbiamo sopra stabilito il significato. 
I cacciatori di interpolazioni, avendo trovato nella seconda 
parte del testo la selvaggina <Ii 101'0 gusto, hanno sdegnato 
tend ere Ie 101'0 reti pet l' umile preda che forse si annida 
nella prima parte. N ondimeno e cosi forte la fidueia che 
noi riponiamo nel metodo critico, purche esso sia rinsan
guato da una larga indagine dommatica, che non ci peri
tiamo di enunciare la congettura che manumissione, morte, 
alienazione del servo siano state inserite nella 1. 32 pro da 
mano estranea. 

In questo momento, 10 veggo bene, accingersi a soste
nere l'alterazione della prima parte della 1. 32 pr., quando 
e recentissima la scoperta della genuinita dell'ultima parte 
sin qui negata dai critiei con tanto calore di entusiasmo, 
e 10 stesso che scherzare col fuoco. Ma questa pericolo 
bisogna pure affl'ontarlo. n rigoroso metodo scientifico esige 
che, constatata fra i nost6 due passi una manifesta contrad
dizione, prima di diagnosticarne 1a causa, si ricerchi quale 
delle due regole opposte abbia saldo fondamento nel sistema 
del diritto romano e nell'essenza degli istituti che vengono 
in questione. Siffatta indagine noi l' abbiamo premessa. 
Ed ora sappiamo che, quando 10 schiavo e alienato, 0 ma-
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nomesso dal domino, 0 muore durante la vita di lui (5~), 
l'actio annalis nasce contro il domino, e, al pari di qualun
que altra obbligazione ereditaria, si divide ipso iure fra gli. 
eredi, i quali dovranno e potranno essere convenuti tutti, 
ciascuno per la sua quota; se invece 10 schiavo diventa 
lihertus o1'cinus con l' adizione dell' eredita, aHora l' estin
zione del peculio da vita a tante actiones annales quanti 
sono gli eredi che lucrano il peculio, ma, appunto perche 
1'intentio fa valere contro ciascuno 1'intero debito, l'azione 
esereitata contro di uno, henche egll non sia tenuto che fino 
a concorrenza del peculio rimasto presso di lui, consuma 
tutte Ie eLUre. Tale e ii risultato dell'indagine dommatica, 
cui e di valida conferma la 1. 14. Onde io mi credo autoriz
zato a negare che Giuliano abbia potuto scrivere cio che 
gli fa dire Ulpiano nella 1. 3~ Pl'. 

Eccoci pertanto aUe prese con quest' ultimo framl)1fmto. 
Riuscira l' a1'te dell' esegeta a renderlo innocuo? Tanto 
meglio, se riuscira; ma se non riuscisse, ci consolercmo 
con un' altra arte, l' aI'S ignorandi, senza tuttavia rinunciare 
a quei principii che discendono sicuramente dal sistema. 

o rbene l'escgesi nella prima parte della 1. 3~ PI'. trova 
qualcosa d' urtante. L' ipotesi e che sia convenuto uno 
degli eredi di colui che «manumisso servo vel libero esse 
iusso vel alienato yel mortuo intra annum conveniri po
terat ». E qui sta proprio il difetto. Alienato, manomesso, 
morto 10 schiavo, certamente il domino « intra annum 
conveniri poterat ». J\la quando 10 schiavo e stato onorato 
della liberta neI testamento, liber esse iussus, l'actio annalis 
compete neces8ariamente dopo la morte del domino, ed e 
assolutamente falso che ii domino « intra annum conveniri 
poterat ». Dunque i varii casi di scioglimento della domi
nica potestas, che si 1eggono neI passo di Ulpiano, non solo 
appaiono male congiunti a cagione della regola che ne 1'i-

(52) E superfluo aggiungere che la norma della 1. 14 § 1 si applica 
anche agli eredi del pater familias, defunto entro l' anna dalla morte 
del figlio (che sia stato possessore di un peculiulll profecticium, 0 di 
un peculium castrense, purche in quest' ultimo caso il figlio sia morto 
intestato; cfr. 1. 17 Pl'. D. 49. 17). 
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8ulta, ma rendono anche viziosa la frase che Ii contiene. 
. ~astano que.sti elementi per giustificare la congettura 

che 11 testo genumo delle Disputationes trattasse unicamente 
della liberta testamentaria, « libero esse ius80 ». Se poi 
1'aggiunta provenga dai compilatori, pili desiderosi di com
pletare l' enunciazione dei casi in cui si fa luogo all' actio 
annalis de peculio serYi, di quel10 che non fossero acuti 
nel coglierne Ie differenze, 0 se invece per la disattenzione 
di un amanuense sia penetrata nei testo la glossa di un 
inesperto studioso, e problema che non si puo facilmente 
ne importa decidere; giacche in ogni caso e certo che i 
compilatori non hanno inte80 di mutare Ie basi su cui 
poggia l' actio annalis. 

Nondimeno chi volesse vedere nella 1. 3~ PI'. un emhlema 
tribonianeo, ascriverebhe ai giureconsulto bizantino un' al
terazione del testo, che risponde ai suoi metodi non solo 

- - - " 
ma anche all' evoluzione del diritto dai tempi classici a 
Giu~tini~n~. Per Giulian~ distinguere i due casi, quello che 
dall estmzlOne del peculio sorgano pili actiones annales 
perche il peculio e peryenuto a pili persone, e quello che 
l' actio annalis sia esperibile contro pili convenuti perche 
all'unico debitore originario sono subentrati pili eredi, era 
assoluta necessita. Egli infatti ammeUeva ne1 primo casu 
la consumazione definitiva con la contestatio litis. La distin
zione era ancora importante, quantunque non nello stesso 
grado, per Ulpiano; giacche (ormai possiamo affermarlo con 
sicurez~a, dopo la scoperta del testo originale) egli giunO'eva 
per venta in entrambi i casi al medesimo risultato (e "'cioe 
che ~oss: possibil~ . agire successivamente contro tutti gli 
obhhgab), ma nell- IPotesi della consumazione vi arrivava 
s.oltanto per mezzo della restitutio in integrum, cui nel
l- altro caso non era da pensare. Ma, al tempo di Tribo
niano, perche si dovl'ebbero tenere ancora distinti i casi 
in cui secondo i principii classici si sarebbe verificata l~ 
consumazione, da qyelli che neppure aHa stregua di essi la 
comporterebbero ~ E molto pili semplice, ed e anche con
forme aHa missione legislativa dei compilatori, il tagliar 
corto con queste differenze vecchie e sorpassate. 

10 
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Insomma Trihoniano, se a lui si deve l'inserzione nella 

1. 3~ Pl'. del «manumisso servo vel alienato vel mortuo », 
ha voluto dire che i varii casi di estinzione del peculio 
hanno tutti 10 stesso effetto, in ordine aHa misura della 
responsahilita degli eredi (per la quota di peculio a ciascuno 
pervenuta) e aHa possibilita di agire successivamente contro 
tutti sino all' estinzione del debito: la consumazione non 
e pili di ostacolo in nessun caso (5~ a). 

Rimangono ad ogni modo queUe differenze che non di
pendono dalla consumazione. Tale· e quella che riguarda 
il momento di estinzione del peculio, al quale hisogna far 
capo per accertarne l'esistenza p1'esso l'ereditando 0 presso 
gli eredi; tale e quella, molto pili rilevante, per cui nei casi 
interpolati nella 1. 3~ pro l'erede puo essere convenuto sol
tanto in una quota del credito, ment1'e nel caso genuino 
puo essere convenuto per l' intero credito. Sotto questo 
aspetto, 1'interpolazione, in quanta potrebbe far perdere di 
vista la di,;ersita ancora esistente fra Ie due ipotesi ~ e 
pare che effettivamente l' ahbia nascosta agLi occhi degli 
interpreti, cominciando dagli stessi scoliasti hizantini (53) ~ 
l'interpolazione sarehhe mal congegnata. Cio pero non co
stituisce un motivo per escluderla, tutt' altro! 

Del resto ho gia deUo che, tra l'ipotesi di un emblema 
e quella, forse ugualmente probabile, di un glossema, 10 mi 
astengo dal prender partito per l' una 0 per l' altra. 

8. Basti aver assodato per il diritto classico che l'actio 
annalis era retta dai principii indicati nella 1. j4. Donde 

(5';!la) Potrebbe essere sintomatica la soppressione di ;'escissorium 
dinnanzi a « iudicium » nella 1. 3':!l pI'. (cfr. LENEL, op. cit., pag. 11(2); 
dunque nel diritto giustinianeo non occone pili la restitutio, per agire 
successivamente contro gli altri obbligati ~ 

(53) Stefano (sch. 48 ad l. 14, ZACHARIAE, Supplementnm, pag. 216) 
si preoccupa soltanto che la 1. H non abhia a ingenerare il dubhio che 
l' erede parziario sia tenuto oltre la misura del peculio « quod penes 
ipsum est », e richiama la 1. 30 § 1, « ex eo, quod hoc toco traditur, 
ne distinctionem inducas, sed sci as, ex parte heredem semper de eo 
duntaxat peculio, quod penes ipsum est, cOllveniri ». Neppure un cenno 
che il giurista hizantino ahbia compreso l' alltitesi proposta nella 1. 14! 
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segue che, qualu nque cosa si voglia pensare circa la con
sunzione dell' actio de peculio, la 1. 14 § 1 non alcun 
imbarazzo, e i critici non avevano motivo di guastada con 
Ie 101'0 congetture. 

Debbo ritornare, come ho promesso, sull'interpretazione 
della 1. 14 Pl'. Dianzi io ho parafrasato la proposizione 
« cum omnihus heredibus de peculio agendum est » in 
questa modo: « Ie azioni competono contro gli eredi, non 
si divide soltanto fra essi l'unica azione gia nata », «tutti 
gli eredi del domino sono tenuti con l' actio annalis ma 
hisogna che 1'attore ne sceIga uno ». 80no traduzioni l~OltO 
lihere, nelle quali c' e di vero che l' actio annalis non si 
divide fra gli eredi (ecco la differenza col caso del § j), e 
che, ~e ~ssa e intentata per l'intero credito contro uno degli 
ered1, S1 deduce cioe in giudizio il « dare oportere » dello 
schiavo senza limitazione, anche Ie azioni contro gli altri 
eredi sono consumate (tanto risulta indubbiamente dalla 
1. 32 pr.). E questi erano i punti che innanzi tutto impor
tava di stabilire, sicche potevamo, per maggiore semplicita, 
trascurare la precisa determinazione del significato della 
1. 14 pr., che ora cercheremo di chiarire. 

La proposizione « cum omnihus heredihus de peculio 
agendum est» (<< si deve agire contro tutti gli eredi » ), 

dovendosi certamente escludere che essa alluda alla facolta 
di esercitare l'azione contro i singoli eredi successivamente, 
perche cio metterebbe la 1. 14 Pl'. in aperto contrasto con 
la 1. 3~ Pl'. che riferisce l' opinione dello stesso Giuliano, 
potrebhe avere un doppio significato. 0 si intende che essa 
presupponga la divisione volontaria dell'azione, 0 bisognera 
credere che affermi la necessita per l' attore di istituire un 
processo unico contro tutti gli ohbligati, se vuole ottenere 
il pagamento con tutto il peculio (54). 

(54) Le llostre fonti ci offrono un altro « cum omnibus esse agen
dum » nella 1. 15 § g D. 43. ':!l4, causa di gravissime difficolta per la 
teoria delle obhligazioni correali. II RIBBENTROP, Con'ealobligationen, 
pag. tOO (cfr. anche STOLZEL, Die Lehl'e von cler operis novi nnnciatio 
u,ncl clem intenlictn1n qnod vi au,t clam, pag. 405; contro SCHMIDT, Das 
IntenliktenvM'faMen clm' Romer, pag. ':!l02, n. 19) intende Ie parole di 
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Sciogliendo la riserva fatta verso la fine del num. 3, non 

esito a dichiarare che manca ogni qualsiasi motiyo per du
bitare che Giuliano non ammettesse, nella nostra ipotesi di 
pili eredi tenuti nen'intero debito, la diyisione dell' azione, a 
cui egli ricorreva di fronte al compratore e al venditore. Anzi, 
se fosse esatta la correzione proposta dal Mommsen (65), la 
1. 27 § 3 D. 15.1 (56) contemplerebbe addirittura l'actio anna
lis contro gli eredi. Ma la sostituzione della frase « creditori 
pluribus heredibus venditoris existentibus » aHa parola 
« creditoribus » e ingiustificata per molte ragioni. Vi S1 
oppone primiel'amente il contesto del passo (57): la 1. 27 

Labeone nel senso che l' attore debba agire contro tutti insieme, quando 
voglia il solidtwt. L' ASCOLI, Sulle obbligazioni soliclali in Stu£li e do
cumenti di stoda e dif'itto, 11 (1890) pag. 158, pensa che, oitre il signi
ficato attribuito 101'0 da1 Ribhentrop, quelle parole possano anche avere 
il senso, che contro ciascul10 degli all tori competa l' azione per 1a -parte 
avuta nell' ammucchiamento, e che quindi dehba agirsi contro tutti 
(efr. anche BINDING, Kon'ealobligationen, pag. 362 segg.; PACCHIONI, op. 
cit. pag. 36; ElSELE, Al'chiv f. d. ci-v-il. PTaxis, 77, pag. 429). lntine il 
BEKKER, Aktionen, I, pag. 179, ed il PERNICE, Zeitschr. f. (ZctS ges. Hcm
delsrecht, 33, pag. 440, 1'itengono che Laheone ahhia voluto afferma1'e la 
responsabilita cumulativa per l' inte1'o di tutti gli autori dell' ammuc
chiamento. 

Anche per il « cum omnibus» della 1. 15 § 2 sono state dun que p1'o-
poste Ie stesse interpretazioni che noi abbiamo indicaio per la 1. 14 Pl'· 
"ThrIa, poiche nessuna di esse 13 ill grado di sciogliere pienamente Ie diffi
colta del periodo succeesiyo « itaque alter conventus reI. », non e da 
meravigliarsi che il DERNBURG, Pnncl., II, § 72, n. 6 abbia preso il par
tHo di eliminare dal te'lto come uu glossema 1a frasc « si tamen proprio 
quis eorllm consilio hoc fecerit, cum omuibus esse agendum, scilicet 
in solidum ». (Contro Br:\,DER, op. cit. pag. 360 segg.; cfr. nondimeno 
sulla scorrettezza della lezione «proprio quis eorum consilio » Bm~KER, 
op. cit. I, pag. 178 n. 34, 179 n. 38; ZIEBARTH, in IhM'ing's Inhrbu
clter, 1~, pag. 403; Mol\fJlISEN, ad h. 1.). Chi puo escludere che non sa
rebbe capitato qualcosa di simile anche al « cum omnibus agendum 
est» della 1. 14 pr., se il passo avesse richiamato su di se l' attenzionE' 
degli interpolazionisti ad oltranza '? 

(55) ad h. 1.; cfr. anche RUDORFF, Zeitschr. f. Rechtsg., 6 (i8h7) p. 444. 
(56) GAIUS, I. 9 ad eclictum p1'ovinc-iale: Illud quoque p1acuit, quod 

et Iulianus probat, omnimodo permiUelldum creditorilms vel in partes 
cum singulis agere vel cum uno in solidum. 

(57) Cfr. MANDRY, Pee. clupl. itt}"., pag. 407, n. ~4. 
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'dal § 2 al § 8 studia i rapporti che possono correre tra i 
creditori da una parte e il compratore e il venditore dello 
schiavo dall' altra, senza mai far motto degli eredi. In se
con~o ~uogo, se, ~l venditore della schiavo succedono pili 
eredl, slamo nell ipotesi prevista dalla 1. 14 § 1, in cui l'actio 
annalis compete contro ciascun erede soltanto per una 
quota del credito, e quindi Giuliano non potrebbe penllet
tere al creditore la scelta tra l' « agere cum singulis in 
partes » 0 « cum uno in solidum ». Infine Ie n. 30 § 1 e 
32 Pl'. allegate dal l\1ommsen 1asciano forse scorgere l' equi
:rOC? in cui ve.rsava 1'illustre romanista, poiche queUe leggi 
mdlCano la 1l1lSUra della condanna, per ciascun erede ri
stretta a:la p:'~pria qnota di peculio, ed il1segnano (la prima 
almeno ImpilCltamente) che l' azione e diretta contro cia
scuno in solidum (creditwn), ma non si occupano di ricer
care se fosse lecito dividere l' azione in parti (che del resto 
potrebbero anche non essere proporzionali aIle rispettive 
quote di peculio) tra gli eredi. Conciudendo, la 1. 27 § 3 
contempla soltanto la divisione yolontaria dell' azione tra 
compratore e venditore. 

Ma, poiche anche nel caso di pili eredi esiste 10 stesso 
scopo che si yuol conseguire con la divisione, e cioe che 
l' azione non si consumi in un primo giudizio senza che 
l' attore possa ~s~~re interamente soddisfatto, Giuliano, per
mettendo la dlvlslOne, sarehhe stato nient' altro che coe
I:ente a se st~sso. Se nondimeno io mi trattengo dall' af
fel'1ual'e che II « CUlll omnibus heredibus agendum est >:> 

significhi che l' attore puo, volendo, agire per Ulla porzione 
contro tutti gli eredi, e perche il passo non rile va proprio 
quell'elemento, che sarebhe il pili .essenziale, l'agere in partes. 
.. D' altronde si deve osservare che in questa caso e pos

s:~lle una formula unica contro tutti gli obhligati de peculio, 
ClO. che n?l1 accade quando sono convenuti il compratore 
ed 11 ~endltor~, perche l' uno e tenuto con l' actio de peculio 
semphce, e I' altro con l' actio de peculio annal is (58). "It 

(58) Se cia avesse avvertito il BARON, op. cit. pag. 81, non avrebbe 
sos.tE'nuto che compratore e venditore potessero essere convenuti in 
solIdum con un' unica azione. 
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dun que aperta un' altra via per impedire che l' azione si 
consumi prima di averne potuto trarre il massimo risultato 
utile; ed e quella di contestaee la lite con tutti gIl eredi 
in un unico processo (59). La frase « cum omnihus here
dihus de peculio agendum est» puo essere benissimo in
tesa in questa senso. Ma a tale interpretazione si potrehhe 
forse ohhiettare che contro gli eredi convenuti con una sola 
formula (59 a

) il giudice avrehhe pronunciato un' unica con
danna fino a concorrenza del valore complessivo del pe
culio, salvo che poi l' actio iudicati si sarebbe divisa in parti 
eguali tra i condannati. Almeno questa e la norma che si 
desume da parecchi luoghi delle fonti (60). Per contro la 
1. 14 pr., dicendo « nec quisquam eorum amplius deducet 
quam quod ipsi debeatur », dimostra fOl'se che la condanna 
avveniva separatamente per ogni convenuto. 

1,' obhiezione non credo sia insormontabile. Sappiamo 
che, esistendo pili tutori, « omnes ad eundem iudicem mit
tuntur » (61), e nondimeno « non idcirco iudicis officium 
impeditur, quod quidam ex tutoribus post litem adversus 
omnes inchoatam reipuhlicae causa abesse coeperunt: cum 
praesentium et eorum, qui non defenduntur, administratio 
discerni et aestimari possit » (692), ma il giudice costituito 

(59) In quanto, heninteso, non vi facciano ostacolo Ie regole sullo. 
competenza e 10. necessita della in ius vocatio. 

(59a) Il rinvio alio stesso giudice di pili convenuti potrebhe avvenil'e 
per mezzo di tante formnle quanti sono i convenuti, 0 anche di una 
sola formula contenente 1 nomi di tutti. Ma, volendo evitare la consu
mazione, 13 necessario seguire la prima via, 0 s1 PUD prendere anche 
l' altra, ritenendo che nOll si verifichi consumazione la dOITe la conte
statio 13 contemporanea per tutte le liti ~ N el dubbio, ho supposto una 
sola formula. Del resto, ch' io sappia, il problema, (poco 0 molto im
portante che sia), non 13 discusso ne dai trattatisti della consumazione 
ne dal PLANCK nel suo libro classieo Die Jl[ehrhMt der Rechtsst~'eit-ig

keiten im Prozessl·echt. 
(60) Cfr. 1. 59 § 3 D. 17. 1; 43 D. 4'll. 1 (1' ultima parte «et si ex sen

tentia .... non posse» 13 interpolata, secondo ritengono GRADENWITZ, 
Z. del' Sav. St., 7, pag. 65 e LENEL, Paling., I, pag. 1'll49 , 11. 3); 10 § 3 
D. 49. 1; 1 e 2 C. 7. 55 (cfr. anehe 1. 39 § 1 D. 49. 14). 

(61) 1. 2 D. 11. 2. 
(62) I. 44 Pl'. D. 5. 1. 
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. per tutti i convenuti deve esaminare « quatenus quisque 
condemnari debeat» (63). Non ci e esplicitamente deHo, 111a 
e verosimile (64) che il rinvio dei tutori ad uno stesso giudice 
seguisse con una sola formula (65), e che il giudice fosse 
(lutorizzato pel suo stesso officium a commisurare la con
danna aIle singole responsabilita, « pro ea parte quam tu
tores administraverunt » (66). Ad ogni modo 10 non vedo 
che cosa anebbe potuto ill1pedire, nella formula dell' actio 
annalis contro pili eredi, di redigere la condemnatio in 
guisa che il giuclice dovesse determinare per ciascuno dei 
soccombenti la somma della condanna (67). 

Ho indicato i due sensi che puo avere il <l cum omnibus 
agendum est », ma non sa,.prei decidere per quale di essi stia 
la maggiore probabilita (68). L' uno e l' aUro coinvolgono 
questioni di un' estrema delicatezza nel processo formulare: 
pel' quali ragioni Giuliano e Gaio concedessero la divisione 

(63) I. 5 C. 5. 51. 
(G4) Cfr. BETHThIANN-HoLL ,VEG, Del' Civilpl'ozess des gem. Rechts, II, 

pag. 475 testa aHa n. 88. 
(65) Cfr. 1. 6 D. 27. 7; e KJ<JLLER, Litiscont., pag. 570 n. 16, il quale eita 

pure Ja 1. 'll8 Pl'. D. 49. 1 ed altre che mi sembrano anche llleno COll
cludenti (efr. BETHMANN-HoLLWEG, op. cit. II, pag. 474, ri. 81). 

(66) Cfr. 1. 12 D. 4G. 6. 
(67) efr. BETHMANN-HoLLWJ<JG, op. cit. II, pag. 470, n. 68. 
(68) La 1. 14 Pl'. lllostra ad ogni modo, qualunque ne sia il signifi

cato preeiso, che l' ERMAN, Zeitschr. dM' Sav. St. f. Rg., 20, pag. 'll44 
segg. si apponeva aJ vero, sostenendo che Giuliano non dovette chinare 
il capo dinllanzi alle conseguenze della consumazione, come dinnanzi 
a un fato indepreeabile. L' Erman pensa appunto che la divisio aetio
nis fosse l' espediente, a cui Giuliano rimandava i ereditori vigilanti, 
perche nOll riuscisse vana la parola del pretore che aveva destinato a 
garanzia del credito 1'intero peculio. 8i PUD per 10 llleno dubitare che 
la divisione dell' azione rappresenlasse l' nnieo rillledio contro gli effetti 
della contestatio litis, ma il concetto dell' Erman e fondalllentalmente 
vero. 

Anehe 13 da lodare l' Erman per avere (ivi pag. 'll48) difesa la elassi
cit a della 1. 14; ed e probabilmente giusta l' ipotesi enunciata da Ini 
e dal HERZEN ivi citato (nondimeno vedi ora ERMAN, B,'tudes in Melanges 
Ch. Appleton, pag. 'll1O, ll. 1) che Ie due declsioni di Ginliano riposino 
sulla divisio actionis, perD con la distinzione e con Ie avvertenze che 
110 svolte in queste pagine, 
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dell' azione (1. 2,7 § 3 D. 15. 1) che era rifiutata da Proculo 
Plauzio e Paolo (1. 47 § 3 D. eo d.) (69), quali fossero i pre-

(69) Scrittori antichi e recenti hanno voluto mettere in dubbio la 
divisibilita dell' actio de peculio; rna io stento a persuadermi che essi 
l' abbiano fatto con l' apparenza almeno della ragione. La divisio~e 
dell' azione e permessa al creditore di dtw cm'rei debend·i: cfr. 1. 3 § 1 
D. 45. 92, 1. 11 Pl'. D. eod. (vedi pero su di essa BINDER, op. cit. pag. 303 
segg.), 1. 51 § 92 D. 46. 1, 1. 8 § 1 de legato 1 (30) (cfr. BINDER citato, 
pag. 331 segg.). Ora quel che e possibile nelle obbligazioni cOl'reali, 
deve esserlo anche nell' a. de peculio, in quanto nella configurazione 
dell' a. de peculio 0 della sua formula non vi sia un impedimento spe
ciale; ed il MANDRY, Pec. dupl. i1~l'., pag. 409 ha ben mostrato che un 
tale ostacolo non si trova (cfr. anche BEKKER, Proc. Cons., pag. 9!41, 311; 
FERRINI, Zeitschr. d. Sav. St., 'ill, pag. 198). 

Di pili. i testi ci danno anche la prova positiva della nostra o13i
nione. E cosi chiaro il significato della 1. 14 § 1 « actio de peculio 
scinditur » nell' affermare 1a necessit1l della divis10ne, che nessuna 
sottigliezza ermeneutica puo oscurarlo. Ed e anche precisa l' opinione 
di Giuliano nel concedere (1. 27 § 3) ai creditori, muniti dell' a. de pe
culio contro il compratore edell' a. al1llalis contro il venditore, la scelta 
di agire « vel in partes cum singulis, vel cum uno in solidum ». (Contro 
l'interpretazione proposta dal KELLER, Comm. cit., pag. 96 segg., Litis
cont., pag. 558, per cui il frammento darebbe al creditore la scelta, 0 

di agire contro uno degli obbligati con Ia pretesa che si computi anche 
il peculio 13osseduto da11' altra [in solidum], ovyero di agire contro cia
scuno nella misura del peculio a lui a13partenente [in partes], cfr. MAN
DRY, op. cit. pag. 406 segg. N oi ci limitialllo per ora ad osservare che 
il Keller ed i suoi seguaci prendollo abbaglio, quando all' espressione 
in solidum sottintendono peculium anziche creclitum, perche non e 
possibile parlare di solidum e di paj·tes dove non esiste un peculio 
comune, ma due peculii distinti, del compratore e del venditore). 

Ne t'importanza della 1. 27 § 3, in qnanto amlllette 1a divisione 1'0-
lontaria dell' a. de peculio, e menolllata dal sap ere che Praculo era di 
opinione op13osta. Contro FERRINI (ZeitscM. cit., 13ag. 197 seg-g.) io credo 
con ERMAN (Etudes cit., pag. 251 segg.) che la 1. 47 § 3 sia gennina, e 
reputo disperata la tesi di BARON (op. cit. pag. 80 segg.) che vorrehbe 
negare l' esistenza di una controversia tra i giureconsulti rom ani. Debbo 
pero rimettere ad altro scritto e la dimostrazione della genuillita del 
framlllento, e la ricerca delle canse da cui e probabilmente derivata la 
discrepanza. Certo e che Procllio aYra avuto Ie sne buone ragioni per 
non permettere nel caso della 1. 47 § 3 la divisione dell' azione; tuttavia 
a noi hasta che egli non 1a dichiari illlpossibile (cfr, BEKKER, op. cit. 
pag. 311). 
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supposti e quali forme rivestisse il litisconsorzio nel pro
cesso classico. Mi propongo di trattare pili ampiamente 
questi problemi in un lavoro che sto preparando sulla con
sumazione processuale: per ora debbo limitarmi a segnalare 
Ie rationes dubitandi Ch8 suscita l' esegesi della 1. 14 Pl'. 

Che la divisione dell' azione sia perfettallleute attuabile quando l'in
tentio e cm'ta, e cosa che non si discute. Se 10 schiavo Stico mi deve 
100 per un mutuo, nnlla si oppone ache io agisca (0 lllagari debha 
agire) per 50 contro un erede del dominus, e per gli altri 50 contro un 
altro erede. (efr. Gal. IV, 56). Invece si nega la possibilita di dividere 
l' azione nelle actiones incertae. per qnanto sia intuitivo che, se in 
questa caso non e possibile indicare nell'intentio una somma mill ore 
(una parte) di quella dovuta, nondimeno per mezzo di una praescriptio 
pro actore si puo anche nell' actio con intentio incej·ta restringere la 
domanda, e qnindi la consumazione, ad una quota della pretesa, la cni 
ampiezza e lasciata indeterminata dall' intentio. 

n KELLER, LiUscontest" pag. 5fi9 fu j] primo a dichiarare che in 
un'intentio diretta ad un quidquid dare facere oportet egli non vedeva 
altra via se non che supporre che 1a menzione della divisione avvenisse 
nella condemnatio, il che natnralmente produceva la consegnenza che, 
essendo l' intentio illimitata, fosse dedotto in gindizio e consnmato l'ill
tero credito. E dopo del Keller l' asserzione che Ie actiones incertae si 
ribe11ino alia divisione per 1a 101'0 strnttnra e stata ripetuta aUre volte. 
(Cfr. RIBllENTROP, op. cit. pag. 9!60, n. 1. Il MANDRY, op. cit. pag. 408, 
n. 926 annovera tra coloro che segnirehbero tacitamente l' avviso del 
Keller, il BEKKer, pl'OC. Cons., pag. 9241 e il BETHMANN-HoLLWEO, op. 
cit. II, pag. 474; ma il primo llli sembra che manifesti chiaramente la 
sna opinione favorevo1e alia divisibilitit in genere delle actiones adiec
ticiae qnalitatis, e dal ragionamento del secondo, che afferma Ia pos
sibilita di un' azione contemporanea secondo nn' uniea formula contro 
il debitore principale e i fideiussori, non e lecito trarrealcuna conclu
sione per il tema n08t1'o, tanto pili che il B. H. dichiara di voleI' lasciare 
insoluta 1a questione se in tal caso 1a eOllsumazione fosse evitata per 
mezzo di una praescriptio [osservo: se il gindizio e nnico contro tutti 
i convenuti, perche si dovrebbe temere la consnmazione~ - cfr. nondi
menD la nota 59a]). 

A sostegno della sna opinione il Keller (pag. 571) adduce Ia circo
stanza, che Giustiniano nella 1. 928 C. 8. 40 rappresenta, come diritto 
vigente ai suoi tempi, la liberazione degli altri fidejussori connessa con 
la persecnzione giudiziaria di uno. Peraltro, se Ginstiniano sancisce che 
non debba pili « electione unius ex fideiussorihus alterum liberari », 

non bisogna dilllenticare che la divisione e obbligatoria soltanto tra i 
fideiussori presellti e solvihili, sicche in molti casi si verifichera Ja line-
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D' altronde il punta e ct' un interesse abbastanza secon
dario per Ia ricerca attuale. Comunque si voglia spiegare 
Ia frase «cum omnibus de peculio agendum est », non vien 
meno la certezza delle regole che abbiamo assodate: 

1.0 che bisogna distinguere secondo che l' actio annalis 

razione degli a1tri fideiussori, non gia per 1'impossibilita di Jimitare 
1'illtentio contro di uno ad una quota, rna perc11e l' azione, pongasi, 
contro l' uuico fldeiussore presente e solvibile si e voluta intentare in 
solidum. (Cfr. cio che Giustiniano dice poco dopo del dehitore, « •.. ipsum 
renm fideiussorihus vel uno ex his electo liherationem mereri »; il de
bitore non deve pili essere liherato mediante l' esercizio dell' azione 
c~ntro i fideiussori, in pa1'tes, 0 contro di uno, in solidl0n). 

Parimenti la 1. '127 Pl'. D. 46. 1, citata dal Rihhentrop, non prova che 
sia stata dedoUa in giudizio l' iutera ohbligazione, allorche il fidei us
sore « qui pure acceptus est» fn con venuto « in virilem », perch'~, se 
e necessaria la « restitutio » afflnche egli possa essere COllvenuto per 
la quota non soddisfaUa daH' altro fidciussore «cum condicioexstitit», 
cio accade perche l' azione per l' altra meta fu consumata c~ntro il se
condo fideiussore; infatti e naturale supporrc che l'insolvenza del 
fideinssore « qui snb condicione acceptns est» siasi c011statata esple
tando il giudizio contra di lui. 

Il duhbio relativo alle actiones incertae sarehhe assorhito dalla tesi 
pili vasta dell' AFFOLTER, Dets l'o1Jtische Institlttionen-system, pag. '1214 
segg., che il tito1are di un' obbligazione non possa richiedere singole 
quote del credito, salvo che non 10 permetta 1a legge 0 una convenzione 
speciale delle parti, se Ie asserzioni di questa autore fossero positiva
mente provate. Invece l' Affolter ha appena tentato una dimostrazione 
negativa, con l' esc1udere che Ie n. gO, 21 PI'. e 23 D. 44. 2 suffraghino 
la tesi opposta aHa sua; e non e riuscito, a parer mio, a dimostrare 
che nel caso delle obtligazioni coneali la facolta di dividere l' azlone 
sia il prodotto di una concessione speciale .. Non credo infatti che ahbia 
un valore sicuro l' osservazione che, se fosse statopermesso in gene
ra1e di ripartire a pia cere Ie quote di un credito, non si sarebhe pensato 
di accordare espressamellte nei passi sopra citati il diritto di farlo al 
creditore di un' ohhligazione eOf'reale, in cui anzi, essendovi parecchi 
dehitori, la divisione doveva apparire pili naturale che mal. E stato 
tante volte avvertito che questo niodo di argomentare dalle nostre fonti 
e estremamente perico10so. 

OmeUiamo di esaminare se sia giusta 1a conc1usione che dalle pro
prie premesse trae l' Affolter (pag. 'l!17), che il creditore nelle actiones 
adiecticiae qualitatis non sia lihero di agire per una quota c~ntro il 
pater familias e di richiedere il resto con l' azione diretta. L'ipotesi, 
che ci riguarda pill danicino, dovrehhe essere, nel modo di yedere 
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trapassa negli eredi 0 nasce direttamente contro di essi -
e cio si prova dommaticamente coi principii genclali, esc
geticamente con l' antitesi tra il pr. e il § 1 della 1. 14, e 
con 1'inserzione avvenuta nella 1. 32 pro 

dell' Affolter, valutata un po' diversamente, perche si tratta tii pili per
sone tenute tutte con l' a. adiecticia; e dovrebbe quindi poter81. ripete1'e 
la sLessa conside1'azione esposta dal 11ostro autore a proposito delle ob
hligazioni conea1i. La disposizione, che in queste permette la divisio 
actionis, riposa suI concetto, scrive l' Affolter, che in una pluraUta di 
dehitori, se anche forma1mente si abbia un unico rapporto obhligatorio, 
pure si miri ad una specie di divisione del peso tra i varii ohbligati, 
e per 10 menD competa al creditore il diritto di esigere da ciascullo solo 
llna parte. Se l' Affolter avesse por'iato la sua attenzione sulle 11. 14 § 1 
e '127 § 3 D. 15. 1, e probahile che anche pel caso dell' a. de peculio contro 
pili possessori del peculio avrebbe fatto Ie stesse riflessioni. Ad ogni 
modo i due frammenti ora citati danno n11a smentita aHa dottrina dell' Af
folter, per do ~he riguarda l' actio de peculio; mentre Gaio (IV, 5()) 
«minus aut em intendere Hcet », opportunamente richiamato dall'ERJlIAN, 
Etudes cit., pag·. ~10, n. 1, annienta la tesi generale deJ 110stro autore. 

Dopo cio io sono sorpreso di vedere che anche l' Erman affacci dei 
dubbi sulla divisibilita dell' a. de peculio. Lo scrittore c11e, come ah
biamo ricordato, aveva altra volta cercato nell' espediente della divisione 
la soluzione dell' enigma della L 14, e che anche nel suo nltimo lavoro 
(pag. '1253) afferma esser certo che in diritto classico l' attore poteva di
yidere di rego1a Ie sue azioni, ed in particoJare Ie sue azioni adiettizie, 
confessa (pag. '1210, n. 1) di avere attualmente dei dubbi. Ne riferisco 
Ie parole. «10 non vedo con qua1e procedimento il creditore pecllliare 
avrebbe frazionato proporzionalmente aHa ripartizione del peculio una 
azione incertet in quidquid. Le praescriptiones di Gaio 0 Cicerone pel'
mettol1o di restringere l' azione ad una tra pili pretese; ma si poteva 
nella stessa guisa restringeria a una frazione del debito, facendo per es. 
precedere un' actio empti, non dalla praescriptio « ea res agatur de fllUdo 
mancipando », ma da quest' a1tra « ea res agatur, pro parte dimidia 
dehiti »'? 

Non ostante pero questo duhhio, l' Ermau a pag. '1253, n. '12 cita varii 
testi, in cui egli stesso riconosce che, pili 0 menD esplicitamente, vien 
presupposta la divisione dell'a. exercitoria (1. 1 § 'l!5, I. '12, 1. 4 § 1 D. 14. 1), 
dell' a. de pecnlio (1. '127 § 8 D. 15. 1), dell' a. de peculio annalis (1. 14 
Pl'. § 1 D. 15. 1). Bisognera dunque riferire tutti questi passi all' ipo
tesi d' un' intentio cert(~? 10 potro al massimo ammettere con l' Erman, 
pag. 'l!53, n. 1, che noi ignoriamo in qnal modo precisamente la divi
sione si operasse neUe azioni inCel"tae, ma ritengo per fermo di fronte 
ai testi citati che 1a divisione era in qualche modo possibile. 
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2.° che quando l' actio annalis trapassa negii eredi, cia
scuno di essi e convenuto in una quota del credito, e man
cano i presupposti della consumazione (1. 14 § 1). 

3.° che nell' altro caso invece ogni erede e tenuto per 
l' intero credito, e quindi, se si contesta la lite con uno suI 
« dare oportere » della persona soggetta, la commmazione 
e inevitabile (1. 32 pr.). 

Nondimeno Ia tine della 1. 32 pr. pennette la rescissione 
della consumazione, il che secondo i critici avrebbe dovuto 
essere una novita introdotta dai compilatori. Nulla pili ci 
ripugna che il senno del poi, e quindi vogliamo ammettere 
che la questione, se la rescissione fosse consentita dai giu
reconsulti classici 0 accordata soltanto da Giustiniano, po
tesse discutersi prima della scoperta del testo genuino. 
Poteva discutersi, e magari essere risolta nei senso voluto 
dai Lusignani e da1 Ferrini, benche avrebbe dovutoraf
freddare l' entusiasmo interpolazionistico la considerazione, 
che pei compilatori sarebbe stato pili semplice e pill na
turale neg are la consumazione anziche correggerne gli effetti 
con Ia restitutio in integr'um (70). lVIa doyeva discutersi, 
avendo presenti tutte Ie risultanze delle fonti. II problema 
cioe doveva esser posto in termini pili ampii, come ebbi 
ad osservare nella memoria ricordata in principio di questo 
scritto. Bisognava domandarsi se gii esempi di restitutio 
in integrum contro la contestatio litis, che ci offrono Ie 
fonti, e che non dipendono da nessuna disposizione edittale 
conosciuta (Ia restituzione contro la consumazione proces
suale dell' actio de peculio e uno tra questi esempi, ma non 

(70) Infatti la 1. 30 § 4 D. 15. 1: 
ULPIAKUS, 1. 29 ad erUctum: Is, qui semel de peculio egit, rursus 
aucto peculio de residuo debiti agere potest 

uno dei pochissirni passi attinenti aHa consumazione dell' actio de pe
culio, di cui l' alterazione (gia segnalata da molto tempo: cfr. FRANCKE, 
Al'chiv f. cir. PnLxis, -z3 [1840] pag. 4~0, n. 54; BUCHKA, Die Lehre vom 
Einfluss des Processes a1tf das materielle Rechtssve1'7u'iltniss, II, [1847J, 
pag. 30; BETHMANN-HoLLWEG, op. cit., III, [11:)66 J, pag. ~99, n. (5) non 
sia una'fantasmagoria degli interpreti, concede senz'altro la ripetizione 
dell' actio de peculio, come se la consumazione non si fosse verificata. 
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e certamente il solo), siano d' origine classica 0 giustinianea. 
L' avere vigorosamente sostenuto la possibilita clw almena 
qualcuno f~sse classico, e il merito principale dell' Erman. 
E bisognava anche, a parte la storia della restitutio in 
integrum, allargare e approfondire 10 studio dommatico ed 
esegetico dell' actio de peculio e delle teoriche che vi si 
riconnettono. Quali frutti si possano ricavare da questa 
studio, spero di aver mostrato in parte col presente 1avoro, 
e pili mi riprometto di dimostrarlo in altro momento. 8i 
vedra aHora come, prescindendo completamente dalla sco
perta di cui il Lenel ha arricchito la nostra scienza, in base 
ai dati gia conosciuti perdano ogni verosimiglianza la mag
gior palie delle interpolazioni ritenute dal Ferrini, e tutte 
Ie altre, che, rilevate da1 Lusignani, sono state accettate 
dal Bonfante, ma non dal Ferrini (71): 

9. Chiudiamo il nostro al'ticolo con un cenl10 ~mll' actio 
de in rem verso. 

La regola della divisione dell' ohhligazione tra gli eredi, 
che e uni~'ersalmente ammessa per Ie azioni institoria, exer
citoria, quod iussu, e che noi abbiamo cercato di dimostrare 
per l' actio annalis de peculio, vale senza dubbio anche per 
l' actio de in rem verso. L' heres ex parte dovrebbe essere 
con venuto soltanto per la sua quota, poiche la versio in 
rem domini ha fatto sorgere nel domino un' obbligazione 
che si rifrange tra gli eredi. Ma, naturalmente, questa re
gola non puo essere applicata, se non quando l' actio ~e 
in rem verso sia promossa indipendentemente daH' actlO 
de peculio, 0 anche questa sia divisa tra gli eredi. In tali 

(71) AHudo, oltre che ana 1. 14 § 1 cit., alla 1. 1 § 10 D. 15. ~ (la 
genuinita della quale e ammessa implicitamente dal FERRINI, in Archiv~o 
G4, pag. 9~ e in Zeitschr., ~1, pag. 1.98, n. 2 -- con l' avvertel1za che 11l 

ambedue i luoghi e incorso un errore di stampa [1 § 13, 15, 1; 1 § 13, 
15, 2], ma il contesto non lascia dnbbio che si tratti sempre della 
1. 1 § 10, 15, 2), alla 1. 1 § 2 D. 15, 3, e aHa 1. 37 § ~ D. 15, 1 (delle 
quali it Ferrini nOll ha creduto di doversi occupare). Gfr. invece su di 
esse LUSIGNANI, op. cit. rispettivamente alle pagg. 9, 11, -z0; BONFAKTE, 
l. cit. 
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casi, non solo la « condemnatio », ma il «dare oportere » 

dell' « intentio >? sara limitato ad una parte contro ciascuno 
degli eredi. 

Se invece con l' actio de peculio si fa valere 1'intera 
obbligazione del sottoposto, allora l' essere la responsabilita 
dell' erede per in rem versio parziaria si fara sentire solo 
sull' ammontare della condanna. Pertanto la 1. 30 § 1 D. 15. 1 
ha ragione di appaiare l' actio de in rem verso con l' actio 
de peculio, e di affermare per entrambe che l' heres ex parte 
non puo essere condannato in solidum, come 10 e un so
cius, ma solo pro parte. Abbiamo visto infatti che la 1. 30 
§ 1 contempla un caso, in cui l' actio de peculio si da contro 
l' erede per 1'intero credito, e la restrizione avviene solo 
nella condanna. J\lanca quindi l' occasione per avvertire 
che la limitazione ad una quota nell' a. de in rem verso 
autonoma colpirebbe addirittura 1'intentio. 

Tuttavia anche nella 1. 30 § 1 e indicata chiaramente 
la differenza che intercede fra i due titoH di obbligazione 
(peculio e in rem versio) rispetto alIa condanna del singolo 
erede. Per l' actio de peculio Ulpiano scrive « dumtaxat 
de peculio condemnandum quod apud eum heredem sit 
qui convenitur »; per quella de in rem verso « idem et in 
rem verso pro parte, nisi si quid in ipsius here dis rem 
vertit ». II che significa che, sebbene il fulcro del confronto 
istituito dal giureconsulto stia nel pro parte, nonoimeno ii 
te1'm1ne di relazione non e sempre 10 stesso, ma ora il pe
culio, ora l' eredita. Tanto con l' actio annalis de peculio 
quanto con l' actio de in rem verso l' heres ex parte e con
dannato pro parte; ma con la prima e condannato nella 
porzione del peculio che gli e toccata (e che certamente 
sara uguale aHa quota ereditaria, sempre che il testatore 
non abbia altrimenti disposto), con l' altra e condannato 
a pagare una quota del versum corrispondente aHa sua 
quota ereditaria. 

L' obbligazione de in rem verso non S1 misura sull' ar
ricchimento pervenuto all' ere de, ma sull' arricchimento del 
de cuius; aUo stesso modo che l' obbligazione dell' ere de, 
quando l' actio annalis Don nasce originariamente contro 
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di lui, non e determinata dal lucro ch' egli ha fatto del 
peculio, ma da quello fatto dall' ereditando. dunque 
1'identita di carattere delle due azioni si mostra in questa 
ir1'ilevanza clell'essere 0 meno l'al'ricchimento p1'esso l'erede, 
e da credere che parimenti valesse per tutt' e due il prin
cipio che l' azione si divide tra gli eredi del debitore in 
proporzione della 101'0 quota ereditaria. 

Peraltro, come gia ho avvertito, la divisione dell' actio 
de in rem verso fra gli eredi non ha importanza pratica 
se non nel caso che manchi l' actio de peculio. Che se si 
dovesse agire con la formula norm ale contenente Ie due 
condemnationes, aHora hisognerebbe che anehe l' actio de 
peculio fosse diYisa tra gIl eredi; altrimenti si consuma 
1'intentio per intero, e l' azione si estingue contro tutti gli 
eredi anehe per il capo dell' in rem versum. 

Cio e confermato dalla.1. 392 nella frase: 
idemque est et si in alterius rem fuerit versum. 

Se la ve1'sio avvenne nel patrimonio particolare eli uno 
degli e1'edi, egli solo e tenuto per questo titolo, decideva 
la 1. 30 § 1: 

idem et in rem verso pro parte, nisi in ipsius 11e
redis rem vertit. 

Ma poniicuno che l' actio annalis de peculio si intenti 
contro l' ereele che non e stato locupletato, ed ecco ehe la 
consurnazione dell' azione produrra la liberazione anche 
dell' erecle nel cui patrimonio si veri fico l' arricchimento. 
Tale deve essere il senso dell' inciso « idemque est et si 
in alterius rem fuerit versum ». Poiche seguono un periodo 
in cui e detto che, con.venuto uno degli eredi, sebbene co
stui non possa essere condannato nelle quote del peculio 
che spettano agli altri, tuttavia essi sono liberati, e chiaro 
che quelle parole non possono yoler affermare se non che 
si verifica 10 stesso risultato, doe la liherazione di tutti 
gli eredi, compreso l' erede arricchito, anche quando l' erede 
conyenuto non e condannato 11e1 versum, perche l' arI'icchi
mento riguarda un altro (792). 

(lZ) Vorremo tuttavia riconoscere che il passo nOll hrilla per troppa 
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Lo stesso effetto si produrra, anche se il versum ahhia 
avuto luogo nel patrimonio dell' ereditando, la cui ohhli
gazione si rifrange tra gli eredi, ogni qual volta non ac
cadesse altrettanto per l' actio de peculio. 

E superfluo aggiungere che, nell' uno come nell' altro 
caso, Ie conseguenze della consumazione erano eliminate 
dalla restitutio in integrum, secondo che risulta dalla stessa 
1. 3"2 PI'. 

chiarezza, e spiegarci perche it RUJmELI:<:, op. cit. pag 54, n. 7, dopa 
a\'er giudicato che Ie parole « idem que est reI. » non danno ncssun 
sensa esatto, dica che infine non resta altro che dubitare se esse siano 
state scritte da Ulpiano. 

Secondo il MANDRY, Familieng., II, pag. '1.72" n. 9393, Ulpiano direbhe 
che l'esercizio dell'a. de in rem verso contra un ere de consuma l'azione 
contra l' aUro, sebbene l' azione intentata non possa portare affatto 0 

non interamente aHa soddisfazione dell'attore, perche « in alterius rem 
fuerit versum », cioe perche il versum non sta affaUo 0 non sta sol
tanto nei patrimonio del convenuto, ma in tuUo 0 in parte nel patri
monio dell' altro erede. Questa interpretazione pecca, in quanta ci pare 
menD eonforme aHa 1ettera del testa, rna sopra tutto in quanta trascura 
che t' a. de in rem verso autonoma (separata daH' actio de peculia) si 
divide ipso iure ira gli eredi, in modo da rendere impossibile la eOl1-
sumazione. 

PER L' ESEGESI 

DI UN DOCUMENTO CA VENSE 

NOTA 
DI 

ENRICO BES'l'A 

11 



Il documento n. 334 del Codex diplomatimts cavensis (1) 
ci apprende che nell' agosto del 981 Alferada vedova viduala 
diPietro con l' assistenza e col concorso del figlio Guaiferio 
in cuius Jnundium, s1kbiacebal costituiva liberum et absolutum 
con cessio'lle del peculio unum infantulttm serbum, [eorum] 
nomine Iohannes fili~Mn Delecte et Iohanni e 10 manomet
tevano per cartulam con la clausola: tota tua persona li
berum constituimus seu et liberi costitt£imus medietatmn omnes 
filii et filie que al1wdo et cunctis diebus vile lue Delecte ge
nuerilis in tali ordine ut ipsis filiis et filie que de te fuerint 
nati siant adsociati per nos et pel" eredes nostros cum, o1ninem 
illum cui scriptio ista paruedt in 1nanUnt . .. et ipsa socia quod 
inde toltere voluerit ille cui scriptio 'ista in m,anum paruerit 
badant semper liberi et absoluti cum, suo para to et conquislum. 
I due autori assumevano insieme la obligatio defensandi mon
dissimal1t libertatem ipsius Iohannuli et ad filiis et filias quo, 
ut supra diximus, 1nedU eset liberi a pars paZatii et de omni 
mnines qui pro vice a~td pro pars palatii aud pro pars 11,0-

stra eis in serbitium subdere attl abere quesierit e in caso di 
violazione del patto si obbligavano altresi, a titolo di pena, 
ad c01nponendtMn ips ius Iannuli et ad ipsis, que supra dici-
1nus esse Uberi, vel cui vice illorunt scriptio isla in manu 
paruerit, centum a1kri solidos constantini di guisa che, pur 

(1) Cod. cay. II, pag. 159. 
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dopo il pagamento della penale, rimanessero ferllle sll' ob
bligazione principale S1 quella accessoria della defensatio 
dovendo esser tacita, et bacua ogni qnestio 0 Gat£satio da 
parte 101'0. Della cart~tlc(; man'Mmissionis, a~nche non p~
tesse essere in alcull modo trasmota, si redlgevano due 01'1-

uinali per uno ordine scripti; e di essi runo doveva rill1anere 
~i manull1iUenti, l' altro a quelli cui speUava il beneficio 
della manumissione (1). Per tal modo sarebbe stato pili fa
cile riconoscere la genuinita del documento e con maggior 
fiducia si sarebber; potuti mettere in rapporto i soggeUi 
del negozio giuridico in esso documentato. 

Cotesto documento, senza dubbio interes;;:antissimo, fu 
spesso tormentato dagli esegeti (IZ) ne ce1'to, r~pr~nd~ndolo 
in esame, ho la pretesa di supphre ad una mgmstlflcata 
negligenza: vorrei piuUosto scioglierlo da quelletto di Pro
mote, dirocosi, su 1a criUca l' ha qui tormel1tato e 
liherarlo dalle artificiose sopracostruzioni degli interpreti 
che 10 ritennero capitale per la storia delle obbligazioni al 
portatore e per la storia del contratto di socieUt: daH' un 
canto infatti il Brunner, in base ad una pretesa assoluta 
indeterminatezza dell'homo UZe C1;('i scJ'iptio in manu paruerit, 
vi scorse uno dei primi e pili significativi esell1pi di clausola 
pura e semplice al portatore (3), dall' aUro i1 Papa d' Amico 
vi ravviso, frammisto con la manumissione, un aUo costi-

(1) La clausola pm' uno ordinern corris~onde ce:·tamente a quell~ uno 
ten01"e che altrove sara per me oggetto dl men mggevole trattazlOne. 
A mio avviso questa allocuzione originariamente fu eli prammatica per 
indicare la redazione di due appal'es 0 caTtae similes in contratti essen
zialmente bilaterali come il livello, la pet'muta ecc. e non significo sol
tanto la ielentita sustanziale eli due carte, eli cui l' una fosse a consiele
rarsi come un exentplcw eli fronte all' originaJe-tipo. 

(2) Brunner, Forschungen znr Geschichte cles cleutschen uncI fl'((,11,

zoesichen RechtBS. Stuttgart, 1894; Salvioli, I titoli aZ po;·tutm"e nella 
stodu del clidtto itulia/no. Bologna, 1883; Papa el' Amico, I Woll eli 
creclito. Catania 1883; Brandileone, Le cos~ dette clu~£sole (£1 podcdore 
nei clocwnenti meclioevuli itcdiani. Milano, 1903, est1". elallu Hiv. eli eli;". 
commerc. 1. 11 Bl'uschetLini, Tj"attcdo dei titoU al pm"tatm"e, Torino, 18n8, 
10 accenna appena, seuza farlo ogge\to 'd' una propria interprctazione. 

(3) Brunner, op. cit., pag. 589. 
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tutiyO di societa (1) e il Salvioli pili specificatamente vi volle 
cogliere uno dei primi passi verso la societa per azioni ('2). 
A me sembra che l' una B l' altra affermazione possa dar 
luogo a se1'ii dubbii. 

Notisi anzitutto che il documento di cui ci occupiamo 
e una cartula mannmissionis e che destinatario ne fu con 
certezza 1'infantulus Giovanni. L'ipotesi brunne1'iana che 
la carta fosse destinata aHa madre DeleUa, la quale, pur 
continuando a rimanere in servitli, avrebbe sempre potuto 
vale1'si, come organo per l' esecuzione del suo contenuto, 
della costituzione di un manufidelis in seguito a consegna 
dell' aUo stesso, non regge, e gia il Brandileone ebbe a 
conf'utarla con soUili argomentazioni giuridiche desunte 
daH' incapacita di esercitare per mezzo di terze persone una 
azione che ai servi era negata: io aggiungo che a scar
tarla basterebbe anche solo il faUo che del padre e della 
madre ricordati ad individuare la persona di Giovanni ne8-
suna menzione e poi fatta. nelle altre parti del documento. 
Le Delectae, di cui in questa e parola, sono due e solo per 
equhToco non furono hen distinte: l' una era la madre, 
l' aUra la moglie di Giovanni. E la manumissione non fu 
gia faUa a favor di Giovanni e della meta dei suoi fratelli 
futuri come ritennero i1 Brunner e il Brandileone, ma a 
favore di Giovanni e dei figli qui de se fuerint nat-i a modo 
et cuncUs diebus vUe S~te Delecte. La clausola penale esclude 
ogni dubbio in proposito (3). 

La fattispecie presupposta del documento e quindi la se
guente: in vista dell'unione di Giovanni con DeleUa quegli 
fu manomesso dai SUOl padroni, ma libera non era la sua 
sposa (4) e appunto pel dominio che 101'0 spettava su que-

(1) Papa d' Amico, op. cit., pag. 187. 
(2) Salvioli, op. cit., pag. 89. 
(3) La penale doveva infatti pagarsi ipsi lannu.li et ad filios et filiUS. 
(4) La defensio ehe Alferada e Gnaimario si assumevano anehe di 

fronte al palatiul11, fa pensare eh' essa fosse una serva po.latii. Quelli 
rinuneiavano ai diritti ehe aveano su Giovanni che era 101'0 proprio 
servo, non a quelli che avevano su Deletta in forza dello ius pa,latii 
o per eliritti elerivati dal pulatium. 
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sta i due manumissori conservarono dei diritti su la sua 
prole. La servitu della madre doveva pesare sulla meta dei 
figli nascituri dal nuovo matrimonio poiche era di pramma
tica che qualora i genitori appartenessero a diversi padroni, 
i figli fossero fra questi divisi a meta. 

Cio premesso non si puo affatto scindere l' homo ille, 
il quale con la presentazione della cartula rilasciata da 
Alferada e Guaimario era autorizzato a pretendere l' adso
ciatio dei figli nati da Deletta e Giovanni e a tollere socia 
fra 101'0, dall' hOl1W We che vice Woru1n [Giovanni e figli] 
poteva esigere il pagamento della penale. E che mai puo 
portare seriamente a credere, che, mentre in quest' ultimo 
caso si tratta senza dubbio di un cessionario 0 rappre
sentante dei beneficati, nel primo si tratti invece di un 
esecutore delle volonta dei disponenti ~ L' esibizione della 
scrittura e1nissa 0 rilasciata a favore dei beneficati doveva 
evidentemente essere fatta dai beneficaH stessi nel mo
mento in cui dovea avverarsi l' individuazione di coloro 
cui spettava la liberta 0 dal 101'0 rappresentante: cosi come 
a 101'0 e alloro rappresentante spettava l' esigere la penale. 
Non dun que dal possesso della scrittllra l' esibitore deri
vava Ie sue facolta di pretendere la liberazione di meta 
dei figli di Giovanni, che d' altronde non avea interesse 
per gli estranei, ma piuttosto, poiche di trasmissione di 
diritti non si puo qui parlare, da un mandato, da una 
procura dei beneficati stessi. Non si puo qui dissentire 
della perspicua dimostrazione del Brandileone. 

Ma rest a a determinare che cosa fosse quell' adsociatio 
dei nascituri da Deletta per C01wedentes et heredes eorum 
(}unt hominem illu1J'/' cui scriptio paruerit in mamtm che 
costituiva un atto preliminare ana liberazione della 101'0 

meta. 
Possiamo credere che si trattasse davvero di un m,p-

porto sociale ~ E chi ne sarebbero stati i soggetti ~ I figli 
di Deletta e l' esibitore della cartula rispondono gli uni: 
i benefattori 0 il vicem agens dei benefattori osservano gli 
altri. Ma la prima affermazione non puo sussistere dalmo
xnento che nell' esibitore della cartula abbiamo dimostrato 
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doversi sempre scorgere un rappresentante dei beneficati 
stessi che non agiva per diritto proprio ma in difesa d'in
teressi altrui. 

Resta la seconda. Pure anche per rapporto a questa 
sorge la domanda imbarazzante: a che pro' la costituzione 
di una societa lrit benefattori e beneficati ~ Forse per dare 
a questi il modo di far valere i 101'0 diritti di liberta di 
fronte ai terzi ~ 

J\l[a non era cio superfluo dal momento che i benefattori 
stessi s' erano assunti l' obbligo di una incondizionata de
fensatio? 

N asce quindi il dubbio che la voce adsociari sia stata 
fraintesa e che celi ben altri rapporti che quelli da socio 
a socio; probabilmente non indico se non la condizione 
passiva di esser soggetto all' altrui facolta di tollere socia. 
Ne per verita e strano che, essendo stata la voce socie
tas 0 SOCiUl1t usata spesso per iudicare jJ condOl1tinium, 
come la voce adCOl1tUniare indico nel lllcchese la divisione 
delle res comunis (1), tal significato abbia avuto anche la 
voce adsociatio. In altre parole i figli di Giovanni fino al 
momento della 101'0 divisione sarebbero stati considerati 
come oggetto di condominio da parte di Giovanni e dei 
suoi benefattori che rimanevano sempre investiti del diritto 
dominicale su la 101'0 madre. E la clausola tanto diseussa 
avrebbe mirato solo a determinare il modo col quale si 
sarebbero individuati i figli di Giovanni e Deletta cui dovea 
toccare il beneficio della liberta e. quelli a cui spettava 
l' umiliazione del serviti1;£1n. Parrebbe che la facolta di scelta 
e la facolta di tollere socia fosse lasciata a Giovanni 0 al 
vice1n agens di lui e de' suoi figli in quanto aveano diritto 
a liberta. 

n nostro documento esula dalla storia dei tHoli al por
tatore e dalle societa: ma non per cio perde ogni impor
tanza. Contempla un caso singolare di liberazione di per
sone in qualche modo incertae e ci da notizia d' uno dei 
modi con cui si poteva poi procedere aHa determinazione 

(1) nil. v. ~, 174 n. 779. 
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dei soggetti passlvl della obbligazione assunta dai manu
missori. E c'induce anche a credere che, sino al momento 
in cui si concretava il vincolo servile, coloro, la cui liberta 
era in sospeso, potessero nondimeno agire come liberi pre
sentandosi da se per far valere Ie ragioni fondate nella 
cartula manundssionis del 101'0 geni tore 0 eleggendo un 
mandatario che agisse in 101'0 vece. 

IL MONTE DEI PASCHl NEL 1777-79 

E L' INCREMENTO DELL' AGRICOL TURA 

(A proposito di un documento insdito) 

NOTA 
DI 

FILIPPO VIHGILII 



II Monte dei Paschi e stato sempre oggetto di partico
lare attenzione e di cure affettuose da parte di cittadini 
e di principi per l' infl uenza che questo Istituto ha saputo 
esercitare in ogni tempo in tutte Ie manifestazioni della 
vita economica e civile di Siena. 

Fondato con Rescritto del Granduca Ferdinando II del 
30 decembre 16S2S2, aUo scopo non solo di frenare Ie usure 
ma di soccorrere ancora quelle persone Ie quali, mediante 
opportune garanzie, domandassero di venire sovvenute 
nelle loro indigenze, il Monte dei Paschi divenne, in pro
cesso di tempo, il centro di tutta quanta l' attivita dell' an
tico Stato senese. E Ie sue vicende e benemerenze S1 tro
vano ampiamente e accuratamente illustrate in quelle Note 
Storiche che il valoroso Narciso Mengozzi va pubblicando, 
e che tornano a grande on ore dell'Istituto e dello scrittore. 

N e1 VI volume, che e l' ultimo fino ad ora uscito, si 
parla di una proposta che i1 Provveditore del Monte diresse 
aHa Balla in data 10 giugno 1779 intesa ad aumentare di 
~5 mila scudi la negoziazione dell' Istituto; ma non 'si fa 
cenno alcuno di una piu Iarga ed e1aborata proposta che 
due anni prima era stata presentata direttamente a1 Gran
duca dal cay. Pier Antonio Cerretani. 

II documento, che e rimasto ignoto al cav. Mengozzi, 
io l' ho trovato fra varii manoscritti sulla Maremma toscana 
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posseduti dall' ottimo amico conte Filippo Cerretani Ban
dinelli e da lui generosamente regalatimi. Non per colmare 
una lacuna, giacche, come vedremo, non ha una grande 
importanza, ma a semplice titolo di curiosita storica, e 
perche tutto quanta si riferisce al nostro massimo e glo
rioso Istituto merita non andare sperduto, io mi propongo 
di portare a conoscenza degli studiosi il contenuto essen
ziale del documento medesimo. 

Ii manoscritto porta questa intestazione: « Progetto 
fatto a S. A. R. per accrescere la negoziazione del Monte 
de Pascbi a favore dei Luoghi Pij Laicali 1777 - fatto da 
me Cal'. Pier Anl. Cerretani de .Bandinelli Paparoni, e 
presentato a S. A. R. il di 13 agosto 1777 ». Occupa 49 
pagine non numerate e reca la data del 9 agosto; e seguito 
da due allegati: il 1° e Ia copia del Rescritto di fondazione 
del Monte; il 2° e il « prospetto dell' accrescimento degli 
onorarj peri Ministri del Monte dePaschi, che sembre
rebbero proporzionati quando si ampliasse quell a negozia
zione ». 

E bene, anzitutto, rammentare che il Cerretani tenne 
l' ufficio di Provveditore del Monte per quattro anni, dal 
19 settembre 1769 al 7 decemhre 1772. La sua nomina av
venne in un modo curioso. Nel 1769, essendo rimasto va
cante il posta di Provveditore, la Balla propose alcuni 
nomi al Granduca, ma contemporaneamente il Cerretani 
si indico da se al Sovrano, il quale invito Ia Balia a dire 
se il Cerretani possedeva Ia capacita e i requisiti per hen 
servire in quell'impiego. La Balla riconohbe che tali 1'e
quisiti il Cerretani aveva, ma 10 pose terzo nella terna. 
Senonche il Granduca. sce1se proprio lui (1). 

Ne11772 il cal'. P. A. Cerretani fu promosso alIa dignita 
di Rettore dell' Opera di Provenzano, e venne sostituito 
al Monte da Giovanni Borghesi, il quale, aHa sua volta, 
nominato nel 1776 Rettore dell' Opera Metropolitana, fu 
sostituito da Alfonso Mignanelli. Ed e sotto il Provvedi-

(1) N. :M:ENGOZZI, Il Monte elei Paschi eli Siena. Note Storiche. Sie
na 1900; VI, 3~0-21. 
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torato del Mignanelli che il Cerretani presenta al Granduca 
il suo progetto, che andiamo ora illustrando. 

Era stata in quel tempo ordinata dallo stesso G-randuca 
l' alienazione di tutti i beni stabili dei Luoghi Pij dello 
Stato Sanese, e il Cerretani penso che il mezzo pitt proprio 
e adattato ad assicurare ad essi un sicuro e pronto 1'in
vestimento di capitali retratti da tale alienazione sarebbe 
stato un aumento di negoziazione, il che e quanta dire un 
ampliamento del fondo, del Monte dei Paschi. 

E perche il Principe si potesse rendere un esatto conto 
di tale proposta, il Cerretani si fa a riassumere in pochi 
periodi Ie origini storiche den' Istituto e ad accennarne gii 
scopi e Ie funzioni. E dopo averne ricordato 10 sviluppo suc
cessivo, con crescente vantaggio del commercio edell' agri
coltura locale, fa quest' acuta osservazione: 

« Da cio si puole indubitatamente in[eri1'e, primo che 
il .Monte non e causa obbligante, e coartante la quantita 
del fmtto della piazza, poi che questo si equilibria da per 
se stesso in proporzione dei maggiori 0 minori hisogni 
tanto pubblichi che privati, delle varie circostanze e vicende 
del commercio, e della maggiore 0 mIn ore popolazione in
dipendentemente daH'influenza del Monte, benche questa 
possa In qualche modo contribuire a moderare soltanto il 
detto fmUo corrente nella piazza; 2.do che questo Monte non 
puo mai arrecare il minimo pregiudizio a quella liberta 
che rende gli uomini pili attivi, ed industriosi ». 

Passa, quindi, a ricordare dh'ersi provvedimenti adottati 
dai predecessori di Pietro Leopoldo e da lui medesimo a 
favore del Monte in circostanze calamitose per 10 Stato 
Senese, i beneficii risentiti e i lavori compiuti dal Monte 
a scopo di pubblica utilita, risparmiando nuove imposizioni 
ai cittadini. E vi ene, infine, aHo scopo preciso della sua
istanza; e noi cecliamo a lui, senz' altro, Ia parola per sen
tire la esposizione autentica del suo progetto: 

« Da tutto l' esposto fin qui ho creduto, che si possa 
fissare per certa la massima, che Ia natura del nostro 
Monte contribuisca al pubblico hene, ed al massimo pos
sibile commercia aHa Citta nostra . adattato, perche confor-
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me e massima indubitata, che la cagione d' un soverchio 
accrescimento del frutto del denaro e causa ritardante il 
commercio d' agricoltura, e manifatture, cosl all' opposto 
devesi fissare per massima, cio che contribuisce aHa mo
derazione di quello promuova e faciliti il commercio d' a
gricoltura, e manifatiure, e tanto basti per dare un' idea 
della evidente utilita di questa ben sistemato, e bene am
ministrato Monte. 

« Adunque se tale utilita si e diffusa mai sempre per tutto 
10 Stato Sanese essendo il fondo del Monte limitato nella 
somma di scudi trecento mila, maggiore in proporzione 
sara il pubblico vantaggio se l' A. V. R. si compiacera di 
accrescerlo con altri scudi centomila; E se gli augumenti 
stati accordati nei tempi passati, sono stati creduti neees
sarj, 0 almena profittevoli al pubblico bene, non minor 
giovan1centoprodurra ad esso il progettato aHgumento~tante 
Ie circostanze presenti. 

« Le alienazioni dei beni di suolo del Regio Spedale 
di S. Maria della Scala, e di aItri Luoghi Pij 0 Laicali 0 

Ecclesiastici saviamente ordinate da V. A. R. non possono 
non soffrire qualche incagIio per mancanza del denaro ef
fettivo, che in rilevante somma bisognerebbe per pagare i 
prezzi di tanti stab ili , che sono in vendita. 

« DaH' altra parte perche non resti ozioso nelle casse 
dei Luoghi Pij il denaro, che esigeranno per iI prezzo dei 
Loro beni, e necessario facilitare a deW Luoghi Pij i mez
zi dell'impiego, aftinche possino sl1pplire con i frutti aUe 
annue indispensabili spese, di cui sono aggravati; e questo 
impiego sembra che deva essere facilitato col mezzo dei 
LL. di Monte, giacche non conviene come saviamente e 
stato da V. A. ordinato, che i Luoghi Pij dopo aver ridotti 
i Lor Capitali in Contanti tengano una banca per acco
modarla ai particolari con grave rischio, e con soverchio 
imbarazzo delle I'espettive azziende ». 

Dopo un Celmo fugace di quanta si e operato per un 
simile caso a favore del Monte Comune di Firenze, il Cer
retani continua: 

« Poiche oltre al facilitare con questa mezzo ai Luoghi 
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Pij di questa Rtato 1'impiego per Ie respettive somme, che 
dovranno rinvestiI'e, si aprirebbe una forza a comodo di 
chiunque, che non avendo sufficiente denaro vo1esse fare 
acquisto dei beni dei Luoghi Pij. 

« Infatti se ampliato il fondo per scudi centomila fosse 
o da Luoghi Pij, 0 Comunita, che hanno gia qualche som
ma impiegabile, 0 dai particolari portata al Monte la som
ma di scudi dieci, 0 quindicimila, questa imprestata a quei, 
che comprar volessero i beni, che sono in vendita, passe
rebbe subito nei Luoghi Pij, i quali tornerebbero ad im
piegarla ne1 Monte medesimo, e cosi con poca somma in 
principio impiegata in LL. di Monte [di cui una pOI'zione 
non piccola gia si trova di presente oziosa nella Cassa di 
d.o M.onte ivi depositata a questa preciso effetto da pili e 
diversi particolari] si farebbe in un discreto spazio di tem
po il circolo d'impieghi, e respettivamente di prestanze 
per 1'intiero fondo accresciuto, e si vedrebbero in breve 
se non ultimate, almena nella massima parte eseguite Ie 
gia comandate alienazioni. 

« n vantaggio adunque che ne verrebbe con sicurezza 
da questa circolazione di commercio, che nell'ipotesi del
l' accresciuto fondo sarebbe in grado di fare il nostro 
Monte, non si potrebbe mai godere da questa Pubblico, 
se mancassero i mezzi di poterla effettuare, e se i respet
tivi Luoghi Pii dovessero trasportare altrove illoro denaro 
retr'atto dagli stabili venduti, che e 10 stesso che dire una 
buona porzione di quello, che attualmente trovasi nel giro 
della nostra Piazza ». 

Tuttavia il Cerretani riteneva cIle a1 presente bisogno 
fosse sufficiente un aumento di cinquantamila scudi, salvo, 
poi, a vedere daH' esito e dalle ulteriori circostanze se si 
fosse dimostrata la necessita di un aumento maggiore. E 
siccome il lavoro degli impiegati del M.onte veniva ad es
sere accresciuto, cosl egli proponeva anche un adeguato 
proporzionale miglioramento negli stipendi « a quei mi
nistri che colla 101'0 opera, e fedel servizio contribuiscono 
aHa sussistenza e felicita del Monte ». 

Quali erano Ie conseguenze che dall' aumentata nego-
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ziazione del Monte si potevano facilmente presumere ~ II 
cay. Cerretani Ie enumera in sulla fine della sua memoria 
e noi riportiamo ancora Ie sue parole: 

« Primo. Che si agevolerebbe ai Luoghi Pii della Stato 
Sanese il modo d' impiegare i Loro Capitali. 

« Secondo. Che chiunque ha volonta di comprare beni 
stabili di deW Luoghi PH avrebbe una Cassa ove ricor
rere per improntare il prezzo dei medesimi stabili, Cassa 
a cui si corrisponde di un discretissimo interesse, ed a 
cui puo pagarsi la sorte in piccolissime rate. 

« Terzo. Che se l' amministrazione del Monte e stata 
fin qui esattamente tenuta da' suoi respettivi ministri, 
molto pili sara sperabile di vederla felicemente procedere 
per l' avvenire attesi i pili proporzionati onorarj che cia
scuno di essi aver dovrebbe. 

«Quarto. Finalmente che resterebberosensibihnente 
sgravati daUe spese tanto i Creditori nell' esazione dei frutti 
quanta i Debitori nella creazione delle partite, it che con
tribuira certamente ad invitare i denarosi a portarvi il 
denaro, ed i bisognosi a ricorrervi nei respettivi lora bi
sogni, e da cio ne nasce poi la circolazione maggiore del 
denaro e in conseguenza del commercio ». 

Non si puo negare ehe il progetto fosse chiaramente 
esposto, ne che l'autore di esso abbia trascurato niuno ar
gomento per indurre il Principe ad accogliere la domanda. 
Qua e 1a vi sono delle osservazioni acute che rivelano 
nel Cay. Cerretani il possesso delle dottrine ecol1omiche 
dominanti in quel tempo. 

In complesso si trattava di questo. Aumentato i1 fondo 
del :Monte dei Paschi si facilitava ai proprietari locali, che 
non avevano capitale circolante disponibile, l' acquisto dei 
beni alienati dei Luoghi Pii, e, nel tempo stesso, si dava 
modo ai medesimi di rinvestire ne1 Monte, con sufficiente 
interesse, i capitali ricavati daUe vendite. E si veniva ad 
impedire che tali bent fossero acquistati da capitalisti stra
nieri, e che i Luoghi Pii cercassero altrove un reimpiego 
utile del patrimonio realizzato, determinando nella Stato 
una circolazione di denaro, che si riteneva utilissima. 
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E un concetto mercantilista applicato all' economia lo
cale, esposto con semplicita di forma e senza aleun lusso 
dottrinario: un concetto mercantilista, temperato da quei 
principii di protezionismo agrario che Sallustio Bandini 
aveva esposto allol' aHora nel suo celebre Discol'sO sulla 
]}[aremmCl, e che dovevano preparare, con pili larga visione 
dei fenomeni economici, Ie radicali 1'iforme leopoldine. 

Malgrado Ie simpatie personali che il Granduca aveva 
dimostrato altre volte per il Cay. Pier Antonio Cerretani, 
malgrado Ie calorose insistenze di questo, il progetto non 
ebbe seguitoalcuno. Persistevano, peI'o, i motivi esposti 
dal Cerretani per ottenere un aumento di negoziazione del 
.Monte, tanto che due anni dopo 10 stesso Provveditore ri
conosceva « la necessita di chiedere al Sovrano la grazia 
di aumentare d' altri 925 mila scudi }j (1) detta negoziazione. 
La primitiva domanda di 100 mila scudi, che il Cerretani 
era disposto a ridurre a 50 mila, fu nuovamente ridott a a 
~5 mila il 10 giugno 1779, e i « signori otto deputati so
pra gli ordini del Monte dei Paschi )} emise1'o, per tale 
proposta, parere favoreyole. Ma anche aHora, in onta aUe 
nuove sollecitazioni e aUe pill modeste esigenze, « il chie
sto aumento di fondi non venne concesso, per ragioni a 
noi ignote }} (92). 

Per ragioni a noi ignote, dice 10 storico accuratissimo 
del Monte dei Paschi, nella sua sapiente modestia; ma 
egli stesso, ne1 seguito della sua opera ci of ire qualch.e 
e1emento per poterle presumibilmente rintracciare. 

Con Motuproprio del '26 marzo 178~ era stato ordinato 
che il ricavato delle vendite dei monasteri venisse imp ie
gato nell' acquisto di Luoghi di Monte 0 in altri titoli pub
blid fruWferi, ma la cos a si rendeva difficile perche assai 
raramente si tl'ovavan dei Luoghi vacanti di Monte, sia 
a Siena che a Firenze, di guisa che varie pubbliche am
ministrazioni dovettero tenere infruttiferi per molto tempo 
i 101'0 capitali. 

(1) Note st01'iche, cit., YI, 459. 
(2) Ivi, VI, 461. 

12 
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« La vendita coattiva e quasi tumultuaria, di una massa 
ingente di beni immobili, oltre a produrre il deprezzamento 
e quindi una perdita di capitale per gIl Enti ai quali ap
partenevano, aveva pure arrecato ad essi uno scapito an
che nella rendita, per il minor capitale retratto dall' alie
nazione e per l' obbligo impostodal Legislatore di 1'inve
stirlo in Luoghi di :l\Ionte. E sebbene questo fosse un 

,~ 

impiego cauto in grado superlativo, nondimeno produceva 
a sua volta il doppio effetto dannoso, di uno spostamento 
nella ci1'colazione, e di un rigurgito sterile di capitali nei 
soli istituti bancari autorizzati a riceverli, cioe nei Monti 
di Firenze e di Siena. La necessita di riparare ai danni 
conseguenziali a questa anormale condizione creata da 
una legge, buona in se ma male regolata nella sua appli
cazione, indica e fece dischiudere la via del 1'itorno verso 
l' agricoltura perquei capitali che ne erano stati da quella 
stessa legge allontanati » (1). 

Di modo che, mentre la Costituzione del 1751 aveva 
impedito cIle gli ecclesiastici, che ormai possedevano in 
Toscana la maggior parte dei beni stabili, non estendes
sero pili oltre i 101'0 acquisti, Ja legge del 92 marzo 1769 e 
Ie successive mirarono a prescrivere una norma di equi
librio nel delle terre e ad incoraggiare l' agricol
tura, il commercio e Ie arti, procu1'ando, ne1 tempo stesso, 
una pili rapida e abbondante circolazione di denaro. E 
ment1'e gli amministratori del Monte dei Paschi, preoccu
pati nel vedere allontanarsi i depositi di denaro per il frutto 
troppo basso a cui Ie condizioni del mercato l' avevano 
costretto, chiedevano un aumento di negoziazione, il prin
cipe legislatore e filosofo non dava ascolto ne ai lamenti 
ne alle sollecitazioni del massimo Istituto Senese, pensoso 
soltanto di migliorare Ie sorti dell' agricoltura. 

Con decreta 18 marzo 1778 volle praclamare Ia lib era 
coltura del tabacco e della piantagione di gelsi e di altri 
alberi da cima e da frutto, consentendo aIle Mani-Morte, 
malgrado la legge sull' ammortizzazione, di acquistare ter-

(1) Note Sto1"iche, cit., pag. 541. 
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reni e case a questa scopo; e con provvedimenti succes
sivi favorl in modo mirabile la costituzione della piccola 
proprieta, emancipandola da ogni vincolo non necessario 
e da ogni superfluo gravame, sopprimendo un gran numero 
di oneri, di tributi, di inciampi contrari cosl alla coltiva
zione dei terreni come al commercio dei prodotti (1). 

Un principe, che tutta la sua sapiente energia aveva 
rivolta a cosl vasto e COS! importante problema economico, 
poteva fermare la sua attenzione sovra una modesta do
manda d' aumento di fondi del Monte dei Paschi, che 
avrebbe, per Ie sue conseguenze immediate, contrastato al 
suo programma"{ 

Tale e il motivo, secondo ogni presumibilita logica e 
storica, per cui Pietro Leopoldo, che tanta simpatia aveva 
per il nostro Istituto, non credette di accoQ'liere ne 1'istanza 
del Conte Cerretani ne la proposta del Provveditore, ap
poggiata dalla deputazione. 

(1) Note Stm'iche, VI, 505, 665. 
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« I'1M'i&lJel'U08 in hac regia '1lrbe J]Tofe8si,onem 
({ sua/in exercentes) et inter stntZtto8 conn'II1nBTato8, 

« st ZcvudaJAlelrt i:n 8e pJ'oUs 11l,OrU)U8 vi.ta,1n esse 

« 1Jwnstrcwerint, si clocendi pe1'itian~, facundl,a1n 

({ di,cendI, inteT'J?Tctandi 8HbtiUta,tern: cOlJi.a?11Q'lw diB

~< Rerfndi 8e habere l!((,tejecerint) et coetu am1pliBsirrw 

«jlldicunte, (l'£gni fuerint aesti1J1ati; cum, ad vi-ginti 

( ann,lW>J ObHCl'lHttlOhC jugl, etC sednlo docend'i la
« bore, pervenerint) plaCH,it honoral'i ~}. 

Leg. 11n. Corl. De profesHori.'.'. (XII, 15). 

Al passo succitato dei Digesti, che ci accingiamo ad 
illustrare colla nostra Reeitatio, debbono aggiungersi per lo 
scopo appunto della illustrazione Ie leg[ji 13. § 11. De hered. 
lJetit. (V. 3.) 1. Pro suo (XLI. 10.) 14. § 2. De except. reij1,f,d. 
(XLIV. S:l.) 159. De reg. jUl'. (L. 17.). Le citeremo di nuovo 
ed esamineremo in appresso. 

II testo del passo, attuale oggetto di studio, secondo il 
MS. fiorentino e la ristampa del Mommsen, e il seguente: 
« Ex pl1trimis eausis possidere eandem rem possumus, ut 
quidam putant, et eum qui usueeperit et pro e1nptore et pro 
suo possidere: sic enim et si ei, qui pro emptore IJOssidebat, 
heres sim, eandem rent et pro emptore et pro here de possideo: 
nee ellim sicut domini1,f,'ln non polest, nisi ex tma causa, con
tingere, ita et possidere ex una dumtaxa,t causa, possumus». 
La Glossa, e Ie altre edizioni del COrptiS jt£ris non ci 
avvertono di 'varianti, meno di quella insignificante del 
plurimis 0 pluribus, e di altra ugualmente senza impor
tanza. Nemmeno d'interpolazioni avvi luogo a dubital'e; 
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sia per la semplieita e sehiettezza del passo, sia per la 
eonferma ehe esso rieeve da altri testi: per esempio dalla 
leg. 14. § 2. De exception. rei judie. dalla leg. 16. § 11. De 
hered. petit. dalla leg. 1. Pro suo e dalla leg. 159. De reg. 
juris, ehe sono state di sopl'a riehiamate, e da altre che 
in seguito riehiameremo (1). 

MoIti eommentatori, ed aHa 101'0 testa il grandissimo 
Cujaeio, si sono oeeupati di questa § per rilevare in specie 
la notevole e profonda dift'erenza che ivi S1 pone tra do
minio e possesso: dominium non potest nisi ex una ca~tsct 
contingel'e, possessio ex pluriluis causis. Leg. 3. § 4. De ad
quir. (XLI. 2.). E poco ei vuole a comprendere la prima 
delle due esposte massime; imperocche sia indiscutibile il 
fatto che nessuna cosa puo essere di aleuno pili di quello 
ehe 10 sia quando e pienamente e legalmente sua: Quod 
proprium, est ipsius, amplius efus fieri non potest. Instit. De 
legatis. § 10. (II. 20.). De action. § 14. (IV. 6.). Leg. 14. §2. 
De except. rei judo (XLIV. 2.). Quanto aHa seconria, e l' og
getto del nosl1'o discorso. 

Questo infatti cade sopra un fatto giuridico che puo 
chiamarsi la duplicazione dei titoli del possesso. Ne la frase 
si pigIi per nuova. Nella leg. 4. Cod. De contrahend. elnpt. 
(IV. 38.) si trova detto: duplicari titu,lUln p08sessionis non po
tttisse. La frase adunque e giuridica. Quanto poi al principio 
contenuto in queste ultime parole della legge del Codice, Ie 
quaIi sembrano opposte aHa duplicazione in parola, ei af
frettiamo a fare osservare, fino da questa momento, che 
per tutti gli scrittod, la stessa legge non e affatto una 
contradizione al nost1'o principio della duplicazione dei titoli 
di possesso; imperoeche in essa legge la parola possessio 
valga proprietas 0 d01niniun~, come spiega anche la leg. 78. 
De verb. signif. (L. 16.). BACHOIY, Ad Tre1.dler observat. 
Vol. II. Disput. 21. Thes. 2. Lilt. F. Pag. 131. MERENDA, 

(1) Questo notiamo con cma speciale perche, come il nostro festeg
giato Moriani, siamo di quelli che certo in molte parti ammettono Ie 
ihterpolazioni, ma non quasi per tutto e fino in leggi in tiere, con una 
al'ditezza nOll sempre dal proponenti giustiflcata. 

- 185-

Controversiae juris. XII. 18. Siamo adunque portati ad am
mettere ne1 linguaggio giuridico questa duplicazione dei 
T itoli; e 10 stesso Cujacio in molti luoghi ripete la stessa 
parola; anzi in un certo Iuogo dice di pili: Potest quidem 
nmltipliwri possessionis titulus. CU.JAC. in tit. De adquil'. 
vel amitt. poss. ad leg. 3. § 4. Op. Edit. Prato, 1839. Tom. VI. 
Ool. 1233. e In tit. Cod. De petit. hered. Op. Tom. IX. Col. 245. 

Ed ora vediamo come questa duplicazione si verifica. Il 
possesso, che e essenzialmente un fatto, prende forma giu
ridica secondo la causa che lo ha prodotto. II perche nelle 
moIte voIte che si apriva una questione possessoria poteva 
in anti co aver luogo la interrogatio in iure per conoscere 
la causa del possesso, secondo la quale gli interdetti 0 Ie 
azioni possessorie erano variamente cimentate. Leg. 12. De 
petit. hered. (V. 3.). Questa massima del ricercare in causa 
la natura 0 la ragione apparisce certamente di grande im
portanza; ma non possiamo dissimulare che una legge del 
Codice ne disciplina gli effetti « Cogi possessorem ab eo qui 
expetit tituhi'ln sucw possessiol1is d'icere, i.nC'i'vile est, pl'aeter 
eum scilicet qui dicere cogit~tr, utrum pro possessore a.ut pro 
herede possideat. Leg. 11. Cod. De petit. heredit. (III. 31.). La 
causa del possesso adunque in alcune occasioni e neces
sario che 8i conosca, ed eziandio che si conosca quale, fra 
pili cause di un solo possesso, prevale e serve aHa questione 
che per avventura e stata promossa. 

Le diverse cause determinano i generi del possesso: 
Genera possessionem tot sunt, quot et causae adqu,irendi ejus 
quod nostrunt non sit: 'velu,t fpro el1tptore, pro donato, pro 
legato, pro dote, pro herede, pro noxae dedito, pro suo ..... . 
Et in SUl1t1na 'lnagis tm~t1n genus est possidendi, species infi
nitae. Leg. 3. § 21. De adquir. p08sess. (XLI. ~.). MOLITOR, La, 
possession. Paris, 1852. N.0 10. Pag. 26. E che un solo pos
sesso possa avere pili cause, fra loro coesistenti, non vi e 
dubbio; come non vi e dubbio che qualunque fatto della . 
-vita umana puo essere l' effetto di pili motivi diversi, cia
scnno dei qnali anco per se solo 10 produrrebbe. Molte 
leggi romane 10 attestano. Fra Ie citate rileviamo pili spe
cialmente la leg. 1. Pt'o S1W (XLI. 10.). Ex ea ca1tSa possiclemus 
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ex qua acquil'itur, et praeterea pro suo. La stessa legge pro
pone il dubbio se, verificata nna causa nuova di possesso; 
la primitiva sparisce. Marciano e Ulpiano rispondono non 
desinere. Il frammento nostro, pre so ad illustrare, del resto 
e ben chiaro: Ex plurimis causis eandem rem possidere 1)015-
S1k1nUS. A proposito della quale citazione non ci riesce per
altro di trascurare l' inciso di Paolo ut q1kidam ptdant. 
Sembra adunque che non tutti i giureconsnlti andassero 
su cio d' accordo; ma comunque si voglia giudicare di 
qneste diverse opinioni, e dei motivi che fecero nascere 
Ie differenze, certo e che Paolo, Ulpiano, e Giustiniano 
riconobbero il fatto giuridico della coesistenza possibile 
di pili motivi 0 cause di un possesso. Bartolo nel rias
sunto che precede il nostro § e che la Glossa riporta, 
dice: Ex pluribus causis non contrariis sed diversis, se 
inviceHt compatientibus, possessio polest lwberi: d01ninit~1n. 

'vero "IWtt potest. Glol:5sa ad hanc leg. D'i{}est. lwv'wm. E Gia
sone del Maino: Possessio potest haberi ex 1)luribus cauBis 
sive eodem, si1.;e diverso tempore concuJ'l'entibMs. C01mn. Vol. V. 
Venetiis, 1598. Pag. 65. Ad hanc. leg. et §. n. 38. E Alberico 
De Rosate: Succedens pro emptore pOBsidenti, possidet pro 
emptore et pro herede. COl1MJ~. Venetiis, 1585. Vol. IV. Pag. 79. 
Ad §. Ex pluribus. n. 8. Parimente Cuiacio: Possessionis 
a1ktem pZures aut duae sunt c(.tusae: 11,t si rem al'ienam bona 
fide a non domino emero et accepero; ac deinde usucepero 
eam j"em, et Utulo pro emptore pOBsideo, q1Lia emi, et titulo 
pro S1.W sive pro 1neo q1~ia ttsttCepi...... Et similiter qui 
heJ'es extitit ei qui rem certam pro emptore possidebat, pos-
8idet et ipse eam rem pro e'lnptore: sed et pro herede, id 
est j1kre hereditario. In Tit. nostrum" Opera Vol. VI. Col. 1232. 
Prato, 1838. MERENDAE, Conlrovers. iuris. Vol. n. Ticini Re
gii, 1638. Pag. 406. Lib. XII. Cap. 18. REISHARD BACHOVII, 

Notae ad disputr{;tion. H. Treutleri. Vol. n. Colon. Agrippinae. 
,1688. Pag. 131. Disputat. XXI. Thes. II. Litt. F. 

Tre conseguenze si possono dedurre da questo fatto di
mostrato, 0 sentenza testuale accertata, Ie qnali ci sem
branD opportune per una pili compiuta teorica del possesso, 
secondo il diritto rOl11ano. 
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Prima. II posses so venne giustamente considerato dai 
pili come un semplice fatto. Ma vi fn e vi e chi 10 stima 
e 10 tratta come un diritto. La questione si ventilo fino 
dai tempi del grande Savigny. Oggi si puo apprendere 10 
stato della controversia leggendo il VAN -WETTER, Traite de 
la possession. Gand. Paris, 1868. Chap. 1. § 6. pag. 42, 43 
e il CESAREO CONSOLO, Del possesso etc. Cap. 1. Torino, 1.901. 
Una note vole Opera essa pure. Fra gli argomenti coi quaIl 
si sostiene essere stato stimato il possesso dai romani un 
semplice fatto, crediamo possa aggiungersi 0 annoverarsi 
anco il seguente che deriva dalla nostra dimostrazione. Ed 
eccone la prova che ci sembra proponibile. Se U1piano, 
Paolo, e i Compilatori delle Pandette dissero e stabilirono 
non potere il dominio avere che una causa unica, mentre 
il possesso ne puo aver parecchie, eziandio coesistenti, cio 
ebbe la sua ragione evidentemente in questa che il dominio 
o il diritto tii proprieta tii uua cosa, una volta pienamente 
acquistato, non ammette ne una nuova forma, ne un' ag
giunta qualsiasi. Cio e assoluto. Questo diritto e quello 
che e, ne puo esser presentato sotto diversi aspeUi da 
avere diverse conseguenze. Ora se invece avvi in qualche 
modo nn fatto giuridico che dirimpetto aHa legge puo es·
sere considerato sotto diverse forme, e nuove forme nel 
tempo acquistare, ciascuna delle quali da luogo a diversi 
diritti, cia significa che esso non e per se un diritto deter
minato, ma un semplice fatto on de nascono diritti di varie 
specie, secondo Ie varie forme 0 ragioni sue. In sostanza 
non puo essere che un fatto perche sotto diversi aspeUi 
ha forme e conseguenze diverse. Tale e il nostro argomento. 

Seconda. La coesistenza di pili cause 0 titoli del possesso 
si ammette, come disse Bartolo nel luogo sopra citato, se 
questi so no diversi, ma non opposti gli uni agli altri. N a
turalmente ci deve essere fra i medesimi una reale com
patibilita sicche possano spendersi i diritti che derivano 
da questo 0 da quello. Certo, nota il Cujacio, il possesso di 
buona fede e quello di mala fede, il possesso giusto e il 
possesso ingiusto non stanno insieme; stannovi invece il 
possesso pro emptore e quello pro herede. Opera. Prato. 
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Tom. 111. Col. 1247. In tit. De adqu,irend. etc. Dig. XLI. 2. 
Terza. Ne si oppone la famosa rego1a: Nemo sibi ipse 

cctusam possessionis lnutare potest. Leg. 19. De adquirenda 
etc. (XLI. 2.) Leg. 3. § 19. Eodem. Leg. 5. Cod. De adqHir. et 
retinenda poss. (VIl. 32.) e altre. Ani una storia di questa 
hellissima regola, 1a quale e stata riprodotta dal diritto 
moderno, e in specie dal nostro Codice nell' art. 2118. Gli 
antichi, che a questa proposito sono spesso ricordati dai 
nostri giureconsulti colla parola veteres, narrarono che 1a 
detta regola fu introdotta per impedire che a1cuno potesse 
astutamente profiUare della usucapione di un anna re1a
tivo alle eredita e dispensarsi in tal guisa da quell a piu 
lunga. VA~ WETTER, op. cit. Chap. 3. Pag. 149 n. 70, 71 onde 
il Savigny disse che, aholita 1a indicata usucapione pro 
lwrede, della regola non era pili da pa1'1are. Cio non e giusto. 
Essa rimase fenna ne1 nostro diritto, e, come gia notammo, 
ha durato tina ai tempi moderni e durer a ancora. Infalti 
e fondata sulla natura delle cose. Chi ha incominciato a 
possedere secondo un certo tHolo di diritto non puo a ca
priccio suo intendere 0 fare intel1dere, esternamente come 
deve farsi, che egli possiede per un' altra ragione pili co
moda. Non e questa il luogo dl dare ampie spiegazioni di 
cio. Basti il richiamare la leg. 33. § 1. De Hsurpat. (XLI. 3.) 
la leg. 2. § 1. Pro 'wrede (XLI. 5.) la leg. 23. Cod. De Zocato 
et conducto (IV. 65.). Cib saputo, ne viene chiaramente la 
distinzione dei casi e delle regole, in quanto il caso dell'una 
e quello dell' altra non si oppongono affatto. Non e un mu
tuare suhiettivamente l' animo di possedere, passando da un 
certo concetto mentale ad uno diverso, quando in virtu di 
faUi esteriori, puhhlici, e legali si aggiunge aHa primitiva 
una nuova ragione di possedere 10 stesso oggetto. Molte 
cose in proposito spiega la citata leg. 33. § 1. Quod 'r1kZgo 
j'espondetur ipsum s'ibi causam possessionis ntutare non posse, 
toties VerHin est, qHoties quis sciret se bona fide non possidere, 
et lucri faciend·i causa inciperet possidere; idque' per haec 
proba1'i posse. Si qHis emerit fu,ndunt sciens ab eo, CHjus non 
erat, possidebit pro possessore; sed si eunden~ a domino e1nerit, 
hwipiet pro emptore possidere, neccidebitur sibiipse caUSC£ln 
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possessionis lnutasse...... Hoc amplius si justCWt Cc(!l.tSal1t 
haberit existimandi se heredem vel bonorum, possessor em do
mino extitisse, fundum pro lwrede possidebit, nec ca/.~sam 

possessionis sibi mutare videbitttr. 
Ed ora COS] compiuta 1a nostra dimostrazione circa aHa 

duplicazione dei Titoli del posseSRO, accenniamo sollecita
mente alcuni suoi giuridici e possibili effetti. 

In primo luogo, poiche avyi coesistenza legale e valida 
di pill THoli, chi ne gode puo adoperare in sua difesa 0 

1'uno 0 l'altro, come colui a modo di esempio, che ha piu 
documenti provanti il proprio diritto. Quindi ne avviene 
che se egli, citato in giudizio come possessore ad un Titolo, 
perde 1a causa, non vi ecosa giudicata contro di lui, che, 
a causa riaccesa, dichiara e dimostra di essere possessore 
a Titolo diverso. Ecco quel che dice Cujacio, proponendo 
un caso da risolvere: Prioris petition/is hereditcitis causa 
fuU inof/iciosi testamenU: posterioris caHsa est SenattLSCOI1-
sultum Orfitianum, qHO filius succedit matri ab intestato . .. 
Non idem est tittLlus harwn actiomtin, ergo non consumit 
aUa alian%. CauscL cwtimtis td titttl1lS possessionis est et CCt1kSa 
possessionis .... Hic igitur titUltLS nihil c£liud est quam causa 
action is, qui si sit diversus, eadem actio iteratur recte: nec 
obstat exceptio rei judicatae .... Opel'. 11ol. IX Col. 244. 245. 
In Lib. III. tit. 31. Cod. 

In secondo luogo, coesistendo vali damente i titoli di
versi, anche cohii che promuove, per esempio, 1a petizione 
di eredita PUQ considerare nel possessore il titolo che cor
risponde aHa sua azione. La equivalenza dei tHoll riesce 
induhitata. Paolo, come sappiamo, ha insegnato: sic enim 
et si' ei qHi pro emptore possidebat, heres sim, eandem rem 
et pro emptore et pro 7wrede possideo. Leg. 3. § 4. De acqHir. 
'vel Ctmitt. poss. (XLI. 2). 11 perche si e potuto dire nella leg. 
13. § 11. De petition hered. (V. 3). HeredeJn Cttdem etiam earum 
rerum IWlnine, qu,as defunctl,ts pro emptore possedit, heredi
tCtUs petitione teneri constat, quasi pro Jwrede possideat. In 
tal modo questa second a legge, la quale avea opposto a 
tutti i commentatori tante difficolta, viene molto facilmcnte 
spiegata col principio della duplicazione dei. titoli del pos-
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sesso. Avvi adunque un concorso di azioni, un diritto di 
scelta, e un conco1'so cumulativo pel quale, sperimentata 
non felicemente un' azione, si pub adoperare l' aUra "? Non 
vi e dubbio. Cujacio 10 ha detto espressamente a proposito 
del suo caso di testamento inofficioso e di SC. Orfiziano: 
Verum debet eligere utra prius esperiri 'relit, et una si ce(A
del'it, reverti ad ctlteralli. Op. Vol. IX. loco cit. E inve1'o si 
verifica il concorso delle azioni quando da pili fatti re
lativi ad un solo oggetto esse sorgono distintamente, ma 
sono, ciascuna, aspiranti ad un unico effetto. L' esempio 
si pub trarre dalla leg. 71. Pl'. De furtis (XLVII. 2). Si is 
ct~i cOJnnwdati res el'at, furtum ipsius admisit, agi cum eo 
et fnrU et commodati potest: et s'i furti actum est, C01nmo
dati actio extingt~itur; si commodati, actioni fttl'ti exceptio 
obiicitttr. 

Gli effetti della duplicazione dei titoli di possesso ])OS

sono essere anche aIt1'i, specie in rapporto alIa usucapionc; 
e tutti di grave importanza; ma ora hasti quanta sopra e 
stato accennato circa un argomento di cui molU scrittori 
del possesso non hanno tenuto conto. Noi, per ravvivarlo, 
abbiam coIto 1'occasione delle feste a Luigi Moriani sommo 
romanista. Son ben dovute a Lui siffatte onoranze dalla 
scienza e dalla patria italiana. In specie da Siena. Cor 
tibi Sena pandit. 

LA RISEH.V A . 01 Pl\OPIUETA 

NELLA VENOITA 

NOTA 
Dr 

ALFREDO ASCOLI 



§ 1. ~ Il principio del trapasso della proprieta per sem
plice consenso scritto per la prima volta ne1 codice francese 
e poi ne1 nost1'o e parso a taluni commentatori di questi 
una innovazione pili radicale di quella che vera mente non 
sia stata, pel modo come esso venne formandosi, cioe 
quale uno sviluppo del principio romano giustinianeo, ap
parentemente COSI diverso ed opposto, del passaggio della 
proprieta solo per effetto di tradizione. Certo chi confronti, 
per esempio, i §§ 425, 426, 1053 del Cod. generale Austriaco, 
che riproducono l' antico principio romano (1) cogH a1'ti
coli 1125, 1448 cod. eiv. italiano, che sanciscono il nuovo 
principio francese, potra facilmente credere ad una opposi
zione assoluta di principii e a una diversita profonda di 
conseguenze quindi. Polra quindi 1'itene1'e, a mo' d'esempio, 
ehe essendosi cogE art. 1125, 1448 dislaccato completamente 

(1) § 425. Col solo titolo non si acquista la proprieta. Eccettuati i 
casi determinati dalla legge la proprieta e tutti i diritti reali in genere 
si possono acquistare soltanto per la legittima cOl1segna e ricevimento. 

§ 426. Le cose mobili non possono di regola trasferirsi se non colla 
tradizione materiale di mana in mano. 

§ 1053. II contratto di compra e vendita e quello in cui si da ad 
altri una cosa per una determinata quantita di danaro. Questo contratto 
si anllovera come la permuta fra i titoli atti ad acquistare la proprieta. 
L' acquisto della proprieta si fa soltanto colla tradizione della cos a ven
duta. In fino a tanto che non sia consegnata il venditore ne conserva 
!a pro prieta. 

13 
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il passaggio della proprieta da quello del posses so sia pos
sihile anche dopo la vendita pura e semplice con relativo 
pagarnento del prezzo un possesso non preeario nel vendi
tore ehe non esegul la vendita e non presto la eosa ven
duta, potra ritenere ancora ehe per essere il passaggio di 
proprieta dovuto al solo eonsenso di comprare e vendere 
non sia possihile una cornpra e vendita con riserva di pro
prieta fino a un determinato momento 0 sino all'avverarsi 
di una data condizione. 

Ma l' una e l' altra conclusione derivano da una intel
ligenza troppo letterale del contrapposto fra il principio 
romano e il principio francese ed Italiano. Gia sulla prima, 
che e opinione assai diffusa fra i commentatori dei cOflici 
francese ed italiano, LEONARDO COVIELLO ehhe ad esporre 
eonsiderazioni critiche, eh'io ritel1go esaurienti, in un breve 
e concettoso seritto inserito nel Vol. I degli Studbin onore 
di VWorio Scialoja, Milano 1905, pag. 315. 

La seconda e inveee un' opinione isolata per ora nella 
letteratura 110stra. Ebbe ad esporla il BOXELLl nella IUvista 
d'i diriUo commerciale, 1904, I, pag. 98 seg. e poi 1904, II, 
pag. 534, in nota a una sentenza delta Corte d' appello di 
Milano 61uglio 1904, in contradizione eoll' opinione eomune 
degli scrittori e dei Trihunali che fino ad ora ayeano semp1'e 
ritenuto de1'ogabile per volonta delle parti il disposto del
l' art. 1448 e ammessa quindi la piena validita del patto 
di riserva di dominio nella vendita, il pili spes so sino al 
pagamento del prezzo (1). 

§ '2. - 11 Bonelli fonda la sua opinione sopra una in-

(1) Cfr. VrvANTE, T1'attato eli eli1'. commel'ciale, !lIa ediz" IV, 1624, 
16M bis e au tori e sentenze citati Ivl a pag. 134 nota 9; COYlELLO L., 
lac. cit., pag. 3925-26 e autori ivi citati; PLANlOL, TTaite elementMre de 
elt'. civil, I, n. 1310; ZACHARIAg, Franz. Civill'echt, 8. ediz. curata dal 
CROME, I, § 1921: AUBRY e RAU, Droit civil, n. 302; DEMOLOJl!BBJ, Dl'Oit civil, 
XXIV, pag. 374 segg., 395 segg., 417; CRO~IE, Lehrbuch des cleutschen 
burgm'lichen Rechts, I, § 24, n. !lIO segg.; VENEZIAN, Al'ch. Giu1'irlico. 
serie II, Vol. I, pag. 143 e dopo e contro il Bonelli, benche incidental
mente, BARASSI, Legge 1905, l!l195. 
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terpretazione esageratamente radicale, se cOSI mi e lecito 
dire, degli art. 1125, 1U8. Secondo lui la regola del pas
saggio di proprieta per effetto del solo consenso ha trasfor
mato completamente il contfatto di vendita; questo e diven
tato per noi reate e non pili semplicemente obbligatorio, 
quale era il eontratto consensuale di vendita del diritto 
romano e la trasmissione di proprieta non puo evitarsi 
neppur dalla vo10nta delle parti, perche e la legge che ha 
elevato la vendita a modo di trasrnissione di proprieta ed 
e una impossibilita logica che Ie parti non vogliano gli 
effetti attribuiti dalla legge al contratto da 101'0 voluto; 
esse possono solo non yole1'e il contratto (pag. 1'24 seg .). 
Dunque, vendere e non trasmettere la proprieta e una con
tradizione in termini ne1 diritto moderno, non meno di 
quello che fosse gia ne1 diritto romano per la vendita 
reale; in proposito e esplicito secondo il Bonelli (pag. 100) 
il fl'. 80 § 3 de conil'. empt. 18. 1: sola differenza tra il di
ritto romano e il moderno e questa, che il primo conobbe 
accanto aHa vendita reale, ehe sieffettuava colla traditio 
immediata della cosa, la semplice vendita ohhligatoria, cioe 
produttiva soltanto dell'ohhligazione di tradere, mentre per 
noi la vendita e sempre necessariamente reale, la conven
zione semplicemente ohbligatoria sarehhe promessa bilate
rale di vendita e non vendita (pag. 10'2-103). 

Non rnaneano in questa argomentazione alcune inesat
tezze. La prima e quella che per diritto romano fosse im
possibile una vendita reale non trasmissiva immediatamente 
di pro prieta. II Bonelli interpreta arbitrariamente il testo 
di Laheone (fl'. 8 § 3, 18. 1) come riferentesi ana vendita 
reale con riserva di dominio. 

Labeone dice semplicemente che non e compra-vendita 
il contratto 11el quaJe e escluso per voleI' delle parti il pas
saggio della proprietaall' asserto compratore (1); rna ce1'
tamente egli non accenna aHa riserva meramente tempo-

(1) « Nemo potest videri eam rem vendidisse de cuius dominio id 
agitur ne ad emptorem transeat, sed hoc aut locatio est aut aliud genus 
contractus ». (LABEO libro quinto posteriorum a IAvoLENo epitomatorum). 
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ranea di dominio, ma a casi nei quali 10 scopo del contratto 
era permanentemente esclusivo dell' acquisto di proprieta, 
perche sebbene il contenuto della vendita sia il semplice 
habere licere della cosa, questa stesso manca dove l'acquisto 
della proprieta della cosa che si deve far avere al compra
tore sia volontariamente escluso per lui. Labeone dun que 
allude evidentemente a quei easi sui quali appunto potea 
nascer dubbio se fossero vendite 0 111eno per esservi insieme 
con una larga disponibilita della cosa una riserva di pro
prieta perpetua dell' alienante, come forse il caso indicato 
da GAIO III, 14fi, e quello della locazione degli agri vecti
gaZes (GAIO III, 145) risolto poi da Zenone colla creazione 
del nuovo genus Gontmctus emphyteuseos (Inst. III. 24, ;3). 

II Bonelli del resto non ignora il principio: « venditae 
et traditae (res) non aliter emptori acquiruntur quam si 
is venditoripreiium solveI'it, vel alio modo ei satisfecerit, 
velut expromissore aut pignore dato » (Inst. II, 1, 4). Ora 
questa principio e un limite aHa regola generale espressa 
poco innanzi dallo stesso Giustiniano (1), che faceva della 
traditio ex iusta causa un modo generale di trasmlssione 
della proprieta; nella vendita, pur non mancando la iLtsta 
causa, la traditio non bastava, occorreva il pagamento del 
prezzo 0 almena l' accreditamento; vi era, sino all' avve
rarsi di questo, una riserva legale di proprieta a favOl'e 
del venditore. Ne clo basta, perche, com' e a tutti noto, tale 
I'iserva non e una particolal'ita del diritto giustinlaneo. 
Giustiniano anzi la fa risalire aUe XII tavole (§ 41 I. 2, 1) e 
in queste essa si riferiva aHa mancilJatio. Nella stessa tra
smissione per 'mancipationem che, ai tempi classici almeno, 
non richiedeva per testimonianza di GAIO I, 121 la presenza 
reale della cosa se non pei mobili, ed era quindi almeno 

(1) lust. II, 1, 40, « Per traditionem quoque, iure naturali res nobis 
acquiruntur: nihIl enim tam conveniens est naturali aeqnitati quam vo
luntatem domini volentis rem suam in alium transferl'e ratam haberi. 
Et ideo cuiuscumqne generis sit corporalis res tradi potest el a domino 
tradita alienatur .... 41, sed si quidem ex causa donatiollis, aut dotiH, 
aut qualibet alia ex causa tradantur sine dubio transferuntur; venditae 
reI ..... ». 
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pei praedia un modo di acquisto fondato sulla semplice 
convenzione, per quanta formale e solenne questa fosse (1), 
esisteya dunque la riserva legale di proprieta a favore del 
venditore non pagato 0 non accreditato del prezzo. Parmi 
che questo insigne esempio storico avrebbe dovuto rendere 
un po' pili guardingo il Bonelli nell' affermare inconciliabile 
la riserva eli proprieta col principio della trasmissione per 
semplice consenso 0 pili genel'almente, come egli dice, col 
concetto della vendita reale. E vero che il Bonelli concepisce 
la vendita reale del diritto romano come il contratto nel 
quale la proprieta passa per effetto della tradizione accom
pagnata da1 pagamento 0 accreditamento del prezzo, con
siderando COS1 anche questa secondo un elemento essen
zia1e del contratto: ma questa concezione, dato e non con
cesso che fosse esatta, non escillderebbe che la vendita 
costituisse appunto per cio un' eccezione aIla rego1a del 
diritto romano del passaggio della proprie'd't 1Je1' la sola 
mancipazione 0 tradizione ex ittsta causa~' dunque il diritto 
romano e un argomento fayorevole e non contrario alIa 
validita del pactuln J'eservati dominii nella vendita, che col 
Bonelli chiameremo reale. 

§ 3. Ma, prescindendo dal diritto romano, il signifi-
cato storico e logico degli art. 1125, 1448 cod. civ. e anche, a 
parer mio, diverso da quella radicale innovazione che in 
essi vu01 vedere i1 Bonelli. Storicamente intanto e noto 
ehe il principio della trasmissione della proprieta per sem
plice consenso non fu, seriveva eli recente il COVIELLO 

L. lac. cit. pag. 324, un portato meramente ideo1ogico della 
seuoia di diritto naturale che 10 proelamo come l' unico 
rispondente a ragione, ma fu il risultato di U11a prassi se
colare approvata anehe da gravi scrittori, che riteneva la 
clausola di constituto una clausola di stile, autorizzando i 

(1) GAIO, I, 121. « In eo solo praediorum mancipatio a ceterorUlll 
mancipatione differt, quod personae serviles et liberae, item animalia 
quae mancipi sunt, nisi in praesentia sint mancipari non possunt reI. 
..... praedia vero absentia solent mancipari ». 
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notari ad apporla anche nel silenzio delle parti ed avendola 
come apposta, anche quando fosse omessa per dimenticanza 
del notaio. Se ai filosofi della scuola naturale semb1'o che 
la trasmissione della proprieta per semplice consenso di
scendesse ex naturali ratione e che il principio giustinianeo 
non si giustificasse invece secondo il diritto naturale (1), 
non e men vero che la pratica francese seguitava ad am
mettere sempre i1 principio romano, 131 che il POTHIER (Pro
prieM n. 9245, 246) scriveva a proposito dell' opinione di 
quei filosofi: « quoi qu'il soit de cette question, traitee selon 
le lJur droit naJurel, qtW nmfS abandonnons a 1a dispute de 
l' ecole, Ie principe du droit romain que Ie domaine de pro
priete d' une chose ne peut passer d' une personne a une 
autre que par une tradition reelle au feinte de la chose etant 
un principe reQu dans la jurisprudence, comme en convien
nent ceux qui sont de l' opinion contraire, nous devons 
nons y tenir». Tradizione reale 0 finta richiedeva dunque 
il diritto francese antedore a1 codice, vale a dire pili sem
plicemcnte tradizione per chi sa come traditio {ida 0 traditio 
symbolica non fossero che espressioni inesaUe della scuoia 
per indicare i casi di trasmissione del possesso scompagnata 
dall' apprensione materiale della cosa, quaJl la tradizione 
mediante consegna delle chiavi, (fr. 9 § 6, 41, 1: fl'. 1 § 2, 
41, 2: fl'. 74, 18, 1) quell a mediante contrassegno della cosa 
(ff'. 14 § 1 de per. et C01nm. 18, 4) 0 anche colla semplice 
indicazione di essa (92) e il costituto possessorio (3). E fu di 
questo particolarmente che 1a pratica francese fece largo 
uso, sia nella forma di ritenzione della cosa a titolo di usu
frutto, locazione 0 simili per parte dell' alienante, per 1a 

(1) GROTIUS, de i1M'e belli ac pacis, lib. II, cap. 8, § <25; PUFFENDORF,~ 
de iUl'e natul'ae (he gentium, lih. IV, cap. 9, § 8; DOMAT, Lois civiles, 
I, 2, sez. 'l!, n. 1-8. 

(2) fro 18 § 1, de adq. poss. 41, 2. « ..... aut si vicinum mihi fun
dum mercato venditor in mea turre demonstret vacuamque se posses
sionem tradere dicat, non minus possidere coepi quam si pedes finibus 
intulissem ». (CELSUS, lib. XXIII, Di'gesterum). . 

(3) Vedi SAVIGNY, Possession, trad. franc. Staedtler, 7. ediz. § 14 seg., 
che pel' primo distrusse completamente quell' erroneo concetto, 
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qua1e ad esempio era scritto nel cap. 3 art. 13 della Cou
tume de Meaux: « Equipolle retention d' usufruit a vraie 
tradition reelle et actuelle », sia colla clausola di « desais
sine-saisine» disciplinata anche dalla Contume d'Orleans (1), 
e che il Pothier appunto qualificava tradizione finta Gil) ma 
che per l' assoluta mal1canza di ogni materialita rese cos1 
latente il carattere, che pur conservava, di tradizione, da 
far poi credere alIa sparizione di questa e alIa sostituzione 
di un principio nuovo al Yecchio principio romano giusti
nianeo, « tradiMonibuset uS1.tcapionibus, non nudis pactis 
dominia rerttm transfentntur ». 

Tale l' origine della regola degli art. 1138, 1583 cod, fran
cese, 11'Z5, 1448, cod. italiano. E se cos1 e, e chiaro chp essa, 
non ostante sia formu1ata come una completa radicale in
novazione suI diritto romano, non e cosi evidentemente 
tale da non potersi richiamare in nessun modo per 1a con
venzione rnoderna i principii ehe valevano per 1a tradizione 
romana, della quale pure queHa e in so stanza 1a figlia, 
diversa dalla madre solo per una maggiore spiritualita, 
direi quasi. Non e esatto per tanto dire col BONELLI (pa
gina 1'Z4) che 1a differenza fra 1a tradiNo 1'omana e la 
convenzione moderna « non consiste in un semplice spo
stamento del momento confermativo del negozio » e per 

(1) Art. 278. (tit. XV); « Dessaisine et saisine faites, present notaire 
de cour laye, de la chose alienee valent et equipollent it tradition de 
fait et possession prense de la chose, sans qu'il soit requis autre ap
prehension ». 

(2) POTHIER, Coutum0 d' Orleans; art. 278 cit., nota 12: « Notre Cou
tume par cet article etablit une espece de tradition feinte, qui tient 
lieu de tradition reelle et transfere la propriete de la chose: on peut la 
compareI' it cette' ceremonie qu' on appellait chez les Romains cessio in 
itwe. Elle consiste dans la clause par laquelle un vendeur ou dona
teur declare par un acte pard evant notaires, qu' il se dessaisit de la 
chose donnee et qu' il en saisit l' acquereur; ce qui s' exprime par ces 
termes, dessaisine-saisine. Il faut pour que la clause ait cet effet que 
Ie vendeur ou donateur soit lars de l' acte en possession de la chose; 
car,la fiction etant une image de la verite, on ne peut pas feindre que 
quelqu' un se dessaisine de ce qu' il ne possede pas: il faut aussi qu' il 
ne demeure plus en possession de puis ». 
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cia e impossibile oggi sospen:dere il trapasso della proprieta 
senza sospendere l' intero rapporto di vendita. E proprio 
vera invece che la convenzione del nostro codice civile e 
il surrogato della tradizione del diritto di Giustiniano e 
come in quella era possibile la riserva di pro prieta, pur 
quando avvenisse per quella causa di vendita che era in
compatibile a dire di Labeone colI' esclusione perpetua del 
passaggio di proprieta, tale riserva deve ritenersi possibile 
nella nostra vendita consensuale. Ed e fuor di luogo, parmi, 
l' altra osservazione del Bonelli che la tradizione sia equi
voca e il consenso no; onde se e possibile che una tradi
zione fatta dopa la vendita non sia in esecuzione di questa, 
ii consenso del compratore e del vendi tore non pua inter
preta1'si diversamente che ne1 senso di vole1'e la trasmissione 
di proprieta. Tutto cia e lungi dalla nostra questione. Non 
si tratta di sapere se dopo la vendita una tradizione possa 
farsi dal venditore al compratore per causa diversadalla 
yendita; cio non e praticamente probabile ne presumibile, 
e se avverra che il venditore consegni la cosa al compra
tore dichiarando, "ad esempio, di dargliela solo in deposito, 
cia significhera, parmi, che la vendita non solo non s' e 
eseguita, ma non s' e ancor fatta oppure s' e disfatta. Ma 
non si tratta di cia, ripeto: si tratta invece di sapere se 
nel momento stesso che si fa la tradizione 1)enditionis causa 
si possa anche riservare la proprieta sino a un dato mo
mento od evento. Nel diritto romano, questo era non solo 
possibiJe, ma in certi limiti anche necessario per effetto 
del sopra ricordato principio « yenditae et traditae res non 
aliter emptori acquiruntur, quam si is vendi tori pretium 
solverit etc. »: questa deve ritenersi anaIogamente per la 
nostra convenzione moderna, Ia quale dana traditio non dif
ferisce ne per una pili evidente univocita, come yorrebbe il 
Bonelli, perche la stessa traditio fatta chiaramente in ese
cuzione di yendita non pub mai avere un significato dubbio, 
ne per ayere efficacia trasmissiva di proprieta pili piena, in 
quanta non e la traditio accol1tpagnata dal pagantento il modo 
normale di trasmissione ma la traditio ex iusta caMsa; il 
principio venditae et traditae res etc. e una riserva legale di 
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proprieta non diversa nella sua essenza dalla risena con
sensu ale del diritto nostro, tanto che il venditore anche 
rinunciarvi col semplice far credito al cOl11pratore (1). 

§ 4. - Se dunque il principio del passaggio della pI'o
prieta per sel11plice consenso non osta aHa validita della 
riserva nella vendita, tale risel'va e poi certamente valida 
anche se yi sia congiunta la tradizione dena cosa. Per noi 
la tradizione non e modo di trasmissione della proprieta, 
ma solo del possesso e per cia non puo il suo ayverarsi 
alterare in modo alcuno gIi effetti di quel patto. Valido, 
com' io ritengo, di fronte aHa vendita sel11plicemente con
sensu ale, esso resta yalido anche se il venditore abbia ef
fettivamente consegnato Ie cose; queste saranno in possesso 
del compratore a titolo meramente precario: egli quindi, e 
superfiuo il dido, non potra, quando pure si tratti di mo
bili, invocare in suo favore l'art. 707 coa. ciy.; solo potranno 
invocarlo i terzi che in buona fede avessero acquistato da 
questa compratore i mobili che non poterono riconoscere 
come proprieta riseI'Yata delvenditore. 

E questa l' unica difesa che la legge nostra accorda ai 
terzi di fronte al patto di riserva di proprieta ed e anche 
a mio modesto parere la sola che per essi appaia neces
saria e giustificata. Inesattamente per cia il Bonelli invoca 
a sostegno della sua tesi i diritti dei terzi di ]mona fede. 
Nella yendita dl immobili i terzi son garantiti dalla ne
cessita della trascrizione; e certal11ente anche il patto di 1'i
serya, come clausoia del contratto, deye esser trascritto per 
essere opponibile ai terzi: nella vendita di mohili essi son 
difesi daH' art. 707. I creditori del compratore non sono 
garantiti e vero, ma essi non sono terzi. La regola scritta 
negli art. 1948, 1949 cod. civ. per cui tutti i beni del dehitore 
sono la garanzia del creditore non pub intendersi nel senso 
che il creditore abbia sui beni posseduti dal debitore diritti 

(1) Almeno pel diritto di Giustiniano. § 41 in f. 1. ~, 1: « sed et si 
is qui vendidit fidem emptoris secutus fuerit, dicendum est statim rem 
emptoris fieri ». 
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maggiori di questo medesimo; essa ya intesa anzi proprio 
nel senso che il creditore possa esercitare soltanto i diritti 
del debitore (art. 1~34 cod. ciy.) pili spesso anzi neppure 
esercitarli in modo assoluto, ma sell1plicemente realizzarne il 
yalore. Ben lungi daH' esser terzo il creditore e dunque un 
ayente diritto dal debitore e non puo pretendere per sua 
garanzia una proprieta che al debitore non spetta. 

La pretesa tutela dei creditori sarebbe del resto un arO'o-b 

mento valido anche per quelle legislazioni, che non ammet-
tono come modo di acquisto della proprieta il consenso, ll1a 
la tradizione. Anche per esse dovrebbe essere quella « 1e
gittima aspettativa del creditore », cui allude il Bonelli, 
« che i contratti fatti dal debitore abhian gli effetti che la 
legge vi annette» (pag. 1~8), anche per esse varrebbero Ie 
invocate regole del fallimento che equiparano la condizione 
di tutti i creditori; la tradizione fatta in seguito a yendita 
dovrebbe dunque esser necessariamenle lrasmissiva dipro"'
prieta per non frodare quelle aspettative e per non dar 
luogo a ingiuste disparita di trattamento ne1 caso di fal
limento. Eppure cio non e. II § 433 del codice civile del
l'impero germanico stabilisce, ad esempio, che la yendita 
e 11 contratto pel quale il venditore si obbliga a fare tradi
zione (iibergeben) della cosa al compratore procurandogliene 
la proprieta; il § 9~9, pone la tradizione fra i modi di tra
sll1issione della pro prieta (1) e la tradizione venditionis 
causa puo tuttayia per disposto esplicito del § 455 esser 
fatta con riserva di proprieta sino al pagamento del prezzo, 

(1) § 433. Mediante it contralto di compra-vendita it venditore S1 ob
bliga a consegnare (iibergeben) una cosa al compratore e a fargliene 
avere la. proprieta. n venditore di un diritto e obbligato a far avere il 
diritto al compratore e, se il diritto autorizzi a possedere una cosa, a 
cOllsegnare (iibergeben) la cosa. 

n compratore e obbligato a pagare al venditore il prezzo con venuto 
e a ricevere la cosa comperata. 

§ 9Sl9. Per la trasmissione (uebertragung) della proprieta di una cosa 
mobile e necessario che il proprietario della cosa la cOllsegni (Uber
giebt) all' acquirente e che ambedue siano d' accordo che La proprieta 
debba passare. Se I' acquirente e gia in possesso della cosa basta l' ac
eordo suI passaggio della proprieta. 
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e, oye diYersamente non sia stabilito, s'intende che la ri
serva abhia effeUo sospensivo e la proprieta non passi (1). 

Questi esempii cospicui, del diritto romano prima, poi 
del moderno diritto germanico, non avrebbero dovuto es
sere trascurati completamente dal Bonelli; essi avrebbero 
dovuto metterlo 1n guardia, parmi, contro Ja pretesa utilita 
ed equita pratica della sua tesi. Fin che egli ragiona sulla 
base puramente concettuale del diverso valore del principio 
francese italiano e di quello romano germanico il suo ra
gionamento puo carrere; esso ha il difetto, come vedemmo, 
di interpret are troppo isolatamente e alIa lettera la regola 
dell' art. 11926 cod. eiy.; ma, data la premessa, la conse
guenza potrebbe anche accertarsi. Quello pero che 110n gli 
si puo concedere e che la nullita del patto di riserva sia 
praticamente giusta ed utile. II vero e invece che giusto ed 
utile e il concetto opposto. Le necessita del commercio im
pongono, in un regime come il nostro ehe ha abolito il 
pegno puramente cOlwenzionale dei Romani, ehe almeno ai 
venditori di cose mobili sia 1asciato i1 mezzo di garantirsi 
contro cOl11pratori insolventi 0 truffatori colla riserva con
venzionale di proprieta pel caso di l11ancato pagal11ento. 
Nella yendita di iml110bili questa garanzia c' e nell'ipoteca 
legale concessa al yenditore daH' art. 1969 n. 1 cod. civ.: 
nella vendita di mobili qual garanzia ha il vendi tore ~ N es
suna, salyo il privilegio tutto particolare al yenditore di 
macchi ne dell' art. 773 n. 3, e la limitatissima faeolta di 
riyendicare la cosa non pagata entro i quindici giorni dalla 
consegna di che nell' art. 1513 cod. civ., ultimo residuo del 
principio romano venditae et traditae res etc., cui l' art. 804 
cod. comm. sembra ancara pOl'iare una restrizione (~). Tutto 

(1) § 455. Se il venditore d' una cosa mobile si e riservata la pro
prieta sino al pagamento del prezzo, in dubbio si deve ammettere che 
la trasmissione della proprieta sia fatta sotto la condizione sospensiva 
del completo pagamento del prezzo, e che il venditore abbia facolta di 
recedere dal contratto qualora il compratore sia in mora al pagamento 
del prezzo. - COllS. anche DERNBURG, Das burgerliche Recht des deut
Behen Reichs uncZ Pnussens, § 171, II, pag. 16-17. 

(~) Cosi la pensa sul rapporto fra l' art. 1513 e l' art. 804 ancbe it 
BO:\ELLT, pag. 132. 
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cio e poco: questo poco non puo neppure esser supplito 
colla costituzione volontaria d' un pegno sulle cose yendute 
perche requisito essenziale del pegno e che 1a cosa resti in 
pot:,re del cr~dito~"e 0 d' un terzo eletto dalle parti (art. 1182) 
e ClO urta dl sohto contro 1a necessita pratica di chi com
pera mobili a creditc" che non Ii compera certo per lasciarli 
in possesso del venditore 0 d' un terzo. E hens! vero che 
la nostra legge commerciale (art. 461 seg.) ha rimediato in 
parte coll'istituzione della nota di deposito e della fede di 
pegno di merci depositate nei magazzini generali, i quali 
titoli sostituendosi alla. merce permettono contemporanea
mente 1a tras111issione della proprieta e del pegno delle 
merci, Ie quali non vengono COSt sottratte aHa circolazione 
pur restando depositate a titolo di pegno; ma questa specie 
di garanzia non permette ad ogni modo al compratore di 
entrare nel possesso materiale della cosa se prima non ab
bia pagato il debito a garanzia del quale il pegno 1'u 130-

stituito (art. 470 cod. comm.) e non si adatta pereio che aIle 
merci che costituiscono oggetto di speculazione e fin che 
tale resti 1a funzione loro: per Ie mere! che alcuno acquisti 
per uso proprio una tal forma di pegno Eo impossibile. 
Dunque la riserva di proprieta e nel diritto nostr·o una 
vera necessita del commercio: essa supplisce 1'ipoteca mo
biliare del diritto romano da noi abolita. 

Eben questo hanno sentito i Tribunali nostri, cui il 
fino senso pratico non manca quasi mai, ed e per eio ehe 
presso di essi la vaUdita del patto di riserva, Eo un ius re
ceptum, anche quando il patto appaia loro dissimulato sotto 
altre forme, quella per esempio di locazione con paUo di 
vendita futura (1). 

(1) Vedi app. Venezia 8 Gingno 1897, Temi 1Teneta 1897, 441. 
Contraria puo semhrare a prima vista una recente decisione della 

Corte d' appello di Milano 6 Luglio 1904, Rivista di di1". commercicfle 
II, 'll, 534, ma a chi ben guardi anch' essa non s' allontana dalla dot
trina comune; solo per Ie partieolarita del caso giunge a conclusioni 
ch' io pero non credo del tutto esatte. ' 

Trattavasi di una affermata locazionedi una macchina per 6 anni 
e Ull mese dietro il pagamenio di 6 rate periodiche di 500 lire eiascuna, 
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§ 5. - Se non che il Bonelli non nega in modo assoluto 
ehe un patto di riserva della proprieta possa aver luogo, 
nega solo ehe ove esso avvenga il contratto voluto dalle 
parti sia yendita; esso non puo essere secondo lui che una 
promessa di vendita. Ma poiehe una promessa di yendita 
non puo esser tale se insieme sia esecuzione della yendita 
stessa 0 se in, essa l' obhligazione dell' un contraente si 
faccia dipendere da una condizione, che sia anehe un e1e
mento del contratto, una condicio i~tJ''is dunque e non nna 
condizione yera e propria, cosi e chiaro ehe se a1 paUo 
eon cui 1a proprieta si riserva si aecompagni la consegna 
della cosa, non pero per un titolo diYerso dalla vendita, e 
la condizione sotto 1a quale la proprieta vien riseryata sia 
appunto il pagamento del prezzo, la cOl1venzione non puo 
piu neppure caraUerizzarsi promessa di vendita. Dunque 1a 
riscrva di propricti't sotto condiziol1e di pagamento del 
prezzoe neeessariamente nulla (pag. 102 seg. 125 seg.). 

col patto cile dopo it pagamento di tutte Ie rate di nolo la maccilina 
s'inicndesse comperata trasforrnandosi il nolo in prezzo e in difetio 
di pagametlto di una qualsiasi rata la locazione s' inLendesse risolLa 
e Ie rate si ritenessero naturalmente a titolo di nolo colla riserva al1-
ehe per it locatore del diritto ai danni. La dissimulazione qui era evi
dente. In sostauza Ie sei rate complessive di mercede 0 nolo altro non 
e1'ano ehe il 131'ezzo della maechina, di misura giusta comc prezzo, ec
cessiva come nolo 0 me1'cede, massime se fosse accaduto che il con
duttore-compratore avesse mancato di pagare proprio l' ultima. Cio era 
confermato, a quanto dice la sentenza, anche dalla dichiarazione del 
locatore che disse essersi servito di questo spediente per supplire aHa 
deficienza del privilegio concesso dall' art. 773 n. 3 Cod. eomm. il quale 
non dura che tre anni. La sentenza dun que ammise la dissimulazione 
e disse trattarsi di vendi.ta; ma disse anche che colla forma larvata 
della locazione s' era voJuto estendere il privilegio dell' art. 773 n. 3, 
oltre il tempo da questa articolo stabilito e sottrarsi anche alle forme 
da questo prescritte nell' interesse dei terz[; ammise quindi il passaggio 
della macchina in proprieta del eompratore e nego al venditore il pri
vilegio la cui riserva era materialmente e formalmente viziata. Eviden
iemente cio ehe sopra tutto aveva impressionato la Corte era stata 
l' enormita del nolo, ehe potea fungere indifferentemente, per una cosa 
non soggetta a facili deteriorazioni come una macehina, da nolo di sei 
anni 0 da prezzo, pili ancora avea impressionata la riserva del diritto 
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Questo ragionamento parte pera sempre dal soli to pre
concetto che la \Tendita sia necessariamente trasmissiya di 
proprieta ne1 diritto nostro e che non vi sia posta in questo 
per una vendita puramente obbligatoria: 0 vendita reale 
giusta l' art. 1448 coli. civ. 0 pro mess a di yendita. E eia e 
inesatto. Io sono pienamente d' accordo col Bonelli quando 
egIi afferma che ne1 diritto civile italian a c' e una promessa 
di vendita divers a essenzialmente dalla vendita effettiva, 
perche alb'o e comprare e vendere altro e o}jbligarsi a ven
dere 0 comprare puramente 0 sotto certe condizioni; e Ie 
conseguenze pratiche stesse dell' uno edell' altro negozio 
sono assai diverse; il passaggio del rischio e pericolo, al 
compratore, a mo' d' esempio, che ha luogo nella prima e 
non nella seconda ipotesi. Ma se ha ragione ii Bonelli 
quando sostiene questa distinzione contro Ia negazione poco 
fondatadi varii scrittori uostri (1) egli non e pitt nel vero 
quando si spinge all' estremo opposto di negare la venelita 
puramente obbligatoria. Di questa si hanno esempii non 

ai danni, che il venditore infatti domandava in una somma assai grave. 
Cia spiega sotto ]' aspetto morale la decisione, nOll la spiega pera sotto 
l' aspetto giuridico. Sotto questo aspetto la sentenza s' e fermata a 
mezza strada. Dichiarato che il contratto apparentemente di locazione 
era effettivamente di vendita, essa avrehbe dovuto logicamente conclu
derne non gia che la simulazione avesse per iscopo di estendere ne1 
tempo un privilegio, che tanto poco Ie parti avean voluto da non aver 
Ileppure curato la trascrizione dell' atto di vendita nel registro apposito 
prescritta dall' art. 773 n. 3 come requisito essenziale, quello hens} di 
riservare sino al completo pagamento la proprieta al venditore; e ricer
care allora se un tal patto fosse valido. Questo punto non ha deciso 
formalmente la Corte: essa ha pera lascialo intmvedere assai chiara
mente il suo concetto, che nOll e quello del Bonelli, nelle parole se
gl1enti (pag. 599): « llel caso concreto, se tale fosse stata effettivamente 
l' intenzione e la volonta delle parti (queUa di dlfferire con patto espresso 
il trasferimento della proprieta della cosa ad altro momento successivo) 
non v' era piu ragione per cui esse dovessero mascherare il contratto 
e simulare una locazione ». E cia spiega perche la Corte si sia fermata 
a mezza strada: se avesse compiuto il cammino si sarebhe trovata a 
concludere in pro di quella domanda usuraria del vel1ditore che ad ossa 
era per prima impressione morale sembrata enorme. 

(1) Vedi autori da lui citati a pag. 103 nota 2. 
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dubhii, come fu gia avvertito tra altri dal Vivante (Trattato 
e note: ciL),. nella vendita di semplice genere e in quella com
l1:ercIale dl cosa altrui. Vero e che il GABBA (1) Ie caratte
I'lzza come semplici promesse di vendita, ma pochi, io credo, 
c011cord81'anno ill questa concezione, onde e forza conce
d.er,e ,che vi so no vendite puramente obhligatorie, il cui effetto 
ClOe e queUo della vendita romana d1 obbliO'are il venditore 
a far aVeI:e la cosa al compratore (art. 59 cod. comm.), posta 
che non e certo buono 10 spediente del Bonelli di dire che 
in queUe vendite 1a proprieta passa di diritto al compratore 
non appen~ acquistata ai venditore: cia non e pratico e nep
pure, parmI, concorde col testo dell' art. 59 cod. comm. 

L~ yerita e che il diritto nostro conosce due figure di 
vend~ta, tutte due ben distinte dalla semplice promessa di 
ven~lta, la vendita reale, cioe, che e quella disciplinata 
degh art: 119o, 144Fl cod, ell' e 1a vendita obbligatoria 
analoga In tutto aHa vendita consensuale rom ana. Questa 
ha luogo nella vend ita puramente generica, nella vendita 
commerciale di cos a altrui, nella vendita con riserva di 
proprieta: la regola degli art. 1125, 1448 scritta pei contratti 
« che !~ann~ per aggetto la tl'C[s1nissiane della pl'oprieta ", 
non 81 apphca ad essa. 

Giugno 1905. 

(1) Contributo all[~ clott'rina clell[~ pl'omessCi bil(den~le eli contndto 
nella G'iu1'ispl'uelenzCi italiana, vol. XL V (1903) IV, 40-43. 



CENNI 

IN TORNO AL DIRITTO ALLA PROPRIA IMMAGINE 

DAL PUNTO DI VISTA SISTEMATICO E LEGISLATIVO 

STUDIO 
DI 

BAR'rOLOMEO DUSI 

14 



Anche il diritto alla propria immagine - a questa mi
steriosa e quasi divina impronta dell'umana personalita -
ha dovuto superare un primo stadio di eoncezione materia
Ustica e solo app1'esso pote spiritualizzarsi nella sua co
struzione giu1'idica. Anche qui, come semp1'e, la mente 
umamt passo dal concreto all' ast1'atto. 

Da prima il fondamento del diritto alla propria imma
gine si 1'ipose solo in cia, che la immagine nostra forma 
parte materiale del nostro corpo, che essa e un complesso di 
ossa, di muscoli, di epiderm ide, dalla cui particolare dispo
sizione risultano la fisonomia, l' espressione, la figura infine 
e l' aspetto di ciascun di noi. E si disse: come il diritto ci 
assicura l'inviolahilita e 1'integTita del nostro corpo (tanto 
che in linea subiettiya potrehhesi hene affermare, aver 
noi quasi un diritto di dominio su di esso), COS] pure ci 
deve guarentire la piena e indiminuita disponihilita della 
nostra immagine; il diritto aHa propria immagine altro non 
e che la estrinsecazione del diritto suI proprio corpo .(1). 

Ma evidentemente questa prima concezione confondeva 
in uno, con pregiudizio della verita scientifica, il corpo no-

(1) Veggansi principalmente AlIIAR, Diritti clegli auto1'i, Torino 1872, 
nn. 183-188, pag. 365 segg.; e CAmpo GRANDE, n it~s in se ipstun in rap
porto all(t natu1'a del d. allct p. imllt. (Legge, 1904, call. 811-828; 915-
924), p(J,ssim e spec. col. 915. 



stro, res quc(e tangi polest, col diritto assai pili ampio e piu 
alto della personalitci, ch' e centro unitario di facolta giuri
diche essenzialmente incorporalL Finche 1'immagine rimane 
in noi come qualcosa di corporeo, essa puo ben essere og
getto di una lesione personale, di uno sfregio, di una defor
mazione, della perdita di una parte del viso, che ad un 
tempo puo essere un organo del senso, delnaso, di un orec
chio, di un occhio. Ma contro la possibilita di tali offese la 
protezione giuridica trovasi gia nell'imperativo fondamentale 
della Legge - non danneggiare altri nel corpo suo - im
perativo la cui osservanza vien guarentita, nell' interesse 
generale dell' intcra societa, daUe sanzioni del Codice penale 
(artt. 372 e segg.) e, per quanto concerne 1'interesse indi
viduale dell' offeso, daH' obhligo del risarcimento dei danni, 
vale a dire dalla generalissima disposizione dell' art. 1161 
del Codice civile. In tal caso s1 difende il diritto all' 1nte
grit a corporale, ne mai si puo parlare di un diritto per se 
stante aHa propria immagine. L' arhitraria riproduzione 
dell' altrui immagine non puo mai asslmilarsi ad un offesa 
corporale, e solo puo concepirsi come un'ingiusta ilwasione 
in quella pill ampia sfera giuridica, ch' e riserhata all' auto
nomia individuale, e che e rappresentata dal diritto della 
personalita. 

La questione circa l' esistenza autonoma del diritto aHa 
propria immagine diventa possihile solo allorquando 1'1m
magine nostra, con un processo qualsiasi, meccanico od ar
tistico (pittura, scultura, fotografia), venga, da prima, este1'
namente fermata e riprodotta, e quindi arhitrariamente, 
doe senza ilnostro permesso, esposta 0 diffusa in puhblico. 
Posso io indipendentemente dalla dimostrazione di un 
danno, indipendentemente dalla all1missihilita di un' a,ctio 
ini~triarU'ln aestimatoria, ill1pedire che altti riproduca la mia 
immagine, moltiplichi e pubblichi il mio ritratto '? Ecco la 
questione. Se noi dovessimo proibire la pubhlicazione non 
autorizzata dell' altrui ritratto solo quando si potesse di
mostrare che tale pubblicazione produce un danno al ritrat
tato, sarebhe inutile parlare di un diritto pel' se stante aHa 
propria immagine; basterebbe applicare nei singoli casi i1 
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principio generale della responsabilita per danno dato. Per 
ye1'ita un diritto aHa propria immagine ci sarebhe pur sem
pre, perocche non pUG mai il giudice condanna1'e al risarci
mento se non quando, accanto ed oltre al danneggiamento 
effettivo, siavi la violazione d' un diritto; ma in tal caso si 
rientrerebbe nel diyieto generale del neminem laedere, e non 
si potrebhe parla1'e di un diritto per se stante. Ben si pu
nisce ciyihmmte chi e passato per i1 fondo altrui contro il 
divieto del proprietario, pur senza aver prodotto un danno 
effettivo; il danno sta qui nella violazione del diritto del 
proprietario e nella diminuita sicurezza dell'isolamento del 
proprio fondo; il risarcimento ha pili una funzione sati
sfcdtoria, e di prevenzione per l' avvenire, che non una fun
zione cmnpensatoria per un danno realmente sofferto. Cio 
avviene perche S1 ha qui un diritto per se stante, che viene 
leso, il di1'itto di proprieta. Parimenti solo allorquando, 
senza hisogno eli provare alcun danno, io pote8s1 ill1pedire 
a chiunque di riprodurre e pubhlicare il mio ritratto e 
all' uopo potessi fame sequestrare Ie copie (e fors' anche 
distruggerne la negati \'a fotograilc'a) e domandare in ogni 
caso un risarcimento per la violazione del mio diritto, solo 
aHora si potrebbe parlare di un diritto aHa propria imma
gine indipendente ed autonomo. 

Il problema si e acuito in questi ultimi anni per varie 
ragioni, che, pur partendo da cause diverse, confluirono al 
risultato medesimo, di reclamarne imperiosamente e di af
frettarne al possibile la soIuzione. Da un lato col progre
dire della cultura e coll' afflnarsi della civilta si e reBa sem
pre pili VlYO il sentimento della propria individualita, e vie 
maggiormente e cresciuto il bisogno di aver mezzi giuridici 
pili perfetti per proteggere nell' ambiente sociale non solo 
l' Ol101'e, che e il pili alto premio di una vita integra ed inte
merata, ma s1 anche semplicemente la rispettabilita dei sin
goli, la quale rapp1'esenta, a cosi a dire, il primo gradino 
nella scala della pubhlica estimazione, a capo della quale 
sta appunto l' onore che n' e la esp1'essione pili eminente. 
D' altro canto poi, col perfezionarsi dei mezzi di riprodu
zione dell' altrui immagine e specialmente colI' im'enzione 
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della fotografia istantanea, crebbe anche il pericolo della 
diffusione arbitraria di ritraUi 0 copie di essi, che per Ie 
condizioni in cui fossero faUi e per 10 scopo della 101'0 

pubblicazione potessero intaccare il rispetto e Ia stima della 
persona (pur senza cad ere nell' ambito penale dell'ingiuria 
odella diffamazione); onde tanto pili energico deve es
sere il mezzo di difesa offe1'to daJla legge. II problema poi 
si e complicato per cio, che, se da un lato la esposizionf; 
o Ia diffusione di un ritratto puo servire a gente maligna 
o vendicativa per ten tar di diminuire l' altrai estimazione, 
ben sovente d' altronde Ia pubblicazione dell' altrui imma
gine non ha altro scopo, all' infuo1'i di quello, pili che 1e
gittimo, di far conoscere Ie persone venute in eccellenza 
nel campo della politica, della scienza 0 dell' arte, queUe 
persone che per la 101'0 celeb rita gia appartengono aHa storia 
contemporanea; ed in tal casu esula qualsiasi pili lontana 
intenzione di ingiuria. II Ricca-Barberis (i) assai bene pone 
il quesito: " in mezzo aHa varieta degli intenti, con cui 
l' uomo rappresenta Ia figura del suo simile e che dall' af
fetto dei famigliari, dalla venerazion8 0 glorificazione dei 
posteri vanno all' idealita artistic a, aHa censura politica, 
all' odio implacabile del nemico, quale sara la soluzione cIle 
ci add iter a il Diritto ~ ». 

Accanto poi al prohlema sistematico si e presentato e 
fll disCllSSO anche quello praLico, legislatiyo. E necessario 
0, quanta meno, e cOllYeniente un riconoscimento e un 1'e
golamento legale a parte per questa che appal'irehbe come 
una specie 0 tlgura nuoya di diritto subiettivo ~ 

* * * 
I. - Premettiamo qualche semplice considerazione, aIlo 

scopo di delimitare il concetto e l' ambito di protezione del 
diritto alla propria immagine. 

Anzitutto anche qui, come ne' diritti di autore 0 di 1n
vent ore, il diritto all' immagine per se nettamente si distin
gue dalla proprieta materiale di ogni singoia riproduzione 

(:1.) lUvistn di dil'. commercinle, 1903, I, pag. 192. 
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dell'immagine medesima. N ei diritti di autore 0 di inven
tore esattamente si separa quella che e la creazione ideale 
e spirituale dell'ingegno, dalla facolta di riprodurre l' opera 
intellettuale, come pure dal diritto sopra una 0 pili copie 
o riproduzioni 0 applicazioni dell' opera medesima. Quella 
determinata copia del « Piccolo mondo antico » 0 della 
« Fiaccola sotto il moggio » che io ho comperata non si 
puo duhitare che mi appartenga in assoluta ed esclusiva 
proprieta: pro prieta nel senso tecnico tradizionale, proprieta 
sopra una cosa corporale. Ma la creazione letteraria, 1'opera 
ideale per se stessa apparterra sempre al Fogazzaro e al 
D' Annunzio, aHo stesso modo che i Promessi Sposi, sotto 
questo punto di vista, saranno sempre del Manzoni, la Di
vina Commedia sempre di Dante, l' Eneide sempre di Vir
gilio, allo stesso modo che, 11el campo delle 'arti belle, il 
Mose sara sempre di Michelangelo, la Trasfigurazione sem
pre di Raffaello e cos1 via, - a qualunque persona poi 
possano appartenere Ie opere, 0 Ie copie di esse opere, 
neUe quali quei grandi hanno attuato Ie 101'0 aIte conce
:.:;ioni. Qui si tratta di una proprieta ideale, dell'appartenenza 
artistic a e spirituale dell' opera al suo autore, appartenenza 
eminentemente individuale e personale, dalla quale deriva 
il di1'itto esclusivo dell' autore, di puhblicare l' opera, sol 
quando egli, ed egli solo, Ia ritiene perfetta e degna della 
puhhlicita,- diritlo che, p. es., non puo essere esercitato dai 
creditori se non quando essi provino con documenti scritti 
che l' autore medesimo aveya gia disposto che l' opera fORse 
pubblicata (1). Finalmente s1 ha il diritto d' autore 0 d'in
vent ore propriamente detto, diritto che ha un contenuto 
economico e che consiste nella facolta accordata all' autore 
od inventore (od al suoi eredi 0 aventi causa), per il tempo 
stabilito dalla legge, di trarre un profitto dalla sua p1'odu
zione intellettuale, limitando opportunamente la riprodu
zione, 10 spaccio 0 Ia rappresentazione dell' opera sua, 0 Ie 
applicazioni della sua invenzione; tale diritto e evidente-

(1) Art. 17 della Legge sui diritti degli au tori delle opere dell' in
gegllo (testo ullieo approvalo con Deer. 19 Settembre 18892, n. 1012, s. 3a). 
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mente un diritto patrimoniale, e come tale alienabile e 
trasmissibile, sia per aUi tra vivi, che a causa di morte. 

Analogamente, allche per cia che concerne il diritto alIa 
propria immagine, si puo e si deve chiaramente distinguere 
l' appartenenza ideale deIl'immagine alIa persona, apparte
nenza per se inalienabile e intrasmissibile, dalla pro prieta. 
materiale sopra un ritratto, 0 un dipinto, 0 un busto 0 

qualsivoglia altra riproduzione della propria 0 dell' altrai 
immagine, come pure. dal diritto della persona di permet
tere ad altri gratuitamente 0 anche mediante compenso 
1a riproduzione e l' uso, per determinati scopi, della sua 
immagine. 

.Ma qui termina r analogia; poiche nel resto non si puo 
confondere il diritto alia propia immagine con i diritti di 
autore 0 d'lnventore. Quello si collega intimamente col 
pili ampio diritto della personalita ed e, come a dire, una 
emanazione 0 meglio una pertinenza di essa; questi invece 
costituiscono una categoria di diritti a se, che S1 puo hen 
chiamare dei diritti assoluli sopra beni imllwteriali od in
corporali. Ben e vero, che sl nell' un caso come nell' altro 
si tratLa di diritti assoluti, che si fanno valere adversus 
omnes, poiche anche il diritto della personalita (eon i di
ritti minori in esso compresi, il diritto alIa liberta, aHa 
integrita corporale, all' onore, e simili) ha carattere ed ef
ficacia reale, e si esercita in rem, senza riguardo a persone 
determinate; ma nei due casi l' oggetto del diritto e essen
zialmente diverso. Le leggi concernenti i diritti d' autore 
o d'inventore proteggono dei heni che hanno un' esistenza 
a se, oggettiva, indipendente dalla persona; invece il diritto 
aHa propria immagine ha un oggetto inerente aHa persona. 
La 1a persona viene protetta in quanto ha, qui in quanto 
essa e. I diritti d' autore 0 d'inventore fanno parte della 
grande categoria dei diritti patrimoniali, iI1Yece il dirittQ 
alIa propria immagine riman sempre un diritto meramente 
personale (1). 

(1) L' J HERING nella Slla monograHa sull' ([clio inindnrwn (wsti1nn
torin (Rechtsschlttz gegen inju.riose Rechtsverletznngen, llei suoi Jahr-
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E erroneo il concetto (che pur sta a base delle yigenti 
leggi tedesche protettrici delle opere fotografiche 0 figura
tiYe, come yedremo) che sulla propria immagine si abhia 
quel medesimo diritto che si ha sopra un' opera del nostro 
ingegno e in particolare sopra un ri tratto 0 busto che noi 
avessimo dipinto 0 scolpito. Non si pUG Clyere un diritto 

biicher (itl' d·ie DOgl1Wtik, XXIII, p. 318, ann. 1885, e ripubblicata nei ge
samlltelte Au,f"s(itze, III, p. 389), pone hensi il diritto all' immagine sotto 
la categoria della pl'oprieta, com' egli dice, spiritu.nle, assieme ad altri 
diritti sopra heni incorporali, come it diritto d, autore, quello di priva
tiva industriale, il diritto sulla lettera, il diritto sui modelli e i disegni, 
sui marchi di fahbrica, il diritto alle armi gentilizie, al nome e aHa 
ditta. Ilia poscia egli distingue esattamente la proprieta materiale del 
ritratto 0 del tusto dal diritto sull'immagine in se. n luogo merita di 
essere qui riportato integralmente: «Puo un fotografo, sel1za il COIl

senso della persona privata che si lascio ritrattare, esporne nella pro
pria vetrina la effigie 0 venderla'? Certamente no. Giuridicamente que
sto caso e perfettamente analogo a quello delle lettere. II destinatario 
della lettera 11e ha la proprieta corporale, come il fotografo ha la pro
prieta corporale della negativa, ma, come nel primo caso da quella 
proprieta non consegue no1 destinatario il diritto di pubblicar la lettera, 
cosi nel secondo non ne viene al fotografo il diritto di esporre puhhli
camente 0 di vendere la fotografia. La lettera e destinata solo per 
colui che la riceve, 1a fotografia si fa unicamente perche il committenie 
ne abbia Ie cople. Quindi si l' uno che l' altra non sono tenuti a sop
pOl'tare un uso diverso da quello da essi avuio in mira, e in quesLo 
sen so si puo attribuire, come all' aut ore della lettera, cosi al eommi t
tente della fotografia la proprieta spirituale sulla medesima. Ii fotografo 
ehe si eomportasse ne1 modo anzidetto eommetterebbe un' ingiusta vio
lazione dell' aUrui diritlo, esponendosi all' actio iniH1'in1'um. A parecchie 
pel'sone la cos a riusch'a indifferente, ma non tutti vedrauno volentieri 
che la 101'0 fotografia 0 quell a dena moglie 0 della figliuola venga ap
pesa alIa vetrilla 0 penet1'i nell' alhum di gente alIa quale essi non 
l' avrebhero mai data. per guarentirli contro un tale aJJllso si dovra 
101'0 aceordare il diriito di esigere la distruzione della negativa; dopo 
di averla usata il fotografo non ha alcun diritto su di essa; il richiamo 
alla sna corporal pro prieta sulla lastra fotografica non meriterebbe da 
parte del giudice maggior aceoglienza di quello dell' affittuario che si 
e fatto fare una chiave per la porta di easa che illocaLore gli richiede 
dopo terminaia la locazione. Cio che si e deUo delle fotografie vale 
anche per la esposizione di ritratti (dipinti) in pubbliche mostre senza 
il permesso del eOllllnittente, 0 per la eopia 0 riproduzione fotografica 
del medesimi. cIa parte del pittore >? 
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d: autore sulla propria immagine, perche questa e una 
parte di noi stessi e non un prodotto della nostra attivita 
intellettuale. Il confondere l' un diritto colI' altro porta a 
ineonvenienti pratiei, come quello di limitare ne1 tempo la 
protezione del diritto aHa propria immagine, e quello di 
dover eonsidemre come perpetuo ed irrevocabile il 13er
messo di riprodurla, e simili. Ben puo il diritto ana propria 
immagine coneorrere col diritto d' autore, ma solo nel sen so 
che, mentre il pittore, 10 scultore, il fotografo ehe ha fatto 
II ritratto 0 il busto puo essersi elevato ad una vera crea
zione artistica e quindi avere il diritto che ne il eOll1mit
tente, ne un terzo qualsiasi possa senza il suo perll1esso 
riprodurre e ll10ltiplieare Ie copie dell' opera sua, d' altro 
canto il committente 0 in genere la persona, la cui imma
gine fu riprodotta nel ritratto 0 nel busto, ha diritto che 
ne r artista, ne un terzo qualsiasi diffonda e pubbliehi Ie 
ripl'oduzioni della sua immagine. 

Osserviamo infine che, qualunque costruzione si voglia 
accoglierc intorno al diritto aHa propria i mll1agine, la pro
tezione giuridica di un tal diritto deye arrestarsi dinanzi 
al segreto delle pareti dOll1estiche. Tale protezione si ha 
so] quando la riproduzione dell'imll1agine venga ingiusta
mente esposta 0 diffusa in pubblico. Non si puo ill1pedirc 
che uno dipinga 0 riproduca eon qualsiasi mezzo l' altrui 
immagine e se ne serva, per qualunque scopo, entro Ie pa
reti domestiche. A tal proposito ben si esprime il Kohler: 
« Fin qui abbiam parlato della puhhlicazione dell' altrui 
immagine. Un' usurpazione puo anehe avvenire mediante 
l' uso dell' aItrui immagine fatto nella eerehia pri1r ata per 
scopi illeciti. Contro quest' uso il diritto e in se impotente, 
peroeehe il diritto della personalita, non meno che il diritto 
imlllateriale (1) non puo penetrare nella vita privata: nOll 
si puo giudiziariamente perseguitare eolui il quale nella 
sua ahitazione tratta in maniera seonveniente l' aHrui ill1-

(1) COIl tal nome llotoriamente il KOHLER designa j diritti d'autore, 
d'inventore, ecc. quelli che da noi si soglion chiamare eli proprietti 
letteraria, artistica eel indusLriale, 
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magine, nello stesso modo che non si puo colpire COllli il 
quale in easa sua sfrutta l' altrui inyenzione 0 l' altrui 
opera dell'ingegno. Una eccezione si potrehbe accogliere 
quando il modo onde 1'immagine "den trattata eostituisea 
un'ingiuria; ma anche l'ingiuria s' arresta dinnanzi aHa 
eerchia delle mum domestiehe. Ben puo tuttavia ciascuno 
impedire che la propria immagine gli sia estorta per quello 
scopo. Contro colui che in casa propria tratta l' aHrui im
magine in modo offensiyo l' ordinamento giuridico non puo 
intenenire; ma inteniene eontro eolui ehe sulla puhblica 
via fotografa una persona per trattarne poi l' immagine a 
quella maniera. Se io posso usufruire dell' altrui patentata 
invenzione entro la cerehia domestic a, non mi e leeito pero 
earpire il segreto dell' altrui inyenzione non per anco pub
blicata, per sfruttarla in quel modo; allora me ne puo es
sere impedito l' us~. Del pari nel nostro easo puo essere 
impedito l' uso dell'immagine conseguita nella delta ma
niera » (1). 

II. - Entrando ora nel cuore della questione princi
pale, che e qui ad un tempo dogmatiea e pratica, erediamo 
non si possa eleYal'e il diritto aHa propria immagille alIa 
dignita di un diritto subiettiyo per se stante. Esso non e 
che una manifestazione od una forma di apparizione del 
pili ampio diritto della personal ita. Anche oye si voiesse 
accogliere 1a distinzione fra il diritto della personalitil e i 
diritti della personalit('!" quale fu posta innanzi dal Gierke, 
il diritto aHa propria immagine non puo trovar posto tra 

(t) KOHLER, Das Eigenbild im Recht, Berlin, 1903, § 5, p. 17, t8. 
Interessante e quello ch' egU dice circa quella specie di guardie private, 
detecUves, il cui uso si fa ora strada anche in Italia, specie nelle grandi 
cittti: « un caso di uso priYato dell' altrui immagine si ha specialmente 
quando questa venga adoperata aHo scopo di far sorvegliare ]a persona 
ritrattata dagli agenti dell' ufficio dei detectives. Un tale uso in se non 
e illecito e giuridicamente non si pUG impedire che a tale scopo venga 
adoperato il ritratto gia esistente di una persona. Ma quando 1'ill1ma
gine venga arbitrariall1ente estorta alla persona ritrattata, anche quel
l' uso deve ill1pedirsi aHo stesso modo come non puo l' ufficio dei 
detectivesusufruire di una lettera che fosse fatta scrivere ad altri in 
istato di piena ubbriachezza ». 



questi ultimi, non avendo esso ancora un oggetto e un 
contenuto autonomo e indipendente. 

Il Gierke aIle espressioni « diritti sulla propria per
sona» (del Windscheid) e « diritti individuali » (del Kohler), 
ha sostituto la categoria de' « diritti della personalita », cosl 
definendoJi: « que' diritti che guarentiscono alloro soggetto 
la signoria sopra una parte essenziale della sfera della 
propria personalita ». I diritti della personalita (Personli
chkeitsrechte), quali diritti privati specia.li, si distinguono 
dall' universale diritto della personalita (Recht del' Personli
chkeU) consistente nella «pretesa, pure universale, di esistere 
e di agire come subietto di diritti, guarentita daH' ordina
mento giUI'idico ». 11 diritto della personalita 8 un diritto 
subiettivo e dev'essere riconosciuto e rispettato da ognuno. 
E il diritto subiettivo fondamentale ed unitario, che serve 
di hase a tutti i diritti subiettivi particolari e che tutti di 
S8 Ii informa e 1i compenetra, e che quindi porta gia in se 
ed accompagna tutti i diritti speciali, cosi pubhlici come 
privati, cosl reali come personali. Ma se ed in quanta da 
esso vengano a svilupparsi diritti speciali oppure questi ri
mangano in esso indistinti e, come a dire, nascosti e latenti, 
su cio decide l' evoluzione storica del diritto. Tale eyolu
zione, per quanto riguarda i cosl deW dirittl sulla propria 
persona, 8 assai diYersa dal diritto romano al nostro. n di
ritto romano non ha svolto 0, quanto meno, non ha coscien
temente riconosciuto 1a categoria de' diritti speciali sulla 
propria persona. Tali diritti in sostanza esistevano anehe 
aHora, ma non si distaccavano dall'universale diritto della 
personalita. 11 bisogno pratico della 101'0 protezione veniya 
soddisfatto per mezzo delle azioni dirette in generale ana 
protezione della personalita e particolarmente, in larga mi
sura, con la 1n1ur1aruln actio. Invece ne1 diritto moderno 
numerosi tipi di dil'itti sulla propria persona acquistarono 
una figura indipendente. Alcuni di essi sono cosl ben sta
biliti, nella loro speciale esi1itenza, dalla legislazione pili 
recente, da distinguersi daH' universale diritto della perso
naIita, non menD esattamente del diritto di proprieta 0 quello 
di patria potesta. I diritti della personalita yogliono quindi 
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oggi essere riconosciuti, ancile concettualmente, come una 
cateo'oria a se di diritti SI)eciali ed energicamente redamano C , 

un posta conveniente ne1 sistema. E il Gierke annovera 
appunto come diritti della personalita: il diritto aHa vita 
e all'integrita corporale, il diritto alIa liberta, all' onore, a 
speciali condizioni sociali della persona (per esenlpio, 1a 
appartenenza aH'alta 0 bassa nobiWt), il diritto aHa libera 
attivita commerciale ed industriale, il diritto al nome e ai 
segni, e quello sui prodotti dell' ingegno (1). 

II Keyssner, che 8 il pili fervente fautore del diritto aHa 
propria inUl1agine come diritto autonomo, confessa eli avere 
coordinata la sua dottrina speciale a quella propugnata 
in linea generale dal Gierke, e quindi presenta il suo Di
ritto alIa propria immagine come un altro dei Diritti della 
personalita.. Il risultato dena sua dimostrazione 8 questo: 
« che, per quanta Ie per'sone si mostrino in pubblico e per 
quanto possano essere mirate da ognu no con occhio ph) 0 

menD discreto, con 10 sguardo del conoscente 0 con quello del 
cicisbeo, non per questo sorge in altri 1a liberta di ripro
durne l' immagine. Ciascullo 8 padrone della propria im
magine (Jedwecler ist seines Bildes Herr); e nessun altro puo, 
senza il suo permesso, propagarne l'effige 0 dargli rino
manza mediante illustrazioni » (92). 

III. A parer nostro, i diritti sui prodotti dell'ingegno. 
come pure i diritti ai contrassegni e distintivi industrialL 
debbono formare una categoria a parte che (come accen
nammo) ci piace chiamare dei diritti assol~di sopm ben1im
mntednli, e questa categoria deye, se non contrapporsi (3), 
certo distinguersi esattamente dal diritto della personalita, 
nel quale, ;ssieme ad altri - diritto aHa yita, all'integrita 

(I) GmuKIl, Deutsches Pdv(.drecht. I, §§ 81, 82. 
(2) KEYSSNgR, dC/,s Recht (on eigenen Bilde, Berlin, Guttentag, 189(j. 

pagg. 20 e 31; e Gutachten 'uber die Ihage: zunt Schtdz des Becht!) 
am eigenen Bilde. nelle Verhandltmgen des XXVI deu.tschen Jn1'i!)ten
tnges, Berlin, 190:2, I, pag. 74. 

(3) Perchl'; il diritto della personalita 8 il presupposto fondameniale 
di tutti i diritti subiettivi, quincli anche di quelli che hanno un COt1-

tenuio ed un oggetto che sta all'illfuori della persona. 
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corporale, all' onore e simili - dehbono farsi rientrare an
che il diritto al nome e il diritto aHa propria immagine. 

Per noi la personalita e anzitutto uno stato. Per stato 
nel pili ampio significato della parola intendiamo la posi
zione giuridica che a ciascun di noi spetta in sene a de
terminate collettivita organiche di persone (famiglia, Stato, 
societa) e eostituente per noi una fonte virtu ale e perenne 
di diritti ed obblighi reciproci verso gli altri componenti 
delle collettivita medesime. Come nella famiglia si e anzitutto 
coniuge, genitore, tiglio, e da tal posizione fluiscono diritti 
ed obblighi personali e, in linea subordinata, e non ne
cessariamente, anche patrimoniali; come nello Stato si e 
cittadini, e da tale qualificazione giuridica ci derivano cosl 
gli obblighi come i diritti subiettivi puhblici che rispettiva
mente costituiscono 10 stato passive e queUo attivo di cit
tadil1anza; COS! del pari, ampliando ancor pili l' ambito della 
collettivita, in quella, che il pUbhlicista chiama societa e 
clJe noi giuristi piu specificamente chiamiamo COInUnitci 

gittridica, ogni individuo viene ad occupare una posizione 
di dil'Uto, in virtu della quale, operando ent1'O i limiti se
gnati dalla Legge, ed entrando in continui rapporti di reci
proci dil'itti e doveri con tutti gli altri membri della comu
nita medesima, egli puo raggiungere i1 completo sv01gimento 
sociale della propria attivita. 

I diritti di stato si possono chiamare in un certo senso 
diritti 'intmnsitivi, perocche a differenza dei diritti patrimo
niali non hanno un oggetto estraneo aHa persona. Essi 1'i
sultana dalla posizione che la persona ha in un determinato 
gruppo collettivo e si esercitano di fronte ad altre persone, 
ma non si puo dire che ahhiano un oggetto che esista 
all'inf'uori della persona a cui appartengono. Si pub COll
siderare l' uomo in quanto e, e in quanto ha: ora l' uomo 
e padre, e coniuge, e figlio, e cittadino, e persona (subbietto 
cap ace di diritti pUbbliei e privati): ha, invece, una pro
prieta, ha un diritto di credito, ha un diritto di garanzia, 
ha un diritto di sllccessione, e cosl pure ha il diritto eli 
sfruttare economicamente una sua opera letteraria, arti
stica, Reientifica, oppure un'invenzione industrialei e simili. 
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In questi ultimi casi il diritto colpisce una cosa 0 un 
bene indipendente e staccato dalla persona; tutti questi 
diritti rappresentano la espansione della personalita sopra 
la natura esterna. Invece nella prima categoria di diritti, 
che sono appunto i diritti di stato, non si puo direche vi 
sia un oggetto esterno da essi colpito, ma solamente una 
posizione giuridica da difendere. Si tratta sempre di una 
qualificazione permanente della persona, la quale viene tu
telata in se e nelle sue conseguenze di fronte a tutti coloro 
che intendessero disconoscerla. 

Dallo stato della personalita sorge poi il diritto della per
sonalita. Ogni individuo entrando nella societa, nel ment1'e 
subisce Ie limitazioni impostegli dalle necessita della con
vivenza, riceve a un tempo stesso la propria integrazione 
mediante quello scambio di servigi e di beni con cui si 
attua la grande cooperazione sociale. Con questa proce8so 
di mutua limitazione ed integrazione, la individualita, con
temperandosi sociaimente, diventa personalita. Lo Stato 
poi inte1'"iene a proteggere l'attivita dell'individuo in quanta 
legittimamente si svolga ent1'o i confini teste accennati e 
gli assicura il possesso dei prodotti dell'attivita medesima. 
La personalita pub brevemente detinirsi: «La individualita 
socialmente contemperata e giuridicamente protetta nello 
svolgimento legittimo della sua attivita ». La personalita e. 
il presupposto universale di ogni diritto, e l' elemento co
mune che informa ogni diritto subieUivo privato ed anche 
pubblico e che in ognuno di essi e contenuto; e in gene
rale la possibilita di avere diritti e di agire come persona, 
s01'gente dal semplice fatto che l'uomo esiste come membro 
della comunita giuridica. In vero l'uomo, solo perche mem
bro di tale comunita e indipendentemente da qualsiasi 
sua relazione con cose 0 con per'sone determinate, ha di
ritto verso 10 Stato ad una particolare protezione della sua 
persona, vale a dire deJ suo essere e della esplicazione 
delle su.e forze corporali e spirituali. Erroneamente l' Unger 
e il Jellinek (1) opinano che il concepire la personalita come 

(1) UKGER, System de8 oeste1"1'. allgemeinen Pri'vatrechts, I, § 60, 
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uno status debba condurre a negare il diritto della persona
lita. Per noi stato e diritto non sono due concetti contrad
dittori che elehhano a vicenela e necessariamente escluelersi. 
Lo stato e anzi una fonte perenne di rapporti giurielici e 
eli diritti subiettivi. Dalla esistenza e convivenza elell'indi
viduo nella comunita giuridico-sociale, da questa suo stat'us 
sorge in lui senz'altro il eliritto verso 10 Stato (che eli quella 
comunita e la personifiwzione territoriale) eli veelersi assi
curate e guarentite in modo assoluto, adversus omnes, Ie 
conelizioni fondamentali per esistere appunto e per agire 
come pcrsonalita, e quindi anzitutto la vita, la integrita del 
corpo e della spirito, la liberta,la capacita giuridica, l'onol'e, 
il nome e simili. 

II eliritto elella personalita, sorge dunque elalla persona
lita consielerata come stat'us. N el eliritto della personalita 
pl'evale di gran lunga il lato esterno sopra quello interno 
del diritto subiettivo. Esso non e tanto una signoria di se 
stessi, un potere di disposizione che la persona abbia so
pm se meelesima, quanto in quella vece un complesso di 
divieti (per es., non uccidere, non ferire, non calunniare, 
non infamare, non usurp are il nome altrui), diretti contro 
l' aItrui agire, per il riconoscimento e la tutela delle con
dizioni della personalita. 11 contenuto di questo diritto e 
adunque pill negativo che positivo, e quando taluno di quei 
divieti sia violato, ne sorge (oltre alle sanzioni penali) un 
aUro diritto per se stante, un diritto di credito per il risar
cimento del danno materiale 0 morale (art. 1151 Cod. Civ.). 
L' affermazione ed il riconoscimento giudiciale del diritto 
della personalita come tale, in forma specifica, e inutile, 
appunto perche esso manca di contenuto positivo. 

Venendo all' assunto nostro, ne pare che il COS! detto 
diritto aHa propria immagine trovi nel concetto e nel diriUo 
della personalita, a un tratto medesinlO, e il suo fonda
mento e iJ limite suo. Perocche, se da un lato e vero che, 
essendo 1'immagine qualcosa di inerente aHa persona, qual-

pagg. 505, 506; pili esplicitamente .JJ'LLINEK, System del' sttb. riftentU

chen Bechte, pag. 78. 
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cos a che non puo staccarsi da essa ed acquistare una esi
stenza ohiettiYa, anche il diritto all'immagine non pub non 
farsi rientrare nel diritto della personalita; d' aUro lato poi 
la protezione del diritto medesimo non si puo accordare 
se non in quanto 118 sia venuta offesa aHa stessa personalita. 
Siamo qui, per cosl dire, sui confini tra la sfera giuridica 
dell' una persona e quella degli altri individui; siamo aIle 
ultime gradazioni della manifestazione ed espansione del 
diritto della personalita. In pratica vi possono essere, in 
vari paesi e in diverse epoche, incertezze e fluttuazioni, ma 
l' estremo dell' offesa ana personalita dovra sempre richie
dersi. Una formola astratta, che esattamente determini i 
casi svariatissimi, in cui quell' offesa puo r.invenirsi, a priori 
non si puo dare: i giudici interpreteranno di volta in volta 
i sentimenti della collettivita, che anche qui vanno evol
vendosi rapidamente, e attratti dal vortice della vita mo
derna, come oggi pili di ieri, COS! domani pili di oggi, sa
ranno favorevoli ad una larga, purche sostanzialmente 
inoffensiva, pubblicita. Osservando 1a cosa in generale, si 
puo oggi affermare, che - come da un lato sarebbe ridicolo 
che i ministri di Stato, gE uomini politici, gli scenziati, i 
letterati, gli artisti potessero (domandando a fatto compiuto 
un risarcimento di danni) proihire la riproduzione pura e 
semplice della loro figura, 0 anche la caricatura di essa, 
fatta senza prava intenzione, - COS! d' aUra parte non si 
puo dubitare, che una persona qualunque, specialmente 
(ma non esclusivamente) se donna, per esempio una can
tante, un' attrice, un' artista in genere,· abbia ii diritto di 
impedire la esposizione e diffusione della propria immagine, 
fatta a scopo industriale 0 commercia~e, di· richiamo a de
terminate merci 0 a determinati magazzini, di speculazione 
in genere, perche cio implica sempre una diminuzione del 
rispetto e del riguardo dovuto alIa personalita. 

* * * 
La questione circa la opportunita di regolare per legge 

i1 diritto aHa propria immagine fu trattata di recente in 
Germania, e Ie discussioni cola dihattutesi a tal proposito 

15 
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sono istruttive anche per noi, COIne queUe che ci dimostrano, 
non esserci alcuna necessita di introdurre qui un nuovo 
istituto dal momento che i principii tradizionali sulla re
sponsabilita per danno dato e particolarmente quelli del
l' actio iniur'iarium a,estimatoria si dimostrano sufficienti a 
proteggel~e la personalita, quando essa venga a patire offesa 
per l' abuso nella diffusione della sua imm.a~ine. . , . 

I. - Le leggi vigenti in Germania, tutelatncl del dmtto sm 
ritratti artistici e fotografici, sono queUe del 9 e del 10 Gen
naio 1876, concernenti, la prima, i diritti di autore sulle opere 
delle arti figurative (das Urheberrecht an Wel'ken del' bildenden 
Kiinste) (1) e la seconda la protezione delle fotografie con
tro la riproduzione illecita (den Schutz der Photogmphieen 
gegen unbefugte Nachbilduj~g). La prima al § 6 dispone: 
« quando l' autore di un' opera delle arti figurative trasfe
risce ad altri la proprieta dell' opera, non S1 intende con 
cio senz' altro trasmesso il diritto di riproduzione per l' av
venire: tmttandosi pero di ritratti 0 di busti, q·uesto diritto 
passa ~l commWente dell' opera. -- 11 proprietario dell' open~ 
non e obbligato a metterla a disposizione dell' auton>- 0 de.l 
suoi aventi causa per effettuarne la riproduzione ». II § 7 
della seconda legge sancisce: « il diritto di autore di opere 
fotografiche indicato ne1 § 1 (92) passa ai di l.ui. eredi. Ques~o 
diritto puo anche essere trasferito ad altn, 1Il tutto 0 l,n 
parte, daH' autore 0 dai suoi eredi, per contratto 0 per dl
sposizione di ultima volonta. Per i ritratti fotografici tale 
diritto passa di per se, anche senza patto espresso, al com
mittente ». 

I Motivi al § 8 della prima legge dicono C081: 

« AlIo stato attuale della teoria si puo considerare come 
evidente (selbstversUindlich) che la facolta dell' esclusiva ri-

(1) Tale legge in Germania e separata dall' altra sulla proprieta let
teraria e musicale (Gesetz betr. das Urhebet'recht an WM'ken del' LUte
ratu1' und der Tonkunst del 19 Giugno 1901). Da noi invece sono fuse 
insieme nel Decreto-Legge del 19 SeUembre 1882. 

(2) II § 1 sez. ta cosi si esprime: « II diritto di ri?rodurre, in tut~o 
o in parte, COIl mezzi meccanici un' opera prodotta mediante la fotografia 
appartiene esclusivamellte a (olui che ha eseguito n rilievo fotografico ». 
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produzione (N achbildung) spettante all' autore deve intera
mente distinguersi dal diritto di proprieta sull' opera stessa 
e che quindi la trasmissione della proprleta corporale non 
implica per nulla che contemporaneamente debba intendersi 
trasmessa la facoita della riproduzione. Percio la trasmis
sione del diritto d' autore deve compiersi 0 espressamente 
o sia pure tacitamente, mediante pero atti concludenti. Una 
eccezione e fatta solo per i ritratti e i busti, in quanta per 
COS! fatte opere il diritto di riproduzione (diritto di mol
tipJicazione - VervieWiltigungsrecht) deve trapassare anche 
senza contratto ne1 committente. Questa eccezione si fonda 
su cio che nei ritratti commessi il committente ha un in-, 
dubbio diritto e un persona1e interesse ache la sua effigie 
non sia posta in pubblico senza il suo vol ere 0 ancor pitl 
contro 1a sua volonta ». 

I Motivi al § 7 della seconda legge cosl si esprimouo: 
« Per ovviare all' abuso, pili volte verificatosi, che i 

l'itratti fotografici vengano moltiplicati e diffusi senza 0, 

peggio ancora, contro la volonta del cOl11mittente, i1 § 7 sta
hilisce che, trattandosi di simili ritratti, il diritto di riprodu
zione non spetti al fotografo, sibbene al committente» (1). 

I difetti e Ie lacune di queste due disposizioni saltano 
subito agli occhi. Anzitutto esse proteggono il diritto alla 
propria immagine contro l' abuso altrai in un solo caso, 
nel caso che il ritratto 0 il busto sia stato fatto sopta com
missione. Non si occupano del caso pili generale, nel quale, 
indipendentemente da qualsiasi precedentemente rapporto 
di locazione d' opera, altd prende 0 rileva arbitrariamente 
r immagine altrai e quindi la moltiplica e diffonde con 
pregiudizio della persona; caso diventato oggi, con la in
venzione della fotografia istantanea e coll'introduzione di 
macchine sempre pili perfette, di facilissima attuazione. Le 
leggi tedesche non proteggono che il solo committente, come 
tale e perche tak; e il Gareis ("l) riporta una decisione del 
Trihunale dell' Impero, dalla quale appare quanto la giuri-

(t) GAREIS, in VerhancUungen des XXVI d. JU1'istentages, pagg. 3, 4. 
(2) GAREIS, ibidem, pag. 5. 
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sprudenza sia a tal riguardo rigorosa. Un signore ayea fatto 
fare da un fotografo il ritratto di una signorina, che al
l' uopo avea accondisceso a posal'e, e col consenso di essa 
si prese l' unica copia fatta tirare. ~oscia il .fotografo s.enza 
il di lei permesso ne tiro altre cop Ie e Ie dIffuse; la sIgno
rina domando in giudizio la cessazione della diffusione e 
il cyisarcimento; ma il Tribunale dell'Impero, con sentenza 
del ~6 Giugno 1900, Ie dette torto, affermando che in fatto 
essa non aveva C01nmesso il ritratto, ma solamente ayeya 
senito da modella. Questo caso dimostra la insufficienza 
della legge; e il Kohler giustamente osserva: «non sempre 
la persona del ritrattato si confonde con quella del com
mittente; questi puo bene esser un amico 0 un amante, ma 
puo perfino essere un nemico mortale, che ordina pei suoi 
scopi una fotografia istantanea >} (1). 

M.a la piil grande imperfezione, la pili grave inCOll
gruenza delle 1'ife1'ite disposizioni consiste nell' aver pari
ficato il diritto aHa propria immagine al diritto di autore 
sull' opera artistica. Per il legislatore tedesco il fotografo 
o l' artista agisce come rappresentante del committente, il 
quale per di lui mezzo acquista immediatamente il diritto 
di autore sull' opera fotografica. Percio il diritto aHa pro
pria immagine, cosi falsamente considerato, da un lato non 
puo farsi valere se il fotogra~o non .o~temp.era aIle !or~na- . 
lita necessarie per conservare 11 suo dlntto dl autore (mdlCa
zione del nome, della residenza e della data), e dall'altro 
non puo esser protetto per un maggior tempo che il diritto 
di autore stesso (cinque anni). Ora non v' ha dubbio che 
il diritto aHa propria immagine, come quello che fa parte 
del diritto della personalita, non deve essere ne subordi
nato all' adem pimento di speciali formalita, ne sottoposto 
ad alcuna prescrizione. 

La insufficienza di queile leggi apparve chiarissima anche 
nel famoso caso Bismark. Appena morto il gran cancelliere 
due fotografi, contro il vo1e1'e d~gli eredi, si introdussero 
clandestinamente nella stanza mortuaria e ne rilevarono 

(1) KOHLER, op. cit. pag. ~4. 
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la effigie. Sopra domanda degli eredi, i due fotografi furono 
conda11l1ati alla distruzione delle negative e al divieto della 
.diffusione del ritratto; ma i Tribunali, tra cui anche quello 
dell' Impero, nel motivare questa decisione, argomentarono 
dalla yiolazione di domicilio. Argomentazione indubbia
mente erronea e falsa, poiche altro e il diritto all'inviola
bilita del domicilio ed altro quello all' immagine, tanto vero 
che anche a coloro, ai quali fosse stato permesso di visitare 
il grande statista suI suo letto di morte, non sarebbe per cio 
solo stato lecito di fame il ritratto e pubblicarlo. Taluni (1) 
affermarono che il diritto della personalita continua anche 
dopo la morte e che gli eredi e i parenti sono chiamati ad 
esercitarlo fino al momento in cui ii cadavere non abbia 
raggiul1ta Ia sua ultima destinazione: que' due fotografi 
avrebbero violato questa persistente dirltto della personalita 
del principe Ottone, anche se, senza introdursi nella camera 
mol'luaria, avessero potato ritraUado dal dl fuori aUraverso 
una porta 0 una finestra. Costruzione questa troppo artifi
ziosa e forzata; perocche con la morie cess a ogni diritto 
nella persona, e gli eredi e iparenti non sono a conside
rarsi qui come me1'i rappresentanti del defunto; essi eser
citano un diritto 101'0 proprio, come quando promovono 
l' azione penale contro Ie ingiurie e Ie diffamazioni dirette 
contro la memoria di queIlo (2). 

II. - La insufficienza tanto evidente della legge ha dato 
Iuogo a vade proposte di riforma. Un disegno di legge con
cernente il diritto di autore sulle opere dell' arte fotografica 
- disegno pubblicato dal giornale ufficiale dell' Impe~'o nel 
21 Luglio 190~ - COS! voleva determinato e regolato legi
slativamente il diritto aHa propria immagine - § 14: «Le 
rappresentazioni fotografiche (ritratti) non possono, senza 
l' assenso della persona effigiata, veniT diffuse 0 pubbIica
mente esposte. Dopo la morte della persona effigiata, pel' 

(1) GAREIS, Verhandl. des XXVI d. JUl'istentages I, pag. 16; KOHLER, 

Eigenbilcl im R., pagg. 11 e 1~; e in A%tm' - 7~. Inclu.strim'ectliche Abhnn
rllnngen, Berlin, 11101, II, pag. 57. 

(2) Cod. pen. it. art, 400, 'lla parte; cod. pen. tedesco, § 189. 
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dieci anl1l, e necessario l' assenso del coniuge superstite, 
dei genitori 0 dei figli. - Questa disposizione non si ap
plica a queUe fotografie che non hanno per isc?po di ~'ap~ 
presentare persone singole, specialmente aIle nprOdUZlOl1l 
di paesaggi, riunioni, cortei e simili avvenimenti .»' . . 

Un nuovo progetto (concernente questa volta ll1S10me 11 
diritto d' autore sulle opere delle arti figurative e su queUe 
della fotografia) fu pubblicato nel 1904, e, quantunque 
nell'idea fondamentale concordi col primo, pur vi fa alcune 
importanti aggiunte e modificazioni. 11 § 16 riproduce il 
precedente § 14 COSl in parte mutato: « I ritratti possono 
solamente con l' assenso dell' effigiato venire diffusi 0 pub
blicamente espostL Dopo la morte dell' effigiato, fino a 
dieci anni e necessario l' assenso dei famigliari. Per fa-, . 
migliari ne1 senso di questa legge si intendono il .c~l1lug.e 
superstite e i figli e, ove manchino quello e quesh, 1 ge11l
tori dell' effigiato. - I ritratti ch' entrino ne1 dominiodella 
storia contemporanea possono diffondersi ed esporsi pub
blicamente senza bisogno del detto assenso, purchp. non 
offendano un legittimo interesse dell' effigiato. - La dispo
sizione del primo comma non si applica a quei ritratti 
che non hanno per iscopo la rappresentazione di persone 
singole, specialmellte aHa riproduzione di paesaggi, riunioni, 
cortei e simili avvenimenti ». 

La seconda parte di questa paragrafo rappresenta una 
importante conc;essione fatta ai sostellitori della pubbliciUt, 
ai fautod della liberta in ognuno di pubblicare l' altrui 

~ immagine. n limite sta nella lesiolle di un interesse legit
timo. Ma chi dovra giudicare se questo limite, nel singolo 
caso, fu oltrepassato'? E che e questo interesselegittimo? 
Non sarebbe per avventura un dil-WO? Come fara il giudice 
a decidere che colui il quale di suo arbitrio ha diffuso od 
esposto l' altrui ritratto S1 e contenuto ent1'o la legittima 
sfera d' azione riservata alla sua personalita oppure ha 
toccato, ha invaso ingiustamente la sfera giuridica del ri~ 
t1'attato ~ 11 dire che ognuno e libero di operare con l'alt1'Ul 
immagine, finche non leda la personalita del ritrattato, e 
affermazione troppo generic a, che si potrebbe ripete1'e per 
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l' esercizio di qualunque altro diritto subiettivo, per la patria 
potesta, per la proprieta, per il diritto di credito: il diritto 
positivo ahhisogna di determinazioni pili concrete. Trattan
dosi di diritto assoluto, non se ne puo stabilire esattamente 
la efficada negatoria e proibitoria adversus ceteros, finche 
non se ne sia definito il contenuto positivo. Tale definizione 
negli altri diritti reali e gia stata raggiunta e, specialmente 
ne' COS! detti rapporti di buon vicinato tra proprietari con
finanti, fu condotta, si puo dire, ana perfezione. Se nel 
diritto aHa propria immagine tale definizione non e possi
hile a priori, e perche qui bisogna che il giudice tenga conto 
di elementi di fatto - e specialmente dell' animus - che 
possono variare infinitamente da caso a caso. Praticamente 
io credo che il pili opportuno, anche per illegislatore, sia di 
lasciare che il magistrato operi, di volta in volta, col con
cetto tradizionale dell' iniuria,applicandolo neUe sue de
crescenti gradazioni dal campo del diritto penale a quello 
della legge civile. 

Fu appunto il Rietschl (1) che pose innanzi il concetto 
della lesione dell' interesse, qual limite alIa liberta di pub
bEcare e diffondere l' altrui immagine. Egli propose per 
il § 16 questa formola pili conforme aHa sua dottrina: 
« § 16: Ognuno, il cui interesse (legittimo, degno doe di 
protezione) fu offeso per cio che un altro ha arbitrariamente 
diffuso 0 esposto in pubblico il ritratto fotografico suo 0 

quello de' suoi genitori, 0 de' suoi flgli, 0 del suo coniuge, 
puo esigere la eliminazione del pregiudizio. Se ha ragione 
di temere ulteriori pregiudizi, puo agire per la 101'0 cessa
zione. Se egli non e il ritrattato stesso, questa facolta gli 
spetta solo dopo la morte del ritrattato ». - § 16 a: «Se 
nella formazione di un ritratto artistico 0 fotografico il 
ritrattato vi ha scientemente cooperato, d' accordo con l' ar-

(1) Das Recht a. e. E., in A1·ch. f. d. civ. Pr., Ann. 1903, vol. 94, 
pag. 186, e in Vm'handlungen des XXVII d. Juristentages, pag. 86. Nel 
primo lavoro il Rietschl critica il progetto del 1902, nel secondo quello 
del H104, e anch' ogli ha in parte l11odificato il suo contro progetto, che 
noi riferil.Oll1o nolla sua ultima forma. 



tista, col so stare in un determinato luogo oin simile aUra 
guisa, il diritto dell' autore ad esercitare Ie facolta indicate. 
ne1 § 10 (1) si determina secondo i patti convenuti e, in· 
101'0 mancanza, secondo la consuetudine (nach del' Verke
hrssi tte) ». 

II progetto del 1904 contiene altri due importanti para
grafL 11 § 17 contiene una eccezione al diritto aHa propria 
immagine giustificata per ragione eli oreline pubblico e spe
cialmente daUo scopo della ricerca giudiziaria 0 di polizia 
contro i delinquenti: « Per gli scopi dell' amministrazione 
possono Ie autorita senza il consenso dell'interessato, 0 del 
ritrattato, 0 dei suoi famigliari moltiplicare i ritratti, diffon
del'li ed esporli in pubblico ». 

II § 13 poi tende a regolare i rapporti che sorgono tra 
r effigiato e l' artista nel caso che il ritratto 0 il busto co
stituiscano un' opera d' arte protetta dalla legge suI diritto 
d' autore : «Dna moltiplicazione che sia faUanon aHo scop6 
di diffOl.1der l' opera 0 di esporla pubhlicamente, e permessa 
quando non sia fatta per fine di lucro. rrrattandosi del ri
tratto d' una persona, il committente, in quanta non sia 
diversamente pattuito, puo moltiplicare l' opera; se l' effigie 
e un' opera delle arti figurative, finche l' artista vive, la 
moltiplicazione puo avvenire solo mediante la fotografla. 
E pero proihito di apporre sulla riproduzione il nome 0 

qualsiasi altra designazione dell' autore dell' opera in guisa 
da dare luogo a equivoci ». 

III. - Nel congresso dei giuristi tedeschi, tenuto 10 scorso 
anna ad Innsbruck, laquestione circa il riconoscimento e la 
protezione del diritto aHa propria immagine fu yivamente 
dibattuta e dopo lunga e profonda discussione, aHa quale 
presero parte Qttimi giureconsulti, cosl teorici come pratici, 
quali il vVildhagen, il Rietschl, 10 Schuster, il Gareis, iJ 

(1) § 10: « L' autore ha l' esclusiva facolta di moltiplicare l' opera, 
di diffonderla a scopo d' industria e di riprodurla, al fine medesimo, 
col mezzo di stromenti ottici. Come moltiplicazione vale anche la imi
tazione, e neUe opere architettoniche e progetti relativi anche il se
guirne il disegno ». 
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Hall1ll1, il Neumann, 10 Scherer, i1 Brunstein, si venne a un 
risultato in gran parte sfayoreyole al riconoscill1ento eli un 
eliritto per se stante aHa propria immagine e a1 suo rego
lamento per legge. 

I due relatori incaricati di 1'iferire sulla questione di
nanzi ana prima sezione del congresso fu1'ono appunto il 
1rildhagen f' il Rietschl. Ii primo propugno l' approYazione 
delle seguenti tesi; 

P) Non e a ritenersi conveniente che yenga ricono
sciuto uno speciale eli1'itto alIa propria immagine. 

2a
) Contro l' ahusiva diffusione 0 pubblica esposizione 

di ritratti e busti si concedera protezione con Ie seguenti 
disposizioni di legge: 

« Quando una persona venga danneggiata nella consi
derazione, che Ie e dovuta, per cio, che un altro senza spe
ciale motivo giuridico ha diffuso 0 puhblicamente esposto 
1a immagine sua 0 quella di un suo familiare,ella puo 
esigere la eliminazione del pregiuelizio e, se sono a te
mersi nuove yiolazioni, puo chiedere guarentigie per la. ees
sazione. 

« L' offeso puo . chiedere un conveniente compenso in 
danaro anche per il danno non patrimoniale. 

« E a ritenersi esservi offesa nella considerazione do
yuta ana persona, anche quando, con quella qiffusione 0 

pubblica esposizione, non fu osservato verso di lei quel 
grado di riguardo che e dovuto a ciascuno, in particolare 
quando vien data pubblicita a fatti, avvenimenti 0 simill 
alt1'e circostanze che secondo Ie idee comuni solo l'inte
ressato ha facolta di rendere pubhlici. 

« Famigliari 'ne1 senso di questa disposizione sono i co
niugi, i genitori e i figli. .E;'inche vlve colui la cui effigie fu 
diffusa 0 pubblicamente esposta, egli solo ha il diritto di 
agire ». 

Il Rietschl in conformita aHa teoria da lui propugnata 
e da noi teste accennata concreto la sua proposta nei 
principi seguenti: 

« 1°) V uolsi ricpnoscere un diritto alIa propria imma
gine solo in quanto colla diffusione 0 pubblica esposizione 
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venga offeso un interesse della persona ritrattata 0 di un 
suo familiare. 

« ')20) Un diritto aHa propria immagine devesi ricono
scere solo di fronte alla riproduzione fotografica e non nel 
riguardi della riproduzione artistica (1). 

« 3°) Se il ritrattato ha posato dinnanzi all' autore del 
ritraUo fotografico 0 artistico, i diritti dell' autore medesi
mo si determinano secondo i patti intenTenuti 0, in man
canza di essi, secondo 1a consuetudine ». 

I due relatori furono d' accordo nel riconoscere che la 
protezione contro l' impiego abusivo dell' altrui immagine 
non dovesse accordarsi soltanto quando la riproduzione 
di essa esponesse il I'itrattato a una diminuzione dell'onore, 
involvesse cioe agli occhi del pubblico un attacco a1 va10re 
morale della persona, 0 quando 1a riproduzione e J' uso 
dell' immagine offendesse i diritti che al ritrattato derivas
sero datin contratto di locazione 0 cOInmissio11e speciaJe: 
essi riconobbero esservi casi nei quali il ritrattato 0, date 
certe circostanze, anche i suoi famigliari devono essere pro
tetti contro la semplice pubblicazione dell'immagine che 
si compiesse senza 0 contro 1a 101'0 volonUt; nei casi, per 
es., in cui l' uso dell'immagine e faUo per servire a scopi 
di dimostrazioni, sia pure scientifiche, di richiamo, 0 per 
propalare indiscrezioni e simili. 

Invece i due relatori andarono in contraria sentenza 
per cio che concerne il fondamento teorico della protezione 
legale ch' essi volevano accordare. Jl Rietschl si mantenne 
fedele a1 concetto di un diritto autonomo sull'immagine, 
pur richiedendo che nei singoli casi concreti l' efficacia e 
l' attuazione di esso diritto si facessero 0 dipendere dalla 
sussistenza di un interesse degno di protezione. Invece il 
Wi1dhagen opino che il concetto di un diritto per se stante 
S1 dovesse al tutto 1asciar cadere. Per lui il principio del 
Keyssner « ciascuno e padrone della propria immagine » 

(1) Cia perche fu affacciato specialmente dallo SCHUSTER il timore che 
col ricolloscimenio del diritto aHa propria immagine potesse venire 
danno ed oslacolo aHa coltura delle arti belle. 
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contrasta colle idee dell'universale. In fondo, in tutti i casi 
in cui si esige e si aceorda una protezione per il COS! detto 
diritto aHa propria immagine, il torto che si vuol riparare 
consiste in cio<. che ruso dell'immagine implica una disi
stima contro 1a persona stessa, perche della immagine si 
dispone in un modo nel quale soltanto il ritrattato 0 i 
suoi famigliari, secondo Ie idee comuni, potrebhero disporne. 
II punta di partenza quindi non dey' esser fornito dalmero 
fatto della riproduzione, ma dalla inosservanza del rispetto 
odella considerazione dovuta ana persoi1alita; in altre pa
role si deve operare colI' amp1iato e rinnovellato concetto 
dell'ingiuria, concetto gia halenato alIa mente dei grandi 
giureconsulti romani e che essi nei suoi svariati aspetti 
han no attuato mediante 1a iniuriarum afJtio. 

II congresso non volle affermarsi sulla questione teo rica 
se fosse 0 menD da riconoscersi uno speciale diritto aHa 
propria immagine; preferendo molto opportunamente di 
rilasciarne la risoluzione aIle indagini della seienza. Invece 
sopra proposta dell' Enneccerus approvo questo principio: 

« Contro l' abusiva diffusione 0 puhblica esposizione 
di immagini fotografiche devesi accord are protezione per 
legge, quando essa violi interessi degni di protezione, in 
particolare quando essa offenda la dovuta considerazione 
o ahbandoni aHa pubbllcita fatti che 13010 gl'interessati, 
secondo Ie idee dominanti, hanno facolta di rendere pub
hlici ». 

Solo il Wildhagen avviso che si dovesse togliere la pa
rola fotografiche dopo immagini per allargare l' ambito della 
protezione legale, perche questa cioe avesse ad agire, non 
soltanto contro i fotografi, ma verso tutti coloro che per 
qualunque scopo, 0 industria1e, 0 anche di mero diletto, 
si facciano a riprodurre 1'immagine altrui (1). 

(1) VerlwndlHngen des XX 1'11 dentschen J1wistentages (Innsbruck 
1904) (Berlin 1905), IV, p. (1:ilt e seJg. 
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* * * 
I l'isultati a cui pervennero cotesti studi intesi a pre

parare un regolamento legislatiYo del diritto ana propria 
immagine sono, come vedesi, assai mediocri; essi non fanno 
in sostanza, che affermare principi gift da molto tempo 
applicati dalla giurisprudenza francese e italiana. Un yan
taggio pratico potrebbe offrire un regoIamento legis1ativo, 
non per quanto riguarda l' affermazione di principio, ma 
rispetto ad alcune particolari applicazioni: in quanto, per 
es., potrebbe stabilire positiYamente quaIi dei famigliari 
avrebbero diritto di azione, entro qual periodo di tempo si 
potrebbe agire dopo la·morte della persona ritrattata, chi 
potrebbe agire ne1 caso che 1a persoria medesima fosse 
minorenne, e cosl via. 

To1"inl). Agosto lY05. 

EFflCACIA GIURIDICA DEI TELEGl\A~L\!lI 

(Stu(lio sugJi art. -15 e -17 del eodice (Ii eommel'do). 

MEMORIA 
DI 

PASQl~ALE copp A-ZCCCAHI 



SOlV£JV£AR10 

1. - 1. Le disposizioni del codice di commercio sui lelegrammi (arti
coli 45-47) ('ostituiscono, nel 101'0 organico insieme, una legge 
speciale e completa. - 2. Esse SOIlO qulndi appliealJili anelle ill 

materia civile - 3. e derogano alla disposizione dell' art. ~1325 
cod. civ. 

IL -- ,10. PresupposE dell' efficacia gluridica del telegram rna : C/,) 1egii
tima proveniellza; b) conformitilall' origin ale. - 5. Differenza fra 
it Lelegramma e Ie ordinarie scritture private in ordine al primo 
- 0. ed al secondo presupposto. - 7. A rendere praiica la fun
zione del telegramma, 10 si doveva rendere giuridicamente efficace, 
indipendentemente dal dispaccio relativo. - 8. La legittima pro
vellienza del telegramma deve essere stabilita dal destillatario 
esclusivamente nei modi designati nell' art. 45. E presunta nei 
casi indicati nel primo c. v. di questa articolo. - 9. La confor
mita del telegramma all' originale non e mai presunta; neppure 
se trattisi di telegramma autenticato 0 di cui sia provata la prove
nienza legittill1a; neppure quando l' originale sia distrutto. Quindi 
e sempre il destinatario che deve provare la conformita; non mal 
il ll1ittente la difformita. - 10. Stabiliti 0 non contestati questi 
presupposti, il telegramma ha sempre l' efficacia' probante di scrit
tura privata ricol1osciuta, anche se autenticato, indipendentemente 
daH' efficacia che, secondo i principii generali e la sua natura, ha 
il dispaccio relativo. - 11. Val ore pratico della disposizione del
l' art. 45 in ordine al dispaccio - 12. ed al telegramma. In quaIl 
casi, il telegrall1ma abbia efficacia giuridica indipendelltemente 
dall' origin ale ; in quaH, sia necessario far ricorso a questo. 

III. - 13. A rendere pratica la funzione del telegramma anche in rap
porto agH atti solenni, il legislatore equiparo il telegramma autell
ticato alIa scrittura privata anche nell'efficacia costitutiva (art. 47). 
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- 14. N essuna difficolta di ordine logico 0 giuridico si oppone a 
tale equiparazione. - 15. L' art. 47, dichiarando yalida qualunque 
dichial'azione di volonta trasmessa per telegramma autenticato. si 
riferisce anche agli atti solenni. Conferma. - 16. L' art. 47 ha' di 
mira l' effieacia eostitutiYa, pill che Ia probante del telegramma 
autentieato; - 17. e gli atti solenni pili che i nOll solenni. -
18. L' art. 47 si riferisee al telegra1nllta, non all' originale. _ 
19. Obbiezioni e risposte. -- S!O. L' effieaeia costHntiva coneessa al 
telegramma autentieato suppone l' originale sottoseritto. L' auten
tica notarile dell' originale e l' aitestaziolle di essa nel telegramma 
eostituiseono la base della presunzione relativa all' autentieita 
della sottoserizione. - S!1. Oggetto della prova 0 della eon testa
zione allorche sia prodotto in giudizio un telegramma autentieato. 
- 22. La conformita di esso all' originale puo essere provata con 
ogni mezzo. Relativamente alIa prova dell' esistenza della sotto
serizione edell' antentica notarile nell' originale, illegislatore con
cede al destillatario due presullzioni sempliei.- 23. Compito del 
mittente di fl'onte a queste presunzioni. - 24. Funzione pratiea 
dell' effieaeia costitutiya concessa al telegramma autentirato. 

Le sapienti e benevoli recensioni dei proff. VIVAXTE (1) 
e BOLAFFIO (92), che coronarono di ambito premio il mio la
voro I telegJ'a'lnmi in rapporto aUe scrittUl'e private (3), e gli 
ulteriori e recenti studi dei medesimi suII' argomento (4) 
m'inducono a modiflcare akuni dei risultati cui pervenni 
e mi confermano in altri, che pur non ottennero l' adesione 
dei maestri. L' esame dei punti controversi e di quelli non 
per anco studiati, costituisce, a scanso di ripetizioni l' cnr-, '-

getto esclusivo del presente studio. 
Per amore di chiarezza e di brevita, diro originale 0 

dispaccio 10 scritto che vien consegnato dal mittente al
l' ufficio telegrafico di spedizione; telegJ'amma 10 scritto 0 

stampato che .vien recapitato al destinatario daH' ufficio di 
destino. 

(t) In Diritto commerciale, XVIII, 1900, Col. 669 e seg. 
(':2) Nella Teml: Veneta, 1900, pag. 312. - V. 10 stesso, ivi, pag. 

297 e seg. 
(3) Roma, 1900. 
(4) VrvANTE, T,·uttr.du, II ed., n. 1517 e seg.; -- e in Riv-ista eli dirUfo 

COmln81"ciale, 1905, pag. 452. Noi ei riferiremo a quest" ultima. - Bo
LAFFIO, in Tell1,i Venetct, 1905, pag. 173 e seg. 
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1. 

I) Le disposizioni del codice di commercio attributive 
di efficacia probante e costitutiva al telegramma (art. 45 
e 47 cod. comm.), che non essendo mai scritto ne sot
toscritto dal miUente, non potrebbe secondo i principii 
generali averne akuna. determinano per cio stesso al
trettante eccezioni a quei principii (1). Considerate nel 
101'0 sistematico insieme, esse costituiscono una legge spe
ciale (92), completa sui telegrammi. Lo si rileva non sol
tanto dalla natura e dano scopo della legge, di per se stessi 
eyidenti; ma anche e precipuamente dal fatto, che il le
gislatore disciplino in essa tutta la materia relativa: non 
si limito a disporre Ie eccezioni al diritto comune, come 
avr~bbe induhbiamente fatto se di altrettante norme ec
eezionali esclusivamente si traUasse; ma regoIo, sebbene 
con scarsa efficacia, anche la materia degli errori e dei ri
tardi che incorrano nella trasmissione (3); designo fra Ie 
diverse forme, che i regolamenti telegrafici consentOl1O ai 
dispacci di assumere, quelle che egli volle porre a condi
zione dell' efficacia giuridica del telegramma. Se Ie dispo
sizioni degli articoli 45-47 non costituissero una legge spe
ciale e completa, non avrebbe il legislatore ripetuto che 
agli original-i autenticati da notaro « si applicano i prin
cipii generali », ne che, relativamente agli errori ed ai ri
tardi telegraflci, « si applicano i principii generali intorno 
aHa colpa ». 

Con questi richiami egli pose in evidenza la natura 
della legge, e rintento di regolare compiutamente La mate
ria relativa ai telegrammi negli articoli 45-47; e la 101'0 

interpretazione complessiva consente in effetto di trovarvi, 
come si vedra appresso, il eriterio direttivo di decisione 
per ogni bisogno giuridico in cui il telegramma occorre. 

(1) V. mia op. cit., num. 1S!8 e nota S! di pag. ':26 di questo scritto. 
(S!) VrvANTE, in DIritto commerciale, 1900, 669 e seg. 
(3) Art. 4{i cod. comlll. V. mia opera citata num. 110, e autt. cit. ivi 

nella !lota 2fl8. 

16 
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2) Conseguenza principa1issima e rlprova ad un tempo 
del carattere della legge sui teIegrammi e l' applicabilita 
sua anche in materia civile, quantunque scritta per oppor
tunita 1egislativa ne1 codice di commercio. La dottrina e 
concorde su tale principio, e valide ragioni 10 suffragano (1). 

Ex natura l'eriUn il telegramma, costituente nella sua 
essenza e primariamente un mezzo tecnico di comunicazione 
e parte essenziale della quotidiana vita economica e sociale 
dei commercianti e dei non commercianti, non puo essere 
stato rego1ato per una classe soltanto di cittadini. 1 van
taggi economico-giuridici che gli articoli 45 e 47 consentono 
conseguire, non si estenderebbero altrimenti ad atti non 
commerciali, ed il telegramma sarebbe relativamente a que
sti destituito di ogni va10re, e costituirebbe di fatto un 
monopolio del commercio in senso tecnico. - Tale dottrina 
condurrebbe all' assurda conseguenza, che i principii gene
rali intorno aHa colpa sarebbero stati richiamati nell' art. 
46 per Ie sole materie commerciali, laddove sono per 101'0 
natura applicabili anche alle ci vili. 

(1) VIVANTE, in Diritto commB1'ciale, loco cit.: perche « queste norme 
sono desunte dall' ordinamento tecnico del telegrafo, e indircttamente 
anche dalle cOllYenzioni internaziollali che 10 riguardano .... Si tratta 
di un complesso di regole che formano una legge speciale pei te1egrammi, 
e come tale capace, entro i confini del proprio istituto, di svolgere inte
gralmente Ia propria sfera d'azione in tutto il campo del diritto privato »; 

- BOLAFFIO, Commento, led., pag. 577; Temi Veneta, 1900, pag. 299: 
« pel' l' unita del diritto priyato per cui certi principii giuridici, ex n(~
tU1'a 1'e1'um sonG comuni al diritto commerciale e civile, sebbene, pel' 
cronologia legislativa, sieno sanciti ne1 codice di commercio: e per l',uia
logia »; - GIORGI, Teoria delle obbligazioni, III ed., III, p. 282: « per
che Ie disposizioni in esame sono la consacrazione di un canone di 
huon sen so »; - LESSON,\, Teo1'ia delle pro've, IV, n. 505: « perche 
dettate in base a principii giuridici propri a tutto i1 diritto privato »; -
RAMELLA, T1'attato della corr'i8ponelenz(t, n. 180: « perehe non S0110 

state dettate da bisogni particolari al traffico mercantile )': - CHlRONI 
e ABELLO, Trattato eli cliritto c'ivile italiano, I, Torino, 1904, pag. 650: 
« •....... il telegramma ..... e special mezzo di prova regolato dalla 
legge commerciale, ma il cui ordillamento puo accogliersi in modo ge
nerale, per la rispondenza sua ai principii comuni del diritto intorno 
ane prove ». - Gli argomenti da noi esposti in contrario, op. cit., llU

meri 131 e seg., sono confutati nel testo. 
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Di pm: tutto il sistema probatorio commerciale dimo
stra che, allorehe il legislatore volle una disposizione 0 un 
mezzo di prova limitato aIle sole materie commerciali, 10 
dichiaro esp1icitamente; e cio fece anche nella nostra ma
teria, espressamente limitando l' applieabilita dell' art. 47 
alIa sola materia commerciale. Dal che si argomenta a 
contral'io l' applicabilita anche in materia civile delle altre 
disposizioni sui telegrammi (1). 

3) Ulteriore eonseguenza ed applicazione del earattere di 
legge speciale e completa riconosciuto alle disposizioni sui 
telegrammi, si e che rimuovono tutte Ie norme incom
patibili con esso e con Ia natura della legge (art. 3 Disp. 
prel. al cod. ciY.). 

In ispecie: l' art. 13~5 cod. civ. dispone ehe, in materia 
eivilc « 1a polizza 0 prol11cssa per iscrittura privata, colla 
quale una sola delle parti si obbliga verso l' altra a pa
!;.':arle una somma di danaro 0 a darle altra cosa valutata 
in quantita, debb'essere scdtta per intero di mana di chi 
111 sottoscrive, 0 per 10 meno e necessario che questi aHa 
sua sottoscrizione aggiunga di propria mana un buono od 
appJ'ovato indicante in lettere per disteso la somma 0 la 
quantita della cosa ». ave la promessa sia fatta per tele
grafo, il dispaccio ehe la contiene, nonostante la mancanza 
del buono 0 approvato, e il telegramma relativo alle eon
ciizioni supposte e determinate per gli altri telegrammi, 
possono far prova come scrittura privata dell' obbligazione 
contenutavi. A questa conclusione deve pervenirsi non tanto 
perche quella prudente formalita, introdotta a110 scopo di 
il11pedire l' abuso del foglio in bianco, « non ha ragion 
d' essere applicata ai dispacci, perche questi non si COl1se
gnano al creditore ehe pub abusarne, l11a si depositano 
presso l' ufficio telegrafico di partenza, dove restano custo
diti e dove sono distrutti dopo sei l11esi » (92), ne per gli 

(1) Confr. BOLAFFlO, in Temi VenetCt, 1890, loco cit. - VIVANTE, in 
Diritto comme1'Ciale. loco cit. 

(2) Cosi VIVANTE', in Dij'itto commerciale, loco cit. - E no to che il 
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inconvenienti che essa produrrebbe (1), invalidi sempre 
contro un' esplicita disposizione di legge; ma perche o-li fLrti
coli 45 e 47 si devono considerare come regolanti c~mpiu .. 
t~mente la materia dei telegrammi. II legislatore, che curb 
dl richiamare i principii generali relativi all' autentica nota
rile (art. 45) ed aIla colpa (art. 46), avrehbe richiamato il 
~isposto dell'art. 13'25 se avesse voluto introdurlo a parte 
mtegrante della legge speciale. 

II. 

4) L' efficacia giuridica del telegramma e subordinata a 
due fatti, che ne costituiscono i presupposti logicamente e 
giuridicamente essenziali: 

a) La legittima provenienza del telegramma; il fatto 
c~oe, che. esso emani da coJui a] quale si oppone in giurli
ZlO; Se s.la o~posto a chi non ne e l' autore, 0 fu consegnato 
all UffiClO dl partenza contro 0 senza il consenso di chi 10 

scrisse, e intuitivo e pacifico che il telegramma non rap
presenta 1a volonta, 0 Ia volonta di obbligarsi di chi vi 
figura quale mittente, e non puo avere alcun va101'e contro 
di lui (2). 

b) La conformita letterale,o almena concettuale (3), del 
telegramma all'originale. - Ove non si vogliano richiarnare 
in vita Ie finzioni di scuoia del tutto abbandonate, che con
sideravano il telegramma quale autografo del mittente e 
come tale dichiarante 1a sua volonta anche se diverso dal 
dispaccio (4), il telegramma da questa diffo1'me e per cio 
stesso uno scritto 0 stampato, che propriamente non emana 
da chi sc1'isse 0 consegno l' originale, che non fuda lui 
voluto ne1 contenuto in cui fu recapitato a1 destinata1'io; 

principio cessante ratione legis, cessat et ipsa le:x;, e applicabile solo in 
in tema di interpretazione restrittiva, ma non puo in base ad esso abro
garsi una legge. - Confr. GIANTTJRCO, 8istenw, pag. 31. 

(1) Vedili in VIVANTE, ivi. 
(2) V. mia op. cit., llum. 53 e seg., 113. 
(3) BOLAFFIO, in Temi Ven., 1905, pag. H. 
(4) V. mia op. cit., num. 101 e seg. 
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che, quantunque rechi il nome del mittente nelluogo della 
sottosc1'izione, non esp1'ime la volonta di lui, esprime anzi 
una volonta che egli non ebbe (1). II telegramma sbagliato 
non puo quindi avere alcun valore contro il mittente. 

Se contestati, questi p1'esupposti devono essere stabiliti 
ent1'ambi e separatamenie: non potrebbe dalla p1'ovata 0 

presunta esistenza dell' uno di essi indursi l' esistenza del
l' altro,. perche affatto indipendenti fra 101'0: alIa stessa guisa 
che un telegramma puo esse1'e conforme all' origina1e e non 
p1'oveni1'e da colui a1 quale si oppone (perche inviato da 
altri per frode 0 per ische1'zo, 0, nella migliore delle ipo
tesi, da un omonimo), puo un telegramma p1'ovenire da colui 
a1 quale si oppone, senza esse1'e conforme al dispaccio per 
errori incorsi nella trasmissione. 

5) Ora, chi si rappresenti il telegramma quale si riceve 
tuttodl. dal destinatario e 10 raffronti con Ie ordil1arie scdt
ture non autenticate e autenticate da notaio nella sotto
scrizione, scorge agevolmente Ie 1'adicali differenze, che in 
1'apporto ai fatti costituenti i presupposti dell' efficacia del 
telegramma ed aHa prova di essi, tra queUe sc1'itture e que
sto intercedono, e comprende come arduo sia costrui1'e 1a 
struttura giuridica del telegramma. Ment1'e nelle ordinarie 
scritture private, tutto il valo1'e giuridico poggia sulla sotto
scrizione, 1a quale soltanto puo stabi1i1;ne la provenienza, e 
chi si vede opposto in giudizio una scrittura puo non ricono
scerla per sua 0 disconoscerla, e per tali casi e determinato 
dalla legge uno speciale procedimento, tutto basato sulla 
verificazione della scrittura con perizie calligrafiche, - il te
legramma manca sempre della sottoscrizione autografa del 
mittente ('2). Mentre nelle sc1'ittu1'e autenticate da notaio, 
cia che viene autenticato e la sottoscrizione, e quegli il cui 

(1) V. gli aut. cit. nella mia op., num. 52 e seg. e note. Adde: VE
NEZIAN, L' e1"ro,"e ostativo, nei Volumi per Vittorio Scialoja; in ispecie, 
pag. 45 e seg. dell' estratto. 

(2) II ilome recato dal telegramma non costituisce evidentemente 
sottosc1"izione del mittente, perche mai autografo, neppure se l'originale 
sia da lui sottoscritto. V. mia op. cit., num. 113, 114. . 
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nome vi figura, puo impugnare di falso l' atto notarile, e 
tutto il procedimento si basa anch' esso sulla verificazione 
della scrittura, - nel COS1 detto telegramma autenticato 
manca del pari 1a sottosc1'izione del mittente, ne si t1'oya 
l' autentica nota1'ile, ma soltanto un nome scritto daH' uf
ficio di ar1'iyo ne1luogo della sottoscrizione e l'attestazione 
trasmessa daH' ufficio te1egrafico di partenza e riprodotta 
daH' ufficio di destino, che il dispaccio corrispondente fu 
autenticato da notaio (1). - II telegramma adunque, autenti
cato 0 non, manca sempre di quei caratteri che valgono e 
soli possono valere nelle altre scritture a stahilirne giuridi
camente 1a provenienza; manca, in ispecie, della sottoscri
zione. A questa il legis1atore sostitui, con pari effetto ed 
efficacia in rapporto aHa provenienza del telegramma, di
versi mezzi di accertamento cile esamineremo. 

6) Provatao non contestata la provenienza legittima 
del telegramma, altra difficolta a primo aspetto insormon
tabile, non comUlle alle ordinarie scritture private, non 
autenticate 0 autenticate da notaio, si oppone a chi voglia 
concedere efficacia giuridica al telegramma. Mentre neUe 
altre scritture la sottoscrizione dimostra prima facie (<2) 
che il sottoscl'ivente conobbe ed approyo ii eontenuto del
l' atto e, :sottoscrivendolo, 10 rese proprio, anche se il testo 
non fu scritto da lui, il nome recato dal telegramma _ 
che non e mai ]a sottoscrizione del mittente - non puo 
ave1'e quel va101'e: il mittente non sottoscrive il telegramma, 
non 10 eonosee, e non puo render proprio il contenuto di 
uno scritto, di cui non prende notizia. Quella inseindibilita 
fra 1a sottosc1'izione ed il testo di una scrittura, per cui 
riconosciuta 1a sottoscrizione si ha per riconosciuto il testo, 
non ha luogo per il telegramma, perche l' ufficiale telegra
fico della stazione d' arrivo scrive il nome che gli yiene 
trasmesso del mittente, anehe se nella trasmissione telegra-

(1) Diciamo telegl'amma autenticato il telegramma che reca l' atte
stazione di autelltica notarile della sottoscrizione dell' origin ale. 

(2) V. mia op. cit., n. 114 e aut. in nota. 
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fica siano intervenuti errori, od il telegramma sia giunto 
incompleto, anche cioe quando il mittente, che sottoRcrisse 
l' originale, non sottoscriycrebbe i1 telegramma. II nome 
dun que da questa recato nel luogo della sottoscrizione e 
del tutto irrilevante a stabilire ehe il mittente ne volle ed 
approvo il contenuto, anche se egli sottoserisse l' originale. 
Ne valgono a stabilirlo i fatti che, COlIle aecennammo, il 
legislatore sostitui aHa sottoscrizione, aU'effetto di accertare 
la provenienza del telegrarnma (1). 

7) Eppure, nonostante tali difficolta, per render pratica la 
funzione del telegramma e farne un mezzo di comunieazione 
di cui eomme1'cianti e non commercianti potesse1'o utilmente 
valersi nei propri affa1'i, il legislatore dove attribuirgli una 
efficacia giuridiea indipendente dall' originale, cap ace cioe 
di esplicarsi senza bisogno di far ricorso ad esso e produrlo 
in giudizio. Che se quella efficacia fosse concessa bens! a1 
telegramma, ma a condizioni tali, che esigano, per l' una 0 
per l' altra ragione, l' esibizione del dispaccio, ta1che questa 
costituisca l' ubi consistam dell' effieacia del telegramma, il 
compito del legislatore sarebbe comp1etamente fallito. II 
dispaccio invero non differisce per l'indole sua dalle altre 
scritture: puo costituire 1a copia di un atto pubblico; essere 
scritto e sottoscritto dal mittente, e 1a sottoscrizione puo 
esserne autenticata da notaio eec.; e tali scritture non mu
tano 1a 101'0 natura, ne perdono, ne attenuano i 101'0 effetti 
per cio solo ehe sieno consegnati ad un ufficio te1egrafico 
perche i1 eontenuto ne sia trasmesso telegraficamente. II 
dispaecio ha quindi quell' efficaeia giuridica che j principii 
generali concedono alle altre scritture, a seconda della sua 
natura. GIi art. 45 e 47 non 10 riguardano direttamente (<2). 
Se fosse necessario esibirlo in giudizio per istabilire anche 
solo uno dei presupposti dell' effieacia del telegramma, que
sto mancherehbe di qualsiasi va101'e indipendente, e l' effi
caeia ad esso eoncessa costituirebbe un yanG duplicato di 

(1) V. mia op. cit., num. 114. 
(2) V. mia op. cit., num. 76 e seg. 
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quella emanante dal dispaccio e non avrebbe, come tale, 
ragion d' essere, poiche l' atto stipulato per telegrafo sarebhe 
costituito e provato dal dispaccio senza hisogno del tele
gramma. Ed ove il dispaccio fosse distrutto - e la distru
zione ha luogo dopo sei mesi dalla. data dena consegna per 
disposizione regolamentare - mancherehhe la postsibilita 
di esihirlo in giudizio e di stahilire i presupposti dell' effi
cacia del telegramma: questo, nonostante Ie disposizioni 
degli art. 45 e 47, sarehhe di fatto destituito di ogni valore. 

8) A scconda che al mittente 0 al destinatario incomha 
l' onere di provare nel caso concreto l' esistenza 0 la man
canza dei presupposti dell'efficacia giuridica del telegramma, 
e in rapporto diretto della maggiore 0 minore agevolezza 
di questa prova, si valutano rettamente Ia portata degli ar
ticoli 45 e 47 e la pratica funzione e il valore pratico del 
telegramrna, dal punto di vista giuridico. 

Quanto aHa provenienza, nessun duhbio che _. ove una 
presunzione legale non conduca a conseguenza contraria
chi si vede opposto un telegram rna come suo puo pura
mente e sernplicemente negare di esserne l' autore: l' onere 
di provarne la provenienza incombe al destinatario. E que
sta una naturale, piana ed incontroversa applicazione del 
principio onus probandi incumbit ei qui adfinnat (1). 

Ad agevolare tal prova al destinatario, il VIVAKTE gli con
cede la facolta di fornirla direttamente con tutti i lllezzi (Sl). 

(1) V. mia op. cit., num. 113 ed aut. ivi. 
(2) VIVANTE, ivi, n. 2: « PUG darsi che la prova della legittima pro

venienza del telegramma risulti da documenti estranei agli uffici tele
grafici; per es., dalla corrispondenza scamhiata fra i litlganti ove il 
mittente accenni al telegramma spedito, 0 dal copialettere, in cui il 
mittente deve copiare i telegrammi spediti ... »; e pili oltre: « ... la 
prova (della legittima provenienza) si puo an cora raggiungere ricor
rendo aIle prove ordinarie, come all' interrogatorio, al giuramento, alIa 
esibizione del copialettere, aile presullzioni emergenti dall' uso di un 
cifrario 0 di una sigla noti ai soli eontraenti ... »; ed ancora, n. 4: 
Nell' ipotesi che gli originali sieno distrutti, « il destinatario potra 
stabilirne la provenienza eon ogni mezzo, p. es., col copialettere del 
mittente e coi testimoni », 
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Noi dubitiamo che tale facolta gli competa, all' eff'etto del
l' efficacia giuridica del telegramma. II legislatore doye 
prescindere, rispetto a questo, dalla sottoscrizione del mit
tente - dall' unico mezzo cioe, atto nelle ordinarie scritture 
a stahilirne la provenienza ~ Ie sostitul con pari efficacia 
esclusivamente i mezzi enunciati nell' art. 45: la sottoscri
zione ~ autenticata 0 non - del dispaccio; la prova del
l' identita di chi sottoscrisse 0 consegno l' originale; l' accer
tamento, che dell' identita della persona che sottoscrisse 0 

consegilo l' originale, fece l' ufficio telegrafico di partenza. 
Se fosse altrim~nti, se avesse voluta prestar fede a tutti 
gli altri mezzi diretti aHa prova immediata (1) della legit
tima provenienza, il legislatore non si sarebhe affannato 
a determinarli, non Ii avrehhe singolarmente e diversamente 
regolati: avrebbe taciuto in rapporto ad essi, come tacque 
in rap porto ai mezzi validi alIa prova della conformita 
(num. 9 e seg.), Le disposizioni sui telegrammi, in quanto 
concedono 101'0 efficacia giuridica, e di tale efficacia determi
nanD Ie condizioni, costituiscono, singolarmente considerate, 
eccezioni al diritto comune e sono, come tali, condannate 
a stretta interpretazione (art. 4 Disp. prel. al cod. ciy.). 
Le varie ipotesi configurate negli articoli 45 e 47 sono 
tipiche e tassative, e 1'interprete non puo aumentarne it 
numero. II telegramma che non si adagi in una di esse 
non puo aver efficacia giuridica, quantunque si possa sta
bilirne la legittima provenienza in modi diversi da quelli 
designati specificamente dalla legge e La conform ita all' ori
ginale. Nessuna gliene atttrihuiscono i principii generali, 
nessuna gliene concede la legge speciale, 

Quando trattisi di telegramma autenticato da notaio, 0 

di telegramma, 1'identita del cui mittente - ahhia questi 
o non ahhia sottoscritto l' originale - fu accertata in con-

(1) Non si confonda la prova i7nl11,ediata e dh'ettn della legittima 
provenienza con la prova dei fatti, da· cui il legislatore fa risultare la 
prova della legittima provenienza. La limitazione legale dei mezzi e 
relativa aHa prima non aHa seconda. Cosi, i faW della consegna, ese
guita dal mittente 0 per suo conto, dell'aceertamento eseguito dall'ufficio 
telegrafieo, ecc. p0880no essere provati con tutti i mezzi. 
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form ita dei regolamenti telegrafici, la legge concede, come 
diremo, al destinatario la presunzione della legittima pro
,Tenienza, e con cia 10 esonera daH' obbligo della proya. Ma 
allorche questa prova debba essere fornita, non la si potra 
direttamente fornire che con i mezzi designati dalla legge. 

9) A differenza della legittima proyenienza, il fatto della 
conformita del telegramma all' originale non e mai, a no
stro a"\Tviso, presunta. E per il principio logico e giuridico, 
per cui chi vuol fondare il suo diritto su una disposizione 
di legge deye stabilire preventivamente il concorso di tutte 
Ie condizioni e di tutti i presupposti, quand' anche in essa 
non espressi, cui ne e suhordinata l' applicazione, e sempre 
i1 destinatario, interessato a yalersi del telegramma, che 
deve provarne la conformita all' originale (1). 

E tale proya gli riuscira agevole, potendo egli fornirla 
con tutti i lllez;zi, nessuno menzionandone ne escludendone 
la legge (2). Merita fra essi speciale menzione la copia legale 
del dispaccio, che finche questo esista, l' amministrazione 
telegrafica e obbligata a fornire dietro richiesta al mittente 
ed al destinatario. Allorche il dispaccio sia distrutto, 0 non 
sia esibito in giudizio, la proya della conformita del tele
gramma all' origin ale sara data dalla prova della sua confor
mita alIa co pia. - Possono essere inyocati altresl i lihri di 
commercio del mittente, in cui questi e obbligato a copiare 
od imprimere i dispacci che invia; si puo ricorrere all'in
terrogatorio, al giuramento; si possono invocare i testimoni 
quale che sia il valore dell' obbligazione 0 della conyen
zione, dovendo essi stabilire esclusivamente il fatto della 
conformita del telegramma al dispaccio, non l' esistenza 
dell' obbligazione. 

Cosi pel timore che il destinatario non possa talora 
stabilire la conformita del telegramma all' originale senza 
esibir questo in giudizio - il che attenuerebbe di molto 
il valore pratico dene disposizioni sui telegrammi finche 

(1) V. mia op. cit., u. JJ3, 123. 
(P.) DoUdna concorde. 
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l' originale esista e, questa distrutto, l' annullerebbe --come 
per rend ere pili viYa e sicura 1a fede del destinatario Jwl 
telcgramma, il VIYAlI"TE ed il BOLAFFIO affermano che, pro
yata 0 presunta la legittill1a pro\'enienza del telegramll1a, 
la legge ne presume, in ogni caso od in alcuni casi, la COl1-

fOrll1ita all' originale. Incoll1be quindi, sempre 0 talora, al 
mittente 10 stabilirne la difformita (1). lYia se « Ie presun
zioni sono Ie conseguenze che la legge 0 i1 giudice deduce 
da un fatto noto per risa1ire ad un fatto ignoto » (art. 1349 
cod. ciy.), tra il fatto noto e l' ignoto deve esistere una 
relazione che consenta quella deduzione, rendeudo verosi
mile il fatto ignoto che intende stabilirsi. E tal nesso manca 
assolutamente tra il fatto della provenienza legittima ed il 
fatto della' conforll1ita, non rendendo il primo verosimile 0 

pili verosimile il secondo: e il caso purtroppo frequente 
dei telegrammi sbagliati (92). Ed in base a' questa pretesa 
pre8ullzione, 8i addo88ereLbe al miUente r Oliere dena dif
ficilissima prmTa negatiya della non conformita del tele
gramma al dispaccio; laddoye chi si vede opposto un te-

(1) VIVA;s'TE, l'Uvistc~, n. 1: « a) Chi vuol far uso di un telegramma 
deve accertarnc la provenienza; b) Accertata la provenienza del tele
grall1rna, il suo contenuto si presume conforme all' originale ». - Bo
LAFFIO, ivi: « In materia commerciale ... chi contesta Ia provenienza 
o la conformita del telegramma all' originale deve dame la prova, dacche 
esiste la presunzione della sua regolarita. Questo si verifica quando 
la sottoscrizione del dispaccio e stata autenticata da 110taro (art. 47 
cod. COlllll1.). Negli altri casi (salvo cioe il caso di telegramll1a, il cui 
originale fu autenticato da notaro e solo in materia commerciale), 
e senza differenza se la materia e commerciale 0 civile, Ia provenienza 
del tplegramma e la sua conformita al dispaccio origin ale non si pre
sumono; quindi, se contestate, devono provarsi dal destinatario (art. 45 
primo al.) ». Ma nel suo ultimo lavoro sui telegrammi, Temi Ven., 1905, 
loco cit., il BOLAl<FIO si accosta aHa dottrina del VIVA;s'TE, ne rivendica 
anzi la paternita. 

('Z) Confr. BOLAFFIO, nella T81ni, 1905, pag. 174: «Tutti i telegrammi 
POSSOIlO essere alterati, quindi anche quelli dei quali e indubbia la 
provenienza. La provenienza non 'garantisce affatto la conformita del 
telegramma al dispaccio. Fra la provenienza accertata e Ja conforll1ita 
co)]cettuale del telegramma al dispaccio nOll vi lIa un llesso logico di 
causa ad effeUo ». 
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leO'ramma difforme ha e deve avere, ed i principii sull'onel'e 
dclla proya gli consentono 11 C01n1nod~t1n negandi; egli non 
ha nulla a provare di fronte ad una scrittura che gli e 
estranea. 

La presunzione di conformita sarehbe fondata in fatto, 
come in diritto. - In fatto, perche su parecchie decine di 
ll1ilioni di telegrammi che si spediscono e si ricevono, poche 
decine appena costituiscono oggetto di reclall10 (1). Ma 
l'apparente efficacia di questa argomento vien meno, quando 
si consideri non solo che moltissill1i errori telegrafici non 
formano oggetto di reclamo perche facilmente correggibili 
lIai destinatari; ll1a che, stante l'irresponsahilita dello Stato, 
e, di diritt9 0 di fatto, quell a degli impiegati, per i danni 
derivanti da errori telegrafici, manca qualsiasi interesse nei 
privati a reclamare per essi; quando si pensi che Ie lun
gaggini, Ie noie, Ie spese che occorrono per il reclamo, e 
che possono appro dare soltanto aHa restituzione della tassa 
pagata, nei pochi casi in cui questa e ripetibile, scoraggiano 
il pubblico dal reclamare per errori incorsi nella trasmis
sione. 

Si e argomentato in favore della presunzione di confor
mita dalle co cautele con cui l' ufficiale tt'legrafico d' an'ivo 
deve assicurarsi dell' esattezza dei telegrammi, facendosene 
ripetere tutte Ie parole ambigue. Ma questo argomento 
prova troppo. Se Ie cautele imposte dai regolamenti 1'osse1'o 
sempre osservate ed efficaci, potrehbe su esse stabilirsi non 
solo una semplice e quasi evanescente presunzione di con
formita, ma una presunzione pressoche assoluta,essendo tali 
cautele dirette a rendere intpossibili gli errori, od a cOlTeg
gerli prima della consegna del telegramma al destinatario. 
Se tali cautele fossero osservate, non si ripeterebbe tuttodi 
il fenomeno poco ediflcante di telegrammi privi di senso, 
poiche di 1'ronte ad eS8i, stretto e preciso e per l' ufficio di 
destino l' obhligo di chiederne la collazione (2). Infine, il 

(1) VrvANTE, in Rivista, n. 7 e nota 4. 
(2) Regolamento internazionale, art. XL e Gu,irln, T, n. 220: « Gli 

impicgati possono, per coprirsi da ogni respollsabilita, dare 0 chiedere 
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collazionamento obbligatorio imposto peT' alcuni telegrammi, 
anche se in essi non incorrano parole dubhie 0 prive di 
senso, riprova la scarsa osserYanza delle cautele prescritte 
per i casi ordinari (1). 

Dal punto di vista legislativo, si e detto che gli art. ~5 
e 47 si occupano dei mezzi di stabilire l' identita del :l1lt~ 
tente non di accertare la conformita; e se in entramhl gil 
artic~li il legislatore dice che, stahilita l' identita del mit
tente, il telegramma fa prova, senza aggiungervi la dimo
strazione che i due contenuti coincidono, vuol dire che 
ne presume la conformita ('~). Ma egli tacque della prova 
della conformita, essendo regola troppo nota perche l' eco-

la ripetizione integrale 0 parziale dei telegrammi s~ed.iti. o. rice:~ti. >:. 
Guida, I, n. 213: «Se i segnali giungono errati, coniusl 0 llllntelhgll)lh, 
l' impiegato ricevente interrompe la trasmissione col segnale di ~rrore 
e ripete l' ultima paroia capita, facendola seguire da un punto lllter
rogativo. L' ufizio corrispondente riprende la trasmissione dalla parola 
i odicata ». - Regal. cit., art. XXXIV; n. 214: « Terminato il ricevimento, 
I' impiegato conta Ie parole e ne confronta ilnumero COll quello indicato 
IJel preambolo; e se vi e differenza, 130 segnala all' nfizio corrispondente 
colla formula: P ..... (nulllero delle parole effettivamente ricevute). L' im
piegato traslllittente, se amlllette questo numero eli parole, risponde COil 
la parola Bene .... (Admis .... ) seguita dal numero delle parole ammesse .... 
Se l'impiegato trasmittente non ammette la differenza, richiama l' at
tenzione ..... » ecc. Guida cit., n. 215: « I telegralllmi che si ricevollo 
devono essere verificati allche circa 1a 101'0 esattezza. Se sembrano al
terati per effetto di parole dubbie 0 prive di sen so, l' ufizio ricevente fa 
ripetere queste parole colla formula: Ripetete dopa ..... ; e ci6 indipen
dentemente dal collazionamento totale 0 parziale, ohbligatorio 0 facol
tativo ». - n. 'll'llO c. v.: « Se l' ill1piegato che riscontra Ia ripetizione 
nota qualche inesattezza nelle parole ripetute, Ie rettiflca; l'illlpiegato 
l'icevente modifica la trascrizione primitiva delle parole in base a questa 
rettificazione e riporta Ie parole rettificate ». 

(1) Guida, n. 2SW: «II collazionamento integrale (che consiste nella 
ripetizione di tutto il telegrall1ll1a) e ohhligatorio d' uffizio per tutti 
i telegramll1i in !Jartenza, in an'ivo, ed in transito, delle LL. MM. e delle 
LL. AA. RR. E pure obhligatorio pei telegramllli di Stato in linguaggio 
cifrato ». - n. 2'll7: « E obhligatorio per gli altri telegrammi di Stato in 
linguaggio ordinario it collazionamento parziale, doe Ia ripetizione d~ 

tutti i numeri (tanto se scritti in cifre, quanto se scriHi .ill lettere), dl 
tutti i nomi propri ed eventualmellte delle parole dubiJie ». 

('ll) Cosi VIVANTE, Rivista, n. 7. 



- 9254 -

nomia legislativa permettesse l'ipeterla, ehe l' onere della 
prova ineombe a chi afferma; ne tacque, perche non yolle 
imporre tassatiyamente, ne limita1'e in alcun modo i mezzi 
di accertarla. Di3se invece e dove dire della pronnienza 
del telegramma, perche e qui che introdusse modificazioni 
a1 diritto comune, in quanto gIl concedette efficacia di 
scrittura privata nonostante la mancanza della sottoscri
zione, e yoIle e dove determinare Ie condizioni e i caraHeri 
del dispaccio, che egli ritenne atti a concedere al telegramma 
l' efficacia che volle attribuirgli. 

Infine, l'avere i1 legislatore espressamente enunciata 1a 
presnnzione di conformita relativamente e limitatamente alIa 
data del te1egramma, esclude si possa eslenderla a tuUo il 
contenuto: " 1a data dei telegrammi stabilisce fino a proya 
eontraria il giorno e l' ora in cui sono stati effeUivamente 
sjJecZiti e 1'icevuti dagJi uffiei telegrafiei » (art. 46). - giOYCl 
opporre ('he 1a presunzione legale della legiUimita di data 
concerne qualcosa ehe sta fuori del dispaccio e del tcle
gramma come scrittura privata, ed e relaii va soltanto ad 
atti di pubblici ufficiali, ehe Ii compiono indipendente
mente l' uno daH' altro. Cia varrebbe per 1a data di jJ}'e
lientazione scritta nell' originaZe e per quella di arl'iw scritta 
nel ; ma non anche per 1a data eli jJresentnzione 
scrUta nel telegramma, che l' ufficio di partenza trasmette 
con 10 stesso meccanismo e Ie stesse cautele usate per il 
resto del telegramma, e che l' ufticio di an'ivo non puo co
noscere clle da quanto gli e trasmesso. Ed anche quest' ul
tima data illegislatore presume vera sino a prova contraria. 
8i tratta dunque di una vera e propria presunzione legale 
di conformita limitata alIa data del telegrmnma, il che 
esclude la presunzione generale di conformitil dei due con
tenuti. 

Gli esposti argomenti, come quelli che si informano alIa 
natura stessa del telegramma, valgono altres} per il te1e
gramma autenticato. L' autentica notarile - concernente 
soltanto 1a sottoscrizione dell'originale, e base della presun
zione di legittima provenienza e lIt autenticita della soUo
serizione -~ non aumenta, ne determina 1a verosimiglianza 

- 9255 -

della conformita, che ne e del tuUo indipendente (1). - Ar
gomentare in favore della presunzione dalI' articolo 47, che 
dichiara il te1egramma autenticato yalido e dotato di ef'fi
cacia probante, senza richiedere 1a prova preventiva della 
sua conformita (ill' origina1e (2), e anche inconseguente. 
Quella presunzione sarebbe relativa soltanto al te1egramma 
autenticato ed aHe materie commerciali, poiche esclusiva
mente ad esse si riferisce l' articolo 47: 1addoye e cer-to che 
gli el'ro1'i telegrafici sono egualmente' possibili e probabili 
in materia commerciale come civile, nella trasmissione di 
telegrammi cos1 autenticati come non autenticati (3). 

Le medesime rag-ioni valg'ono contro la IJresunzione della 
Co G 

conformita per il solo caso in cui il dispaccio sia stato di-
stmtto. Nessun accenno ve n' ha nella Jegge; e tale presLlll
zione sarebbe del tutto infondata, poiclle ii fatto della 
distl'llzione non 11a reJazione colla verosimiglianza della 
conformita. 

10) Stabilite 0 non contestate la legittima provenienza 
e Ia conformita del telegramma, questa avra sempre, quale 
che sia la forma riycstita dal dispaccio. l' eificaeia probante 
della scrittura priyata riconosciuta. Le forme di originali 
considerate negIi articoli 4;) e 47, diverse tra 101'0 solo in 
rapporto ai mezzi di accertamento della identita del miL
tente, sonG equiparate all' effetto dell' effieacia proballte del 
telegramma e dominate tutte dal principio: «it telegramma 
fa proya come scrittura privata» (art. 45). Il legislatore Ie 
considera partitamente perche, come dicemmo, ad esse soI
tanto volle concedere la virtil di sostituire con pari effetto la 
sottoscrizione del telegral11Ina. - Non e dunque esatto il 
principio clle il telegramma ha 1a stessa efficacia probante 
del elispaccio (4). Se COS1 fosse, iltelegramma il cui origin ale 

(1) Confr. BOLAFFlO, Temi Ven., 1903, loco cit. 
(Sl) Confr. BOLAFFlO, Temi Ven., 1905, loc. cit. 
(3) V. sopra, note 1 e Sl di pag. 15. 
(4) Eppure, la dottrina e cOllcorde Sll questo principio, basandosi su 

un passo della relazione Mancini: « Cosi almena avremo' stabilito il 
principio che Ja misura dell' efficacia giuridica di nn telegramma deve 
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non fn scritto ne sottoscritto dal mittente, non dovrebbe 
avere alcun valore giuridico, poiche nessuno ne ha l' origi
nale; se il dispaccio fu scritto, ma non sottoscritto dalmit
tente, siane 0 meno stata accertata l' identita dall' ufficio 
telegrafico, il telegramma dovrebbe valere come principio 
di prova per iscritto (1), laddove, nell' uno e nell' altro caso, 
il telegramma ha l' efficacia probante di scrittura privata 
(art. 45). - Ed in questi casi, non e esatto dire che l'efficacia 
del telegramma e rifiessa, mentre (liretta e quella emanante 
dal dispaccio (2); poiche e illogieo ritenere che l' efficacia 
riflessa superi quella diretta . .It esatto l' inverso: che l' effi
cacia diretta attribuita immediatamente dalla legge al tele
gramma (art. 45) e riflessa sull' originale, che a vrebbe altri
menti nessun valore 0 valore meno pieno di quello della 
scrittum privata riconosciuta. 

Anche se lasottoscrizione dell' originale sia autenticata 
da notaio, il telegramma ha l' efficacia probante di scrittura 
privata. Il legislatore considero questa forma soltanto per 
contrapporla negli effetti al telegramma, i1 cui originale reca 
la sottoscrizione accertata nella sua autenticita dall' ufficio 
telegrafico: ne1 primo caso, si applicano all' originale i prin
cipii generali: la sottoscrizione cioe si ha per autentica 
fino a querela di falso; ne1 secondo, e ammessa qualsiasi 
prova contraria (3). 

Affermare che il telegramma, quantunque non se ne 
provi la sottoscrizione 0 la consegna, «puo costituire una 

essere regolata secondo la natura giuridica della scritto che determino 
l' azione dell' ufficio telegrafico da cui fu fatta la spedizione ». Vi insiste 
specialmente il BOLAFFlO, Comm., pag. 566: « Se l' originale e firmato 
dal mittente, 0 consegnato 0 fatto consegnare da lui all' ufficio telegra
fico di partenza, il telegramma che si riceve dal destinatario e una 
scrittura privata; !,e Ja firma dell' originale fu autenticata da 'un notaio, 
il telegramma che si riceve dal destinatario e una scrittura privata con 
la firma autenticata ». (V. contro quest' ultima proposizione, mia op. 
cit., num. 115 e seg.). E di nuovo in Temi Ven., 1905, loc. cit. V. gli 
altri scrittori cit. nella nota 3H1 della mia op. cit. 

(1) V. mia op. cit., n. 83. 
(2) BOLAFFIO, Tem'i Ven., HIOO, loco cit.; COPI'A-ZUCCAHl, oj}. cit., 11.81. 

(3) V. mia op. cit. num. 115 e seg. 
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prova Se111lplena, un indizio, una presunzione semplice, se
condo la probabilita 0 la verosimigliania della trasmissione 
e del contenuto del dispaccio in relazione all'indole della 
causa, aIla qualita della operazione compiuta sulla fede del 
telegramma, aIle condizioni ed ai rapporti delle parti e alle 
altre circostanze che il magistrato apprezzera sovrana
men te » (1), val quan to affermare che tale efficacia non 
emana dall' art. 45, che concede al telegramma, sotto la dn
plice ripetuta condizione, sempre e solo l' efficacia precisa 
e determinata di scrittura privata riconosciuta e non effi
cacia diYersa. 

Dal principio « il telegramma fa prova come scrittura 
pri vata » segue che Ie nonne restrittive dell' ammissibilita 
della prova testimoniale soggiacciono ad eccezione, a norma 
dell' articolo 1348 Cod. Civ., quando il creditore abbia per 
lin caso fortuito 0 di forza rnaggiore perduto il telegramma 
che gli serviva di prova per iscritto, 0 1'originale, quantunque 
non sottoscritto, di cui sia provata la consegna come sopra, 
rimessogli, dietro richiesta, dall'ufficio telegrafico di partenza. 

II) La esigenza scientifica di riconoscere valore pratico 
all' art. 45 ed efficacia probante nel telegramma indipen
dentemente dall' origina1e, genera Ie diverse dottrine che 
combattemmo (num. 8 e seg.). Esaminiamo se, accogliendosi 
quella da noi proposta e prescidendo dana pretesa presun
zione di conformita, sieno in realta l' articolo 45 destituito 
di ogni valote ed i1 telegramma di ogni pratica efficacia 
indipendente. 

ln ordine al dispaccio. Se l' articolo 45 non esistesse, il 
dispaccio, in virtu dei principii generali avrebbe l' efficacia 
probante di scrittura privata, soltanto se sottoscritto. Se 
non sottoscritto, invano si proverebbe, a concedergli tale 
efficacia, che l' ufficiale telegrafico accerto 1'identita di chi 
10 consegno all' ufficio di partenza, 0 che vi fu consegnato 
o fatto eonsegnare dalla persona cui e opposto. Siffatto di
spaecio, nonostante tali prove, avrebbe l' efficacia di un 

(1) BOLAFFlO, Tem/i "j,Ten., 1901, loco ciL 
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principio di prova per iscritto se fu scritto dal preteso 
mittente (art. 1347 cod. civ.), e nulla varrehbe se neppure 
scritto da lui. L'articolo 45 concede al telegramma effieaeia 
prohante di serittura privata, quantunque il dispaeeio non 
sia sottoscritto e sia 0 menD seritto dal mittente, purche 
se ne provi la consegna come sopra; e poiche non e 10g1-
camente possibile che il telegramma goda di un' efficaeia 
maggiore di quella dell' originale (1), segue che anche il di
spaceio, quantunque non scritto ne sottoscritto dal mit
tente, purehe se ne provi la eonsegna fatta da lui 0 per 
suo conto all' uffieio telegrafico di partenza, fa prova come 
serittura privata e puo essere invocato a prova di un atto 
che richiede la scrittura privata ad probationem (92). 

Aneora: ove il dispaccio sia sottoscritto, dovrehhe sem
pre il destinatario provare l' autenticita della sottoscrizione 
(nu111. 8). h1Vano si direbbe che l'identita del sottoscrit
tore fu accertata dall' ufficio mittente: i principii generali 
non attribuiscono alclln valore a tale aceertamento. L' art. 
45, stabilendo la presunzione di autenticita della sottoscl'i
zione per il caso che l' identita del sottoserittore fu accer
tata secondo 1 regolamenti te1egrafici, inverte l'onere e 1'ob
hietto dell<:t prova: dovra non il destinatario provare 1a 
autenticita della sottoscrizione, ma i1 mittente la non all
tenticita di essa. 

Circa il dispaceio autenticato da notaio, l' art. 45, rln
vlando ai principii generali, non introduce alcuna modifi
cazione a1 diritto comune. 

In oJ'dine al telegra1nma. Mancando 1'art. 45, il telegramma 
non avrehhemai1.efficaciaprohantediscrittura.privata 
perche mai sottoscritto. Invocato a prova di un atto che 
non richieda la scrittura ad e8sentiam ne ad pl'obationem, 
esso avrehbe potuto avere al piu l' efficacia di una semplice 
presunzione di fatto (num. 10); ed il giudice avrebhe po-

(1) V. mia op. ciL, 11um. 129 e !lota 
('ll) Degli atti soleulli e della 101'0 costituzione e prova per mezzo del 

telegramma, diremo nella Parte III di questa studio. L' art. 45 nOll COll
sidera l' efficacia giuridica del telegram rna relativamente a tali atti. 
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tuto negaro'li fede. In virtu dell' art. 45, il giudice non puo 
negar f~dec al telegramma, i1 cui originale e sottoscritto, 
cO~1e non puo negarla alIa scrittura privata riconosciuta, 
che ha la stessa fede dell' atto pubhlico (art. 13920 cod. civ.). 

In rapporto aile questioni su atti che richiedano la 
scrittura privata ad probatione1Jt, mancando l' art. 45, il 
destinatario, a stabilire la legittima provenienza del tele
O'ramma invano proverebbe, con l' accertamento fattone dalr ufficiale telegrafico od altrimenti, che il relativo dispaccio 
fu sottoscritt; 0, quantunque non sottoscritto, fu conse
gnato 0 fatto consegnare all' ufficio mittente dalla persona 
~ui viene opposto, ed invano ne stabilirehhe la conformita 
all' originale. 11 telegramma sarebhe per sua natura, perche 
non sottoscritto, incapace di fornire quella prova per cui 
solo la scrittura privata puo valere. Sarebhe uopo ricor
rere a1 ltispaeeio. Se esiBte ancora, il dispaccio enon il 
tele$rramma avrebbe valore; se fu distrutto, ]' atto non po
treb'he essere provato. In virtu dell' art. 45, stahilita la 
legittima pl'ovenienza del telegramma nei modi in esso 
iJl~licati e la sua conformita all' originale, il telegramma, di 
ne[' se solo, senza l' ausilio del dispaceio, fa fede in giudlzio 
~ome scrittura privata riconosciuta. - E l' efficacia indi
pendente del telegramma appare anche piu manifesta, 
quando trattisl di telegramma autenticato da notaio, 0 

1'identita del cui mittente 1'u accertata in conformita dei 
Regolamenti telegrafici. In questi casi, la legittima prove
nienza e presunta, ed ove il mittente riesca a fornire 
aliunde la facile prova della conformita, e il telegramma 
indipendentemente dall' originale che fa prova come scrit
tura privata riconosciuta 

Riepilogando: il telegramma puo, e solo in virtu del
l'art,4o, far prova come scrittura privata indipendentemente 
dal dispaccio, quando sorga in favore del destinatario la 
presunzione della legittima provenienza; e cioe: quando 
la sottoscrizione del dispaccio fu autenticata da notaio; 
quando 1'identita del sottoscrittore fu accertata daIl' ufficio 
telegrafico in conformita dei regolamenti; quando 1'identita 
di chi consegno 0 fece consegnare all' ufficio telegrafico un 
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dispaccio non sottOSCl'itto fu accertata 111 confOI'mita dei 
regolamenti. 

Se il dispaccio abhia forma diversa da queUe enunciate, 
il destinatario non e protetto dalla presunzione di legittima 
provenienza, e dOVI'a provarla; ma non sempre gli sara 
d' uopo far ricorso all' originale. Egli puo, indipendente
mente da questo, stabilire con tutti i mezzi che il dispac·
cio, sottoscritto 0 privo di sottoscrizione, fu consegnato 0 

fatto consegnare all' ufficio mittente dalla persona cui il 
telegramma viene opposto. - Ne con cio si viola 1a legge 
che limita i mezzi di stahilire direUamente 1a legittima pro
venienza (num. 8). Questa sara sell1pre provata dalla con
segna all' ufficio telegrafico; i mezzi di pmva cui alludiamo 
son diretti a stahilire quella consegna, il fatto cioe, cui 1a 
legge concede esplicitamente 1a virtu di sostituire 1a sotto
scrizione all' effetto di p1'ova1'e 1a provenienza del tele
gramma. Stahilita COS! la provenienza legittima, se ne pro
vera facilmente aliunde la conformita all' originaIe (num. 0), 
ed il telegramma indipendentemente dal dispaccio yarra 
come scrittura privata riconosciuta. 

E dunque solo quando si tratti di telegramma, il cui 
originale fll sottoscritto e non autenticato, 0 fu eOl1segnato 
o fatto eonsegnare senza sottoscrizione aU' ufficio di par
tenza senza ehe questa abbia accertata l' identita del mit
tente e senza che questa identita possa stabilirsi ali1,mde; 
e solo in questi casi, che il telegramma non puo ayere 
efficacia indipendente dal dispaeeio. Ma chi vorra negare 
ogni pratico valare all' art. 45 sol perche non ci soccorre 
in questi casi 'if 

E opportut1o che in essi il destinatario si precostituisca, 
entro sei mesi dalla data della presentazione del dispaecio, 
prima cioe della sua distruzione, la prova della legittima 
provenienza e della conformita del telegramma ricevuto. 

III. 

12) Ii telegramma rientl'a per 1a sua natura neI novero 
delle scritture private. Queste, e risaputo, possono adem-
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piere, rispeUo agli aUi solenni, alIa duplice funzione di co
stituirli e proyarli (1). La scrittura privata valida a costi
tuire l' aUo solenne e sempre idonea a provarlo; ma non 
ogni scrittura idonea a. fornirne la prova e sempre valida 
altres! a costituirlo ('2). 

Relativamente al dispaccio, non contemplato diretta
mente negii articoli 45 e 47, il legislatore non scisse quella 
duplice funzione: allorche esso rechi l' unico requisito for
male essenziale alIa scrittura privata, la sottoscrizione, il 
dispaccio, essen do una vera e propria scrittura privata, 
costituisce e prova l' atto solenne. II dispaccio non sotto
scritto non puo mai dar vita ad atti di tale natura, non 
essendo scrittura privata. Puo valere a provarli, quando 
se ne stabilisca 1a consegna all' ufficio telegrafico fatto dalla 
persona cui viene opposto in giudizio 0 per suo conto; 
ma solo per conseguenza indiretta dell' efficacia probante 
eOllcessa sotto tali condizioni dall'articolo 45 al telegramma, 

(1) S'intende che qui si par1a degli atti che richiedono (ul essentiam 
la scrittura privata, non di quelli che esigono l' atto pubblico. 

('Z) V. mia op. cit., num. 6. - P. es., l' atto, che per incompetenza 
od iucapacita dell' ufficiale 0 per difetto di forme, non ha forza di atto 
pubblico, vale come scrittura privata quando sia stato sottoscritto 
dane parti (1316 cod. civ.) ; e la scrittura privata riconosciuta da quello 
contro cui si produce 0 legal mente come tale considerata, ha 1a stessa 
fede dell' atto pubblico fra quelli che l' hanno sottoscritta e fra i loro 
eredi ed aventi causa (art. 13920 e civ.). Se quindi una scrittura, 1a 
quale abbia l' efficacia p robante dell' atto pubblico, fosse sempre suffi
ciente a costituire un neg. giur., per cui la legge richiedaad essentiam 
l' atto pubblico, dovrebbe per mezzo di un atto, nullo come atto pub
blico, ma valido perche sottoscritto come scrittura privata, potersi co
stituire e provare un tale atto, avendo appunto 1a scrittura privata 
riconosciuta la stessa fede dell' atto pubblico. Ma essendo nullo 1'atto 
pubblico come tale, inesistente e altresi il negozio giuridico che 10 ri
chiede ad essentiam, e questa negozio non puo quindi essere provato, 
perche non puo fornirsi la prova di un atto inesistente per difetto di 
forma. Similmente: il telegramma, il cui originale sia sottoscritto 0 fu 
consegnato 0 fatto consegnare senza sottoscrizione all' ufficio telegra
fico di partenza, e l' originale non sottoscritto ma consegnato 0 fatto 
consegnare come sopra, hanno l' efficacia probal1te di scrittura privata 
(articolo 4';)), pur non avendone j' efficacia sostanziale. 
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perehe elOe l' effieaeia di questo non pUO logieamente su
perare quell a ehe emana dal dispaeeio (1). 

Relativamente al telegramma, il legislatore seisse con 
l' art. 45 quelle due funzioni, aeeordandogli in materia ci
vile e eommereiale soltanto l' effieaeia probante, non anehe 
l' effieaeia eostitutiva, della serittura privata. - E la dot
trina eoneorde, fermandosi a questa artieol0, ha fino ad 
ora eonsiderato il telegramma eselusiyamente quale mezzo 
di prova in rap porto ai negozi, giuridiei (2). Il requisito 
della forma, allorehe sia riehiesto dalla legge 0 daUe parti, 
deve nei negozi giuridiei stipulati per telegrafo, risultare 
aliunde: dagli originali sottoscritti giaeenti negIi uffiei tele
grafiei di partenza, da seritture indipendenti sottoseritte. 

13) Se in questi principii si esaurisse la dottrina rela
tiva ai te1egrammi, chiara apparrebhe, e fa da tutti rieo
l1oseiuta, la loroineffieacia rispetto agH atti solenni. Ove,di 
vero, il dispaecio 0 10 seritto diverso eOBtituente scrittura 
privata sia esihito in giudizio, il dispaeeio 0 questo seritto, 
indipendentemente dal telegramma, fornirebbe la prova del
l' osservanza della forma ed insie111e dell' esistenza del ne
gozio giuridieo; l' effieaeia probante eoneessa al telegramma 
eostituirebbe un superfluo duplicato. - Distrutto 0 non esi
bito in giudizio il dispaecio e maneando l' atto indipendente 
ehe eostituisca serittura priYata, non S1 potrebbe sl1pplirlo 
col telegramma, ne esibendolo quale forma costituti\'a e 

(1) V. mia op. ciL, 11. 81. 
('ll) S' intende che i negozi giuridiei che si costitulscono col sem

plice consenso, comunque manifestato, possono essere costitniti dal 
telegramma, essendo questo un mezzo di dichiarazione di volonta. Per 
la 101'0 costituzionB anzi, nOll Eo neppur necessario che il telegramma 
risponda alle condizioni prescritte daH' art. 45 principio. V. mla 013. 

cit., num. 96. Cia vale anche per la prova degl.l aUi non solenni che 
non richiedano 1a scrittura privata ad probcdionem. Per la prova di 
quelli, la cui obbligazione supera Ie lire 500, Eo necessario che it te
legramma e il dispaceio rispondano alIe condizioni volute dagli articoli 
45-47; salva al dispaccio non rispondente ad esse, ma scritto dal mit
tente, il valore di principio di prova per iscritto (art. 1347 cod. civ.). 
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neppure ilwocandolo a solo titolo di prova. La forma eo
stitutiva 1nyerO ha queBto di diverso dagli altri requisiti 
essenziali dei negozi giuridicL ehe la sua esistenza puo es
sere provata soltanto col titolo ehe la eostituisee. Ond' e 
che, pur avendo il telegramma in virtu dell' art. 45 l' effi
eaeia prohante di serittura privata, ma tale non essendo in 
realta perehe non sottoseritto, ne essendo per ipotesi ad 
essa equiparato nella funzione sostanziale, non si potrebbe 
con esso provare un atto solenne, ehe nulla attesta eosti
tuito nella forma essenziale riehiesta dalla legge. 

A tale ineonveniente, ebe renderebbe il telegramma del 
tutto inefficaee in rap porto agli atti solenni, riparo, a no
stro ayviso, il legislatore nell' art. 47. Col quale riuni per 
Ie materie eommereiali l' effieaeia eostitutiya e probante 
propria della serittura privata nel telegramma autenticato, 
ad essa equiparandolo in entramhe Ie sue funzioni: « Nelle 
materie commcrciali il mandato e qualunque dichiarazione 
di eonsenso anehe giudiziale, trasmessi per telegramma 
eon sottoscrizione autentieata da no taro seeondo Ie dispo
sizioni dei regolame:1ti telegrafiei, sono validi e fanno proya 
in giudizio ». 

Siffatta tesi, per la sua novita, dey' esser dimostrata. 

14) N essuna diffieolta intanto di ordine logico 0 giuri
dieo, all' infuori di queUe inerenti alIa natura stessa del 
telegramma e eomuni aHa sua funzione probatoria, si op
pone ache esso sia equipaJ"ato aHa serittura privata nella 
fl1nzione eostitutiva. Tutto sta nella sottoserizione: nessun 
requisito diverso 0 suppletivo e riehiesto ache 10 seritto, 
valido a proyare l' atto solenne, valga altresl a costituirlo. 
Uno seritto, in tanto e serittura privata ed in tanto puo 
adempiere ana dupliee ripetuta funzione, in quanta sia sot
toseritto. Il telegramma non e mai sottoseritto, ed e questa 
senza dubbio una diffieolta sormontabile solo legislativa
mente; ma avendola il legislatore superata in ordine aUa 
proya, aeeordando al telegramma sotto eerte eondizioni, 
nonostante la maneanza della sottoscrizione, l' efficaeia 
probanie di serittura prirata, nessuna maggiore 0 diversa 
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difficolta poteya egli ayere a su perarla per 1a forma (1). 

15) E procedendo alIa positiva dimostrazione della nostra 
tesi, se QUALUl\QUE dichiarazione di consenso (volonta) giu
diziale e non giudiziale (art. 47), contenuta in un telegramma 
autenticato e valida in materia commerciale, valida e aI
tres! quella relativa ad aUi solenni. E poiche questi ri
chiedono ad essentiam che il consenso sia manifestato per 
iscrittura privata e nulla fa supporre che siasi derogato 
a tale forma1ita, ove stipulati per telegrafo, l' art. 47 viene, 
implicitamente ma chiaramente, a disporre che 1a volonta 
dichiarata nella forma del telegramma autenticato e valida 
a costituire l'atto solenne e quindi provarlo; in altre parole, 
che siffaUo telegramma e equiparato per 1a sua forma (2) 
alIa scrittura privata, e puo adempiere alIa duplice ripetuta 
funzione propria di questa scriUura. 

Lo spiccato contrapposto fra gli art. 45 e 47confel'm:a 
la nostra doUrina. Nel primo di essi, non si accenna a 
validita di aUi, ma si parla soltanto di efficacia probante 
del telegraml11a: « II telegral11ma fa prOtJa come scrittura 
privata ... ». E la dottrina tutta, fondandosi su questo ar
ticolo, ha ragionato ottimamente COS1: « II legislatore dice 
che il telegral11ma fa pTova; 11011 dice che vale come scrit
tura privata. Non puo dunque ad esso attribuirsi l'efficacia 
costitutiva cbe il legislatore gli ricuso » (3). Tale argomen-

(1) N e difficolta trovo a1 riguardo il legislatore germanico. Y. § 127 
del cod. civ. germanico. - KOSACK, Lehrbuch des deutschen buyge1'lichen 
Rechts, I, 1, § 60, 2. - PLANCK, BUl'gel'liches Gesetzbuch, I, 1893, § 127. 
Motive zu dent Ent1VUj'fe eines burgerUchen Gegetzbuche fUl' das cleut
sche Reich, I, 1888, § 94. 

(2) Qui si parla soltanto del requisito fannale della scrittura privata. 
Quanto a1 contenuto di essa, sia che 8i accolga la dottrina da noi pro
posta (Y. mia op. eiL, nnm. 19, 82, 84, 87), secondo la quale scrittnra 
privata in senso tecnico (art. 1320 e seg. cod. civ.) non 8i ha se non 
contenga gli elementi essenziali che costituiscono 1'intero contenuto 
dell' atto; sia che 8i accolga 1a dottrina formulata dal VIYANTE (Diritto 
comm., ivi, col. 669 e seg.), 1a stessa dottrina dovra accogliersi in 01'
dine al contenuto dell' originale. 

(3) YIVANTE, Rlvistn, 1l10nogrufia eiL, dal Wolo: « La PROVA per tele-
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tazione, che si fonda e:selu:sinllnel1te sulia lettera dell' arti
colo 45 per negare al telegramma in genere J' efficacia 
sostanziale della scrittura privata, e per cio stesso conferma 
l'idoneita sua ad esserne fornita, non soltanto non si estende 
all' art. 47, ma si ritorce in favore della nostra dottrina, 
poiche quest' ultimo articolo dispone che « nelle materie 
commerciali, il mandato e qualunque dichiarazione di con
senso anche giudiziale, trasmessi per telegramma con sot
toscrizione autenticata da notaio .... sono validi E fanno 
ptova in gi~Ldizio ». - ]'vIentre r art. 45 attribuisee al tele
gramma la sola efficacia probante, l' art. 47 gli attribuisce, 
oltre questa, un' altra e divers a funzione. E se Ie scriUure 
private possono. adempiere aIle sole funzioni di costituire e 
provare l'atto, non dubbio appare il significato dell'espres
sione legislativa ... sono validi e fanno prova in gi'udizio. 

16) ~on soHallto l' art. 47 si riferisce anche all' efficacia 
sostanziale del telegramma autenticato; ma si riferisce a 
questa pii£ che all' efficacia probante. rrutto l' articolo co-
stituisce il soggetto del sono validi: « .... il mandato e 
qualunque dichiarazione di consenso .... so no yalidi ». -

Hiferito al « fanno pJ'ova », non avrebbe senso; suonerebbe 
COS1: " il mandato e qualunque dichiarazione di consenso 

grwnma », n. 5: « NOll basterehhe a eostituire quella serittura (cioe la 
serittura privata riehiesta ad essentiam) l' ineontro di due te1egrammi 
di aeeertata provenienza, se maneassero della firma dei eontraenti, fos
sero pure staH consegnati dai mittenti. Ilwano si direbbe ehe l'art. 45 
pareggia it telegramma cOllsegnato dalmittellte a una scrittura privata. 
Quell' articolo pareggia it telegramma alla serittura prIvata nella sua 
funzione probatoria, non gia nella sua funzione formale; dice che il te
legrantl1ta fa prOV(t come scrittura privata, non dice che vale come scrit
tura privata ». - BOLAFFIO, in Temi Ven., 1905, pag. 173; 1901, pag. 298: 
La PROVA per telegj'amma, pag. 3l2; nella recensione aHa mia op. cit.: 
« L' A. distingue la efficaeia probatoria dalla efflcacia ohhligatoria [co
stitutivaj del telegramma. Il concetto e esatto e fn messo gia in evi
denza da altri scrittori suI rifles so che il codice di commercio non in~ 
novo il codice civile nella parte che rignarda gli elementi essenziali 
per la validita dei contratti; volle semplicemente, con Ie disposizioni 
degli art. 45-47, regolare un nuovo mezzo di prova: queUo per tele
granllni ». - COPPA-Z1JCCAHl, op. cit., n. 128, 1. 
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trasmessi .... fanno ]1roV3 » (1). --- Si e ehe il legislatorc 
ayeva provveduto all' effleaeia probante del telegramma au
tentieato nell' art. 45 c. v.; nell' art. 47, volle provvedere alIa 
sua efficacia sostanziale. Posto infatti ehe l'art. 45 si applichi 
alle materie ei\'ili come alle commerciali (num. 2), l' art. 47 
sarebbe assolutamente snperfiuo, poiche concederebbe al te
legramma autenticato, soltanto in materia commerciale, quel
l' efficace probante medesima, che aIle stesse condizioni e 
concessa a tal forma di telegramma daH' art. 45 in materia 
commerciale e ciyile. lnteso inveee ne1 senso da noi pro
posto, gli artieoli 45 c. Y. e 47 si eonciliano mirabilmente: 
quello attrihuisce a1 telegl'amma autenticato la sola eftlcacia 
probante in materia ciyile e commereiale; questo gli aUri
buisce efficacia sostanziale e probante soltanto in materia 
commerciale. E tale differenza e giustificata dal fatto, che 
il commereio aborre dalle formalita e richiede mezzi e forme 
pili spicce e meno solenni di quelli necessari ed opportuni 
alIa conclusione degE affari civili. E questo carattere pecu
liare del commercio domina e determina tutto il sistema 
delle forme e delle prove commerciali, in ispecie quella per 
telegramma (2). 

(1) n BOLAFFIO, in Temi Yen., 1901, pag. 298, dopo aver riconosciuto 
che la pri ma parte del secondo alinea dell' art. 45 « potrehbe apparire 
superflua » di fronte all' art. 47, continua: « Se la ipotesi (del telegramllla 
autenticato) in parte coincide con quella configurata nell' art. 47, e da 
avvertire che la sua limitata influenza aHa identificazione del sottoscrit
tore si giustiflca per questo: che a differenza dell' art. 47, Ie disposi
zioni dell' art. 45 si applicano anche aHe materie civili ». Ma, se mal 
non ci apponiamo, non conviene giustificare l' art. 45, prima parte deli 0 

alinea, di frollte aU' art. 47, ma l' art. 47 di fronte all' art. 45, perche 
questa e pili ampio, 10 comprende nella sua ampiezza e 10 rende inu
tile. La ripetuta disposizione dell' art. 45 si spiega e si giustifica chia
ramente, se, non altro per il contrapposto fra la 1 a e Sla parte del primo 
capoverso. E l' art. 47 che convien giustificare, e non si giustifica che 
ron l'interpretazione proposta nel testo. - Il VnTANTE, op. ciL, espone 
il sistema del codice sui telegrammi, prescindendo daUa giustificazione 
dell' art. 47, e COS! tutti gli altri scittori. 

en V. la cit. Relnzione MANCINI, in quanto specialmenle si rifcrisce 
alla nostra materia. 
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17) "XC" appal' dubbio ehe, affermando valida 1a dichiara
zione di volonta trasmessa per telegramma autentieato, il 
legislatore ebhe, esclusivamente 0 almena principa1mente, dt 
mira gli aUi solenni. Non 10 avrebbe altrimenti dichiarato, 
e non 10 dichiaro per gli atti non solenni stipulati per te
lefono, fonogl'afu eec., i quali non hanno avuto mai un 
l'egolamento legislativo da noi! - essendo certa per essi 
la validita della dichiarazione quale che ne sia la forma. 
E evidente altres! che l' art. 47 non si riferisce agli aUi non 
so lenni nell' ipotesi che richiedano la scrittura privata ad 
probationem (art. 1348), sia per Ie ragioni sopra esposte, sia 
perche alIa prova di tali aUi, quale che ne sia i1 valore, 
aV8\T a il legislatore provveduto nell' art. 45, non soltanto 
prescindendo daH' autentica notarile, ma non richiedendo 
neppure la sottoscrizione del mittente. E solo relativamente 
agli atti solenni, ehe il disposto dell' art. 47 ha senso e se 
ne intende l' utilita giuridica e pratica. 

18) Tutto questo ragionamento suppone che l' art. 47 si 
riferisca a1 telegramma e non all' origina1e. - Le parole 
della legge peraltro « telegramma con sottoscrizione auten
Licata da notaio », e 1a considerazione che la sottoscrizione 
e l' autentica notarile possono trovarsi, non mai nel tele
gramma, ma solo nell' origin ale, giustificano il duhbio, ehe 
a questo il legislatore siasi riferito. Tale dubbio si risolve 
considerando 10 scopo della legge, diretta a regolare l' ef
fieacia del telegra1mna e nOll dell' originale, che non diffe
risce per l'indole sua daUe altre scritture private (num. 7), 
e 1a lettera dell' art. 47 ,< qualunque dichiarazione di con
senso trasmessa per teIegramma .... e valida », 1a quale 
indica ii riferimento aHa dichiarazione gia traS1nessa tele
g1'aficamente, eontenuta cioe nel telegramma. 

Se 1'elativo all' originale, il disposto dell' art. 47 sarehbe 
pili che inutile, enorme in rapporto COSl agli atti solenni, 
come ai non solenni. Relativamente ai primi, poiche dichia
rerebhe valida a costituirli e limitatamente aIle materie 
commerciali, la dichiarazione sottoscritta, solo se autenti
cata da notaio; laddoye, a norma dei principii generuli, la 
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scrittura sotLoscritta dall' ohbligato e yalida di per se sola, 
senza bisogno dell' autentica notarile, a costituire, in ma
teria commerciale e cil-ile, gli atti solenni. - Peggio ancora: 
riferito all' originale ed agJi atti non solenni, l' art. 47 esi
gerebbe per 1a validita della dichiarazione ad essi re1ativa 
e per la 101'0 prova, la sottoscrizione e r autentica, laddove 
i principii generali non esigono alcuna forma per la perfe
zione di tali atti e per la 101'0 prova ammettono i testimoni, 
richiedendo un semplice principio di proya per iscritto 
quando ii valore dell' obbligazione superi Ie lire cinque
cento. II che, mentre non trova appoggio alcuno nei layori 
preparatori, contraddice aHa natura della legge· sui te1e
grammi, che volle e dove diminuire e non accrescere per 
la loro efficacia Ie formalita richieste dal diritto comune (1). 

(1) Nella Re1azione MANCINI (VedUa in Bolaffio, Coml11,., Vol. I, n. 3080) 
sono pili accenni che eonfermano la nostra dottdna. Gia nella {or
nata del 3 fehbraio 1872 (Verb. CXXXII, n. 781) il presidente (Alianelli) 
acccnnava al desiderio espresso dal rappresental1te della Camera di 
Commercio di Pavia ..... che si adottino Ie disposizioni necessarie a 
stahilire: a) ..... b) gli atii giuridici ehe si possano compiM'e col te
legrafo. - Nella Relazione Mancini aI Senato e detto: ... « 10 mi SOIlO 

proposto di stahilire chiaramonte quale sia l' cfficacia giuridica del te
legramma come mezzo dE p1'ova del suo contenuto (art. 45), di dettare 
qualche norma intorno aIle eonseguenze degli erro1'i, delle alterazioni 
e dei ritardi .. , . nella trasmissione dei telegrammi (art. 46), cd infine 
di estendere l' utilita del telegrafo, autorizzalldo nelle materie commer
ciali l' uso di un tal mezzo di trasmissione di dichiwrazioni e consensi 
gi1!J'iclicnmente validi (art. 47). - E pili oltre, parlando di questa arti
colo: « Daeche Ie istituzioni telegrafiche pcrmettono l'invio di tele
grammi con sottoscrizioni autentieate da notaro, ho pensato ehe, a 
prevenire ogni duhhio sull' efficacia di cosl fatte dichia1'azioni, un 
testo espresso di legge possa riuscire di grande utilita nella pratica, 
ed a questo fine propongo la disposizione dell' art. 46 (47 del testo). 
Per tal modo, io credo di avere almena in parte soddisfatto i 'loti delle 
Camere di Commercio, Ie quali deploravano che nel progetto prelimi
nare non si facesse parola degli effetti gitwidic·i E del val01'e p1'oba
todo del telcgramma ». 

Nella Relazione della Commissione aHa Camera dei Deputati, e detto: 
« Oggidi il commercio si giova generalmente del telegrafo per la conclu
slone dei pill importanti contratti, e Ie gravissime questioni che na
cquero non potel'ano essere lasciate sellza soluzione. Pereio viene stahi· 
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19) Pua ohbieUarsi che l' art. 47, aUributivo di efficacia 
sostanziale al telegramma autenticato, sarebhe fuorl posto, 
perche sito nel capo relativo aIle prove. Ma, a parte la re
lativita del valore che la ubicazione di una norma giuri
dica pua ayere sulla sua interpretazione; a parte che quella 
disposizione concede efficacia non solo sostanziale, ma an
che probante al telegramma autenticato, e che nell' art. 44, 
ancll' esso sito nel capo relativo aIle prove, e conservato il 
J'equisito dell' aUo scritto ad essentiam per la compravendita 
cOl11merciale d' immobili (1), Ie disposizioni degli art. 45-47 
costituiscono una legge speciale sui telegrammi, e l' econo
mia legislativa esigeva ne fosse rego1ato il funzionamento 
in unleo luogo. E come l' art. 45 s1 trova per occasione nel 
eodiee di commercio, quantunque applicabile anche aIle 
mat erie civili, COS! l' art. 47 e siio ne1 capo relativo aHa 
prova, senza ehe da e10 possa argomentarsene l' escll1siyo 
riferimento a questa materia. 

20) Con ardita innovazione ai principii di diriUo co
l1lL1ne, il 1egislatore concedette, come si disse, efficacia pro
bante di scrittura privata, oltre che al telegramma relatiyo, 
anche al dispaccio consegnato 0 fatto consegnare senza 
sottoscrizione all' ufficio telegrafico dana persona cui viene 
opposto in giudizio (num. 10). Ma accordando al telegramma 
effieacia sostanziale in ordine agli atti solenni, eg1i non 
Yolle, ne pote prescindere dalla sottoscrizione, e perche 
questi atti so no di gran lunga pili importanti dei non so
lenni per l' economia priyata; e perche in essi 1a scrittura 

lita nell' art. 44 (45 del testo) l' efficacia giuricUca elel teleg1'wn1na come 
mezzo eli p1'ova del suo contennto .... E finalmente nell'art. 46 (4,7 del testo) 
8i e estesa l'utilita del telegrafo, autorizzando nelle materie commereiali 
l' uso di un tal mezzo, per trasmettere prontamente in luoghi lontani 
consensi e (lichia1'azioni che devono pl'odun'e effetti giuriclicamente va
lidi. Di questa disposizione potra giovare immensamente il commercio, 
che in tal modo vedra affrettato di molto il corso regolare degli affari ». 

(1) Dottrina concorde. V. mio studio Let solennitct della sCj'ittu'/'(t 
in mcdm'in commercicde, inserito ncl Fon) itrkliano, allno XXV, 1900, 
fase. XIX. 



- 270-

compie la dupliee l'ipetuta fU11zione, lacldove neg-Ii atti n011 
solenni adempie aHa sola fU11zione di prova. E non po
tendo esigere nel telegramma la sottoscrizione del mittente, 
il legif;latore la richiese nell' originale. - A differenza del 
dispaccio non sottoscritto, che riceve efficacia probante di 
scrittura privata dal telegramma, cui l' art. 45 la concede 
direttamente (num. 10), il telegramrna autenticato non puo 
avere che un' efficacia sostanzia1e d/lessa" il che suppone 
che i1 dispaccio ne sia fomito, sia cioe sottoscritto. 

Ma se illegislatore avesse richiesto a tale effetto soltanto 
la sottoscrizione dell'originale, il destinatario non avrebbe di 
fatto potuto provare l' esistenza in esso di quella sottoscri
zione senza esibi1'1o in giudizio. La quale pratica esigenza 
non puo soddisfarsi, allorche l' originale sta distrutto; ed 
avrebbe reBa inutile l' efflcacia sostanziale del telegTamma 
ne1 casu che il dispaccio fosse esibito in giudizio, cbslcom(~ 
an'iene, nei rapporti della prova, del telegramma cbe at-
iesti l'originale soltanio sottoscritto (num. 11). Ad 8yitare 
siffatto inconveniente, dovevasi provyedere ache l' esistenza 
della sottoscrizione del mittente neU'originale potesse ac
eertarsi - sia pur solo presuntivamente, ma con sufficiente 
sicurezza -~ sulla base del telegramma, indipendentemente 
dall' originale, senza bisogno cioe di esibirlo in giudizio. 
Esclusivamente a tale scopo ed a tale effetto, illegislatore 
richiese nel dispaccio l' autentica notarile e l' attestazione 
nel telegramma della sua esistenza. Cosi vero, che chi non 
yoglia raggiungere questo risultato puo e deve non far 
autenticare la sottoscrizione: l' atto sara egualmente costi
tuito daH' origin ale sottoscritto e pravato con la esibizione 
di questa in giudizio. 

Quell' autentica e questa attestazione costituiscono La 
base alIa presunzione di autenticita· della sottoscrizione 
recata daH' orhrinale: invertano di COnSefl'UenZa l' onere e 

~ / , 0' 
l' obbietto della prova, e rendono il telegramma scriLtura 
autonoma, indipendente dal dispaccio. - La ragione e 10 
scopo dell' autentiea spiegano perche essa non sia riehiesta 
per la conclusione degli atti non solenni. Manea per questi 
l' essenzialita della scrittura privata e la esigenza quindi 
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eli aCC81'tare l' esistenza della sottoscrizione nel disnaccio' 
basta, per la validita della dichiarazione in esso contenuta: 
proyame la provenienza nei modi designati nell' art. 45. 
Ma anche nei casi in cui non e richiesta dalla legge, l'au
tentica notarile della sottoscrizione del mittente produce 
l' effetto sopra designato. - II legislatore non si tenne pago 
all' accertamento della identita del sottoscrittore per mezzo 
dell' ufficiale telegrafico di partenza, poiche, non avendo 
questi autorita eli attribuire pubblica fede agli atti che com
pie e non essendo determinate Ie forme di tale accerta
mento, ne sarebbe emersa una presunzione trop13o debole 
e fallace. 

21) Non si afferma con cio che il telegramma autenti
cato sia una scrittura autenticata. Esso anzi, poiche non 
roca la sottoscrizlone ne l' autentica, non e scrillura autetl
ticata, e non ne ha, ne puo ayerne l' efficacia, ne pl'Odul'ne 
tutti gli effetti (1). 8i afferma soltanto che, i'tlla stessa O'u isa 
che i1 telegramma non autenticato ed il dispaccio non 8

tl

OttO_ 
seritto, rispondenti aUe condizioni determinate nell' art. 46. 
sono equiparati nell' efficacia probante alIa scrittura pri
vata, quantunque non sieno tali in realta, il telegramma 
autenticato, accertate Ie condizioni richieste all' uopo dalla 
legge, e equiparato, all' effetto di cOtltituire e provare l' atto 
801enne, aHa scrittura privata non autenticata. - Poiche 
profonde e sostanziali differenze intercedono fra la scrittura 
privata ordinaria, la scrittura autenticata ed il telegramma 
autenticato. Nella prima, non si presume l' autenticita della 
sottoscrizione: chi l' adduce deve provarla; e, stabilita qllella 
autenticita, tutto 10 scritto si ha per riconosciuto dal sotto". 
scrittore; nella scrittura autenticata da notaio, che puo 
eostituire l' originale di un telegramma, l' autenticita della 

(1) Il telegramma autenticato quindi non puo sostituire la scrittura 
privata autenticata. Da cio non segue che un atto, il quale richiede 
la sottoscrizione autenticata non possa efficacemente comunicarsi pcr 
telegrafo; rna segue soltanto che, in questo caso, l' atto e valido non 
perche contenuto ne1 te1egramma autenticato; ma perche conlelluto 
nell' origina1e autenticato. 
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sottoscrizione e presunta sino a querela di falso e tutto 
10 scritto si ha per riconosciuto finche sussista quella 131'e
sl1nzione. Circa il telegramma autenticato, l' esistenza nel
l' originale di una reale autentica notarile attestata daH' uf
ficio telegrafico di partenza, e presunta, come diremo, sino 
a prova contraria, che puo raggiungersi con qualunque 
mezzo; e, solo quando sia provata la esistenza di tale au
tentica, la sottoscrizione dell' originale e il contemtto dell' ori
ginale si hanno per riconosciuti sino a querela di falso, in 
base ai principii generali (art. 43 c. Yo); ma, cio nonostante, 
non si ha per ric 0 no sciuto il contenuto del telegramma, 
che puo essere difforme dal contenuto dell' originale per 
errori incorsi nella trasmi ssione. 

L' oggetto della prova 0 della contestazione dunque, 
allorche sia prodotto in giudizio un telegl'all1ma autenticato, 
e co~liLuilodaHe condizioni cui la IBgge ne sul:wrdimt l'effi
cacia sostanziale: sottoscrizione ed autentica notarile nel
l' origin ale ; conformita a questa del telegramma. Stabiliti 
o nOll contestati questi faW anche indipendentemente daI
l' esibizione del dispaccio, il telegramma ha senz' altro effi
cacia sostanziale e probante di scrittura privata. 

22) II fatto della conformita del telegramll1a autenticato 
all' originale puo essere proyato, come per gli altri tele
grall1mi, con ogni mezzo (num. 9). 

Quanto agli altri due obbietti, i1 legislatore concede 
al destinatario due presunzioni, relative l' una aU' esistenza 
nel dispaccio di una reale autentica notarile; l' altra, al
l' autenticita della sottoserizione dell' origin ale autenticato 
da notaro. La seconda di esse sup pone la prima. 

L' esistenza dell' autentiea notarile risulta nelle ordinarie 
scri tture autenticate dalla 101'0 esihizione; ma non nei te
legrammi, chemailal.ecano.L.esigenza di aceertarne al
l' effetto dell' art. 45 l' esistenza nell' Ol'iginale, ne avrebbe 
richiesto la esibizione. Ad evitarla, il legislatore presume 
ehe l' originale di un tele$!,Tamma ehe attesti l' originale 
al1tenticato sia in realta :utenticato. ]~ una presunzione 
sell1plice, concernellte l' originale, poggiata sulla fede ehe 
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medta l' ufficiale telegrafico di partenza, i1 quale non puo 
trasmettere, per precisa disposizione regolamentare, 1'indi
cazione dell' autentica, se la sottoscrizione dell' auto rita 
autenticante non gli sia conosciuta 0 non sia comprovata 
dal bolla dell' ufficio autenticante. - Tale pre,sunzione puo 
essere confermata 0 distrutta. Ma finche esista e non sia 
confermata, attesta presuntivamente l' autenticita della sot
toscrizione dell' originale. 

L' esistenza di questa seconda presunzione si argomenta 
daH' art. 45 che presume autentica la sottoscrizione, quando 
l' identita del sottoscrittore sia aecertata dall' ufficio tele
grafieo in base ai regolamenti; e questa presunzione, rela
tiva all' originale, riflette i SUOl effetti suI telegramma, in 
quanta inverte l' onere e l' obbietto della prova ed obbliga 
chi vi figura quale mlttente a provare che egli non sotto
serisse l' originale (1), A fortiori analoga presunzione si 
collega all' autentica notarile, e gli effetti se ne estendono 
al telegramma. La dottrina e concorde nel riconoscerlo. 

Trattasi peraltro di una semplice ed ordinaria presun
zione relativamente a1 telegramma autenticato, poiche il suo 
fondamento e costituito da un fatto a sua volta semplice
mente presl1nto: la veridicita dell' ufficio telegrafico nel
l' attestare che il dispaceio e autenticato da notaio. - Non 
puo qui pariarsi di quell a presunzione che la legge connette 
all' autentica notarile e che sussiste fino a querela di falso. 
Appunto 13erche la sottoscrizione e l' autentiea non si tro
yano nel telegramma e non e escluso che trattisi di atte
stazione falsa dell' ufficio telegrafico mittente 0 destinatario u , 

(1) E troppo chiaro perche giovi 1'insistervi, che soltanto gli effetti 
delle presunzioni cennate nel testo possono estendersi al telegram rna, e 
non Ie presunzioni stesse; poiche non puo presumersi sottoscrizione 
del mittente il nome di questi recato dal telegramma, che e scritto 
dall' ufficio di arrivo, 0 stampato. Dovrebbe trattarsi di una {inzione; 
ma non ve n' ha traccia- nella legge ne nella dottrina, e condurrebbe 
all' assurda conseguenza che, provata 0 non contestata l' autenticita 
della sottoscrizione, per la inscindibilita fra la sottoscrizione e il testo 
che la precede, il telegramma dovrehbe esprimere la volonta del mit
tente, anche se diverso dall' originale ! 

18 
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o di falsa autentica, il legislatore non pote accordare al
l' attestazione recata dal telegramma, quell' efficacia che 
concedette solo all' autentica notarile. Pote invece acco1'
darle l' efficacia di una semplice p1'esunzione, poiche deve 
facilmente ritenersi l' osservanza dei regolamenti e 1a buona 
fede da parte degli ufficimittente e destinatario. 1nvano si 
direbbe, ad accrescere il va10re di quella presunzione, che in 
virtu dell' art. 45, se l' originale fa autenticato da notaio, si 
applicano i principii generali. Questi sono applicabili c(;l d'i
spaccio non a1 telegramma. Applicando i principii generali, 
non puo davvero concludersi che il te1egramma sia una scrit
tura autenticata nella sottoscrizione 0 ne produca gli effetti, 
quantunque non sottoscritta, quantunque non autenticata. 
La querela di falso, che pure e consentita a chi figura nella 
sottoscrizione autenticata, non puo basal'si suI telegl'amm3, 
che e scl'itto 0 stampato nell' ufficio di arrivo. - Ritenere, 
come fu ritenuto, che, distrutto 0 non esibito l' originale, 
il telegramma che 10 attesta autenticato debha far pro va 
dell' autentica e quindi della sottoscrizione senza possiLilita 
di impugnarlo di falso, sarebbe ritener cosa che non ha 
alcun appoggio 0 addentellato nella Jegge; sarebbe attri
buire a1 te1egramma, che anche autenticato, tanh 16'ermi 
di dubbi e di incertezze contiene, una cffieacia che le16'ge 
non concede neppure aHa scrittura autenticata direttamente 
da notaio: quella di una presul1zione assoluta di verita. 

23) Di fronte aHa duplice l'ipetuta pl'esunzione, chi ne1 
te1egramma autenticato figura quale mittente puo con tutti 
i mezzi impugnare la presunzione eli esistenza dell' auten
tica notarile nell' originale. Faccia egli 0 non faceia a que
sto ricorso per tentare di distruggerla, ove 1a prova fallisca, 
resta confe1'mato che 1a sottoscrizione del dispaccio fu au
tenticata da notaio; e Ia provenienza del dispaccio e del 
telegramma e il contenuto del clispaccio si hanno per 1'ico
nosciuti, di confo1'mita ai principii generali. 11 presunto 
mittente puo allora impugnare solo con querela di falso la 
veridicita dell' autentiea. Fallita anclle questa prO\'a, conse
guita cioe la certezza giuridica dell' eslstenza nell' originaie 
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della sottoscrizione autenticata del presunto miitente, que
sti puo puramente e semplicemente negare la coniormita 
del telegramma all' originale: l' onere di stabilirla 1'icade 
suI destinatario. Raggiunta questa prova, restano stabiliti 
i tre estremi richiesti all' uopo dalla legge, ed ii telegramma 
autenticato avra senz' altro l' efficacia sostanziale e pro
bante di scrittura privata. - Ove anclle uno soltanto di 
tali estremi, se contestato, non sia stabilito 0 sia escluso, 
i1 te1egramma, salva .1a sua efficacia probante a seconda 
dei casi ed in hase all' art. 45, non ha alcuna efficacia 
sostanziale reli:ttivamente ag1i atti solenni: i due primi 
estremi (soUoscrizione ed autentica notarile) costituiscono 
condizioni di applicabilita deU' art. 47 e da questa richiesti 
esplicitamente; l' ultimo (confo1'mita del teleg1'amma all'ori
ginaJe) e presupposto dell'efficacia di tutti i teleg1'ammi, e 
COS] del tele:gramma autenticato. 

24) Ritenuto che l'art. 47 conceda a1 telegramma auten
ticato - e non all' origina1e che, se sottoscritto, l' ha per 
sua natura ed in virtu dei principii generali - efficacia 
sostanziale di scrittura privata, segue che la dichiarazione 
di. volonta, contenuta in un telegramma siffatto e valida 
relativamente agli atH solenni, non gia solo perche esso at
testa che l'originale autenticato fu sottosc1'itto e costituisce 
o costitui sc1'ittura privata, ma perche la volonta e dichia
rata nella forma del telegramma autenticato, che illegisla
tore equipa1'o per l' efficacia costitutiva a quella scrittura. 

1'a1e efficacia costituisce duplicato di quella emanante 
dal dispaccio, non altrimenti che l' efficacia probante del 
telegramma il cui originale sia sottoscritto costituisce du
plicato dell' efficacia probante, che da tale originale emana. 
Ma esso e tutt' altroche superfiuo. Tale sarebbe, se l' ori
ginale, come 1a letter a, fosse inviato al destinatario. 1\1 a, 
poiche resta nell' ufHcio telegrafico mittente ed e distrutto 
dopo un breve termine dalIa consegna, doveva illegislatore, 
a regol~re in modo praticamente efficace questo mezzo di 
comunieazione, pone neUe mani del destinatario, interes
sato a Yalersene, un documento equivalente, all' effetto di 
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costituire e provare l'atto 801enne, a quello che non viene 
in suo possesso. E tale effetto raggiunse, concedendo effi
cacia sostanziale al telegramma. 

La utilita pratica del telegramma autenticato si rivela 
allorche l' originale esiste, poiche risparmia il piu delle volte 
il procedimento necessario aHa sua esibizione in giudizio. Il 
mittente che non ha il commodwn negandi, ben difficilmente 
s'indurra ad impugnare, se rispondono a realta, Ie presun
zioni che dal telegramma autenticato emanano, quando 
l' originale puo protestare contra di lui e svelarne la menzo-. 
gna. - Ma, piu che utile, indispensabile si rileva l' efficacia 
costitutiva concessa al telegramma autenticato, allorche 
l' originale sia distrutto. Quantunque infatti 10 scritto sia 
per ipotesi essenziale all'esistenza dell'atto, pure non sara 
necessario farvi ricorso se non quando sorga contestazione 
su esso, quando cioe sia necessario esihirlo a titolo di prova. 
In tale ipotesi, se rart. 47 non esistesse, il telegramma pur 
avendo in virtu dell'art. 45 l'efficacia probante di scrittura 
privata, non potrebbe oi faUo essere addoUo neppure a 
solo titolo di prova, poiche non puo ammettersi la prova 
di un atto s01enne, che nulla attesta stipulato nella forma 
prescritta; aHa stessa guisa e per la stessa ragione, per cui 
non puo essere addoUo a prova di un atto solenne un te
legramma, il cui originale sia soltanto sottoscritto, quan
tunque dotato di efficacia probante di scrittura privata. La 
forma dovrebbe risultare aliunde; e questa esigenza pri
verebbe il telegramma di ogni valore, poiche 10 scritto che 
costitul l' atto, vale anche a provarlo senza bisogno del 
telegramma, e se l' originale fu distrutto, e l' esistenza della 
forma non potesse stabilirsi aliw~de (con la scrittura che 
la costitul) non potrebbe l' atto esser provato. - Invano si 
invocherebbe, in quest' ultima ipotesi, l' art. 1348 del cod ice 
civile, che introduce un' eccezione aUe regole relative ai 
limiti della prova testimoniale per il caso in cui « il c1'e
ditore ha perduto il documento che gli serviva di prova 
per iscritto in eonseguenza di un caso fortuito impreve
duto e derivante da forza maggiore », poiche non puo dirsi 
caso fortuito impreveduto la distruzione dei dispacci, che ha 
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luogo periodicamente per disposizione regolamentare. In 
virtu dell' art. 47 illYece, salva la prova delle condizioni, 
cui ne e subordinata l' applicazione, il telegramma auten
ticato e equiparato all' effeUo della eostituzione dell' atto 
solenne, alla scrittura privata, e, cosi pel principio che la 
scrittura yalida a costituire un atto di tale natura vale 
sempre a provarlo (num. H), come per espressa dichiara
zione dell' art. 47, il telegramma fa prova come scrittura 
privata riconosciuta. 

Ammessa la nostra interpretazione dell' art. 47, la dot
trina che ritiene non potersi mai costituire per telegrafo un 
atto solenne perche l' origin ale che costituisce la forma 
non entra in potere del destinatario (1), resta priva di fon
damento, poiche il telegramma autenticato e equiparato aHa 
scrittura privata nella sua funzione essenziale, ed entra in 
possesso del destinatario. 

(1) CmnOl\l e ABELLO, tl"rattnto, I. pag. ;j84 , 
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Due punti son qui fuor di ogni possibile e }mona di
scussione: tanto, meglio che chiariti, son fissati in maniera 
certa, dai fonti ond' e scaturito l' ordinamento legale sulla 
(IUestione or accennata. Il eliritto' comune, mlsurallelo il po
tel' eli disporre secondo la signori a ond' esso avrebbe origine 
e movimento, dal concetto che niuno possa dar ad altri su 
di una cosa ragion maggiore di quella ch' egli vi abbia, avea 
dedotto la non validita del legato di cosa altrui: ma co or
dinandovi poi Ie particoiari idee provenienti dalla natura 
del legato, dalla legge ch' esso impone per la volonta del 
disponente, e dall'obhligazione che ne viene a chi sia stata 
imposta, un' altra decisione, un' altra norma 8i delineo, pa
rallelamente a quella pili generale contenuta nella nozione 
di « acquisto derivativo ». Ed era la considerazion del 
fatto, che il testatore sapesse dell' essere altrui la cosa da 
lui legata: la qual scienza se non giovava (e non era pos
sihi1e) al difetto del poter in lui di disporre, determinava 
in riguardo all' onerato un' obhligazione che 10 costringeva 
a procurar la cosa, e ci'o non potendosi, il valore. Nel che 
apparisce come un atteggiamento di quel fenomeno giuri
dico chiamato con linguaggio moderno, sebhen di conte
nuto assai antico, conversione: atteggiamento, e non forma 
vera, perche dove la volonta della persona abbia determi
nato altro modo di aver effettualita quando con quello di
rettamente preveduto non la ottenga, vi e piuttosto sosti-
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tuzione, non conyer-sione: nella quale entra r opera del 
giudice, esplicante la funzion della legge di assistere, soc
correre la volonta della persona ne1 raggiungimento di un 
fine che sia lecito di otten ere, e che pel modo di negozio 
pensato non si puo efficacemente conseguire. 

Questo punta e fum di discussione, s' e detto, nel di
ritto comune: com' e, s' intende, nella legislazione giustinia
nea, di tal diritto fonte prima, e principalissima. Perche e 
qui che in modo netto vien ordinata la validita del legato 
di cos a altrui, quando sia resa certa la scienza del di~po
nente intorno a siffatta condizione della cosa legata (1. II, 
20 de leg. 4): sebbene la innovazione si connetta al movi
mento gia seguito nei concetti giuridici che in ordine al 
« legato» erano stati fermati dalla giurisprudenza classica. 
Certo, senza prender partito nella questione se, delle due 
forme pili antiche di legare, per vindicationem e per dam-

I.'Jll'UP"iTJ, la abbitt in reaita preceduto, ecosl parrebire 
argomentando dal potee di dispone esercitato pel testamento 
dal titolare, che col legato, quasi istituzione ristretta, limi
tata per l' oggetto, poneva una cosa propria in rapporto di
retto collegatario (KARLOWA, D. rom. Rechtsgesch., II,~, p. 916): 
la forma e la natura dellegare per damnationem consenti-,Ta 
Ja possibHita di legare la cosa altrui. La natura: in quanto 
qui apparisce 1'idea che meglio influi in seguito nel deter
minare che 8i fece la relazione giUI'idica nascente dallegato 
(e cio persuaderebbe ancor piu a ritenere questa forma pili 
tarda dell' altra p. vindicationem: v. F ADDA, Dil'. ered. rom. 
I, § 37), del peso cioe imposto al chiamato come condizione 
efficiente, come lex della vocazione fatta in favor suo. Idea 
madre, onde si svolsero poi Ie forme di legare per prae
ceptionem (GAl., II, 220; e efr. ULP. Reg. XXIV, 11) e sinendi 
modo, esprimenti la imposizione all' erede di uno Elpecial 
comportamento conspetto del legatario, ed in riguardo 
aHa cos a legata, per il che paiono sviluppo e compJemento 
dellAgare per damnationem: idea madre che spiega la pra
fica invalsa a fin di evitare la nullita di forma, dell' ordinare 
anche per damnntionem illegato gia imposto per vindicatio
nem, e che cerio preparo il senatoconsulto per cui yenne 

tenuto come ordinato pel' damnatiol1em ogni legato dziato 
d'illYalidita a cagione della formula male adattata al \'oleI' 
manifestato. 

Questa idea, nella rigidita sua e della formola in cui 
s' esplicava, consentiya di legare la cos(~ altrui, S81lZa che 
interessasse conoscere se cio il testatore ayesse saputo (eft'. 
GIRARDI~', in Nouv. Remte histor. 1887, pag. 709 e segg.): e 
si venne attenuando per effeUo dell' analisi giuridica con
dotta su di essa in confronto al giusto poter di dispone, 
e sulla volonta reale di obbligar l' erede, ossia la volont({ 
stessa che determino il legato. n ragionamento giuridico 
ed il senso di equita, indussero aHora, oltre la pura dichia
razione contenuta nella formula, la scienza nel testatore 
che la cosa legata fosse di aJtri, qual elemento necessario 
alIa validita del legato: onde il risultato, che disporre di 
COi .. ;a altrui era atto viziato per se, e che imporre l' obbli
gazione di procurare la CGsa altrui fosse aUG che richie
desse forzatamente in chi l' ordinava la scienza di tal CO]1-

dizione della eosa. Conseguenza cui si dovea pervenire con 
l' aver accolto l' idea di obbligazione, di lex, a principal 
caratteristica giuridica del legato, come si fece col genera
lizzare la virtu contenuta nella formula dellegare per dam
nationem. 

Rimase invece immutata la possibilita di legare cosa 
propria dell' erede, com' era gia creata dalla forma di legare 
sinendi 'l1wdo, imponente all' erede quasi un comportamento 
passivo di fronte all' azione del legatario: e non s' ebbe ri
guardo aHa condizion della scienza del testatore, od aIlo 
stato suo di errore intorno al poter egli credere od aU'aveJ' 
creduto che la cosa dell'erede fosse propria. Qui nulla in
flui il concetto fondamentale del potersi valevolmente tra
sferire soltanto il diriUo che in realta speW a chi dispone, 
non l' altrui: si pen80 che l' erede non e attri, e che essendo 
la cosa ne1 suo patrimonio, ed avendo egli accettato 1a 
fatta vocazione con la legge impostagli, non potesse ob
biettare l' inutilita del legato constituito dal suo autore. 
Pur qui la risoluzione venne tutta daH' idea di « obbliga
zione », qual cuntenuto giuridico del legato imposto al-
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l' erede, costretto come tale ad osservarla; e 1a cui esecu
zione appariva normalissima, avendo egli r oggetto della 
prestazione rispondente aHa pretesa che non poteva disco
nosce1'e, mancandogli il poter di contrastare ad un voleI' 
giuridico che dovea anzi ga1'antire nella effettualita sua. 
Vero e, che pur ne1 legato di cosa altrui opera il concetto 
di « obbJigazione » ch' e ne1 legato: ma l' altro concetto 
del non potersi valevolmente dispone di cosa no.n propria 
conco1're a costituini la presunzione che il testatore non 
avrebbe pensato a legal' cosa d' altri, se tal circostanza 
avesse conosciuto: e il minor aggravio risultante all' erede 
daH' i:upostagli obbligazione ne1 caso di legato di cos a 
propna, che determino la deviazione da un'idea O'iuridica 
comune ai due easi. U 

Questo primo punta e, pei fonti, materia non suseetti
bile di disputa. Un altro punta e parimenti eerto: 1a legge 
francese (C. civ. a.1021) nonacco18e 1a disparita diriso
luzione in due fatti d'identica origine (volonta di dispone 
di cosa non propria): e considerando ne1 legato lkn nwdo 
di acq'uisto, inducente, quando per Ja natura dell' ogO'etto 
cio fosse possibile, una ragion diretta a favor dellegatario, 
salva 1a limitazione ristretta aHa sa,isine da chiedere al
l' erede, argomento dal principio del potersi trasmettere in 
altri soltanto i1 diritto di cui il disponente fosse titolare. 
Quindi, nullita del legato di cosa altrui; e, nonostante i 
dubbi sollevati da una parte, pur autol'e"vole, della dottrina, 
nullita del legato di cos a propria dell' erede. 

La legge italiana ordina come regola 1a nullita delleO'ato 
di cosa altrui, salvo sia espresso ne1 testamento clle il te
statore sapeva esse1'e 1a cosa d' altri (C. civ. a. 837: COS1, 
C. civ, parm. a. 683: C. dv. est. a.822): e del legato di cosa 
appartenente all' erede (od a1 legatario incaricato di darla 
ad un terzo), dice cll' esso sia valido indistintamente (C. ciy. 
a. 840: eosi, C. civ. sardo, a. 815: C. eiv. parm. a. 684: C. 
civ, est. a. 823: C, civ. austr. § 622). E questa un ritorno 
incondizionato alle risoluzioni fissate neUe fonti del diritto 
comune~ 

Lo s'insegna: e Ie decisioni giudizial'ie eonfortano am-
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piamente del 101'0 responsi 1a illterpretazione meglio accolta 
dai dottori. Fatti gra vi, certo, per chi voglia sottoporre a 
nuovo scrutinio 1a opinione COS1 preferita: ma che non val
gon~ a tagliar la via aHa critica. 

La quale osserva, e da tal considerazione prende Ie sue 
mosse, che la. legge italiana mantiene it legato tra i modi 
di acquisto della proprieta, e quindi ne assoggetta l' effet
tualita a1 concetto del non potersi va1evolmente trasferire 
in altri quel che non si ha: ne altrimenti si puo intend ere 
1a recisa affermazione con la quale principia l' articolo fe1'
mante 1a nullitc{, del legato di cosa altrui. Il diritto romano 
nuovo riteneva 1a validlta com' era gia ordinata da1l' antico, 
aggiungendovi pero 1a scienza del testatore qual elemento 
necessario a cOl1stituirla: cosicche 1'ignoranza determinava 
10 stato contrario, che nella legge odierna yiene addirittura 
eJevato a regola: e per qnanto nei risultati Ie clue locuzioni 
« e valido il negozio, purche . . . . . », - « e nullo il lwgoz'io 
a 'meno che . ..... », s' equiyalgano, cer-to nella seconda il 
prineipio della nuHita e affennato eon maggior vigore, e 
risponde all' accennata misura della efficace trasmissibilita 
dei diritti. 

La scienza del testatore rimane dunque anche pel diritto 
attuale 1a ragioll della validita eccezionaln1ente ammessa: 
il legato e pur qui obblifJazione scientemente voluta ed im
posta all' el'ede di p1'ocura1' 1a cosa, od il giusto p1'ezzo di 
essa a1 legatario. Ma questa seienza non puo risultare pel' 
altra yia che pel testamento stesso: e r atto ill cui si con
tiene 1a volonta del disponente che deve contenere 1a di
chiarazione di conoscenza dello stato della cosa, ch' e ter-

. mine occorrente a constituire giuridicamente 1a volonta 
stessa. Altra prova di tal faUo non e possibile, diYersa
mente da quanta avveniva pel diritto· comune: come e1e
mento il cui conco1'so e necessario a comporre 1a yolonta 
contenuta ne1 legato, la dichiarazione che Ie da espressione 
giuridica, deye pur comprenderlo. 

Questo e il momellto di. maggior effieacia e importanza 
ehe OCCOlTe segna1are nella fonnazione della legge odierna, 
l'innovante il diritto francese tolto in gran parte a guida, 
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ed il diritto comune riaccolto. Valido dunque n legato di. 
cosa altrui in quanta vi sia un' obbligazione imposta al 
chi amato, voluta certamente, e quindi la necessita della 
soienza entrante a compor1'e la dichiarazione; ma non in 
egual modo par valida II legato di cosa appartenente al
l' erede od al legatario, minori elementi dovendo concorre1'e 
aIla virtli sua. La validita di quest' ultimo negozio e procla
mata dalla legge, e in maniera, si suol dire, la pili energica, 
pel rilievo che alIa decisione e dato daH' aVYerbio indistin
tame/de.' in qual rapporto si trovera aHora tal disposizione 
con l'altra dichiarante la invalidita del legato di cosa altrui, 
e che in realta da regola aHa materia, perche Ie cose del
l' erede e del leg'atario sono in riguardo al disponente cose 
eli altri? Si puo pensare che nel porre il principio flssante 
la nullita, la legge abbia desunto la risoluzione sua dal di
vieto di trasferire coneffeUualita in altri cio che non si ha: 
e non abbia invece considerato la cosa dell' erede 0 del le
gatario come appartenente altrui: mOl l'argomento non regge, 
perche se e 13ossibi1e l' antitesi tra Ie due specie di cose, oosa 
cioe dell' etede 0 del legatario, e cosa di un ter:6O (c~ltrui) 
estraneo al negozio contltituito dal disponente, di fronte a 
quest' ultimo. di f['onte al suo alto (li disposizione entrambe 
tlono cotla non liua, SOll cosa di altri. E aHora non riman 
ehe eonnette1'e la norma intorno al legato di cosa dell' e
rede 0 del 1egatario aHa stessa eccezione gia fatta aHa 

G G 

l'egola, e determinata dalla scienza nel testatore dell' essere 
la cosa altrui: e dire, che se qual principio domina il con
eetto della l1ullita del legato di cosa tlpettante ad aItei, 
l' Illvalidita 'lien menD se di tale appartenenza il disponente 
sapesse, e toe la cosa fosse dell' erede 0 del legatario: con
tenendo aHora il legato nOll un atto di disposizione COl1-
dotto sulla cosa, sibbene la nascita di un obbligo imposto 
all' erede od al legatario. 

Vien cosi restituita l' armonia fra Ie diverse parti della 
legge. Senonclie i duhbi premono ancora: e a ripone il 
contrasto e facile Otlservare, che mentre nell' ordinal'e, eece
zionalmellte, let yuliditil del legato eli cosa altl'ui si 1'ichiese 
a eio la scienz(t del testatOl'e, ne1 decidel'e dell' effeUualita 

- 287-

del legato di eosa appartenente all' erede od al legatario 
la si dichiaro nei termini pili generici, indisUntamente: 
sara in cio un ritorno senza riserva al diritto antico? sara 
quindi elemento al tutto indifferente Ja scienza 0 l' igno
ranza del testatore intorno la condizione giuridica vera 
della cosa? si avra cosl1a validita del legato, pur nel caso 
ehe il testatore 10 avesse ordinato credendo fosse sua pro
pria la cosa dedottavi? 

E COS1 vien per 10 pili intesa la loeuzione indistintamente: 
e COS1 pensando, vi en rotta l' armonia segnalata tra Ie di
verse parti della legge sull' argomento del legato fatto dal 
testatore di eosa non sua: come difatti potra consistere 
questa « obbligazione » ancorche non voluta ~ e come cio e 
spiegabile di f1'onte aU' elemento della " scienza » 1'ichiesto 
per la validita del legato di cos a d' altI'i, e in modo cos1 
rigido na novel' risl1ltal'e nOll testamento stesso ~ 

Quest' ultimo punto, che gia occorse qui di segnala.re 
come avente la maggiore rileyanza, dimostra che la legge 
italiana, separandosi dalla francese, non ne ripudio al tutto 
il concetto fondamentale (non potel'si trasferire in altri 
cosa non propria), e compie l' eyoluzione gia fermata nel 
diritto giustinialleo. Nel quale esplicitamente 1a eondizione 
della scienza !leI testatore essere la cosa altI'i, e, 
comunque sia provata, richiesta per la validita del legato 
di eosa altrui: mentre nellegato di cosa dell' ere de, questo 
moyirnento verso il concetto di obbligazione determinante 
la ragion giuridica ij contenuto dell' si fenno, e 
il ritlettel'e che minore era nel caso il peso dell' onerato, 
mantenne 1'idea dell' obbligo COlll' esciva dal legare per 
damnationem. La legge italial1a ne1 suo ritoI'no al diritto 
eomune, compie 1a figul'a dell' « ohbligazioue » spiegante 
la virtll del legato eli cosa altrui, e la voUe eosciente, e ill 
realta Yoluta, imponendo che della scienza dalla stessa 
dichiarazione risultasse: or non si puo, senza contraddi
zione, dire c:he aItro eoncetto dell' ohhligazione abhia te
HutO nel dispone del legato eli cotla dell' erede 0 del lega
ta.i-io. Pur qui, sta il principio del non potersl dispone eli 
eOtla altrui; pu r qui sta il conceito detenninante l'ecceziollt', 



ehe I' obblifJazione ordinata di pro curare 0 dare la eosa non 
propria del disponente, dey' essere eoseiente, e voluta: 
quindi la locuzione indistintClllnente non significa che 10 
stato di seienza 0 d' ignoranza del testatore e cosa indif
ferente per la valid ita del legato : ma che non e necessario 
risulti la seienza nelmodo eh' e iInposto rispetto al legato 
di cosa altrui. E, ritenendo ehe il testatore per la eono
seenza sua dell' erede 0 del legatario ne sappia gli averi, 
questa seienza presume: presunzione ehe l' onerato puo 
eombattere, dimostrando, in ogni modo possibile, ehe il 
disponente ignorava fosse la eosa di proprieta dell' ere de 0 

del legatario, e ne abbia disposto sol per errore, eredendola 
sua. Si dentm allora nel dominio della regola vietante di 
dispone di cosa altrui, edell' altra intorno al dispone 
come propria di una cos a partieolare (C. eiv. a. 841). 

Con questa interpreiazione, e con la prova riservata 
per essa all' onerato, si puo dimostrare 10 sviluppo eom
piuto eh' ebbe nella legge italiana la materia del legare 
cosa non propria del disponente: e si coneorre a dichia
rare la stessa natura ginridiea del legato. 

SULLE FORMOLE RELATIVE 

ALL A NEGOTIORUM GESTIO E SULL' EDITTO 

E lL IUDICIUM DE OPERIS LlBERTORUM 

STUDIO ESEGETICO 
Dr 

GINO SEGRE 
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1. 

1. - E noto, come Ie opposte doUrine, sostenute da due 
cminenti romanisti italiani, il Pacchioni e il Cogliolo, par
tono da una base comune; entramhe respingono, cioe, l' affi
nita dell'istituto della n.m g.o col mandato. Ma mentre i1 
Cogliolo (1) respinge tale analogia per concluderne che l'isti
iuto della n.m g.o da luogo ad un rapporio hilaterale perfetto, 
come la compravendita, la locazione conduzione, con due 
azioni dirette nate contemporaneamente; il Pacchioni (2) 
invece ne trae r opposta conclusione: che doe Ie due azioni 
hanno ciascuna l'equisiti proprii, sonG sorte indipendente
mente l' una daH' altra, e sono soltanto contrapponibili in 
un unico giudizio. Entrambi gli scrittori hanno tratto argo
mento da cio che r azione del dominus non e mai caratte
rizzata come di1'ecta nelle fonti c1assiche, e quella del gestore 
sarebbe qualificata come contraria solo in DIp. 10 ad ed., 
fl'. 7 § :2 D. 3, ;) (3), ehe nell' editto de neg. gestis non e 

(1.) Trattcdo dell' Cimmill'i8t1'Ctzione clef/Ii ([tfari alt'tui, 1890, I, pag. 
48 segg. 

(2) Tndtcdo delict gestione clegli uflari cdtl'tt1:. 1893, pag. 35 segg. 
(3) All' attenzione di entrambi gil scrittori e sfuggito che con questo 

nome e pure designata in Ulp. 10 ad ed., fl'. 37, D. 22,1; fr. 5, D. 27,5, 
(~ proprio i ire passi fatlllO parie del COllllllento all' inten ti~ (in ius) 
deW a.zione de I gestore (l~ellel, Pal. Ulp. 353-356), ma poicbe quanto aIle 
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rilevata Ia prevaienza del diritto di una parte, e che il 
fl'. 19 D. 3, 1) (Ulp. 10 ad ed.), e certamente interpoiato. 
Questi argomenti furono gia dal Ferrini esaminati e di
scussi (1), e non e qui il caso che io mi soffermi su questa 
confutazione e sulle conseguenze che il compianto maestro 
ne traeva. Da esse risulta meglio confennata l'unita dell'isti
tuto della n.m g.o e ciononpertanto l' affinita col mandato; 
una conclusione che a me pare altrettanto accettabile per il 
diritto classico, sotto il regime delle formo1e in ius ex fide 
bona, quanta oppugnahile per diritto giustinianeo, come 
cerchero di mettere in rilievo in altro 1avo1'o (92). Ma fin 
d' ora posso qui notare che, a mio avviso, non esiste punto 
quella incompatihilita che si crede trovare fra i due concetti: 
Ie ohhligazioni del mandante come queUe del mandatario 
sorgono immediatamente dalla conclusione del contratto, 
come nella eompera, nella locazione, non gia queUe tosto, 
queste soItanto daH' adempimento 0, in genere, dal contegno 
del mandatario conforme a1 contratto; i presupposti uIte
riori richiesti per Ie azioni contrarie dehbonsi riguardare 
come elementi decisivi, anziche costitutivi, rispetto a1 S01'

gere del diritto di credito del mandatario e il rapporto 
giuridico reciproco e a considerarsi come un unico rapporto 
giuridico, al pari quello di compravcndita, di locazione 
conduzione, onde Ie due categorie d' obhlighi appaiono 
come i due lati della stesso rapporto (3). Ed e pure note-

fonti classiche questa designazione non appare in altri testi, n6 in altri 
giuristi, resta pera sempre constatata la rarita di tale designazione. 

(1) Appunti sulla neg. gestio, Bull. ist. dir. rom. 7, pag. 85-97. 
(2) V. intanto, in questo senso, Ie mie Note esegetiche sui legaU, ne

gli Studi pubblic. in onore di V. Scialoja, Vol. I, p. 279 e n. e 1 e '3. 
(3) efr. Brinz, Panel. II, pag. 57; Pernice, Labeo, '3 2 , 2, pag. 222 

segg.; Segre, St,"~el'io SId concetto del neg. gin-ridico; Riv. per Ie sc. giur. 
1900, pag. 63 segg. e n. 123 (dell' estr.). V. p. es., GaL, III, 155; « con
trabitur ll1andati obligatio et invicem alter alteri tenemur »; fl'. 19, D. 
17,1, «quoniam man dati obliga,tio ultro citro que est »; quanto al com
modato; fl'. 17, § 1, D. 13, 6, « geritur enim negotiulll invicem et ideo 
invicell1 propositae SUllt actiones », il testo e pero, a mio avviso, lar
gall1ente interpolato (v. inllallzi). Taiora anzi il rapporto tutelato dal 
iudicium cont1'a~'i,tm (che si faceva valel'e certamente colla formola in 
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yole a1 rigu<ll'do, che actio (i~tdici1,t1n) mandati, ntandati agere 
designa or l' azione del mandante, or quella del mandatario, 
ora anche entral11he Ie azioni ne1101'o insieme (1). onde l' a1'-

" 
gomento tratto dalla rarita della menzione di iud.1It contm-
rium nella n. gestio favorisce, anziche contraddire l' affinita 
col mandato. Per converso l' argol11ento che il Cogliolo crede 
trarre dal faUo che Ie fonti classiche non qualificano l11ai 
come diretta l' azione del dominus, ment1'e si trova per 
tre voIte chiamata contraria l' azione del gestore, sarehbe 
pili contrario che favorevole aHa sua tesi, poiche essendo 
l'azione del dominus denol11inata costantemente a. neg. gest. 
senz' aUro speciale appellativo, apparirehhe che l' azione 
del dominus non solo e 1a pili antica, ma quella che e neg. 
gest. per antonomasia (92). Ma appunto 10 stesso potrehhe 

e lft conseguenza pitl diretta ed importante del negozio, come 
appunto nel mandato di credito. 

(1) Fr. 19 pr." p.e D. 17, 1; fl'. 3, § 1, fl'. 22, § 4, fl'. 34, § 1 D. eod.; 
Pl'. 1. 3. 26; fl'. 32,6 §§ 2,4, D. h. t. (a. o dir."): dubbio se nel § 5 si al
luda aU' [LO contra1'ia (v. Girard, l1fanue12 pag. 570 ll. 6; Segre, o. c. 
prrg. 70 n. 123); all' ct." contl'al'ict pur si riferiscollO, p. es., i: fl'. 10 §§ 11-13 
D. 17, 1; fl'. 12 Pl'. - § 6 D.; fl'. 47 Pl'. D. eod. (formula in factum'? Lenel, 
L' edit, II pag. 11); f1'. 12 ~§ 9, 11, 17, fl'. 14 pr. § 1, fl'. 16 D. eod. 

(2) L'llnico passo delle fonti classiche ove si menziona l' azione di
rella in antitesi aHa cOl1traria e it fl'. 19 D. 3, 5, « sin autem apud ho
stes cOl1stituius decessit, successori et adversus successorem eius neg. 
gest. directa et cOlltraria competit ». Qui Ie ben note caraUeristiche 
dei compilatori abhondano. E omessa contro l' uso del linguaggio nei 
giuristi classici la voce actio 0 la voce iluUciwn. I giuristi classici 
parlano di contrario, restitutorio noxali, agere 0 cOl1veniri sempre in 
yicinanza a iudicium; per es. Dip. fl'. 7 § 3 D. 27, 6, fl'. 1 § 8 i. f. D. 27, 
4" e questo poi parmi sospetto; quanta a Afr., fl'. 62 § 1 D. 47, 2, io 
ritengo che il passo si riferisse aHa fiducia; quanto a Paul. fl'. 22 § 1 
D. 13, 6, il brano « et fnrti - commodavit » fu pure rimaneggiato dai 
compilaLori (Pernice, Labeo 2 2 , 2 p. 225 n. 2); quanta a Dip. fl'. 7 Pl'. 
e § 1 D. 9, 4, l' omissione di actio (0 iudicium) si spiega agevolmente 
dalla prossimita delle parole harul11 actionulll (fl'. 5 § 1 D. eod.), anco 
a prescindere da cia che il § 1 e ritenuto interpolato aIle parole iam 
non da Pampaloni (Studi Senesi, XVI, p. 9238). Quanto a sin autem 
non sappiamo se fosse preceduto dalla solita serie « si quidem, si vero, 
sed si » nel qual caso sarebhe un indice gravissimo d' interpolazione; 
in un aUro testa ulpianeo del digesto ove 10 tl'oviamo adoperato isola-
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ripetersi circa Ia terminologia delle azioni di mandato. 
L' affinita col mandato e colla tutela sotto il comUlle re
gime processuale delle formule in ius ex f. b. non risulta 
tanto da Gai., IV, 62, o\'e il iudicium neg. gest. e interpo
sto fra i b. f. iudicia dipendenti da c. d. rapporti bilaterali 
perfetti e quelli che dal1no luogo a iudicia contraria, quanta 
da Gaio stesso (3 r. cott.) fl'. 5 pI'. § 1 D.44, 7, ove Ia so
stanziale soUosunzione. del mandato e della neg. gestio s. m. 
aHa neg. gestio in genere, Ia divergenza quanta aHa fonte 
(ex contract~L per il mandato, non ex contrctCtu per Ia n.1II g.G), 
Ia equiparazione tra Ie due formule in ius ex f. b., SCOI11-

parse nel § 1 1. 3, 27, sono inyece qui conserYate, con qual-

tamente (fr. 29, D. 2, 14: efr. la costituzione di Commodo in fl'. 6 D. 25, 3) 
non sappiamo che cosa precedesse, in Collatio (VII, 3, 3) segue a et si 
Ql.iis (cfr. Vouth. iul'. rom. y.o cmtem, c. 547 0518). Anche constitutus.nel 
senso di ow = xX{}SC1'1:w,; da luogo a grave sospetto (Y. Vocah. iur. rom., 
v.o const-ituo, c. (52), malgrado Ulpian., Vatic. fro S2:3:3 (\'. pero Paul. [n 
fr.4G D. 27,1) e Paul., sent. I, GA. 2 (Paul., sent. Ill, 0, 4,8 ha consti
tutU6 nel senso di « trasferito in altro luogo », a differenza di IUStill. L. (j 

FJ pI'. G, G, 46; quanto a Ulp., fr. Vat. Ie prime linee ove si tront 
« in potcstate filia constituta patris » non sonG prohahilmente di Sabino, 
ma piuttosto una glossa posteriore; cfr. ancora L. 2 C. Th. :3, 5; « proprii 
yjdeantur esse iuris » con L. 15 C. 1. 5, 3 « proprii iuris constituti »; 
ColI. X, '2, 5 con fl'. '23 D. 16, 3). Si aggiunge che almeno per l' azione del 
dominus il caso era gift stato cOl1templato da Ulpiano nel precedente fL 11, 
D. h. t., dove 8i 8 quindi costretti per evitare la ripetizione a supporre 
che Ie parole qui apttd hostes decessIt siano un glossellla. Non e invece 
pill prohabile che i cOlllpilatori smemorati ahhiano fabbricato in parte 
col lllateriale offerto da Ulpiano il fro 19 per chiudere l' argomento ini
ziaio da Paolo (fl'. 18 § 5 D. h. L) circa la gestio dei negotia di colui 
che era apud hastes P L' antitesi di a. O directa e contraria appare anche 
nel § 1, 1. 3, 27, ma come 8 certa 1a sua derivazione gaiana (efr. Ferrini, 
Bull. 13 pag. 184), altrettanto 8 certo che 1a peregrina notizia che pero 
l' azione che compete al dominus 8 13. directcf. quella che compete al 
gestore la contnwict, 8 dei compilatori. Analogo emblem a, si noU, ab
biamo nel § 21, 1. 4, 16 (cfr. GaL, IV, 182) «non directis sed contrariis 
actionibus ». A torto il Cogliolo (0. C. pag. 56 n. 45) adduce auche un 
altro passo giustinianeo (L. 214 § 1 C. 2, 18), poiche qui a.O dil'eeta, nOll 
viene In contrapposto ad a.O eontnu'ia, ma ad a.O utilis, cosi, come, p. 
es., in ColI. X, 7, 8; si puo soltanto dire che di nuovo egli chiama COll
traria l' azione del gestore, gicl sull' esempio di T;lpiano. 

- 295-

che alterazione di forma, in parte secondo il gusto bizan
tino (1). Non altrimenti l' cMti1n1kS obligandi, secondo Paolo, 
in un senso che vale ugualmente per il mandato e per Ie 

(1) Qualehe dubhio anzitutto si puo avere per Ie locuzioni e frasi: 
mancl(~t1t, anzich8 mandato (v. Forcellini, V.O m([nclatus); eoque nomine 
p1'oclitae Sltnt actiones, quas ([ppellcoIl1tS n. g. (circa a. S proditcw, certo 8 
usato da Gaio IV, 1, e in Vatic. fl'. 49, ma per Ie legis (tCtiones; inoltre da 
GaL, IV, 75 «l1oxales actiones proditae sunt - COl1stitutae sunt autem 
cet. »; pe1'o il fl'. 1 Pl'. D. 19, 5 8 forse interpolato (cessantibns iudiciis 
p4oditis); il § 1, L 4, 6, nOll ha in questa parte (proditae a.s in rem sunt) 
riscontro in GaL, IV. 1, <2, e, quanto al § <2 1. eod. (quod genus acL' -
p1'oditum non est) non ve ne e traccia in Gaio, IV, 3, e 10 stile gaiano in
durrebbe piuttosto a ritenere che nel testa originario fossevi P1'opositum 
non est 0 anche non est soltanto (cfr. Paul. fl'. 17 § 3 D. 13,6); quanto 
al § 1 I. 4, 17 [quam legilJUs, aut constitutionihus, aut moribus proditum 
est], se anche sostanzialmente il passo 8 gaiano (Ferrini, Bull. 13, 
p. 203), 8 pero agevole supporre che vi fosse invece int1'ocluctum, oppure 
t. (t. C. ca!dutn (L In. receptum 0 intl'odl .• ctuln est (cfr. Vocab. iur. rom., c. 
648 C, 9561. 14; Dirksen, Man. V.O mos). Quanto allonge m('('gis, il Grupe 
(Zeitschr. d. Sav. SL 18 pag. <219) ne contesta 1a genuinita, come 1a COll
tesla nel f1'. <27 D. 15, 1, per ragioni di stile, ma, se io non erro, a torto 
(v. infatti Gai., IV,74a ; nel fr, 2 § <2. D. 9, <2 [7 ad ed. prov.], ]' interpo
lazione certa nell'ultima frase, et ·ideo - opodet, comincia tutt' a1 pili colle 
parole: qltasi mixti su,nt (sic): Eisele, Z. d. Sav. StifL 14 p. 17; cfr. anche 
Kal]), R. Iuristen [IulianusJ pag.60). Ferrini corregge, con riguardo al 
senso, il magis in minus; ma forse yi era pill sotto, « inteUegi non 
potest ». L'ultima parte, da icleo antem, 11a certo suhito varii ritocchi, 
come del resto dimostra it passo parallelo delle 1st. [§ 1 cit. J. II Grupe, 
a differenza del Ferrini, 1a ritiene un' amplificazione dei compilatori; 
ma cio 8 itnprohahile, ove si consideri cbe in forma pili succinta quelle 
spiegaziolli riappaiollo nelle Ist., e cIle non si puo supporre cIle i1 passo 
delle 1st. sia stato tratto direttamente dai digesti, poiche si potrehbe 
spiegare hensi 1a maggio!' concisione, ma nOll altrettanto Ie notevoli 
varianti di forma che nelle 1st. ricordano maggiormente 10 stile gaiano. 
Quanto ad analoghe osservazioni psicologiche in Gaio, Ferrini (1. C. n. 1) 
ricorda il fl'. to D. 40, 9; pero ivi il hrano « quod frequenter - liherta
tem» non 8 certo gaiano (cfr. Grupe, pag. <21G). Kubler, Z. d. Sav. Stift. 
23 pag. 122, ricorda un passo che avrehbe anche maggiore somiglianza 
(fl'. 4 D. 5, 2), ma come egli giustamente opina, anche qui ci fn 1a mano 
dei compilatori. Tutt' al pili, io ricorderei in proposito Gai., IV, 74 « sed 
nemo tam stultus erit cet ». Ben pili gravi alte1'azioni si avrehhero nel 
fro 5 ciL, secondo il Perozzi, Le obbl. 1'om. p. 145 n. 1. Ma Ie sue COI1-
siderazioni, per qnanto acute, non mi hanno total mente persuaso che 
la quadripartizione non fosse gia in Gaio. 
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impensae in rem communem (fl'. 14 § 1, D. 10, 3; fr. 29 
D. eod.) sta qui a base dell' obbligazione. COSI, richiaman
dosi aHa yolonta del gestore, Paolo dice che la neg. gestio 
e nel suo insieme unus contractus (fl'. 15 D. 3,5) e appunto 
secondo il suo concetto ampio di contractus entro cui rientra 
la neg. gestio s. m. (1). 

Meno probante, poiche la genuinita del passo in queste 
parti e, a mio avviso, molto sospetta, e l' accenno alle actio
nes civiles, e l' equiparazione al commodato della negot. 
gestio e del mandato, nel senso che chi ha assunto 0 ini
ziato la gestione di un affare non puo poi impunemente 
abbandonarla, nel celebre fl'. 17 § 3 D. 17, 3 di P<aolo (2). 

(1) Come 1a tutela: Paul. fro 49 D. 44, 7. La. dicotomia pauliana c 
anche in Pomponio, fl'. 929 Pl'. D. 40, 7, dove cont1'actu deve essere un 
glossema: V. Perozzi, Obblig. romane pag. 104 nota; pagg. 37, 39 nota. 
n suo sospetto .. che il fr. 16.D. 3, 5 sia interpolato (La nisi e .avYalol'aio 
da Paul. fl'. 14 BOcl., nel quale passo la certa interpolazione da hie enim 
s1 deve forse estendere al h1'ano anteriore da nisi. ove nella stessa forma 
e colle stesse parole c ripetuto il concetto della pluralita delle gestiones, 
e dove abbiamo «unum negotium gesturus accessero ». Nel f1'.16 l'in
terpolazione deve tuttavia, per quanto io penso, limitarsi aH'inciso «nisi 
- cum ». Che pero l'unita della gestione, pili essendo i negozii, si ricol
leghi aHa voluntas (fl'. 3 § 92 D. 3,5). come all' indium societatis occo1'1'e 
aver riguardo nella sodeta (fr. 58 § 2l D. 17, e certo anche il pensiero 
di Paolo. Unus contractus, come un contratto « solo », s' incontra pure 
in Dlp., fl'. 6 § 1 D. 46, 2, nel senso stesso in cui e usata questa locu
zione in Paul. fr. 9 § 1 D. 16,2; circa questo testa e pero da notare che 
gift Lenel (Pal. 499) suppone un glossema (idest - compensaverit), e 
Appleton, Compens. pag. 85 n. 1, 10 ritiene con huon a ragione illter
polato da sed. Si potrebhe dubitare perfino se la risposta affermativa, 
e quindi ancbe il quia unus cont1'uctus est, sia di Paolo. 

(2) Gift su questo passo, del quale e anche dubbio se si riferisca 
aHa formula i. f. od aHa formula in ius, avevo elevato sospetti in Stu,cli 
sul conc. del neg. giu,y. Riv. cit. pag. 54 e n. 104, soprattutto per 1a 
forma ampollosa e per il negotia gere1'e inchoavit. (Per 1'interpolazione 
anche Pernice, Parerga III, Z. d. Say. Stift. 9 pag. 225 n. 5 e 250 n. 2, 
ma senza particolari argomenti). Paolo infatti non usa inchoa1'e col
I' inunito e, particolarmente, con gere1'e (fl'. 20 § 2 D. 3, 5, quae ne
gotH .... causa geruntur inchoare; cfr. Paul., fl'. 36 § 1 D. 924, 1; Pomp. 
fl'. 1 pr, D. 27,7). A questo indizid posso aggiunge1'e ilpostquam icl fecit, 
l'impeclit coli' infinito, che, per quanto ciceroniano, non ho trovato mai 
in Paolo, ed e invece costante ill Giustinill110 (Ii. j passi nel Yoeab. 
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Che 10 syolgimento giurispruclenziale dell'istituto della 
neg. gestio si riconnetta aIle formule ex fide bona e non gia 
aHa formula in tactnm conccssa al gestore dall' editto, 0 (se 
per ipotesi, si ammetta, cio che non credo, che l' editto 
promettesse tanto l' azione del dominus come quell a del ge
store) aIle formule in factum promesse daH' editto, e un 
punto suI quale credo non possa pili sorgere seria contro
versia. Percia caclono gli argomenti che si vogliono trarre 
dalla pretesa redazione impersonale dell' editto e tanto meno 
e lecito ricongiungere a questa la non improbabile duplicita 
della formula (aUerum alteri) e con essa spiegare l' inter
polazione dei passi ove 8i trova menzione di azione diretta 
in antitesi ad a.O contraria. 

Una prova rigorosa non ci e data da cia che a propo
sito dell' azione del gestore per Ie 11,SUrae, Ulpiano (50 ad 
ed.) ci dice « ut est in b. f. iudiciis constitutum » (fl'. 37 
D. 2'2, 1), qui infatti potrehbe trattarsi di un semplice pa
ragone, come di un semplice paragone deve trattarsi, a 
mio avviso, ne1 fl'. 3 § 2 13, 6, ove certamente il com
mento e aHa formula in factulll, e nel fl'. 1 § 26 D. 16, 3, 
ehe del pari io stimo relativo aHa formula in factum, come 
cerchero dimostrare a suo luogo. Ne, per Ie ragioni gia 
esposte, occorre dare gran peso a Paul. fro 17 § 3 D. Ul, 
(), poiche l' interpolazione di questa passo comincia pl'O
babilmente prima delle parole actiones civiles. Fors' anche 
non si vorra considerare come una prova rigorosa nell1-
meno queUa offerta dalla frequente attestazione rhe si tratta 
di un b.ae t.; iudicium (Gai. IV, 62 - § 28 I. 4, 6; Paul., sent. 
I. 4, 3 [« hoc enim in b. f. iudiciis sen'ari convenit », che 
manca nel Dig., fl'. 3() § 1 D. 3, 5J; L.3 C. 2, 4 [a.o 223]; L. 1:3 

di Longo: cfr. l' interpolato « si pet' eum non stetit parere defuncti 
yoluntati» in Scaev. fl'. 38 § 6 D. 38, 6; quanto ad Ulp. fl'. 1 Pl'. D. 2,10 
« impedit aliquem iudicio sisti >; i compilatori vi hanno certamente messo 
Ie mani e nel fro 1 § 8 D. 27, 4, la frase finale « nec impediendus est 
tutor conlrario agere » mi pare assai sospetta). Anche 1a st~scepta obli
gatio inter clnnchtln accipienclu1nqt~e ricorda davvicino l'il1tM" clCtl1tem 
accipiel1temque nel passo 1argamente interpolato di rrrifonino, fl'. 31 
D. 16, 3. 
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C. 4, 32 [Caracalla]; Tryphon. :2 disput. fl'. in D. :3, 3 [bonae 
fidei i~tdicio, 8 genuino?J; Paul., 9 ad ed. fro () D. :3,5) (1). 
Infattl gli stessi giuristi romani che non ebbero elifficolta 
ad annoverare l' a.a rei 1,('xoriae, avente una formula in bo
num et aequum concept a, fra i b. f. i'M,dicia, e del pari l' a. 
fiduciae, anche in relazione alIa formula in factum, avreb
hero potuto annoverare in senso non tecnico anche il i1,[di
cium n. g. fra i b. f. iudicia. 

1\1a nessun dubbio puo sorgel'e suI punto che S1 tratti 
eli un b. f. iudicium in senso tecnico, e ci08 di formula 
con intentio in i1(S ex fide bona, e che 10 svolgimento della 
giurisprudenza circa questa istituto S1 riconnetta appunto 
alle formule in ius ex fide bona, quando si consideri che 
il tenore della formula stessa ci 8 pervenuto quasi lette
ralmente in Gai., fl'. 5 pro D. 44, 7, in una trattazione siste
matica, 1a quale senza riguardo speciale all' editto, risponde 
aHa pratica del tempo, ehe l' ojJortere della formula l'it::lulta 
(Ii nuovo indirettamente da DIp. 76 ad ed, fl'. 1 § 4 D. 44, 6, 
che il commento ulpianeo (10 ad ed.) aIle formule, almena 
dal fl'. 3 § 6 D. 3, 3, come 11a dirnostrato in modo eccellente 
il Lenel (L' edit, I, pag. 518 segg., Paling. DIp. 349 segg.) 
segue passo passo Ie singole palti delle formulae in ius 
conceptae (denwnstt<atio comune, intentiones distinte), mentre 
scarsi e molto dubhi vestigi si avrebbero tIi un commento 
ad una formula in factum (2). Questa grave testimonianza 

(1) Quanto a Paul., fro 38 D. 17, Sl, ritengo ehe Ie parole « Hcet 
generalia - depositi », contenenti una distinzione ed una enumerazione 
di b. f. iudicia generalia e specialia, non siano di Sabino; forse anzi 
il passo di Paolo si chiude con existilliavit ». Simile classificazione non 
appare mai altra volta nelle fonti. E quanto a Sabino, se Cassio non 
conosceva 1a formula in iu,s ex fide bona, per il commodato, come mi 
pare certo, Sahino nOll poteva annoverare questa fra i b. f. i1ulicif( 
specialia. 

(Sl) Quanta all' intenUo della formula in ius, it fro 5 Pl'. D. 44, 7 
farebbe credere ad un intentio «praesLare oportet" (cfr. GaL, III, 15fi) , 
mentre il dal'e ne1 fl'. 1 § 4 D. 44, 5, farebbe propendere per un in
ientio « dare, facere ». Un intentio « dare, praestare » quale propone 
il Cogliolo (013. cit. pag, 54) e senza altro esempio. Tenuto conto del 
fl'. 45 § 5 D. 17, 1 (faciendi, nOll dandi causa) sembrerebbe proJJabiJe 
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8 confortata anehe da Giuliano e Celso che parlano in casi 
pill incerti di dari, ma negli altri di habere 11. g. actiolleln 
(fl'. 9 D. ;3, 5), mentre, trattandosi eli azioni pretorie, quei 
giuristi ayrebbero preferito i1 verbo dad (1), inoltre dai 
[aUo che de~di scarsi frammenti perTenutici dei relati vi 
eommenti di Paolo (9 ad ed.), il primo che s'incontra (fr. G 
D. h. 1.) mette in rilieyo che questo itLdiciwn 8 b. fidei 
(efr. anche fl'. 17 eod.: solo per incidenza nel fl'. 20 egli 
ricorda una decisione di Servio circa un caso speciale, in 
cui quegli troyaya equo che il pretore iudicium redderet 
guindi, certamente, a mio avviso, un' azione pretoria), e 

un'intentio « dare facere », benche Lenel (L' edit I, pag. 1Sl1) dubiti 
the si debba aggiungere praestrwe. Per Ulla intentio col sCll1pliee. pl'(~e~ 
stcwe ne1 mandato e nella neg. gestio, sembt'erelJbero parlare 1 noll passl 
di Cicerone (Topicn XVII, ()(1: De officiis XVII, 70,. e la circostanza, 
che, come ben risulta dai commenti, un semplice pTaestcwe si ha anclw 
nei iudicia comm. div.o e fam. ercisc.'lP, (V. Lenel, L'edit I, p. 238,24,0: 
),udibert, Melanges Appleton pag. 30, n. 1 [estr.]). l\la poiche Cicerone 
ci verrebbe a dare la stessa intentio anche per la eompra,'endita e la 
locazione, menlre in de officiis III, 16, -()() (efr. Val. Max., VIII, Sl, 2) ci 
del la formula dell'a.o empti COS] concepita: quidqllid sibi dare facere 
oporteret ex fide bona, nOll e probabile ehe egli riproduea alta lettera 
nemmeno in questa pUll to il tenore de.lle formule. 

(1) I giuristi del periodo adrian eo e precedente evitano in generale 
i verbi habere competere, esse, fore, quando si tratta di azione pretoria; 
Y. peru, in contrario, se gelluino: luI. fl'. 3 p;. D:2, 10 ~e~ hoc. edict~ 
i. f. a." competit); un esempio sicuro contrano Sl. ba pm m GalO (n, 
74. 74a ) « cuique exercitoria vel institoria formula competit is qno
{ll;e cui tributOl'ia actio comp.etit », cfr. ~n Gai:, III; 37« lJ. posse.ssio 
eompetU ». D'altro canto eSSl non sono rlgorosl nell usa della 10CUZl.OlH: 
a.m dari; non pare clle essi abbiano difficolta a riferirla anche ad aZ1Ol1l 
civili, specialmente nei casi pili dubbi, circa 1~ legittimazi~lle a,tti:a 0 

passiva, la trasmissibilita, circa l' esistenza ~el Pl:esuppostJ dell aZlOne 
e simili; (V. Kruger [P.], Zeitschr, d. Sav. Shft. Hi, pag. 4 n. 1; p. es. 
fl'. 29 D. 3, 5 [Valerio Severo]; non COS! mi pare per il fl'. 5 § 8 D. eod. 
[Labeo] citato da K., poichi': riguarda l'azione .de pecnlio~. In og~i mo~o 
Procnlo llel fl'. 9 § 1 cit. non si stacca dal rIg-ore del lInguagglO edlt
tale) quando per l'azione civile n. g. dice «non semper dehere dad ». 

_ E in o(1:ni caso richiamo l' attenzione Stl Ulp., fro 12 § 6 D. 17, 1 
« ve;ulll e~t in fc:ctUln (tctionem filio dandaIP, patrem auLem -- n. 

gest. act.'" hc~be'i'e ,>. 
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finalmente dai relativi frammenti del commento giulianeo 
(3 dig. fl'. 7 § 3; 9 § 1 D. h. t.) (1). 

Di fronte a questo cumulo imponente di testimonianze 
8i presenta adunque come insostenibile la congettura di 
KarlOlya (2), che per l' azione del gestore non si sia mai 
data se non una formula in factum concepta. 

2. - .M a molto pili incerto e il quesito circa Ie fasi prece
denti dell'istituto ne1 duplice aspetto materiale-processuale; 
qui per vero siamo ridotti a semplid congetture. L' esi
stenza nell' alba di un editto, con cui il pretore promette 
un' azione n. gest. (fl'. 3 pr. D. 3, 5), porta a ritenere che 
o al gestore, 0 al dominus, 0 ad ambedue era accordata 
un' azione pretoria; un' azione civile, secondo l' o13inione ora 
prevalente, non puo essere 13romessa daH' editto pretorio. 

E forse un altro indizio per l' esistenza di una formula 
i. f., almeno per l' azione del gestore, si puo tl"arre daGa:iO 
IV, 33. Gaio nega l' esistenza di formule colla fictio della 
legis actio per condictionem. II suo discorso naturalmente, 
cade a questa proposito su azioni in cui si chiede pecunict 
o una res cerla nobis debita; per queste egli ricorda in 
primo luogo Ie formulae in ius conceptae col dari oportet; 
anche Ie aItre « eiu,sdem natu,rae », doe tali che del pari 
« sua vi ac potestate valent » non possono essere quinrli 
t:he formule rlirette alla dazione di una cosa 0 di denaro, 
quindi non formule in ius coIl'intentio « dare facere opor
tet », tanto meno se ex fide bona, e nemmeno formule in 
ius col dal'i oportet di cui ha prima parlato. E gli esempi 
che egli adduce so no appunto Ie azioni di commodato, di 
fiduciae, neg. gest.m

; soggiungendo «et aliae innumera,biles ». 

Sono dunque, come mi pare, Ie formulae in factu,m a cui Gaio 
allude in questi esempi; nei tre casi, per la mancata resti
tuzione dena cosa 0 per Ie spese sostenute, I' azione sa
rebbe rivolta alIa dazione di denaro. Puo essere che l' esem-

(1) Circa i fro pervenutici del corn men to gaiano (3 ad ed. prov.: 
Lene1, Pcding. GaL, 88-91), non si puo dare una risposta SiClll'U. 

(::!) B. R. Geselt. II, pagg. 671, 672. 
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pio per il terzo caso non sia scelto con grande precisione, 
poiche Ie ragioni del gestore poteYano comprendere altri 
elementi oltre il rimborso delle spese effettive; ma in ogni 
caso il discorso gaiano a me sembra che difficilmente 
nossa riferirsi ilrl una formula in ius ex fide bona (1). 
, D'altro canto, Cicerone (Top. XVII, 66; cfr. Top. X, 42) 
ricorda, fra l' azione pro socia e Ie azioni reciproche fra 
mandante e mandatario, l' azione neg. gest. del dominus 
negotii, e da ultimo poi ricorda l' actio rei uxoriae colle 
contrapposte ragioni del marito. Che egli taccia dell' azione 
del gestore, mentre parla della duplice azione mandati e 
delle ragioni del marito contro la mogHe, non si puo spie
gare altrimenti se non nel senso che 0 non la conoscesse 
ancora, 0 che almeno non fosse, come erano invece i iudicia 
pro socia e mandati, fra i quali egli colloca il iudicium contro 
il gestore, ex fide bona (cfr. Cicero, de off. 3,70), e se ne trae 
COS] novella argomento per ritenere che l'azione del dominus 
negotii, era, come queUe fra Ie quaE Cicerone la ricorda, -in 
ius ex f'. b., mentre quella del gestore (fosse 0 no ancora 
stata accolta nell'editto (2)) doveva essere un'azione preto-

(1) Cfr. anche il posto che Ie clausole edittali e Ie formole di com
modato e di peg-no hanno nell'editto e cioe dopo Ie azioni civili dirette 
a certa pecunia e a certa res, e Ie azioni pretorie dirette a certa pecunia. 
(Lenel, Vedit, I pag. 44). Al contrario, per cHarne alcuni, Karlowa, R. R. 
Gesch. pag. 571, Geib, Actio ficluciae it. Recdve1'ti'ag. Z. d. Sal'. SL 8 
pag. 131, ritengollo che Gaio qui alluda a formule in ius. V. pero Wlas
sa!;:, P1."ozessgesetze, I, pag. 254, n. 31 e il mio lavoro: Sull' elenco cle1 
b. f. ·i1.tclicin di prossima pubblicazione, ove questo punto e pili la.rga
mente traUato. 

(2) Si adduce nei pili varii sensi, a questo riguardo, il fl'. 20 D. 3, 5 
(Paul., 9 ad ed.) per il easo ivi proposto e il tenore del relativo responso 
di Servio Sulpicio « aequum esse praetorem in eum reddere iudicium ». 

Sia 0 no dipendente l'azione da una clausola edittale, a me pare di poter 
desumere ex contnu"io da1 fl'. berlinese de iucUciis una prova ultel'iore 
ehe ne] nostro passo si tratta senza dubbio di un' azione strettamente 
pretoria. Si eonsideri infd,Lti il diverse linguaggio che usa in quel 
fl'. il giurista in un caso 11el quale 1'intervento del pretore ha hase 
diretta nel ius civile.' sed cum lege de hOllis - ita ius dicere iuclicilOI1 
i'eddere pnteto'l' inbe(tt~11', ni ea fiant eel. E del pari ad un' azionc 
pretoria si riferisee, a mio av\'iso, Rheto!', ad He1'enn. ll, 13, Hi. 
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ria. E appunto Cicerone, in altro luogo (Top. 10, M~), ricorela 
tra quelli qui fidellt prc~estant, accanto a1 tutore, a1 socio, 
al manelatario, il pl'oc'Urator, cioe il gestore eli negozii senza 
mandato. Qui fidem praestal'e non puo essere clle in senso 
giuridico, come il paragone cogli altri casi e il passo della 
topica dimostrano, e non puo avere altro significato se non 
quello clle 11a il bonam fidem praesta,re proprio dei b. f. iu
dicia (cfr. Paul., sent. 1,4, 1). Certo e che se anco gia fosse 
esistita l' azione del gestore come azione pretoria, Cicerone 
non avrebbe potuto annoverare tra i ittdicia, in quibus ad
ditur ex fide bona, un' azione con formola in few tum con
cepta, egli, che menziona questi iudicia in istretta connes
sione coUe relative formule e mentre non comprende tra 
quelli il i1.tdicitLln reiuxoriae, distingue nettamente il iud.'" 
fidiwiae che si fa valere mediante la formula consueta in 
ius ex fide bona daH' altro colla formula recante 1a clauso1a 

« liT. Drusus praetor urhanus. quod cum herede mandati ageretur, 
iucUciu1n redclir.lit, S. Iulius non j'eclcliclit ». :lItt e assai duhhio se Servio 
eosi si espl'ima per la singolarita del easo, 0 per Ja maneanza della l'e
iativa. clausoJa nell'albo. Per i tentativi anteriori, Y. Paeehioni, Cont1'ib. 

,crit. alla neg. gestio. BulL ~) pa.!L 55 segg .• Ie eui ben fine eonsiderazioni 
sui pas,;o, se mi sembrano persuas[\·e in mirano ad escludere 
ehe iyi si tratta cli a.b hosUims cctpti. non eliminano ia possihilita ehe si 
tra.tti per altro l'iguardo di Llll caso partieolare e tale eile poteYa spe
c:ialmente uegli. inizi dell'istiluto dar luogo a grad dubbi. 8i tratta di 
un rieatto, e uno dei tre 8 mandato a prendere i1 denaro per il riseatto 
di tutti, eol patto ebe "e eg-li non torna pagbino gli altri due anche per 
lui. La cOllYenzione fra laclroni e prigionieri non ha eyidentemente aleun 
\~alore giuridieo nl~ per hli, 118 pel' gil altri ma gli serve come mezzo 
per riaequistare lit liberia. Gli altri due, poseia pagando anche per lui, 
agiseono senza dubbio nel 101'0 eselusivo interesse; rna, anche prima, 
e cioe nel momento ill eui veramente 8i inizierebhe, a mio avviso, Ill. 
1(Oci131'oca gestio, sottopoJlelldosi ai patti imposti dai ladroni non banno 
fatto altriment.i, poich6 essi non potevano oUellere la liberta se non 
pagando per tutti. Poienl quincli !Jen chiederRi se a rigore nOll esulasse 
r (tn-inms (tlieJ1c(' negoNli geJ'euck 111el1t1'e d' aitl'a parte non yi era stato 
UI] mandaio reeiproco. 1\oi sapplall10 elll' anche !lei rapporti Ira comu
nisti, quando si gerisca ill guisa c:he !lon 8i possa gerire utiimente per 
8<:' (;Iw a c:ondiziollP eli gel'ire pC;]' tutti 11011 yi [HI luogo aUa noslra 
azione, ma cd iud. eOllllll. divldundo. 
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«ntinteJ' bonos eet. » (Cfr. de off. 3,15,61) (1). Clle l' editto 
avesse avuto per iscopo di creare l' azione contraria, rico
nosce col Ferrini anche i1 Pacchioni (2), ma mi sembra 
ostico invece l' ammettere cio che questo scrittore ritiene 
per induhbio, che cioe nella forma in cui fu emanato 
dovesse essere considerato come riferibile a tuite e due Ie 
azioni. Infatti cio presupporrebbe, per 10 mellO, che non vi 
fossero nell' a1ho Ie formule donde si potesse ricavare se 
l' intento del pretore che introdusse l' editto, fosse quello 
di dare azione ad ambedue, 0 piuttosto ad una sola delle 
parti. 

Se il tenore elell'editto de n. g. (si quis negotia alterius .... 
gessserit: iudicium eo nomine dabo) non ei da una prova 
sicura circa il riferimento all' azione del gestore, e pero tale 
da favorire questa ipotesi (3). Per essa stanno anche Ie 
parole eon cui Ulpiano ne inizia il commento, Ie quali si 
riferiscono unieamente all' azione del gestore (4), ed hanno 
tanto maggiore importanza, in quanto esse debbono deri
yare da una fonte molto pill antica, come dimostrano i 
casi di cui ivi si parla, e Ie espressioni stesse dalle quali 
appare che neSSlllla altra azione \'1 era per ij gestore all' ill
fuori di quella accordatagli dal pretOl'e eol SllO ediito. 
Cosi Gaio (fr. ~ D. h. t.), in immediata connessione colle 
parole dell' ediito indica soltanto l' aziotle del gestore (si 
quis absentis negotia gesserit -- habet eo nomine actio
nem); cosi ancol'a, l'lpiano ne1 fl'. :) § 34. h. t. non parJa 

(1) Che l' a. neg. g. directa fosse nominata !lei fr. A lestillo, s08lienl' 
l' Esmein, fonclatlclosi sulle note eongelture di vVlassak, ma Y. eOllt1'O: 
Appleton, Le frrt[j1nent d' Este. pag. 218: efr. mia recensione in Ric. p. 
le sc. gi%dcl., XXX (fase. I-III) pag. 5 lestr.]. 

(2) Bull. 9 pag. (iO. 
(3) Cfr. l' editlo sul eOITl!llodalo: quod quis eOlllll1odasse dieetur, de 

eo iudieiUlll clabo (fl'. 1 Pl'. D. 13, 0), ehe e 1'elativo all' azione del e0111-
modante; analogamcnte diL:asi per r editto suI deposito scmpJiee 0 BU! 

deposito necessario (fr. 1 8 t D. Hi, 3) donde due fonnole i. l. eoutro 
il depositario ». 11 gonfio COlllmellio elle segue ]JOll e forse illlJl1UllP da 
sospetto, come avviene spesso in quesie esplkazioni illtrodullivc. 

(4) Fr. 1 D. 3, 5, Lenel, L' eclU, I, pag. 118. 
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che dell' azione del gestore e del curatore contro il furioso. 
Per altro non si puo disconoscere che di fronte a questi 
dati stanno il fro 3 § 1 e 3 § 4 D. h. t., ove Ulpiano, pur 
in relazione all' editto, pada di entrambe Ie azioni. lVIa 
quanta al primo passo ben potrebbe Ulpiano aver aggiunto 
et conveniri per naturale associazione d'idee. E nel secondo 
e assai dubbio se debba leggersi pupill~ts 0 pupilli (1), e 
posta anche che dovesse leggersi pupUlus, ben potrebbe 
nella prima parte essere messo in rilievo che il pupillo 
come gestore non puo essere convenuto se non nei li
miti della locupletazione per porre questo caso in antitesi 
all' altro in cui agisca nella stessa qualita, poiche egli a1-
lora dovra su bire la compensazione integrale per Ie ob
bligazioni sorte a suo carico dana gestione. Quanto ai 
§§ 8, 9 del fl'. 3, in cui Ulpiano si riferisce unicamente 
all' azione diretta, non e possibile dire se essi faceiano 
parte di un commento all' azione i. {., nella quale ipotesi 
saremmo indotti a ritenere che l'editto riguardava entrambe 
Ie azioni, 0 se siano stati per opera dei compilatori stac
cati dalla loro originaria connessione. Tutto sommato, per 
quanto 1a cosa sia sommamente incerta, sembrerebbero 
prevalenti gli indizii per ritenere che l' editto si riferisse 
unicamente aH' azione del gestore, e che J' azione del do
minus negotii di cui parla Cicerone fosse gia in ius ed ex 
fide bonn (2). Poco probabile e invece, a mio avviso 1a con
gettura, che r azione del dominus, di cui parla Cicerone. 
fosse un' azione pretoria, per avventura, con formo1a in 
bonum et nequum conceptn, come l' a.V !'uneraria (3). Infatti 

(1) Cosi Cuiacio, Obse1·v .. XIII, 7. 
(2) Cfr. anche Karlowa, B. B. GeselL pag. 670 segg. 
(3) Cosi Girard, Mannel. ~ pag. 611, n. 3 e ;}fan~wl,:; pag. mw, n. 1, 

a cui pur con grande riserbo, sembra inclinare anche 'rhomas. Observ. 
s. I. (&ctions in b. et aeq. conceptae, Nouv. revue hist. 1901, pug. 544. 
L' affinita intrinseca dei rapporti di tutela, di societa, di mandato (v. 
auche Cicero, top. XVII, (6), e l' inadattabilita del concetto di un 
« inter bonos belle agi oportere» nella cura spontanea degli affari altru! 
fall 11 0 1'itel1ere improbabile aitre"i l' i pote"i di una formola dell' a. O neg. 
g. directa con questa dausola. Del resto, dal confr(mto dci varii pass! 
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dai passi citati eli Cicerone risulta palese l' affinita colle 
azioni di mandato. pro socio, tutelae; inoltre anche per la 
tutela e per il mandato (1) ahhiamo traccia di un' ~zione 
contraria in factum (2), mentre di azioni dirette pretorie di 
tuteJa e di mandato non abbiamo i1 pili remoto indizio; 
infine l' azione funeraria spetta a colui che ha fatto Ie spese 
della sepoltura, ment1'e qui si tratta dell' azione del dominus 
e non e poi inverosimile l' ipotesi che l' a. funeraria fosse 
in origine, come Ie aItre in bonum et aequttm conceptae, una 
azione penale (3), m'entre non e supponihi1e che tale carat
tere potesse avere l' azione contro il gestore (4). 

Ma d' altro canto per Ia natura di entramhe Ie azioni me
rita, a mio avviso, qualche considerazione il fro ~ 71,; t. (Gai. 3 
ad ed proy.) (5), di wi non mi pare siasi tenuto sufficiente 

di Cicerone (de off. III, 17, 70; de nat. dear. III, 30, 74; de off. III, 
15, 71; ad fam. VII, 1Sl) appare, con somma probabilita che quella clau
sola apparteneva ese1usivamente ana formola del iudicium fi.duciae. 

(t) Fr. t pro D. 27, 4; Ferrini, Bull. 7 pag. 88. 
(Sl) Cfr. Lenel, L' edit, pag. 1t. 
(3) Cosi congettura Solazzi, La 1·estit. della dote in dir. rom., 1899, 

pag. 18G segg; Del pari Thomas I. c. pag. 34 seg. 
(4) Neque ullum maleficium est, sine mandatu suscipere negotiornm 

administrationem (fr. 5 pro D. 44, 7). - Dal tenore dell' editto perve
nutoci, si riferisca esso al gestore 0 al dominus negotii, 0 ad entrambi, 
non si puo trarre aIcun argomento favorevole 0 contrario ad una for
mula in h. et aequulll cOllcepta. Talora, in fatti , nell' editto stesso e 
illCluso l' accenllO ad una condanna, q%(,/,nti ob eam 1'em aeq%7Mn vicle
bitu.1' (p. es. l' editto de sepulchro viol(tto, fl'. 3 pro D. 47, 12: Lenel, 
L' edit, 1, pag. 263; per r editto de his qui cleiecerint V. e" fl'. 1 Pl'. D. 
9, 3), non e cosi invece per l' a.a fl.mera1'ia (fr. 12 § 2 D. 12, '7: Lenel, 
ibid. pag. 2(4), non per l' a.a de convicio (fl'. 15 § Sl D. 47, 10), ne per 
Ie ingiurie fatte al servo (fl'. 15 § 3:!' D. 47, 10; fro 15 § 49 e 1G D. eod.). 
E del resto e chiara la ragione dell' accenno nell' editto de sepulchro 
viJlnto e llell' editto de his qui cleiece1'int vel effu.derint, la quale sta in 
cio che negli. altri casi annoverati in entramhi gli editti non si ha una 
condanna qu(,(nti aeqnum videbittw. 

(5) « Si quis absentis negotia gesserit, Heet ignorantis, tamen quid
quid utiliter ill rem eius impenderit vel etiam ipse se in rem absentis 
alieui ohligayerit, habet eo nomine actionem: itaqne eo casu ultro ci
troque naseitur adio, quae appellalut' negotiorum gestorulll, et sane 
sicut aeCJuull1 est ipsum adus sui rationem reddere et eo nomine con-

20 
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conto a questa punto.~ Che Gaio nella prima parte accenni 
all' editto ed all' azione che da esso e concessa al gestore, e 
reso sommamente probabile sia dalla natura dell' opera, sia 
dalla sede che i compilatori hanno attribuita al passo, sia 
dalla perfetta rispondenza delle parole di Gaio col tenore 
dell' editto, mentre nel fl'. 5 131'. D. 44,7 (3 reI'. cotL), Gaio 
stesso, pur iniziando il discorso colle stesse parole « si quis 
ahsentis negotia gesserit », riconnette a questa pre8upposto 
immediatamente entrambe Ie azioni aventi formola in ius di 
mandato e neg. gest.iIl Posto cio, e abbastanza naturale rite
nere che il seguito del passo si mantenga nel campo edittale, 
almena in quanta riguarda quella delle azioni che l' editto 
concede. Potrebbe quindi dubitarsi se nelle parole et sane
l"etinet debba vedersi un accenno al tenore della form01a della 
azione del dominus, ma poiche di questa azione Gaio non 
parla che per incidenza, per dimostrare come Ie stesse ragioni 
di equita Ie quaE indussero a concedere azione a1 dominus, 
hanno indotto i1 pretore a dare l' azione anche a1 gestore, 
non vi e da fare grande assegnamento flU queUe parole pel' 
indurne che anche l' azione del dominus fosse dapprima 
un' azione pretoria. MaggioI' fondamento di probalJiliUJ., ha 
invece, a mio avviso, l'ipotesi che 0 nelle parole «qnidquid 
1,ttiliter ,in rem eins impender'itvel etiam ipse sein rem 
absentis alieui obligaverit (habet (1) eo nomine actionem), o. 
come e anche pili probahile (:2), nel periodo finaleila ex 
diverso ius tum, est, si utilitel' gessU, pmestal'i ei, qt~idquid 
eo nomine vel abest ei vel af~~turu'!n est », sia contenuto un 
accenno a1 tenore dell'intentio della formula dell' azione 

demnari, quidquid vel non ut oportuit gessit vel ex his negotiis retinet: 
ita ex diverso ius tum est, si utiliter gessit, praestari ei, quidquid eo 
nomine vel ahest ei vel afuturum est ». 

(1) Circa lwbere actionem e frasi simili nei giuristi clastlid dei vari 
periodi, v. pag. 11 11. 1. 

(~) lnfatti Ie citate parole « 'luidquid ~ oJJligaverit » tlono pill pl'O
babilmente un' esplicazione teorica del contenuto sosianziale delle azioni 
del gestore. in tuUo simile a 'luella di Gaio stesso, fl'. 5 § 1 D. 44, 7, 
circa iI' cO;ltenuto delle ragioni del tutore: dr. anche U1p. fl'. 3 § 8 
D. 27, 4; Paul. fl'. (j D. eod. 
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data dal pretore a1 gestore (1). Queste ultime parole parti
colarmente, ci ricordano da un lato l' abesse peeuniam che 
s'incontra in alcuni passi relahd a1 iudieiuln eontrariu,1n 
mandati dei fldeiussori (fr. 26 § 2; fro 47 Pl'. D. 17, 1), frase 
che da noye11o :ll"gomento per congetturare una formula in 
factum speciale per il reg res so di questi (2), e daH' altro 
non si possono rife1'i1'e, ne queste, ne quelle antecedenti, 
alIa demonstratio della formula: in ius (come e invece in 
Llpiano fl'. 3 PI'. D. 10, 3), poiche e d' altronde provato che 
questa demonstratio non aveva che Ie parole « quod A. A. 
N. X. negotia gessit ». Non e dunque improbabile che quelle 
parole si riferissero all' intentio della formola i. f. concessa 
daH' editto pretorio al gestore. 

Ma, all' infuori eli questo passo, nessun altro, come ab
biamo veduto, ci fornisce qualche elemento per ricostruire 
la form ula concessa in base all' editto de negotiis gestis, e 
(le11o stesso passo gaiano e veramente molto illcerto se esso 
ei dia qualche cosa di pili oltre il contenuto materiale delle 
ragioni del gestore e del domintfS negotii e si richiami rea~
mente aUe formule od aHa formula fondata sull' editto. E 
poi singolare che salyo alcLlne dichiarazioni R'enerali circa 
la perti~lenza dell', azione, e il suo carattere e;editario, nul
l' altro ci sia stato tramandato circa Ie formu1e 0 1a formula 
deri vante dall' editto; e tanto pill si presenterebbe naturale 
il sospetto che nell' eelitto adrianeo non fosse tramandata 

(1) Cfr. Labco, Ir. 5 § 5 D. 3,5 « non itl id quod ei nbest »; laval. 
ex Cassia, fl'. 27 D. 3, 5 « quia 1;d ei abesse videtur ». 

(2) Lenel, L' edit, II, pag. 11. 8i noti al1che il ripetnto accenl10 al
ricl quod ei ((best, circa il iudic. lU contr.lli tutelae, che fn pure dapprima 
un' azione pretorict (fr. 1 Pl'. D. 27,4), nei fr.i 3 § 1 D. '1.7,4 (Ulp. «agere 
quem de his quae ei propter tulelam absunt »); 4 D. eod. (luI. « ita 
contrario iudicio, si quid ei aberit, persequi dehebit »). Non si nega 
affaUo che queste eoincidellze (efr. n. 3) possano anche essere acciden
tali (illfatLi frasi simili troyjamo anche a proposito del pupillo: fr, 1 
§ 8 D. 27, 4; del socio: fl'. 05 § 14 D. 17, 2; Y. sui passi relativi ad 
abesse in questa seuso, \Tocab. iur. ·rom., col. 72, III B); ma il diretto 
('oJleg'amento Ira I' (cbesse e il iltdiciUlit llei passi citati (come nel f1'. 3 
pr. ]). 10, 3) fn, a. mio ayviso, ritenpre ablmstallza verisimile ehe vi 
fustOe "tala una formola i. r. COll ((besse. 
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questa formula, e che gli scarsi commentl ulpianei relativj 
all' azione riguardassero unicalllente Ie parole iudicillln dabo 
dell' editto, non la formula. Ora appunto, poiche sembra\'a 
che 1'inesistenza di questa formula nell' editto adrianeo do
vesse condurre a ritenerne 1'inesistenza anche negli editH 
precedenti, cia aveva indotto Lenel, nella l a edizione del suo 
editto perpetuo (1), a considerare come non insuperabile 
l' argomento di Wlassak (CZ), il quale adduceva per una ori
ginaria formula in factum che il pretore non poteHse aver 
promesso con un editto un' actio civilis, ed a ritenere che 
come nel iudicium de operis libertorttm e promessa un' azione 
che pure e un'azione civile, eos! qui in grazia della tendenza 
evidentemente monitoria dell' editto de neg. gestis, si po
tesse spiegare come il pretore potesse aver detto ittdicium 
dabo, e pure l' azione promessa essere civile. Nella seconda 
edizione del suo editto perpetuo il Lenel (3) ha abbandonato 
i1 suo primo tentativo di spiegazione. Egli ora riconosce che 
a ragione il Wlassak indica come non suffragata da aUro 
esempio nelle fonti la promessa in un editto di un' azione 
civile, ascrive ai commentarii di una formula i. f. i §§ 8, 9 
del fl'. 3 h. t., che nell' altra edizione egli aveva ritenuto 
come intercalati dai compilatori, spiega la scars ita dei 
commenti sulle fonnule i. f. da cia che esse sarebbero 
state proposte per i1 caso particolare della defensio absentis. 
Comunque sia di questa supposta limitazione, la quale non 
corrisponde aHa latitudine del tenore dell' editto, resterebbe 
pero sempre che i1 caso sia pure isolato della promessa di 
azioni civili mediante un editto 8i avrebbe nell' editto de 
operis libertorum, poiche di esso Ulpiano (38 ad ed.) dice: 
praetor pollicetuI' se iudicium operarum daturum in libertos 
et libertas (fr. 'i2 § 1 D.38, 1). Ove il pretore avesse inteso 
di confermare, di lasciar sussistere un actio civilis opera
rum, si sarebbe egli espresso in tal guisa che Ulpiano 130-
tesse dire, che il pl'etore dapprincipio promette in questa 

(1) Das edictum perpetuum pag. Hi). 
(2) Z. Gesch. d. neg. gest·io pag. 21 tlcgg. 
(3) L' edit, I, pag. 118. 

editto 8e iudiciwn opera)'uln datu1'ton? La difficolta che 
proviene da questa testimonianza sarebbe adunque girata, 
ma non rimossa, ove si ammettesse che r editto de operis 
libertorum non facesse che riconfermaI'e, nella forma di 
una promessa. un' azione civile (1); e se anco nelle fonti 
non vi fosse altro caso sicuro, basterebbe questa per susci
tare serii dubbi circa i I'apporti fra gIi editti e Ie formule 
relative in altri casi e particolarmente in queUo relativo 
all' editto e aIle azioni neg. ill gest.m 

8i potrebbe forse accampare l' ipotesi che l' editto de 
negotiis gestis quale fu accolto nell' editto giulianeo fosse 
quello del pretore peregrino, il quale al posta delle azioni 
civili avrebbe concesso nei rapporti fra peregrini 0 fra cives 
e peregrini delle azioni pretorie (2). La verosimiglianza di 
questa ipotesi, anco a prescindere dai gravi dubbi che sol
leva in genere l' opinione che nell' editto giulianeo siano 
rifusi insieme gli editti di entrambi i pretori (3), anco a 
prescindere dal riflesso che nelle parti comuni il pretore 
peregrino avra mediante una clausula generalis dichiarato 
di applicare e adattare gli editti e Ie formole del pretore 
urbano (4) e gravemente scossa da una duplice conside
razione. 8i e infatti veduto come dai testi ciceroni ani ap
pare comeci fosse anche nei rapporti inter cives una sola 
azione civile, quella del dominus negotii contro il gestore. 
E d' altro canto i1 solo esempio veramente grave che si e 
fin qui addotto per una clausola edittale promettente una 
azione che nei rapporti inter cives, secondo l' opinione do
minante, si reputa civile, e· appunto il menD adatto a con-

(1) Cosi Lenel, L' edit, II, pag. 63; Dcts Edictu11t, pag. 270; efr. Wlas
sak, GrUnhut's Zeitsehr., j2, pag. 261. 

(2) V., circa questo punto, Pacchioni, CO!"SO eli di1". rom. I, pag. 137. 
(3) Su questo riguardo domina somma incertezza e disparita di opi

nioni in mancanza di notizie dirette. V. Pacchioni, o. cit. p. 238 n. 3; Von 
Velsen, nella monografia citata pili sotto, pagg. 79, 147; Karlowa, R. R. 
GeselL I, p. 631; KrUger, Hist. des sources p. 117; Girard, J1[anueP p. 52. 

(4) Cfr. per analogi a Cicero, ad Attic., VI, I « tertium de reliquo 
iure dicundo rJ.yprJ.'{!OY reliqui, dixi me de eo genere mea decreta ad edicta 
urbana accomll1odaturulJ1 »; edicta urbana sono gli editti di entrambi 
i pretori 'in l~rbe. 
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fortare tale ipoteRi. GIi editti emanati dai pretori contro Ie 
pretese dei patroni, a cominciare da quello di Rutilio Rufo, 
pretore urbano al pili tardi ne1 118 a. C. (1), fra i quaE 
rientra anche quello di cui 1a prima parte 0 clauso1a e 1'i
cordata da U1piano ne1 fl'. 2 § 1 cit. (D. 38, 1), sono cer
tamente editti di pretori urbani. Cia e dimostrato non sol
tanto dalla ragione che li muove, cosl espressa nel fr. 1 PI'. 
D. 38, IZ: namque ut Servius scribit, antea soliti fuerunt a 
libertis durissimas res exigere, scilicet ad remunerandum 
tam grande beneficium quod in libertos confertur, cum ex 
servitute ad civitatem Romanam perdtwtmtur; ma, eel anche 
pili, dalla circostanza che il itLsiuYandum, uno dei due modi 
con cui i liberti si obb1igavano alle opere era certamente 
qui contemplato dal pretore, se in modo espresso e distinto 
dalla stip~tlatio, e prematuro affermare (IZ). Infatti quaJldo 

(1). V. Girard, La date de ln loi Aebutia. Z. d. Sal'. sun. 14, pa
gina 35 n. 6. 

(2) Certo il 'insiunmdlt1n e irattato dislintamellie nei commenti ad 
Sabinum (V. Pomp. 8; DIp. 28). Ma del resto esso non e punto di
menticato anche llei COl11mellti ad edictnrn. Tn Celso (12 elig.) prenll(' 
anzi la menzlone espressa del caso del iusiurandum (Lenel, Pul. Cel
sus, 107-109); in Giuliano ('il2 dig.), un solo passo, per il llesso intrin
seco con Pomp., fl'. 10 § 1 D. 38, 1 (LeneL PaL luI. 358) sembra riferirvisi 
espressamente, ma questo collegamento non elel una pro va sicura; gli 
altri passi, fino al 3G2, pariano di p1'omittere e talora espressamenle eli 
stipulatio. N ei due passi di Gaio, 14 ad ed. prov.: fl'. 19, 'll':l D. 38, 1, 
non si parla di iusiuninclul1t; e dl::.pulalo ora se il COlllmento anzich(~ 
all' editto provil1ciale, come e sempre detto nell' index e nelle iscrizioni 
dei passi, e come S1 dOl'l'ebbe altresiindurre dalla cosi frequente men
zione del proconsole, sia all' ediUo del pretore peregrino; nella prima 
ipotesi dovrebhe essere stata questa parte elell' editto senz' altro tra
scritta dall'ediUo del pretore urhano, poiche riguarderebbe soltanto cives 
e manomessi da cives. Ulpiano (38 ad ed.; Lenel, Pal., Ulp. 1074,-1080) 
menziona una volta, riferendo Ie parole eli Papiniano, la stipulatio, e 
successivamente, riferendo Ie parole di Celso (J'iJ dig.) il iusiurandulll. 
Dei tre fl'. di Paolo (40 ad ed., Lenel, Pnl. Paul. 572, 573), in uno solo, 
in cui Paolo giustifica t' opinione di Sabino (5 ad ed. PI'. urb.), egli usa 
il verbo sponclere, ma appunto non ha riguardo speciale at caso delle 
operae lihert.ll1 (fl'. 18, 20 Pl'. D. 38, 1); gli altri passi non menzionano 
ne stipuiatio, 11e iusiuranelum. Cosi dicasi di Callistrato (3 ad ed. mOll., 

fro 38 D. 38, 1), 
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anche per ipotesi il iusiurandum avesse dato luogo ad una 
azione civile, non avrebbe potuto essere altrimenti per la 
stipuZatio oper."', e quindi non vi sarebbe stata alcuna ra
gione perche il pretore nell' editto de operis lib. non avesse 
contemplato Ie azioni derivanti sia dalla stipulatio che dal 
giuramento. E tutte Ie considerazioni che i giuristi romani 
fanno intorno ad esso dimostrano che esso e considerato 
come fonte eccezionale di obbligazione, il che se e perfeUa
mente vero per il diritto dei romani, non poteva valere 
altrettanto per i singoli iura, dei peregrini (1). 

Ne pili proverebbe qui per Ja congettura che l"editto del 
pl'etore peregrino contenesse clauso1e su questa materia in 
relazione ai diritti peregrini, il fatto che Gaio commenta 
l' editto de operis libert., nel commento che Ie fonti ci dicono 
relatiyo all' editto provinciaJe, quand' anche si dovesse am
mettere col v. Veisen che esso si riferisca all' editto del pre
tore peregrino (~). Cio vorrebbe dire soltanto che questa 
('ditto riguardava anche materie esclusivamente relative ai 
('ires. La

u 

quale ipotesi del resto, non e a mio ayviso, corro
horata dell' osserYazi one del Velsen stesso (3) che in processi 
tra cives e peregrini venivano decise anche questioni in base 
a principii giuridici esclusivamente valevoli per cives, come 
eapitis deminutio, emaneipatio, posizione giuridica degli 
eredi, poiche il pl'etore peregrino poteva ben attingere 
agli editti del coIl ega ed alle altre fonti i principii relativi. 
In oCtni modo I)UI' accogliendo questa ipotesi, non vi sa-b , ~ 

rebbe stata ragione perche clausole e fonnole dell' editto 
del pre tore peregrino dovessero differire da quello del pre-

(1) GaL, IV, 93: « sane ex alia nulla causa iureiurando homines obli
gantur, utique cum quaeritur de iure Romanorum. Nam apud peregrinos 
quid iuris sit, singularum civitatium iura requirentes aliud intellegere 
poterimus in aliis valere ». 

(2) Do,s eclictum prov-incic~le des Gaius, Zeitschr. d. Say. Stift. 21, 
pag. 112 segg. Che l' A. sia riescito a togliere di mezzo tutte Ie gravi di£: .. 
ficolta che si elevano contra questa opinione, non oserei dire davvero; 
ma 110n si puo, per altro discolloscere che la ll1011ografia e ricca di 
cotlsideraziolli acute e merilevoli di attetlzione. 

(3) op. cit. pag. 116. 
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tore urbano e quindi tale eongettura non potrebbe p1'estare 
a1'gomento per 1'ipotesi sopra aeeennata. Ed an eo a yoler 
eoneedere per pura ipotesi ehe l' editto peregrino ponesse 
qui elausole per ii diritto da applieare ai peregrlni, anziehe 
per queUo dei cives, sarebbe del tutto inve1'osimi1e che Giu
liano, nella supposta opera di rifusione, proprio in questa 
materia regolata dai pretori urbani in vista delle pretese 
smoderate dei patroni per la eoneessione della liberta e 
della eivitas, avesse fatto rieorso aile elau501e dell' editto 
del pretore peregrino (1). Se adunque il solo esempio ye
ramente grave ehe si erede di poter addurre per la pro
messa di aziolli eivili mediante editti e tratto da elausole 
edittali di pretori urbani, non soltanto perde in eonsi
stellza 1'ipotesi messa innanzi a proposito dell' editto de 
negotiis gestis, ma e res a anche pill manifesta l' opportunita 
di ricercare se veramente l' esempio tratto daH' editto de 
operis libertoru1n risponda aHa tesi di coloro i qu ali rieo
noseono, almena eeeezionalmente, la possibilita ehe edittj 
del pretore promettessero azioni eiyili. 

Questo punta ha dunque un'importanza ehe traseende 
di gran lunga il quesito relativo al rapporto fra l' editto 
e il iudieium operarum eonsiderati se stessi. lVIa e poi 
eos! eerto che l' editto di cui C]piano ci pada si riferisca 
ad un' azione civile, eome generalmente 5i ammette ~ A me 
pare inveee pili probabile per Ie considerazioni ehe saranno 
svolte eon tutta breyita ne! seguente eapitolo, che quel
l' editto S1 riferisse ad un' azione pretoria, e preeisamente 
ad un' azione pretoria introdotta pt:1' Ie opere promesse 
mediante iusi1.trandum. 

(1) Naturalmente, saremnio assai meglio cdoUi intorno a1 eontenuto 
dell' editto del pretore peregrino se eogliesse nel vero l' opinion8 so
stenuta dal v. Velsen (v. nota preeedente). Da essa risulterebhe an
ehe ehe tale editto non eonteneva soltanto diritto dei peregrini, ma 
anche diritto esclusivamente applieabilc ai romani. efr. su questo punto 
Pernice, Labeo 1, pag. 57 segg., Bremer, FestgHbe nil' ThOl, pHg. 765, 
Iurlspr. antehr.tdr. If, pag. 90 segg. 
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11. 

t - LIp. 38 ad. ed.; fro :2 D. 38, 1. « Hoc edietum praetor 
proponit eoarct;:lnrlae persecutionis libertatis causa impo
sitorum: animadvertit enim rem istam [libertatis eausa im
positol'Um praestationeml (1) ultra exerevisse, ut premeret 
atque onel'aret libertinas personas. § 1. Initio igitur praetor 
pollieetur se iudicium operarum daturum in libertos et 
lihertas ». 

Diee adunque Ulpiano che i1 pretore prop one questa 
editto per limitare la persecutio dei libertatis causa impo
sita, (2) e pereio (igitur) con una elausola iniziale (initio), a 
cui doveva qui11di seguire una elausola restrittiva, promette 
seiudicium operaruJn datllru1n contro i liberti e Ie liberte. 
Questa actio operarum, secondo il Lenel, e un actio civilis (3), 
con una formula suI tipo della eondietio eertae rei (4), 
tanto se l' obbligo derivi da stipulazione, eome se da giu
ramento; che si tratti infaUi di un' azione eivile nel easo 
di stipulatio eben fuori eli questione, ma Ie fonti d' altro 
canto padano di un solo iudicium operarum, eonsiderano 
sempre i due procedimenti eome aventi gIl stessi effetti, e, 
quel ehe gli pare anche pili decisivo, e ammessa accepN
laNo (1'1'. 13 Pl'. D. 46, 4) tanto per l' obbligazione nata da 
stipulatio, eome da quell a fondata suI giuramento. 1nfine 

(1) del.: A. SCh~llidt (v. 1.), Da.s Pf/ichtteilsl'echt cles Pntl'ons. pag. 8, 

n. 20. 
(2) Per la frase « lib. s causa imposita» come edittale: v. Probo, Ein

sidl. § 48, Lex Salpens. 23. Tra i libertntis cc/,usn impositc(' in generale 
rientrava oltre alle « operae donum munus », anche il giuramento « ne li
bertus uxorem duceret 0 ne liberia nuberet» (Paul., fl'. 5 § 4 D. 37, 14} 
come giustamente avycrte il Gradenwitz, Libertr.ttem imponere, Z. d. Say, 
SUft. 23, pag. 339; ma pure altri ohblighi assunti (v. il1uanzi). 

(3) L' edit, II, pag. 63. Nella la ed. e (pag. 270) aveva detto invece 
che, era molto probabilmente, anzi quasi certamente un' a.O civilis. 

(4) Demelius, Schieclseicl u. BelVeiseicl, pag. 40 segg. Le obhiezioni 
del Pernice (Lnbeo, 3, pag. 85 n. 4) contro una formula modellata BullH 
eond.o tritiearia, quindi seuza demonstratio, non sono persuasive (\', 
Lenei, L' edit, pag. 54, j], 3). 
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dal faUo chc l' azione e promcssa dalr editto non si do
'Tebbe inferire l' esistenza di una formula onoral'ia. Questo 
ec~itto infatti, egli dice, non ha creato l' azione, ma si' e 1i
lllltato a 1asciarla sussistere, e i1 suo oggetto e di dichia
rare che. per ogni altro riguardo non sara accordata azione 
per i libertatis causa imposita. 

Queste spiegazioni del Lenel non sono pe1'o tali da to
gliere di mezzo una grave difficolta, e in quanto portano 
a conc1udere per un'azione civile operarum in ogni caso 
non sono incontrastabili. Non tolgono la grave difiicolta 
ll~scente dalla relazione ulpianea, in quanto Ulpiano ci 
dlCe che la clausola edittale che precede promette uniu
diciwn. Le spiegazioni del Lenel non sono poi per se 
stesse incontrovertibili. Se scopo precipuo dell'editto, come 
ei ayverte Ulpiano e quello di limitare la persecutio dei 
L c. itnposita sta pe1'o sempre che la clausola inizia1e pro
metteva un'azione per Ie operae. Del resto 10 stesso editto 
de bonis libertorum e « honoris, quem patronis liberti ha
bere dehent moderandi gratia» eppure e una concessione 
pretoria (fl'. 1 Pl'. § 92 D. 38, ':2); e aIlo stesso concetio em 
infol'lnato l' editto rutiliano, eppure, come io credo, l' a.O 
societatis che esso permetteva era pretoria, non civile; nOll 
\'i sarebhe stata quindi eontraddizione se reelitto prima pro
ll1~ttesse l' azione ~perarull1, 0 una delle azioni operarum, 
pOI esc]udesse oglll altra azione per i libertatis causa il1l
posita 0 per tali che one1'assero 1a liberta dei liberti. Inoltre 
se dallo stato attuale delle fonti appare un' unica azione 
p~r amb~elue i casi, ben poteva essere che per uno di que
stl e preClsamente per quello del giuramento, ci fosse stata 
dappr~m~ un' a~i~ne p~'et?ria che poi avesse lasciato il posto 
ad un. aZlOne cIvIle., e mfll'le cade a mio avviso, l' argomento 
che gmstamente gh sembra il pili grave, quello cioe che il 
Lenel desume daH' acceptilatio, poiche se era ammessa in 
diritto .classico acceptilatio per opere stipulate, non era am
messa lI1vece, come io credo, per opere promesse con giu
ramento. Ma di cio pili innanzi. 

2. ---- COllviellc tLuzitutto soffcnnal'ci suI rapporto fra 

questo e gli a1tri editti relati d ai rapporti di patro11ato e 
premeltere alcune ossel'vazioni, circa 10 scopo dell' editto 
de operis 1ibertorum. l]piano ne1 fl'. 1 pI'. § ':2 D. 38, :2 ei 
avverte che a frenare Ie smoderate pretese dei patroni, per 
i1 grande beneficio accordato colla concessione della liberta 
e della cittadinanza (honoris moderandi gratia), il pretore 
Hutilio per primo edixit «se amplius non daturum patrollo 
quam operarum et societatis actionem, videlicet si hoc pepi
gissent, ut nisi ei obsequium praestaret libertus, in socie
tatem admitteretur patronus ». Da questo editto noi nOll 
abbiamo alcun dato per indurne se l'a.o operaI'ulll fosse pre
toria 0 civile, poicile qui appunto il peso della decisiont~ 

contenuta nell' editto gravita piuttosto sull' azioni negate, in 
contrapposto aile quali sono mantenute in vigore per ec
eezione l' a.o operarum e l' a.O societatis; cosi non ritengo 
a\'e1'si sicura testimonianza di azione pretoria se di una 
data azione si ayyerte che non denegabitur, poiche i1 pUllto 
eli partenza per la negativa e il denegare, per qllanto ill 

ispeeiale connessione a1 linguaggio edittale si trori detto 
nos] per azioni e rimedi pretorii (per l' a.O v. b. raptornm: 
fl'. J § '2 D. 11, u; per Ull exceptio: f1'. 1 § 8D. 44, ~); per l' a.O 
de seno cor-rupto: «nee erit deneganela praetoria quoque 
actio d. s. c. »: fl'. () pr. D. 48, 0; pel' azioni penali ex delicto 
pretorie in contrapposto aHe ell'ili: Gai., IV, 112 (e delto COIJI

pefunt eli qneste: lWC deJlegalltlU' di quell e) (t). A queslo 

(1) Son rll3J/.l3[jewi per un' azione pretoria si trova allehe in Paul. 
fl'. 8 D. 9.7, G. Qui pero sorge it dubbio che il non sia deieompilatori. 
lnfatti, se Paolo condh"ide\'a l' opinione di Ulpiano rile l' azione fosse 
rei persecutorj,. (fl'. 7 § Sl D. eod.), doveva ritenere, come Ulpiano, cbe 
fosse deeisiya l' eZectio, non la llercelltio (tale era I' opinione di Ulpiano, 
malgrado it 1'1'.' 7 § 4, D. eod., ehe dice il con lrario). Altrimenti, natll
l'almente, se egli, e gia Sabino, la ritenevano penale. In tal caso it 
non Barebhe genuino. ;)la poiche e oltremodo incerto se gia il diritto 
classico pill tardo, tanto pill incerto, se gitt il diritto anteriore secondo 
Sabino, temperasse j] principio della moltiplicazione della pena con quello 
della estinzione per soddisfazione data da uno dei condelinquenti, di 
guisa che l' azione fosse di nuovo concessa rispettivamente per il tutto 
opel' la parte, soltanto se il danlleggiato non fosse riuseito ad otten ere 
r ammolliare della pella 0 di parle eli questa daH' altro condelinquente, 
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unico editto si so no sostituiti poi due editti, r uno de ope
ris, l' altro relativo alIa b. possessio del patrono (fl'. 1 § 2 D. 
38, 2) (1). Ma intanto occorre notare che l' a.O societatis 
ehe Rutilio confermava non dipendeya certo da una sti
pulatio, e nemmeno, io penso, da un vero eontratto di so
eieta, bens! da un pactum (<< videlicet si hoc pepigissent 
cet. ») (2); infatti, benche l' azione sia chiamata pro socio, 
e certo pili singolare per un vero contratto di soeieta, che 
per un pactum di attribuzione di meta del patrimonio (olim: 
in consortium admittere; cfr. Ulp. fl'. 1 § 2 D. 38, 2 « imago 
societatis») la domanda se ove se ne verifichino i presup
posti sia necessario opporre l'exc.o oneJ'andae libertatis causa 
e la risposta remissiva eontraria « et puto ipso iure tutum 
esse libertum adversus exaetionem patroni » (fl'. 1 § 7 D. 
44, 5) (3). Adunque delle due azioni che it pretore Rutilio, 

sUmo io pure oltremodo dubbia Ja genuinita della limitazione in questa 
sen so, che si trova nel fl'. 8, con richiamo a Sahino. -- 1m'ece denegctre 
si trova, ad es., per l' azione ex stipulatu: Pomp. fl'. OJ7 Pl'. D. 45, 1; per 
l' a.O furti nec manifesti: Paul. fl'. 1 D. 47, 8; per I' azione da legato e 
per la her. petitio: DIp. - luI. fl'. 5 § 4, fro 6 D. 37, 5; e senza riguardo 
ad un' azione speciale, in DIp. - rul. fl'. 8 § 3 D. 3, 3; cosl, allche ill
t,>so generalmente, deve spiegarsi il passo di Ulpiano, fro 1OCJ1 § 1 D. 
50, 37; suI quale passo V. p. 38 e n. 2. 

(1) Leist-GlU.ck, Serie der Bucher 37-38, V, pag. 293-303. 
('2) Cosi pepigisset, pepigit in fro G D. iSl, 4 (interp.) e fr. Sl2 pro 

D. 24, 3, circa una dotis datio, denotano non una stipuIat.o, ma un 
vero pactum (Pernice, Labeo 3, pag. OJ75 segg.). 

(3) « Durissimas res exigere » in fl'. 1 Pl'. D. 38, 2; « a liberto exi
gere » e « metu exactionis» in fl'. 1 § 5 D. 44, 5; «operarum exactio» 
in fl'. 48 D. 38, 1. Quindi non credo debba mutarsi l' exactionem in 
(tctionem. - Per l' opinione che questo non sia vera contratto di so
ciet11: Pernice, PCM'erga I, Zeischr. d. Say. Stitt. 3, pag. 101 segg.; 
(c. o Leist e Schmidt, ivi citati); Lrtbeo 3, pag. 84 n. 5, pag. '85 n. 1. 
Che pero l' a.O societatis avesse un intentio OU eam rem da1"e [acere 
oportere, come ritiene Pernice, Pcwm'ga cit. pag. 101, mi pare appunto 
da escludere in base al citato fl'. 1 § 7 D. 44, 5, donde si trae che per 
l' ctclmittel'e in sodetatem l' exc. 0 on. lib. non fosse necessaria; ne Ie 
parole et puto - patroni debbono ritenersi interpolate, poiche analoga 
interpolazione dovrehhe ritenersi esistere in DIp. 11 ad 1. 1. et P., fr.3U 
D. 38, 1 « Labeo aU libertatis causa ... societatem factam ipso iure 
nihil valere palam esse ». 
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col suo editto, mirante ad infrenare Ie eeeessive pl'etese dei 
patroni, aveva mantenute in vigore, una la e. d. a.G 

tatis, e da ritenersi pretoria (1). Per l' altra, l' a.O operarum, 
ripeto, non e possibile a1cuna induzione, il problema resta 
del tutto impregilldicato. Ne alcun indizio puo trarsi da 
aleune espressioni dei giuristi: COS! da Ulp. 28 ad Lab., fr. 
7 § 5 D. h. t. (dabitul' et in impuberem - O. aetio); Papin. 
20 quaest., fl'. 40 D. eorl. (si bona patroni venierint, opera
rum quae post venditionem praeterierint, actio patrono 
dabitur etsi alere se possit). Actionem dari nei giuristi clas
sici, tanto pili in quelli del 2° periodo classieo (v. retro), non 
risponde al rigoroso 1ingnaggio edittale; di un'azione si dice 
datur 0 non datu!', secondoche vi siano i presupposti che 
fondano l' azione 0 la rendono immune da eccezione (2). 
Che sia COS!, 10 riconfenna un passo, forse non inalterato 
(3), di Paolo (7 ad Plaut. fl'. 39 D. h. t) dove egli si domanda 
a proposito eli una stipulatio « viginti dari spondes, nee vi
ginti actio daJ~da sit. 

Ma quale fosse il vero eontenuto dell' editto de operis 
lih.m, non risulta molto ehiaro dalla relazione d' Ulpiano, 
benche egli ne parli come avesse il testo dell' editto sotto 
i suoi ocehi. Generalmente si ritiene cbe scopo di que
sto editto, sia, ne piu, ne meno, quello di diehiarare ehe 
non sara data altra azione per 1." c.a imposita. Ma e pur 

(1) Che gia esistesse1'o in quel tempo nzioni preto1'ie: v. Ie prove in 
Girard, Let d(de de ICf loi Aebutin. Z. d. Sa\,. sun. 14 PI'. 32 segg. 

(OJ) V., p. es., per il iudicium contrariUlll tutelae, 81p. fl'. 2 § 8 D. 
'37, 4, « hanc actionem danclam placet, etsi tutelae indicio non agatnI'. 
Quindi tanto meno si vo1'1',l dare importanza al passo di Valente (fr.4(j 
D. h. t. « operarulll petitionem in eam dad non oporte'l'e constat »). 

(3) In questo pas so Paolo sembra ammettere che si dia azione.in 
base a stipul." Operal'lllll, anehe se Illanchi la stipuJatio, e Hon sia sti
puJaia se nOll la c1ausoia pennle, 1a qllale alla sua yolla e soggetta 
all' exceptio Oll."" lihertatis. 10 non credo che questa singolarissimCl 
deeisione, fOlldata su Ulla sLipulazione tacita 0 sottintesa, sia giusti
nianea; forse parve iroPllo grave ehe, fra le operae poste soltallio ill 
eOllClizionc e la ciansolapenale soggetla all' exceptio, il patrono se Ill' 

<tnclasse a mani \'twie. L' ullimL1 parte ])('1'0 « fwd iniqllulll l[lll'l'i» 
110n mi pare supe1'iore ad ogni sospeUo. 
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lecito domamlal'si se l' editto ilwece non mirasse a lim itare 
Ie pretese dei patroni appunto per Ie opere stesse, dona, 
munera, oppure, se con una clausola restrittiva ~:ene1'ale 

]' editto negasse ogni altra azione de onerandae libertatis 
causa impositis in genere, ad esclusione dell' a,O operatum. 

Contro la prima opinione deyesi nota1'e che non per 
tutti i libertatis causa imposita era negata l' azione ne 
dagli alt1'i editti (1), ne da questo. Infatti non soltanto era 
ammesso che il liberto potesse promettere nuovamente in 
grazia della manumissione quella somma che aveya pro
messa da S'Chiavo per essere liberato, senza che potesse op
porsi l' exeeptio oner. libertatis (2), ma poteya promettere 
libertatis causa una somma in genere anche indipenden
temente da queste condizioni all' efJcns pcdronus, al quale 
])1'Oposito il solo quesito che si pone Pomponio e ehe risoh'e 
affermativamente e quello se fosse valida in tale promeS8a 
r aggiunta di un solutionis causa adiectus (8). Ma anche 
la promessa in genere di una somma al non egcns patro
nus non era soggetta all' oncr, libert. quando non 
fosse sotto la condizione si patronus lihertus offenderit 0 

simili (4) e non ricadent llelHmellO sotto Ie di8posizioni 
della legge AeUa Senti a, se non era opeJ'cu'wn nomine (5). 

Per ja opillione addursi Ie seguenti 
cOllsiderazioni. 

Onnai al posto dell' a." soeietatis era. venuta la D. pos-

(I) Forse gia nell' editto del pl'etore Rutilio e' e!'allO Ie parole « ol1e
randa~ libertatis causa ». Y. anehe fl'. 37 D. 38, 1 « aliudve quidquam 
clare facere l)l'aestal'e debeto ». 

(2) Fr. '2 § '2 D. 44, 3. 
(:3) Pomp. 13 ad Sab., fl'. 1:2 D. 3S, j: efr. Palll., liwt. II, 32. 
(&) Fr. 2 § :2 D. 44, 3. 
(3) Fr. i32 § ::2 D. ·W, 9. ,:\", era poi cei'tHlllente a t0tlsiderarsi sotto 

il punto d.i vista deliit donaziotle quando la somma fosse statil promcssa 
dall~ ,S~llla\'O" .pe~1' ~ttel:ere la libel'til e di llUO\'~ promessa dopo la mC1-
nUllll::;SJOlle (fJ. 12 ,::j '2 D. 4·4, ma llemmeno, 10 credo, se fObse slata 
prornessil lib. WH8n, cio(O ill segno eli gratitudille per j' oUeuuta Hberla, 
aurbe se lJOl1 fosse slala pl'omessa durante In schiavitll (fr. 8 D. :59, 5; 
<I1'g. a wnll'. f1'. il2 D. iJH. I). Del 1'('bLo ii pall'OJlo t' fl'<t Ie ]JPI'"o!lae 
exteplae (rr. rat. 30i, 30b, 30~). 
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sessio dimidiae. partis (fr. 1 § 2 D. 38, 2) e potrebbe ben 
pal'ere sing-olare che in questo editto, e non ill quello re
latiyo aHa b. possessio, fosse parola di tale sostituzione, 
mentre anehe di questo si dice che fu creato honoris mo
derandi gratia, e della semplice concessione della b. pos
sessio, non accompagnata dalla denegazione dell' a.O socie
tatis non si sarebbe potuto dire dayrero che fosse « ho
noris moderandi gratia ». 

In partieolare ra." societatis permessa olt1'e all' a." ope
rarUll1 dal pretore Rutilio era quella data per un fatto che 
ricadeya sotto il concetto del libertatem onerare e della re
spettiva eccezione; infatti era un patto di rinullzia della 
meta del patrimonio del liberto al patrono, nisi obsequium 
ei praestaret (fr. 1 § 1 D. 38, 2; f1'. 1 § ;) fl'. 2 § 2 D. 44, 6), cioe 
di queUe prom esse che indil'ettal1lente assoggettavano i1 
liberto all' arbitrio del patrono, mettendolo in una condi
zione dl pel'petua dipendenza che menomara di fatto i1 
dono della liberta. In seguito, altri pretorL a quel che ap
pare dalla relazione ulpianea (fr. 1 § 2 D. 38, 2), denega
rono ancile quest' azione, appullto perche contelleYa. questa 
patto condizionale onerante la libt'rta e promisero (pollice
bantu}') al patl'OllO una JJ. possessio c. t. sulla meta dei 
heni del liherto (certae-eiusde!Jn pel' dimidi.ac parris) di 
gllisa ehe yenisse prestato ill\'ece dopo morte eio che il 
liberto sole\'a prestare in vita (imago societatis), 0, secondo 
un'alt1'a \'e1's[one (Y. l' edizione di Momlllsell) pel' far aYel'e 
al patrono dopo 1a morte del libe1'to cio ehe questo nOll 
voleva fargli avere in vita. 

Ma il eoncetto dell' oncrclI'e libertatcm che spillge\'a i p1'e
tori a lilllitare Ie pl'etese dei patroni Ii iudusse a denegare 
r azione in gellel'e pel' societ(ttes coitac libel'tatis causa~ Vi 
sono infaW due passi che parlano eli tale soeietas e la di
chiarano nulla ipso jure (UJp. - Lah., 11 ad 1. I. et P., fro 36 
1),38, 1; tTlp. 76 ad ed., fl'. 1 § 7 D. 44, 5): qui ]]Oll si tl'atta di 
un admissio, ill soeietatem sotto Ja (;ondizione del Ill<weato 
o{}sequiulli. Pel' cio, il KarJO\YCt (1) l'itiene ehe la nullita sa-

(1) R. R. Ge8ch. ll, pag. (j(jj seg., IUD; dr. gia f::ldllllidt, Dw; Pj/icht-
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rebbe qui dichiarata ipso lure, poiche si tratterebbe di una 
societa leonina, mentre l' imago societatis conehiusa come 
pena per assoggettare illiberto all' obsequium sarebbe se111-
pre stata yaUdaiu/'e cirili e soltanto per opera dei poste
riores praetores ne sarebbe stata denegata l' azione, 0, rispet
tiYamente, paralizzata colI' exceptio on. libertatis. Ma contro 
questo modo di spiegare la cosa si presentano tosto grayj 
obbiezioni. Non si sa concepire come potesse essere valida 
iure civili una societa se leonina, (fl'. 29 § 2 D. 17, 2) per 
il solo fatto elle fosse posta sotto la condizione dell' ohse
quium, mentre il suo carattere non sarebbe mutato in am
bedue i casi (l); di pili, come giustamente nota anclle il 
Pernice (2), questa non sarebbe societas, sia pure leonina, 
poiche il patrono non porta aleun contributo. Sarebbe poi 
strano che aIlo stesso proposito Labeone, referente Ulpiano, 
cbe quindi ne conosce l' opinione, dicesse « I." causa societa
tem faetam nihil vale1'e palam esse », e Ulpiano inyece S1 
domandasse se fosse necessario oppo1're l' exceptio oner. 
jibertatis, che qui sarebbe stata del tutto fuori di propo
sito . .Ma poi dagli stessi passi si trae argomento contro 
questa veduta. Labeone proelamava la nullita assoluta di 

te'ilsrecht d. Pcd,l'O11 S, pag. \) n. 2:1, p. 11, n. :17, il quale pure ritiene che 
dopo Rutilio la societas dim. partis fosse ammessa unicameute per il 
caso del mancato olJsequium. Non molto diversameute spiega la eosa 
Francke (Das Recht dei' Notherben § 40) secondo il quaJe Rutilio avrebbe 
negato l' azione per una c. d. societa incondizionata (promessa di meta 
del patrirnonio), menlre a\'rehlJe la::;eiato ::;lls::;istere quella sotto la 
condizione « si obseqnium non praestll,ret libertus ». ThIll, tutto dimostra, 
a mio ayviso, uno syolgimellto in sellSO opposto; cioe la h. poss.o d. ae 

pll,rtis yiene al posto di quest' ultima, e la c. d. societa incondizionata 
non e dapprima considerata come un libertatem onerare. 

(1) II KariolYa, u. G., pag, Gol, vorrebbe riferire il clcwmwm deJ pa
trono e il ri::;pettivo lUCJ'1f1n del JiljfH'lO, alle pl'estazioni doyute in base 
all' ohsequiull1, che il patrono pCl'dereblJe e, rispettiYamellte, il liberto 
lucrel'elJbe eoll' entrare nella c. d. soeiet,l. J:\fa io non so allllJ1ettere 
ehe Ja condizione clol1de dipende r admissio in societatem possa con
sideral'si, ad un tempo, come danno e, l'ispettil'amente, lucro della so
cieta stessa. - Quanto al fr. 2» § :1 D. 17,2, clulJilo ehe il ImlilO tinale 
" el non C'onsenlilllut-! ::;lJel'lel» sin inleranwnte gcuuino. 

(~) P(ire·l'gc~ 1, Zeil::;ehr. d. Sm'. stin. 3, pag. to2. 
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tale societas in l'elazione aIle disposizioni delle leggi Iulia 
et Papia, secondo Ie quali in date circostanze, il liberto 
ne era tenuto per Ie opere promesse, ne per aliudve quid
quam libertatis causa (Paul., fro 37 PI'. D. 38, 1) (1), onde 
questo passo ha assunto una portata cosi generale solo 
per opera dei compilatori. E quanto all' altro passo la do
manda che si fa "Clpiano se, per una societas coita 1.8 C. a, 
contro l' azione del 1)(1t1'ono sia necessario opporre l'excep
tio on. libertatis, colla risposta « et puto ipso iure tutUlll 
esse adversus exactionem patroni », dimostra manifesta
mente che la nullita sarebbe gia, secondo Ulpiano, giusti
ficata per il libertatem onerare, poiche altrimenti invece 
di « necessaria erit », ci sarebbe « locum habebit » 0 si
mili. In altri termini: non occo1'1'e pili opporre l' exceptio 
on. lib.", ma la nulliUc si fonda pero sullibertatem onerare. 

Cio indica, a mio avviso, che circa ilUberiateln onerare si 
c fatto strada, accanto aU'antico, un nuovo concetto, per cui 
viene considerato come un onel'al'e libertatem l' admissio in 
soeietatell1 per se stessa, anche se non ill1posta sotto la con
dizione del ll1ancato obsequium (S2). Onde 10 stesso editto 
relatiyo aHa b.m poss.o in quanto sostituisce questa forma di 
sfruttamento, e considerato come honoris lnoderandi gratia" 
e si potrebbe ritenere che 10 stesso editto .de operis liber
torum mirasse it COCfJ'ctare persecutionem l. c. i1npositorum 
non gia secondo l' antico ristretto concetto sotto cui sorse 
J' exceptio oner. 1ibe1'tatis, ma in questa senso pill lato, 
cosicchc nOll potrehbe far meraviglia se i relatiri commenti 
all' editto ed al iudicium operarum in se stesso, ricompren
dano anche Ie attenuazioni e Ie limitazioni, non solo sta
bilite dalle leggi per singoli casi, ma queUe accolte dal 

(l) E per e011Ve1'::;O, suI patri.monio dei loeupletiores liberti aventi 
menD eli ires tiberi, la legge Papia aeeordava la portio virilis al pa
trono (Gai., III, 4,2; fragtn. de form. fab. § 8). Tale diritto competeva 
perc> nelle forme della b.m possessio. Cfr. Gai., III, 52. 

(2) Cfr. f1'. 2 PI'. D. :35, 1 rem is tam (sc. lib. s causa impositorum 
praestationem) ullra excl'evisse, ut lJreineret citque Onej'al'et lihertinas 
persona". Cfr. Schlo,;,;mHllll, Del' Bcs'it,s:er)ced) dU1'Cft Dl'itte, pag. ('l\J 
e ll.~. 

:lJ 
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pretore colla comminatoria. della denegatio actionis, e syolte 
daH' interpretazione giurisprudenzia1e. Queste limitazioni si 
riconnettono alIa spontaneita della manum1ssione, a1 caso 
della liberta voluntate pcdl'oni nupta, aHa salute fisica, al
l'inco1umita, all' onore, a1 decoro e alla dignita personale, 
aUe attitudini e all' arte 0 mestiere del liberto, al suo man
tenimento, aIle spese e aUa maggior comodita 0 facilita 
della prestazione delle opere (Y. p. es. Paul. 40 ad ed. fl'. 
16, 18, 920 D. :38, 1; Callistr. 3 ed. mon., fr. 38 D. eod; Gai. 
14 ad ed. prov., fl'. 19 D. 38, 1; luI. 922 dig., fr. 23 § 1 D. 
eod., DIp. 38 ad ed., fl'. 13 §§ 1,4, 5, fl'. 15 PI'. D. eod). Non 
vi 11a dubbio che questa 0 quella limitazione, per es., circa 
l' aegra valetudo, circa la richiesta di opere tmpi, ricadono 
gia sotto il concetto generale del non pel' ettm stetissc quo
minus cet., quindi non sono proprie ed esclusiye dell' a.o, 
operaru'm liberU, ma 10 svolgimento partkolare dl questi 
principii ed altri di quelli sopra enumerati rientrano. nel 
concetto speciale che j libe1'tatis causa imposita non deb
bono preme1'e atque onel'are libertinas personas; quindi da 
cio si potrebbe ben spiegare una clausoia generale 1'est1'it
tiva in questa senso, re1ativa aUe operae pl'omesse 0 giu
rate come scopo fondamentale dell' editto, in rispondenza 
all' exc.O onerandae libertatis. E cia, come abbiamo deUo, sa
rebbe reba verosil1lile dalla circostanza che alIa sostituzione 
dell' admissio in societatem colla b. possessio dimidiae par
tis doveva avere gia provveduto altro editto (Ulp. f1'. 92 § 2 
D. 38,2), almeno rig-uardo al patto di societa condizionale, se 
non in generale riguardo ad ogni societa contratta 1." c." 

E nondimeno, malgrado questi varii indizi che farebhero 
propendere per una clausola generale restritti va rigua~'do 
aUe stesBe operae, dona, muner-a, di cui si occupava l'edltto 
de operis l.lll, come scopo unico 0 almeno come il fonda
mentale dell' editto, un contelluto d iYerso si deve ammet
tere in base a quel che ci dice Marcello (H dig., f1'. 4 D. 
37, 12), il quale commentando l' ediUo si a parente (1) os
serva, con evidente allusione al n08tro editto, « patri qui 

(1) Cfr. LeneJ, L' eclit, § 154, II, pag. 180. 
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filium emancipaxit de his quae libeJ'tatis causa iilbpol:Sita 
fnel'int praetor nihil eclicit, et ideo fJ'ttstra pater operas 
stipulabitur (s' intende: l:' c.a ) de {ilio. n senso del passo 
e chiaro: 1a stipulatio in parola e nulla, perche considerata 
sconveniente in se stessa e non esiste d' altra parte alcun 
editto de l.s c.a impositis che non vieU, ossia permetta, di 
a [;r1re, come e inyece per il caso dellibe1'to in genere, e cioe 
l"~ditto per Ie prestazioni promesse in premio della manu
missione. E con questa passo va confrontato Tryphon. 17 di
sput. (fr. 10, D. 37,1), il quale commentando 10 stesso editto 
si a pCtrente dice: « nullum ius libertatis causa impositorum 
habet in mancipato filio, quia nihil imponi liheris solet, 
nec quisquam dixit itLJ'eiw'cmdo obligal'i filium pat1'i ma
numissori ut libertum pat1'ono: nam pietatem liberi pa
rentibus, non opeJ'CiS debent ». Da cia appare che l' editto 
de operis non doveya avere per iscopo, 0 almeno non do
\'eya ayere per iscopo precipuo di attenuare gIi obblighi 
delle operae assunti dai liberti U Wtisa; ma altresi e prin
cipalmente di permettere l' azione per Ie operae, ad esclu-

di ogni altra azione per lih. causa imposita oneranti 
]a liberta. 

si potrebhe anche supporre che la clausola re
stritti\'a dell' editto de operis, anziche essere generale per i 
lihcrtatis onerandae causa imposita fosse destinata invece 
soltanto ad escludel'e 1a societas coita lih. causa, indipen
dentemente dalla eondizione del mancato ohsequium, che 
forse gli altri editti nOll ayevano gia escluso, perche non s1 
traUava eli un onera1'e libertatem secondo l' anti co e pili 
anO'usto concetto, e il fl'. 36 D. 38, 1 semhrerebbe, a primo u ' 

tl'atto, favor-ire questa opinione (1). Ma non va dimenticato 
il passo si riferiya nel suo eontesto originario aIle li

mitazioni della lex Julia et Papia e che l' attnale connes
sione sotto i1 titol0 de operis lib.'" (2) e dovuta ai compi-

(1) Circa In stes,.;a ipolesi, ma perla socielas (imago societatis) eOll
ehlusa sotto la eondlzione « nisi patrono oJ)sequium praeslaret » vedi 
Karlowa, R. R. Gese7L H, pag. I1Hl-20. Questa ipotesi fu gia scartata 
pl'('ceden tenWlllt'_ 

(:2) Crr. LelleJ, ht/iIlY. CIp_ :20:2G. 



- 324-

latori. D' aUro canto il pretore non a\Tebbe avuto occasione 
di denegare con apposito editto l' azione per una societa. 
che Labeone proclama nulla ipso i~tre. 

3. - Ma in quale rapporto sta con questa contenuto del
l' editto la relazione ulpianea in fro 2 § 1 D. h. t. « initio 
igitur praetor pollicetur se iudicium operarum daturum in 
1ibertos et libertas ~ ». Certo non e d etto COSl, perche il 
iud. m operarum, sia que110 nascente da stipulatio libertatis 
causa, sia quello nascente da iusiurandum, fosse in ogni caso 
un' azione pretoria. Dopo la stringente dimostrazione data 
dal Demelius, non puo piu, a mio avviso, revocarsi in duhbio 
che per 1a stipulatio operarum, sia pure quella conchiusa li
bertatis causa, e cioe conchiusa dal liberto col patrono come 
tale in grazia della manumissione, si dava un' azione 6'1"11e. 
e precisamente una form ula in ius sul modelio della con
dictio c. rei (1). Ma dobbiamo perciCl ritenere che entrambe 
Ie azioni fossero ch·ili e che il pretore si limitasse a dire 
che all'infuori dell' a.O operarum non avreblJe dato actio
nem (0 i~tdiciwm) de lib. Oller. causa impositis ~ 

CiCl sarebbe in contraddizione manifesta colla l'elazionc 
ulpianea. Ulpiano, infatti, ci attesta positivamente l'esistenza 
di una clausola 0 parte iniziale dell'editto relativa alIa con
cessione di un iudicium, e appunto, nOll si tratta di una no-

(1) A. Fabl'o (Con'feet. XX. 18) ere de imece che 10, perseclltio dei 
lihert. causa imposita sia sottoposta interamente alia tutela pretoria. 
Analogamente, Burchardi, n sisto e lei storia into del cUr'. r·om. pj·iv. 
(trad. it. de Conciliis), § 131, i.l quale trae, ma a torto, argomento dal 
fl'. 2 pro e dal fl'. 37 pr. D. h. t., per l' opinione che il pretore abbia 
introdotto l' azione per Ie opere, aHo scopo di limital'e Ie pretese del 
patroni dopo Ja manumissione. Quanto al fl'. I S 5 D. 38, 1, cbe egli 
adduce, ove e detto che si da l' a." operarum anche contro 1'impuhere, 
esso non prova, come pensa il Bo, che vi fosse azlone per Ie opere 
non promesse, 11e giurate (v. infatti fl'. 31 D. 38, 1), ma rhe per l' effi
cacia del giuramento si rlchiede soltanto la llualita di liberto, nOll la 
puherta ne il sussidio dell' auctoritas tutoris, ehe nOll 13ot1'ebhe essere 
auctor in rem suam; il l:onfronto ('oj fl'. 44, S 2 D. 40, 12 toglie di 
mezzo ogni duhlJio ill pl'oposito. Alll:he do IlOll tiCmiJl'HllIi ell(' pa1'li n 
favore di un' ohbligazione IU1'e cieili. 
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tizia storica, della quale nOll occorrerehbe fare troppo caso, 
ma di un ediUo di cui egli ci parla, come l' avesse soU' oc
chio. Quindi due 0 pili dovevano essere Ie parti 0 Ie clausole 
dell' editto; la prima con iudiciu'ln dabo - la successiva, 
o Ie successive, con actionem (0 i~tdicium) non dabo; e poi
che solo per Ie azioni quae a praetore dantur (GaL IV, 11':2) 
era possibile 1a promessa di un indicinm, cioe 1a conces
sione di agire sotto determinate condizioni di cui il giudice 
constatera l' esistenza, non si PUCl negare che Ulpiano qui 
ci attesti l' esistenza d' un azione pretoria. II pretore era 
bensl in grado di rifiutare, (p. es. actionem furti non dabo 
- iudicium non dabo; fl'. 1 pr., §§ 1, 3 D. 11. 5), ma nOll 
eli concedere la formula nelle azioni civili (1). 

8i ammetta pure, per ipotesi, che i compilatori abbiano 
cambiato o,ctio con indicium, essi che non hanno pili 1a 
coscienza del valore delle parole usate nell'editto, ma la cosa 
non muta. Actionem dabo cosl semplicemente, non poteva 
riferirsi ad una azione civile. Dovunque i1 pretore introduce 
l1uO\'e azioni, anziche rifiutare quelle esistenti (actionem, 
o anche i1Ldicinm, non dabo) , 0 limitare 0 trasferire ad 
aUri soggetti, 0 restituire un' azione, egli usa senza ecce
zione iudici1~1n dcibo. Ma appunto anche actionem, dabo, 0 

lion dabo, e sempre in connessione con questa 0 quella 
forma di attivita pretoria; 0 si tratta senz' altro dl azion i 
pretorie,o di azioni civili negate assolutamente, 0 di tali che 
il pretore concede soUantocausa cognita e quindi rifiuta 

(J) Si pada di iudicium polliceri - actionem introducere, constituere, 
sempre per azioni pretorie: v., p. es., Gai. 9 ad ed. prov., fl'. 1 D. 14, 5. Il 
fatto che il pretore talora 13romette un in f'actwm iudiciu.m (fl'. 5 § () 
D. \I, 3; fro \I pro D. 4S1, 5; fl'. 1 pr. D. 43, 4; fl'. 3 D. 47, 12), il quale 
semhra a primo tratto richiamare l' antitesi di un iudicium in ius, co
munque do si spieghi, non vale a far ritenere che il prelore possa 
aver promesso un iudicium in ius nel senso di un' azione derivallte 
dal ius civile. V. in proposito: Bekker, Die Aktionen II, pag. 149 n. 28; 
Erman, Conceptio f'onnnlarnln, actio in f'actwn pa.g. 51 n. 3; Karlowa, 
R. R. Gesc7L II, pag. 967; Wlassak, Eclikt u.. Klagef'onn pag. 99 n. 1. 
Quanto a i7tdiclwn 0 actionem postu.lare, da1'e, constitue1'e in Cicerone: 
V. KUbler, Ueber (Ue Bedeut. von indicium ~L formula bei Cicero, Zeit
sthr. d. Say. St. Hi, ]Jag. 1r)5 sPgg.; e di nuovo pa.g. 172 segg. 
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oye Ie circostanze 10 consigJiano, 0 di azioni civili con mo
dificazioni p1'etorie (p. es. colI' aggiunta in id quod (aeere 
potest, 0 azioni ficticiae, 0 con trasposizione). Dovunque 
insoll1ma ent1'a in giuoco r attivita del p1'etore, 0 nella 
creazione, 0 nell' estensione, 0 ne1 1'ifiuto, 0 nella limita
zione dell'azione, ivi il pretore dice: actionem dabo, 0 non 
dabo; ma giamll1ai i1 pretore di un azione 6dle dice pu
ramente e sell1plicemente cwUonem dabo (1). 

Vero e che Ulpiano (1 ad ed., fro 102 § 1 D. GO. 17) 
dicendo « eius est actionem denegare, qui possit actionem 
dare» sell1hra equiparare i1 potere di riiiutare con quello 
di dare actionem, e che percib anclle di azioni civill pare 
potesse dirsi nell' editto: actionem dabo. l\fa anzitutto, come 
i1 Lellel ha dimostrato (2), dalla sede e dal contesto del 
passo stesso e del passo parallelo di Paolo (fl'. 1, § 2 D. 
G. 2) resulta che queste parole si riferiscono all' azione pe
nale pretoria data contro colui che in ius vocatus non ierit 
(\'enerit GaL, IV, 46), e che i1 pretore pote\'a concedere 
come rift utare. Ma anche, se si vuole attrilmire al passo 
un valore trascendente dal caso particoiare a cui queUe 
parole si l'iferiscono, il senso non puo certo essel' quello 
che il potere di rifiutare l' azione spetti soltanto per azioni 
onora1'ie (infatti anche un' azione ciyile, come pub essere 
para1izzata da un' eccezione, COS] puc) essere denegata 
pretore), ma puo ben essere quello che il potere dl rifiutare 
spetta soltanto a chi nel dato caso 11a il pote1'e di C011ce
dere l' azio11e; e questa potere il magistrato 10 11a tanto per 
azioni pretorie che per azioni ci"dli. 

E cia, ripeto, sempre nell'ipotesi, gia per se stessa invero
simile, che i compiIatori si fossero dati la briga, 0 preso il 
gusto, di mutare actionem in iudicium. Ma concediamo pUl'e 

(1) V. sull' uso di actio e itidiciwn nell' editto: Gradenwilz, Intel'
polcttionen pag. 103 segg.; Zeischr. d. Say. Siift. 8, pag. 252 segg.; Le
nel, Zeitschr. d. Say. St. 9, pag. 579 segg.; ,Ylassak, Prozessgesetze I, 
pag. 77; Karlowa, R. R. GeselL II, pag. 965; Lenel, Die An{echtullg von 
Rechtshandlungen des Schulclners, 1903, pag. 6; Solazzi, La reVOCCi clegli 
cdti {muclol. pag. 7 [estr.]; Bullett. 15, pag. 129. 

(2) Lenel, L' e(ut, I, png. 58 n. 1, pug. 78 e segg.; PuJing. I, c.422 n. 2. 
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ancora ehe cia possa essere avyenuto e che aUres! colla rela
zione ulpianea non eontrasti assolutamente che nella stesso 
contesto il pretore avesse detto: quell'azione che per Ie ope
rae, dona, munera prometto con questo editto per Ie operae, 
non 1a darb oye si tratti di altri onerandae lib. s causa impo
,'lila, oppure nOll let daro in altri easi di 1.5 c.a imposita, 0 si
mill. Anche in questa ipotesi, l'actio operarulll non potrebbe 
intendersi che come un' azione pretoria. Si confronti p. es. 
l' editto in fro 1 § 10 D. 25, 4 « quas utique actiones me 
daturum polliceor, his quibus ex edieto mea b.ll possessio 
data sit, eas si mihi iusta causa videhitur esse, ei non da
bo », dove si tratta appunto di azioni date al hon.ill pos
sessor, quindi eolIa nota fietio (Gai., IV, 34). Insomma, per 
too'lier valore all' argomento tratto dal testo ulpianeo hiso
gT~erebbe supporre ~he l' editto non ave sse una parte 0 

una clausola iniziale reeante: iudieium [0 actionem] dabo, 
proprio l' opposto eIi eic) che risulta daJ testo di Ulpiano; 
e difficilmente si saprebbe seorgere il motivo perche i COll1-
pilatori ayessero cosi scomhuiato il passo e fatto dire ad 
Ulpiano cia che egli non si sarehbe mai sognato di dire; 
mentre egli avrebbe riferito inlorno all' esistenza di un 
editto di earattere negativo, seeondo il testo attuale inyeee 
egli affermerebbe che il pretore in questo editto promet
leva eli dare un iudicium operarum. 

Qualche eo sa di alterato nella relazione ulpianea vi e 
certamente: e questo e, a mio ayviso, non l' attestazione 
della promessa di un iudiciunt, ma il legame posta eo1-
l'igitur fra il eontenuto della prima parte e 1a seeonda 0 

Ie successive dell' editto. Cosl come ora si presenta i1 passo 
ulpianeo, semhra appunto che unico sia 10 scopo dell' e
ditto (coarctanda persecutio I: c.a impositorum) e poiche 
e detto: initio igitl~r praetor pollicetuT etc., non si capisee 
bene l'igitur, ove questa non signifiehi ehe appunto iI 
pretore in quella prima cIausola, 0 parte dell' editto, diceya 
appunto di non yoler eoncedere altra azione de l.s c.a iln
positis. Ma se tale ipotesi rispondesse al vero oecorrerebbe 
ben pensare anehe ad un' ulteI'iore clausola restrittiYa ri
ferentesi al iud.m operarum stesso, poiche la limitazione ge-
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nerale sarebbe gia compresa nella prima parte 0 dausola 
dell'editto, e bisognerehbe aHora ritenereche cio che Llpiano 
ci dice, circa 10 scopo fondamentale dell' editto (fl'. 2 Pl'. 
D. 4, f.) fosse contenuto in questa seconda clausola 0 parte 
l'estrittiva, la quale non potrehhe riferirsi che a limitazioni 
circa l' a.G operarum, cio che ahbiamo gin, doyuto prima 
escludere. 

Cio riconferma, se pure occorresse una proya, che per 
quanto i compilatori trovino il modo di far dire ad Ulpiano 
cose diverse da queUe che realmente ebbe a dire anche in 
altri punti di questa materia (1), per quanto siano tutt' altro 
che rari i ritocchi aUe frasi ulpianee con cui si inizia la 
trattazione di un commento all' editto, per quanto sia, a 
mio avviso, certo che dalla stipul.G operarum sempre sia 
sorta un' azione civile, tuttavia la notizia ulpianea abhia un 
fondo di vero, e 1'igitur stahilisca qui, come altre yo1te (2), 
un falso collegamento, posto ° lasciato, in causa di 
soppressione dai compilatori. II fondo di yero stan, a mio 
avviso, in cio che doyeva esistere un editto nell' alba, con
cedente azione per Ie operae promesse con giuramento, 
un' azione pretoria al cui posto era ormai venuta sostitu
endosi nell' uso un' azione ci-dle simile in tutto a quella 
nascente da stipulatio (3). Ma quel ehe era pill importante e 

(1) V. Mitteis, Operae officlales und operae fnbriles, Zeitschr. d. Sa\', 
smt. 23 pag. 147 segg., pag. 151 segg. 

(Sl) P. es, in Ulp., fro 4 § 1 D. 18,3: igitur sententia Neratii - dedit 
(Pernice, Labeo, 2 2 ,1 pag. 188 n. i; Faber A., de err. pragm., Sl5, 5,13). 
Cosi l' igitnT in Ulp., fro 10 § i D. 16, Sl, farebhe pensare a un nesso 
col fro 10 Pl'. D. eod., lllentre questo nesso non esiste; il collegalllento clo
veva essere con qualche frase, che i cOlllpilatori non hanno riprodotto 
(V. Appleton, Compens. pag. 189 n. 1; Lenel, QnellenfQ1'sch7tngen, Zeit
schr. d. Say. Stift. 4 pag. 119 n. Sl2). Cosi 1'igitur, in Ulp., fl'. 7 § 1t) 
D. 6, 2 (Lenel, BeUnige Z. Kunde d. pmet. Eel. pag. 14 segg.). 

(3) Anche Bertolini, Il giUT. neT diL priv. 1'om. § 14 pag. 55, sem
hrerehhe distinguere, circa la natura dell' azione relativa, la stipulatio 
dal giumlllento, poiche egli dice che il pretore per llloderare Ie sover
chie pretese dei patroni non aboll La forma consuetndinaria della pro
missio iurata per mantenere la sola forma ordinaria della stip~llazione, 
JJ81lRi te11ne in vita anche 'luella (,wcol'danrlole (mzi p1:enrc e rlirettn et~ 
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pratieo nell' editto per il tempo eli elpiano, era appullto 
la dichiarazione ehe segulya ehe jJ pretoi'e non avrebbe 
data azione per l.s c.a imposita oneranti 1a liberta e a que
sta si riferisee il fr.2 pr., ment1'e nel f1'. 2 § 1 Glpiano si 
limitaya a riferire quel che troyava nella prima parte ° 
clausola dell' editto, e ehe ormai ha pili che altro un yalore 
storieo, anziehe pratieo. Certo la relazione ulpianea non 
sa1'ebbe in ogni modo pm'venuta genuina, da essa doveva 
apparire che si tratta va del i~tdic.'" opera nun dipendente 
da iusiuranclwn, ment1'e questa indieazione sarebbe seom
parsa nella compilazione. .Ma niuno yarra pretendere ell(' 
1e parole ehe i eompilatori pongano in boeea ad Ulpiano 
ei riferiseano proprio aHa lettera il tenore di questa prima 
parte dell' editto (1). 

fic(~cia giU1'i!lic(~ da un lato, ma dall' altro poi regolandola. ill modo da 
impcdire 1e angherie e gli almsi. Senonche 1e dichiarazioni che poi se
g'uono circa il parallelislllo fra stipulazione e giuramento mi fanno du
iJitare assai se egli veramente pensi a quella elistillzione, che pun~ ri
sulterehbe dalle sue parole. 11 rego1amento, poi, a cui egli alluele, 
cOllsisterebbe ne1 non dar valore aHa promessa se non faUa ne110 stato 
eli liherta, ouele si sarehhe giunti a questa conc1usione: il giuramento 
prestato a110 stato di liberta sarebbc naturalmente ('?) obbligatorio, 
«nello prestato in ischiavitu_ nOll avrebbe pill quel valore giuridico ineli
retto che prima avcya, poiche il pretore non avrehbe pili minacciato di 
ncgare In liberUt, come per 10 innanzi (Cicero, nrl AU., VII, ~, 8). To nOll 

posso con venire col B., che con queste congetture circa 10 s"olgimellto 
storico resti chiaramente spiegata l'esistenza eli questa forma specialc' 
di obh1igazione. 0 era espressamente detto dal pretore che solo il giu
ramenio prestato in istato di liberta dava luogo all' azione e aHora nOll 

sen'e allo scopo aggiullgere che fa aholita Ill. coazione pretoria, ne si 
spiegherebbero i duhbi dei giuristi di cui ci pada Venuleio (fr. 44 D. 
40, 12), 0 non risultava manifesto, e allora l' esistenza della coazione 
pretoria non poteva essel'e certo la cagione di quei duhbi, ne Ia sua 
scomparsa la cagione per cui si fisso l' opinione chi' l' elemento vi nco
Lallte e il giuramento prestato dopo I' acquisto della liberta. 

(1) Su questo punto non mi pare inutile aggiungere qualche cons ide
razione. Alterazioni giustinianee pili 0 meno profonde delle relazioni ul
pianee circa editti e formule, non sono per vero pun to infrequenti. V. 
p. es. « ait praetor: si appareat cet. » in fl'. 16 § ~ D. 13, 5. Ivi 10 stesso 
nit pnwtor e clei compilatori, infatti Ulpiano commentava qui la for
mula, non l' editto; fors' anche 10 sono i « \'erba praetol'ls » in fro 1() § 4 



L' estensione dell' azionp eiyile a opere promesse me
diante giuramento, spipga, a mio aYYiso, ageyolmente eome 

e 18 Pl'. D. eod. Analogamente, i giustinianei designano come rerbn 
erlicti la clausola arbitraria della formula dell' a." quod metus causa 
nel fl'. 14 § 11 D. 4, 2; Lenel, L' edit. I, pag. 289 segg. Pill an cora : 
come giLlstamente osselTa il Lenel, L'eclit, I, pag. 2f;3 (v. pero Cuiacio, 
Op. L pag. 990 segg. Prati), lJOll possono essere interamente genuine Ie 
parole « et in eum praetor hanc actionem pollicetllr », in fro 3 § 11 D. 47, 
12, trattandosi del « senus qui in sepulchro habitat vel aedificavit ». Sa
rebbe poi ben giustificato uno scetticismo infinitamente maggiore nel giu
dizio intorno aUa genuinita di simili relazioni e spiegazioni ulpianee del
l' editto e delle formule relative, se si dovessero ammettere come rispon
dentl al vero taluni esempi contrarii, quale, ad esempio, quello che un 
]]osiro scrittore erede di trova1'e in materia di superfieie (Baviera, Ln 
legitUm. lJnssiva nell' (LO a. pl. cil'cendcfe, pag. 32 segg.). Seeondo il B. 
Je fonti attrihuirebbero a Dll)iallO, a Paolo, al preto1'e, eio che essi non 
hanno mai detto 0 seritto, poiehe l' azione reale data al su13erfieiaTio 
non sarehhe classlca.;i,la iJ radicalismo delE. 33) nelFapprezzttre 
i dati delle llostre fonti, non mi pare daVYero giustificato. Qnesta SllJ
goiaJ'e opinione urta anzitutio contro l' illteI'D titolo de superficieb1l8. 

j 8) come il B. stesBO riconosee, poiehe non solo dovrebbe essere 
un' invenzione bizantilla 1a 2.a elausoia edittaJe (<< si qua alia actio de 
5uperficie pOBtuJahitur, causa cognita dabo »: Ulp. fl'. 1 pr. D. 4B, 18), 
rna ancile il relativo eommento in Uip. fl'. 1 § 3 D. eod., che ne ripeie 
il tenore. e tutti i §§ che seguollo, ill partieola1'e il § 4 (lex gemina: 
fl'. 1;)6 § 1 D. che giustifica la concessione eli un' exe.O in factum 
ill 5uperficiario eontro la rivendica del dominus, coli' azionc in l'em 
accordata al superfieiario. Quanto al fl'. 1 § 1 D. h. t. « sin autem ab 
alio prohibeatur - et quasi in rem aetionem polliceri »; puo sorg-ere 
<[ualche dubbio per il sin nutem (v. 13e1'o Ulp. in ColI. VII, 3, 3', e per 
il longe ldile (V. Pernice, Labeo 2 2 , 1 pag. 90 n. 2 S. f.); ma tuUo in
duee a ritenere ehe l' intel'polazione tocchi qualebe punto della moti
vazione, non gii Ia dichiarazione che parve utile proporre l'interdetto 
e promettere un' azione quns'i ·in 1'em. Quanto al fl'. 16 § 2 D. 13, 7 
(Paul. 29 ad ed.) « etiam veetigale praedium pignori dari potest, sed 
et sllperficiariulll, quia hodie utiles a. S superfieiariis dantur » l' inter
polazione « sed - dc[ntur » non e punto dimostrata. Inoltre il B. 110n 
soltanto laseia da parte Ie note iserizioni, ma dimentiea affatto Ulp. 17 
ad ed., fro 73, 75 D. 6, 1 « snperfieiario - praetor causiJ, cognita in rem 
actionem pollieetur (Lenel, P(tl. Ulp. 583), e PauL, 21 ad ed., fl'. 74 D. 
earl; di pili per negare la realita del diritto di superficie all'epoca di Ul
piano invoca l'aftlnita dell'istituto dell'enfiteusi e del suo syoigimento sto
rico, mentre la streita analogia eirea 10 svolgimento StOI'jeO e la strnttura 
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1a materia delle opeJ'ae libert.'" sia trattata, SCllza distin
zione eirca 1a fonte dell' obbligazione, in opere relatiye al 

giuridica (fors'anche riguardo aHa conductio ad tempns) corre non gm 
coll'enfileusi, ma col ius in agro veetigali, e questa analogia appllnto 
eonferma che cor-ne all' uno (fl'. 1 § 1 D. 6, 3, quamdo; non efficiantur 
domini, lameD placuit competere (cZctl't 0 dancl(t1J~ in DIp.?) eis !n relll 
aetionem), cosi all'altro titolare fll coneessa, per opera del 131'etore, una 
azione reale. Cbe pero dell'enfiteuta non potesse essere parola al tempo 
di Paolo, come erede B. (pag. 37) e contrac1detto da Ulp. fl'. 3 § 4 D. 27, H. 
(ius SflTJ-cs'J';;~%6'1 yel S!i~x,sn~%6'1', un passo ehe il B. non ricorda. I11fol1-
data pare a me dun que I'ipolesi secondo la quale sarebbero tutta opera 
bizantina, b clan sola edittale, e i relativi commellti eirca l'a. o de superfi
eie, e hwtio de 8. e stessa. Certo e pero ebe una tal quale divergenza fra 
i l commento ulpianeo e I' editto de 8uperficiebus esiste. Infatti il pretore, 
accanto al proposto interdetto, promise di dare causa cognita quell'aziolle 
che fosse per essere riehiesta de 8upe1'ficie, il che certo non ha it senso 
('he si riservasse di dare soltallto Cff1tSn cognitn una deIle azioni gic\ sus
sjstenti circa la hensi 11 sensa che~ e&·usa cognita, il.yreblJl-' 
esteso alia superficie aJeunLl delle azioni sussistenti, (;olla risen-a della 
fOl'lllUlazione nei sing-oli casi (Gfr. 'IVlassak, EcMkt n. Klnge[. pag. lOO 
scgg.; Gradrtnvitz, Z. d. Sa\'. Stift. 8 pag. Schmidt IA.], D. R. del' 
8upe1'[., Z. d. SaL Stift. 11 ]Jag. 148 segg.). Non risponde quindi esat
tamGnte al testa dell" editto cia che Dlpiano dice nei fl'. 1 § 1 D. h. t. 
fl'. 73, 1'6 D. (j, 1 (<< praetor c. C. [quasi] in rem a.m pollicetnr - praetor 
mihi [superficiario I utilem ill rem a. m dai »); ill realt,\ il pretol'e nOll 
a\'eya ne promesso nell' editto alcuna n.O in rem de sUller
fide, e cia ehe Dlpiallo ei riferisee non rispecchia tanto il eontel1ul0 
preciso dell' editto, quanto la pratica posteriore ill cui si era flssala 
un' a.O de sllperflcie. 

Un alLro esempio di simili alterazioni 81 alTebbe se tIm"esse aceogliersi, 
come non credo, la congettura proposta colla consueta dottrilla e llnezza 
da Alibrandi, (Operct I, pag. 407 segg.), ehe, eome nelle IstJ(§ 2 L 4, Hi) 
Ie parole « dil'ectis 1J.On contr(tri-is (kcUonibus » sono e\'identelllente inter
polate, cosi 5i abhia analoga inte1'polazione nella cJausola edittale (DIp., 
fr. 1 D. 3, 2 « non contral""io indicio ») e uel relativo coml1lento nlpia
neo (fr. 6 § 7 D. eod. « contrnrio iucliC'io dnmnntus non erU' infwnis: 
nee ilmnel'ito eeL »): ·ma V. contro Appleton, Le frctgm. d' Este. 
pag. 223 e n. 1. NOll e pero, a mio avviso improbabile che il dupllee 
editto, il quale, come eben noto, malgrado il testa 1'ife1'ito nelle Pall
dette non reeaya Ie parole: infamin notc~tu.r (GaL IV, 182), che pure 
resnlterebbero dal commento ulpianeo, se fosse ill questo punto ge
llllino (DIp. 6 ad ed., fro 2 § 5; G § 5 D. eod.), ed ha sublto eosi profonde 
alterazioni e soppressioni da parte dei giustinianei (Lenel, L' edit, I, 



ius ch~ile, eel anzi il iusiu}'anduin sia considerato e trattato 
in queste stesse opere come [onte di obbligaziolle, e quindi 
di ohbligazione ciyile (1). 

MaggiOl"i difficoita contro l' opinione qui sostenuta SOI:
gerebhero, se si fosse all1ll1essa acceptilatio di un' obl.° oper. lll 

ancile derivante da giuramento. Essendo infatti l' accept.° 
un modo di estinzione civile (un civiliter resolvere) di obhli
gazioni fondate suI ius ciyile (2), non sarehbe facilmente 
amm issibile cile essa fosse stata riconosciuta per obbliga
zioni, la cui efficacia fosse stata per la prima volta rico
tlOsciuta dal pretore. Questo e infatti, come si e dianzi 
aYYertito, l' argomento precipuo addotto dal Lenel (:3) per 
la natura ciyile dell' a." operartt1n tanto se deriyante da 
stipulatio, come se da giuramento. 

Per vero l' applicabilita dell' accept." al caso di opere 
promesse con giurall1ento e espressamente riconosciuta da 
DIp. ad fr. 13 pr. D. 46,3 « et per iusiuralHlum 
liherti interpositam (impositam '?) oper.m obligationem pel' 
acceptilatiollem tolli yerius est ». Ma io penso clle Ulpiano 
avesse detto il contrario e ilveriuJ3 est sia stato posto, inyeee 

pag. 86 segg.), non recasse nelllllleno Ie parole non contnwio indicio. 
Quelle parole probahilmente fUl'Ono introdotte dai compilat.ori sulla base 
del commento ulpianeo in fl'. (j § 7 D. eod., che qui pure esplicava it 
('ontenuto sostanziale dell'editto, senza pe1'6 coml11entarlle direttamenie 
Je parole. n pretore non a\'eva davvero JJisogno di fare quella osserva
zione scolastica, che invece si spiega benissimo colle preoccllpazioni dpj 
bizalltini. Quanto al fl'. 6 § 5 D. eoel., ove Ulpiano cita un caso di iu
d-icium contTariu.m manclc~ti infamante, a prescindtere da altri argo
menti, la constatazione che l' azione di regresso dei garanti tielle un 
posto a se nell' editto (Lenel, L' edit, II, pag. 11), fa duhitare assai se 
sia ahbastanza fondata l' opinione dell' Eisele (Z. d. S. St. 11 pag. H 
segg.). Anche l' osservazione del Pernice, Labeo, 2 2 , '2 pag. 223 n. (i, 
ehe la formula in factum del fideiussore non si sarebbe potuta qualifi
care come un iu.d.1n contnwium 1n(lndati,perde assai di gravib) quando 
si consideri appunto la sede che aveva nell'editto questa azione pretoria. 

(1) Ulp. 28 ad Sab., fl'. 7 131'., §§ 2, 3 D. 38, 1; Pomp. 8 ad Sah., 
fl'. 8 D. eod., Venul. 7 act., fl'. 44 D. 40, 12; cfr. Gai., III, ~)G; Epit. 
Gai., II, 9, 4. 

(2) Pomp. fl'. 107 D. 46, 3. 
(3) L' edit, II, pag. (j,1; ])ns edlct1l111, pag. 270. 

333 -

della negativa, dai compilatori (1). Infatti per l' estinzione 
verbis, occone che si tratti di un obl.°'Ccrbis contmcta (UIp., 
fr.8 § 3 D. 46,3; Gai., III, 170; dr. § 1 1. 3,29), e Gaio (III. 
9:), fl'. 1 § 7 D. 44, 7 [2 reI'. eott. = Pl'. 1. 3, 15]) ei avYerte 
che « verbis obLo tit ex interrogatione et responsione » (non 
gia, si noti, « fit, veluti ex i. et r. ») (2); e il fOfmolario 
dell' aeceptil.° si rieonnette alIa stipulatio (<< quod ego tibi 
proll1isi habesne acceptum ~ habeo »: GaL, III, 169). La estin
zione per aeeept.o orale non poteva esser-vi che per una 
stipulatio, in yifill dell' antico principio del diritto ciyile 
romano, del parallelismo fra i modi eli creazione e di estin
zione (Ulp., f1'. 8 § 3 D. 4(1, 4; Gai., fro 100 D. 50, 17; Pomp., 
fr. 80 D. 46, 3; Paul., fro 153 D. 50, 17 = fl'. 8 D. 41, 2; Mo
dest., fro 1 D. 46, 4; Lip., fr. H3 D. 30, 17; cessio in iure e 
cessio in iure antitetica: cOllfarl'eatio to diffarreatio; revoca 
del legato eon formola inversa; solutio pCI' acs ct libram 
[nexi liberatio I per Ie obbligazioni deriyanti da nexum 
Gai., HI, 174; efr. Voigt, XII 1hfelll, II, pag. 4::)8-4()O). 

E anehe gli esellJpi pel'Yenutici di aceeptilatio orale 
all'infuori delle fonti giuridiche, llon riguardano che erediti 
deriyanti da stipulatio (3). Gaio stesso sembra parlare della 

(1) Cosi antile Fenini, Pcmcl. J1." 510 i. f., pag. 645 11. I. 
(2) Cerlo in fl'. 2 § 5 D. 12,1, Paolo dice" YerlJi::; quoqLle e:redimu:::, 

quodam aetu ad obligationem comparandam i nterposito, relldi stipttlu
Uone ». l\la qui non POSSOtlO essel'e sottintcsi ne la doth; dictio ne il 
iusiurandum, infatti verbis credIt chi acquista l' a." pecuniae certae 
creditae, a cui iI passo si rifel'isce, mediante stipuJatio (fl'. '24 D. 12, 1; 
Pl'. 1. 3, 15) ma per il iusiuranduJl1 nOll si ll'atterebbe, in ogni caso. 
di questa azione, e per entramhi i casi qu·i credit 110ll (~ illoc,luens. Se 
io non erro, il passo e stato alterato daicompilatori, colla soppressione 
dell' expensilatio: Paolo avra deUo all' incirca « verbis et litteris C1'e
din1Us, idest stipu1atione ct expensilatiol1(, » (dr. Ckero, pro Roscio 
com. 15). 

(3) Ferrini, Ene:. giur. it., \'. (jbbli{J(~zioni, ]lag. 77D. Secondo :lIomlll
sen (Hermes, XIl, pag. 1m1) solo al tempo eli Claudio sarebbe bastaio 
il pagamento senza a('ceptilatio. COlllunque, l' acceptilatio come modo 
di estinzione di Ull' obligatio verbis, inclipendente da pag-amento, risale 
a lIll tempo assai pill remoto: infatLi il ~v capitolo deJJa lex Aquilia 
daHl azioll(, ('ontro I' « ar{;;tipnirtto1' qui pecllnialll in fraudelll :::tipula
tori::; a~('epla!ll feceril ». E.arlowa, H. R. (Tesch. II, pag. 81;). 
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dotis dictio e del iusiuJ'cmdwn liberti non perche siano15eJ'
bOJ'wn obl:' a1 pari della stipulatio, ma perche, a differenza 
di questa, e uno solo quegli che parla (uno loquente) e 
sulla sola sua dichiarazione di yolonta si fonda l' ohbliga
zione (1). In ogni modo, pUG forse discntersi suI punto se 

(1) Cfr. Bonfante, 1st. § 135; Perozzi, Contr. consells. class., negli 
Studi per F. Schupfer, I, pag. 182 n. 1. Il Perozzi pure osse1'\'a che, 
come e pacifico nclla scienza il fatto che mentre si dice « \'e1'b. m 

obl." \'erbis tollitur », in 1'ealta I'erbis tollitur la sola stipulatio, que-
1310 aiutera a 1'iconoscere come il principio che si 1'iso1\'e nudo con
sensu il contl'atto cOllsensuale si riferisee aHa sola yendita. Ma sulla 
forza pl'obante di questo confronto mi permelto fare qualche 1'iser
\'11. E gia dubbio, come ho deHo nel testo, se la d." dietio l'ientri, 
secondo Gaio, nel concetto della U." oMif)cdio, e in ogni casu la re
gala del parallelisll1o, che nOll e, a mio parere, la sempJice COllsta
iazione di alcnne 1l0l'me come pense. P. 181: dr., 1l1?]]O 

stesso senso, ma forse troppo sottilmente, KlH'lova, n. R. Gese7t. II, 
pag. 815 troyerebbe appunto 1a sua disapplicazione la doye 
non si hanno mntluf,vel'bn. I\ essuno al certo osa sostenere che r ac-
cept" sia una stipul.° illvertita, llel scnso che Ie si accordinG 
nel dichiarare nOll 8\'Venuta la stipulazione. JiIa l' .0, che origi-
nal'iamente era uu' atlestazionecerMs di essel'e sLati soddisfal ti, ne
cessaria, i Ilsieme colla reale soddi sfazione, per la lilJerazione da una 
oerbis oblifJ.o, da antico pur cOl1sen'ando lit forma antc
ri01'e, il significato eli una clichiarazione solellne di yolontLl del ereditore 
p1'o\'ocala dalla cLomanda del delJitore, di liberal'lo, fosse 0 no aVI'Clluta 
la reale soddisfazione (('elld im(~gin(w.zn so/lttioj; quindi un eont1'(triU8 
(Lctns, che per ia liLel'HZiollC cLeve avYenil'e in modo parallelo 
a quello che l1iede vita all' olJbligaziolle. lit tempo alJehe pill reeente 
poi, it pagamento ebbe. efficaeia lilJeratol'ia llelle obZ." l)e1'b. o. anche 
sellza it concorso dell' Ctccept." A torto, secondo me, il Kal'lowa (R. R. 
Oesch. II, pag. argomenia che tlel l'ec:ente, essetldo la 
liberaziolle detenninata da ve·rbn che sono 11el 101'0 conlelluto UDa ·i1nCt

giuctrin sol,dio, j' (tec." nOll c1m'esi considel'are come un in contrcwinm 
(f,yere. Queslo cOllceLto tOlltl'Hsta colI' allerlllazione, sempl'e l'ipetula, 
dei giuristi romani, the j' <1('.(,." e Ull atto che CJuello tbe oerbis 
colligcdtun est, discollosce I" nalul'tt inLima dell' nee.", che nella forma 
c cerlo un' atleslaziollc eli riee\'imenlo, ma da quando e diYellUia modo 
per se staute eli libet'l'tziolle, e nella soslanza vera dic:llinraziolle di 
\'olo11i,,{ diretla alla JiJJeruzione. ClJe cet'li prineipii propl'ii dell' acc." 
non siano illyeCe proprii della stip1!ltdio, si spiega. appunto daW osla
colo della forma (<':013] 1'inapPollilJilit,,\ tli lttla cOlldizione): dalla. sua 
llalura lilJeratol'ia si spiegallo Ie tiUP aililliUt ccolla solutio; ma sollanto 

1a dotis dictio, in quanto mira a costituire obbJig'azionL 
appartenga, secondo Gaio, aIle yerb. lll ohligationes, poiche 
l' epitome di Gaio (II, 9, 3) che, malgrado Ie inesattezze f" 

gli er1'o1'i, si dimostra anche qui come altre volte una fon tf" 
preziosa ci a\'ye1'te che i liberti in yil'tLl del iusiurandum 
" non tam verborum solellll1itate quam iurisiurandi reli
gione tenentur» e queste parole che l' epitomatore deve 
ayer trovato nell' originale (cf'r. l' ed. di Sludemuncl), 
men1re escludono manifestamente i1 (~arattere di \'erbis 
obligatio nel insiurandulll liberti, sembl'ano invece rico
noscere per converso tale carattere ana dotis dictio (1). 
}fa qnand' ancile si yoglia ammettel'e clle appunto percle'), 

. gia nel diritto classico 8i sia estes a l' aceeptilatio anclle 
aila dotis dictio (:2), Ie parole surriferite giil per se stesse 

dal suo earattere di dichiarazione di I'olont,,'t lilJeraiol'ia, illl'crsa a 
quell a che erea l' ohbligaziol1c, si spiega il dubbio, alleora csistente al 
tempo eli Gaio (Ill, iill), se sia possibile un' accept. u parziale. Un dulJJJio 
siffatto poteva sorgere soltallto se si ccotlCepinl l'igol'osamente l' accept.' 
come un in cont;"arium a.gere, mentre nessuna diftlcoltll potent nascere 
dalla forma, potenclosi bene atLestare un pagamento si totale, cile par
ziale. In somma Ie regole dell' c~ccept.o sono desnnte ad un tempo dal 
suo contenuto sostanziaJe, per il quale e riguardata tome un aUo c1i
retto a tollere obUgcdionem, e dalla sua forma, per la quale si presellta 
tome altestazione del ccl'eclitore di essere stato soddisfatto. 

(I) ::I1a eerlo questo llOll C un argoll18nto a contrario dei pill slt:lll'i. :\ 
lorto, a mio avviso, Kal'lowCl (R. H. GeselL II, pag. Sl01) ,"onebbe trant' 
dal § 3 dell' epit. Gal. II, 9, anzich8 dal § 3, la pro\'a the Gaio ascrinl la 
d." clictio alle IJwrb. oblig." MaggioI' pt'OYa e data dalla L. 4- C. Th. ;),1:), 
malgrado la c:onlraria opinione di Beccbmllnll, D. ,"Oln. Dotal!'. II, pa
gina 104 segg. Anche in questo nOll P0tiSO cOllvcnire col K. (oj). eit. 
pag. 202), che Ie piU'ole dell' epitome (If, 9, 4) « hae lanlum ires per
sonae, nulla intenogatione precedellte possunt dictione doUs legitime 
ohligari » si dovessero troY are ugual.mellie in Gaio, al luogo corl'ispoll
clente (III, H5-!J(j). Certo il sellSO corl'isponde; ma dalle parole del ms. 
elecifraLe da Siudemund appal'e che la clicbiaJ'azione ('he queUe sole per
SOlle possono dotis dictionc leyitime 0 civilder obligal'i, non venisst' 
dopo l' accellllO al debito!' mulieris; forse cia era eleHo pl'ima pel' j' oiJ
bligazione assunta dalla clullna, e gli altri tasi enwo co1kgati a quello 
eon un item. (dr. Ulp. Yl, 2). 

(2) :'-Je dubita, e bell a ragione, il FCl'l'ini, Pmul. pag. 04·:) I!. I. :'\eioi
sun passo delle fonti infatti contiene traccia cii cia ehe alla d." d-ictio 
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inducono ad escludere che essa S1 sia estesa al iusiuran
dum liberti. E ancora si noti che, come nell' epitome e 
detto che in yirtli di dotis dictio solo 1a donna, 0 il pater, 
o il debitore di questa possono legitime obligari, per il 
iusiurandum e detto soltanto che i liberti ittrisiumndi 
religione tenentnr, ma di essi non si dice pili che siano 
obligati civiliter 0 legitim,e (1). Che d' altro canto si parli 
qui come altrove di iurisiurandi obligatio, non pada per il 
carattere civile dell' ohbligazione, pili che non parli per tale 
carattere l' uso frequentissimo di tale vocabolo per l' obbli
gazione derivante da fedecommesso. 

N aturalmente contro l' opinione qui manifestata starebbe 
la veduta molto comune che fa derivare la sponsio da] 
giuramento, di cui il iusiurandum liberti sarebbe una so
pravvivenza; l' alta antichita che si dovrebbe attrilmire in 
tal caso alIa tutela di questo parre}JlJe 
ad escludere ehe tale tutela si debba all'intervento del 
pretOl'e. 10 ritengo pero questa non soltanto de
stitl1ita di prova esteriore, ma hen aneo di intrinseca ve1'o
simiglianza (:2). B in ogni caso, il dell a re
ligiosita della schiayo accenlla ad un' origine relatiyamente 
recente 

fosse applieabiie l' (!.ccepWo.Uo. Bertolini, App~mti (Udattici eli diT. Tom. 
(anno scol. J904-90;") pag. 40,41, che pur riconoste questo, e nel verins 
est di Ulpiano trova pure un aceenno a duhbi anteriori sull' applica
bilit1l dell' acceptilHtio al caso del iusiurandulll liberti, non si diparte 
pero dalla eOlllune opinione eirea tale applicahilita. N oto pure, di 
\<010, che il parallelismo dal punto di vista giuridico tra il iunwe e il 
promittere lion e provato dal fatto ehe in pili passi si dice iUj'aTe vel 
promittere (fr. 8 pr., f1'. 37 D. 38, t, gia citati dal B. pag . .!i{j n. 7; 
aggiungi: fro 44 D. 4U, lQ). E tlondimeno l' inlerpolazione (0 glossema) 
nel 3'1 passo citato e quasi sicura (Y. pill innanzi); probabilissima nel 
primo, che riguaTdava sol tanto il giuramento. Quanto al era pill 
che naturale, neeessario, ehe fosse menzionalo dalla disposizionc della 
lex IuEa et Papia aceallto al caso deliurare quello del pTmnitteTe. 

(1) Certo nella L. 4· C. Th. }l,20 - L. 1 C. 1. 9, 34 si legge «tam de 
operis civilitel', quam elialll lege Visellia criminalite'r poterit perurgeri ». 

:Jla qui civiliter viene tI nicamente in senso antitetieo a criminciliter. 
(2) V. ill proposilo, per lllUi, GirtallIlPI'. Die Stiplflntioll, pag. 1'1·-81; 

Karlowa, R. H.. (.i(J!;ch. 11, png. (j>lH S('>2!1". 
(3) Perozzi, Le obbl. j·Oln., p. \:l2 11. 1. 
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Ne l' essere r a.<J op.lll derivante da stipulatio modellata 
suUa cond," tl'iticaria, da, a mio avviso, ragione per rite
nere che questa azione sia di data molto remota e quindi 
anche pili l' azione derivante dal iusiurandum, che in con
fronto aHa stipulatio, appare, come procedimento per vinco
lare i liherti aIle opere verso i patroni, certo non meno fre
quente, e secondo ogni probabilita di uso pill antico (1), Infatti 
nulla di pili spontaneo si doveva presentare al pensiero di 
cio, che Ie operae (diu rna officia: fl'. 1 D. 38, 1) fossero con
siderate e trattate come Ie cose fungibili e che 1'intentio 
di quell' azione fosse concepita « operas dw"i oportere », 

Non e quindi punto necessario farla risalire ad un tempo 

(1) Il iusiurandum liberti ha come funzione originaria eel esclusiya 
eli fondare l' obbligazione del liberto, come tale, alle operae; inveee la 
stipulatio fu riyolta anche a questa funzione, appunto perehe si pre
sUtya a far sorgere un' obligatio operarum in genere. Anche il earattere 

sireitamente personaie dol eliritto alle operae fondato BU iusiuran
dum e riprova della sua maggiore antichita; infatti cia 81 spiega daI
l' officium l)ietcdis, che cessa se i I patrono e capite demimdus (Gal., 
HI, 83; nel § 1 1. 3, 10 si parla in genere di Opel'al'UIn obligationes 
[Sei!. libediJ). Per converso la cessazione per C. d. minima non elll punta 
argomento per la natura eivile dell' obbligazione relativa; infatti anche 
l' usufrutto costituito i1i1'e lJFCwtorio eessa per c. d. (fl'. 1 pI'. D. 7, 4; 
Ve'.t.ic. fragm. (il). D' nitro canto, rettamente Mitteis, Z. d. S. Stift. 23, 
pag. 150 segg., <.:otltro l' opinione dominante (Buhl, S. htlianus, pag. Q45 
seg-g.; Karlowa, R. R. Gesch. II, ]Jag. 547 segg.) rileva altresl che l'intra
smissibilita delle open\(' lib."', nel senso cile il diritto aIle operae tra
pctssa soltanto ai z.iberi ctventi diritto di patronato (GaL, 14 ad ed. provo 
fl'. 22 § 1 D. 38,1; Dip. 15 ad Sab. fr. 5 D. eorl.: Ulp. 64 ad ed. fl'. 29 
D. eoel.; Ulp. 28 ad Sab. fl'. 7 § (i D. eoil.) non si ricollega aHa pre
sunta distinzione di operae omeiales e fabriles, poiche appunto col pre
dicato officicdes (di clli Ie (i.,Ttificictles sono una sottospecie) vengono 
designate Ie op,erae liiJert.llI 2li ad Sal)., fl'. (j D. 38, 1; M ad Sab., 
fl'. \J D. eod.). E anche da teller presente che, come giustamente rileva 
il MiUeis, l. C., pag. 154 seg., nulla indica cile Celso, fl'. 26 § 12 D. 12,6, 
si riferisse al clirilto di patrollato. Ora appunto dal!, intero cOlltesto e 
dagli esempi si trae che anche per operae non di liberti si da una 
cond." eertae rei (efr. Iul., 22 dig. fl'. M § 1 D. 45, 1; fl'. 5 D. 45, 2), 
donde si riJeva dw il caraltere giuridico della stipul. 0 edell' a. O ope
mrUlll pende (lalla nalura dell' oggetto, 11011 dana qualit1l di ingenui 
o lilJerli, ie l:ui ope rae siano olJhligate. 



- 338-

III cui non era ancora riconosciuta una sponsio diretta 
ad un incertuln e tanto meno poi a una certa res (V. 
luI. 22 dig., f1'. 54 § 1 D.45, 1; Pomp. 8 ad Sab., fl'. 8 § 1 
D. 38, 1; cfr. DIp. 7 disp. f1'. 31 D. 46, 3 « et hoc specialiter 
- perficiat » interp.: Eisele, Beitr. z. Erkenntn. ecc., Z. d. 
Say. Stift. 14, pag. 36; Fadda, Dir. el'ecl. II, pag. 263). 

Per converso altri indizii SOllO invece pili fa\'orevoli che 
contrari all'opinione che la prima tutela giuridica, nel campo 
del diritto privato, del 'iusiurandum opel'aF1i1n liberti, sia 
di carattere pretorio. COlile giit il Pernice ha notato (1), non 
vi sarebbe altra analogia per il passaggio di un' obbliga
zione sacrale, quale e appunto quella fond,ata suI iusi1.u'an
dum operarum, un rafforzamento del nat~tra debere (<< natura 
enim operas libertus debet»: fl'. 26 § 12 D. 12, 6) ad una 
obbligazione civile; non potl'ebbe invece pensarsi ad Ulla 
azione pretoria accanto aHa quale si sarebbe posta poi una 
azione civile perfettamente identica a quella nascente da 
stipulatio? Che manchino i commenti di questa azione pill 
antica pretoria e stasi invece conservato i1 ricordo del re
lativo editto in una relazione per quanta alterata, i:.;arebbe 
un fenomeno molto analogo a queUo gia notala circa 
l' editto de negotiis gestis e Ia formola in facturn relativa. 
Inoltre, se da un lato non e la preesistenza della tutela 
del giuramento a quella della stipulatio di certa res 0 di 
un incertum cio che spiega perci1e al iusiurandum dello 
schiavo si facesse seguire, anziche la stipulatio, il iusiu
randum del liberto, daH' altro il dubbio (Venu!. 7 act. fl'. U 
D. 40, is!) che agitava antect, e cioe nel periodo preeedente 
ad Antonino Pio, i giuristi, se il fattol'e vincolante fosse 
piuttosto il giuramento del servo 0 queUo dellibero (<< utrum 
servus an dumtaxat libertus »: Momllls.), parmi ben pili con
ciliabile col eoncetto della tutela del pl'etol'e, il quale, gia 
fondandosi sul primo giul'amento, intel'veniva in tempo pill 
autico per fal'lo l'inJloval'e colla rninaccia di rifiutare l' ad
dictio, 0 di l'iguardarla come non ayvenuta (Cicero, ad Attic. 

(1) Lnbeo, 3, pag. 1)3 11. i. efr. Ie OSSPl'vllziotli di Pernice, nella 
Zeilschr. d. Say. SUfI. G, pag. HI, i1. 
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VII, 2, 8) (1). Difficilmente avrebbe potuto nascere tale dub
bio se l' obbligazione dipendente dal giuramento delliberto 
si fosse fondata suI ius civile, un dubbio che invece l'inde
terminatezza dell' editto 0 della formola poteva faeilmente 
ayer suscitato. i\e gioverebbe poi per spiegada come un 
obligatio fondata suI ius civile, pensare ad un' obbligazione 
ex maleficio (f1'. 14 D. 44, 7), che 10 vincoli verso il futuro 
patrono pel' ii caso in cui infranga il giuramento. Infatti 
l' ohhligazione non nasce ove non intervenga un secondo 
giuramento dopo la manumissione, non gia per la mancata 
prestazione, dopa la manumissione, di opere prom esse con 
giuramento dallo schiavo. Quindi l' ohhligazione non sa-

(1) V. Ven uleio (1. c. « tam en verius est non aliter quam liberum obli
gal'i »). e Modestillo (fr. 77 D. 46, 3 « in libel'to antiquior contractus 
operarum esse non potest sine quo libertas ei data non esset »). 11 
pcriodo che segue nel pas so di Venuleio (ideo - prornittat) mi pare 
fortemente sospetto, per ragioni di forma e di sostanza. Per 1a prima, 
si consicleri la pessima consecutio temporunJ, iJ passaggio hrusco dal 
plurale ai singolare; gii infa.tti il Lenel (Paling., Venul. 3, col. 1209 n. 2) 
nOla come un glossema Ie parole « dUll1modo in continenti cum manumis
sus est, aut iuret aut promittat ». Sostanzialmente a me par ben strano 
n concetto attribuito a Venuleio, che si suole esig-ere il giuramento dai 
sen'i, perche siano l'ez.igione adstricti non a prestare Ie opere giurate, 
ma a prostare un llllOVO giuramento. Auzitutto di una coazione pretoria 
Bulla base del primo giuramento, quale accenlla Cicerone, non e mai 
parola llelle fonti gillridiche e qllindi deve qui trattarsi di una costrizione 
morale, eventuaimente anche penale (Wenger, Del' Eid i. d. gj'eich. Pa
l yyrusurk., Z. d. Sav. St. 23 p. 2(i(i seg-g.), 1a quale appunto non puo riguar
dare gEl. la prestazione eli un llUO\'O giuramento, ma la prestazione delle 
opere stesse; che se si aJludesse aHa coazione pretoria, non si dovrehhe 
dire pili che gli schia\'i sono religione, rna a praet01'e c~dstriGti a giurare 
eli mlo\'O. Tanto pili strana sarehbe poi la frase restrittiva da dttmmodo, 
doncle apparirebbe che cessa la coazione, morale 0 pretoria che sia, ove 
iJ Jiherto immedialamellle, alJ' aUo della manumissione, non g-iuri 0 non 
prometta. E poiche Ulpiano, lle] fr. 7 § ':2 D. 38, 1 dice che in qualunqne 
momellto si giuri dopo la mallumissione, purche lihert." causa, l' obbli
gazione e \'alic1amente costituita, puo essere dubhio soltanto se quella 
frase sia un glossema od un' interpolaziolle, 0 se piuttosto sia immune 
da sospetto il ff. 7 § 2 dL, poiche era gia detto sopra (nel fl'. 7 pr.) 
e1w per J<1 \"aliciiih del gill t'uillenio oceorre che questo sia prestato da1 
liul'rlo, nOll dallo sl:lliavo (dr. f1'. 1 S (j D. 41., 3). 
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rebbe fondata in ogni caso sulla base del primo, ma del 
secondo giuramento. Nessuna traccia e rimasta d' altro 
canto che l'azione per opere promesse con giuramento fosse 
riguardata in antico come un' azione ex delicto; l' obbliga
zione era piuttosto naturale, e di pili sacrale se il serro 
aveva giurato. 

Finalmente, nessuna difficolta contro l'opinione qui 80-

stenuta nasce dal fro 7 Pl'. D. h. t. ove Ulpiano avverte che 
l' obl.° iurisiurandi vale soltanto se il giuramento e prestato 
dopo la manumissione (efr. fl'. 56 PI'. 46, 1), e se il liberto 
giura libel'tatis ca~Lsa, e avverte inoltre che il liberto deve 
giurare « se operas donu1n munus praestat~w1Mn », al che si 
puo aggiungere che deve osservare una delle formole rico
nosciute del giuramento (1). 

Non perche la promessa giurata del liberto sia una 
verbis obligatio (2), ma per l' eccezionale efficacia attri
buita al giuramento promissorio, si richiede che il glun,
mento sia dato rigorosamente secondo le fOrlnule rico-

(1) DIp. 28 ad Sab., fl'. 33 D. 12, 3 « qui pel' salutem suam iurat 
- iurasse non videtur et ideo ex integro sollemniter iuranclum est ». 

Di questo passo e senza dubbio interpolato tutto iJ periodo « licet -
attamen - est »; nello stesso senso Ferrini, Bull. 14, pag. 218. Che anche 
Ie parole « si non specialitel' ei iusiurandum delatum est » siano in
terpolate e non soltanto reso verosimile dalla fOl'ma (Ferrini, 1. c.), ma 
dalla eonsiderazione che qui i eompilatori vollero in tal guisa adat
tare il passo, rignardante il iushtl'. m l'ibe1"t-i, al giuramento vololltario 
(efr. fl'. 3 § 4, 5 pr., § 1 D. 12, 2). Quanto al fl'. (5 § 3 D. 42, 2, esso 
non si riferisce al giuramento prolllissorio. Sulle formoie dci giuramenti 
promissorii e assertorii: v. Beriolini. Il giurcnn. pag. 80 segg.; ·Wenger, 
Del' Eid eit. pag. 23~l segg. 

(2) V. l<~pit. GaL, II, 9, 11-. Naturalmenie e riehiesta anche la pre
senza del patrollUs, come in una. v.S obl.", poiche la diehiarazione orale 
di volonta del liberto deve essere diretta al 13atrono e da questo rac
colta. Cia e anehe espressamente attestato da Dlp. 1) de omn. trib., 
fro 6 § 3 D. 42, 2 « nee qui iurat de operis (absente patrono: Momms.) 
obligatur ». II paragone stahilito in quesio passo c cer10 alquanto 
singolare, ma. del resto non affatto inesplicabile (cfr. Pernke, Pwrej'gct 
VII, Z. d. Say. Stift. 14 p. Hi4 e n. 1). L' ObUgcttlW, d' altra parte, non 
permette, a mio avdso, di rifcrirp <[ut'llc parole al giuramenio Ilf'CPS

sario de operis. 
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nosciute, e ehe il liberto prometta espressamente operas, 
donum, munus, essendo tale e non altro il possihile con
tenuto dell' obbligazione fondata eccezionalmente su un 
giuramento (1). Le aItre due condizioni; l'esser gia liberto, 
il giurare libertatls causa, si riconnettono del pari all' ec
cezionalita dell' obhligazione nascente da giuramento (2). 
Mentre da un canto non vale il giuramento dato come 
schiavo, daIl' altro soltanto il giuramento dato libertatis 
causa da luogo ad obligatio, a differenza della stipulatio 
operarum, che produce, come ogni altro negozio obhliga
torio, ohhligazione. siano Ie opere promesse da un liberto 
o da un ingenuo, siano promesse libertatis causa, 0 meno, 
ossia promesse al patrono come tale, come rimunerazione 
della liberta ricevuta, e quindi come parte del diritto di 
patronato, 0 invece al patrono non come tale, ma come 
estraneo (cfr. fr. 8 D. 39, 5). Non e pero a credere che la 
fonllula del iusiurandul11 dovesse COl1tBnere auche l'espressa 
menzione che si giura Ubertatis causa. Questo, come l' al
tra, cioe la qualita di liberto, e un requisito sostanziale, 
non e gia che la sua menziQne costituisca un requisito 
di forma. InfaUi la discussione contenuta nel fl'. 7 § 1, se 
il giuramento prestato al figlio del patrono se decem ope
rarum nomine praestaturum, quale adempimento della con
dizione di giurare in questo senso connessa ad un legato 
Ol'dinato dal patrono a favore del liberto, vincoli illiberto 
a prestare, si aggira evidentemente suI quesito, se nel caso 
ivi prospettato, esista 0 manchi questa presupposto sostan-

(1) SuI signifieato di queste tre parole, che si trovavano nell' edHto 
de opM'is lib., v. Lenel, L' edit II, pag. M n. 5 e i testi ivi addotti. 
Queste tre parole, nel 101'0 i.nsieme, non signifieano lliente di pili di 
quello che significano ope;'ue in senso lato. Pera il liberto poteva v1n
eolarsi anehe soltanto a operae, 0 a donum, 0 a munus (Epit. GaL, II, 
9, 4; Paul. fl'. 53 Pl'. § 1 D. 50, 16). 

(':2) Che anche il vadimoninm iureiurando (iul'uto p1'omittunt) sia una 
promessa puramente morale e sostenuto dal Lenel, L' edit I, pag. 92; 
in altro senso Voigt, ivi citato, ma di nnovo contro il Voigt; Wenger, 
Rechtsh·ist. PnpYTnsstttclien, pagg, 69, 76; Del' Eicl i. d. [wiech. P(kPY
ntsnrkllllaen, Zeitschr. d. Say. Sf. 23, pag. 22\), n. 2. 



- 342-

ziale, mentre il giuramento prestato in adempimento della 
condizione non conteneva certamente tale menzione (1). 

(1) Il fl'. 7 § 1 D. 38, 1, presenta non lievi difficolta. Certo si deve ammet
tere che, malgrado iI testo, non si tratti di giuramento di decem operrwum 
nOlltine, ma di decent OpM"ae (decem operas aut aliquid o. n.: Momms. cfr. 
fl'. 39 D. eod.); nel primo casu sarebbe una promessa rivolta a mercedem 
operaj"'um capere (fl'. 3'il § 'il D. 40, 9); una pro mess a quindi che farehhe per
dere i diritti di patronato se conchiusa in forma vincolante (stipulatio), ma 
senza valore, se per giuralllento (p. 53), anche se questo fosse prestato lib. s 

causa; quindi la questione an obUget1tY iurando (risolta affermativamente) 
non sarehbe nemllleno possibilc. - Ma non e perch) resa pili agevole la 
conciliazione fra la decisione celsina accolta da Ulpiano (et ego Celso ad
quiesco) col principio posto sopra da Ulpiano stesso (fl'. 7 Pl'. D. eod.) che 
il giuralllento per essere vincolante deve essere prestato libert.S caUSCL 
Si cerca di mettere d'accordo i due passi facendo passare la libertas come 
causa remota del giuramento, 0 supponendo che la condizione apposta 
allegato fatto dal patrono alliberto sia, nel senso del testaiore, che n li
berto giuri al figlio libert.s causa (Huschke, Ueb. d. c01~cl. i1Cl"isitwancU, 
Zeitschr. f. Civilr. u. Proz. 14, pag. 379; Faber 11., Coniect. XX, 18; 
che it legatario fosse stato matlomesso nel testamento stesso, come 
vuole Huschke [pag. 379 n. 1J non parrehhe necessario, se veramente 
non si esige cbe il giuramento sia fatto in continenti, bensi ancbe dopo, 
purche possa prestarsi in contemplazione della manumissione). .Ma 
questi tentativi non sono molto soddisfacenti. II testo anzitutto non dice 
che il liberto sia tenuto a iurare, 0 se si faccia luogo a remissio iuri
siur.i, ma soltanto si pone it quesito risolto arrermativamente, « an 
obligetur iurando ». Da cio opinioni e spiegazioni diverse suI puqto, 
se 0 no e perche, nell'affermativa, si faceia luogo a remissio iurisiurandi 
(V. Huschke, e gli ivi citati, pag. 380 n. 1). ]\fa e chiaro che difficilmente 
si porrebbe il problema « an obligetur iurando », se tale giuramento 
fosse rimesso; infatti se il liberto poteva avere il legato, almeno iure 
pj"aetorio, senza giurare, colla mutazione dell' oggetto del giuramento 
in un modus del legato, la questione che si sarehbero posti Celso e Ul
piano sarebbe stata praticamente pressoche oziosa, od almeno essi non 
avrebbero mancato di avvertire che il liberto poteva fare anche a menu 
del giuramento. D' altra parte nOll puo consistere che nel carattere 
vincolante del giuramento promissorio delliberto la ragione per la quale 
secondo l' intenzione dell' editto (che ha solo in mira i giuramenti non 
vincolanti), non e rimessa qui la condicio iurisiurandi. l\ia come avrebbe 
pero aHora Celso potuto affennare come vincolante un giuramento che 
non appare prestato lib.s causa, ma per adempiere la condizione ap
posta allegato~ Ed e questo il significato delle parole celsiue {( parvique 
referre quam ob causam de operis libertus iuraverit »'? D' altra parte 
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4. - Per Ie cOl1siderazioni qui svolte, parmi poter venire 
aHa conclusione che molto yerosimilmente Ia promessa giu-

il senso di queste parole non pUG essere nemmeno i1 seguente: il giu
ramento non vincola Sp non e prestato lib.'S cc[usa; se adunque illiberto, 
onorato di un legato dal patrol1o sotto la condizione di iU1'a1"e la 
prestazione di operae al figlio di lui, giura, dimostra col fatto che egli 
giura lib. s CCHtSa, poici1e altrimenti non avrebbe giurato, non potendo 
ignorare che questa conclicio, per cui il giuramento non si presterebbe 
lib. causa, ma in rapporto al legato, e rimessa dal pretore; ne occor
rerebbe quindi investigare pili a fonda il motivo che ha mosso illiberto 
legatario a giurare. Questa spiegazione, che io presento come ipotetica. 
non puo accogliersi per una doppia ragione: essa presllpporrebbe che 
il liberto non giurando non avesse a perdere il legato (v. sopt"a) e che 
egli si vincolasse spontaneamente, non per adempiere La condizione 
del legato, mentre il testatore vuole cbe giuri per avere il legato, ma 
non gia in grazia della manumissione; la prestazione effettiva delle 
opere sarehbe adempimento di un modtts (in relazione al legato) e del
I' ohbiigazione fondata sui giuramento. D' aitro canto (riferendomi at 
terzo signiflcato possibile di quelle parole), e contradditorio, anziche 
imp\iciio in tale condizione, il concetto che, secondo la volonta del te
statore, il liherto giuri lib."' causa, e, nel tempo stesso, per avere il 
legato. Se gli e imposto di giurare per avere il legato, non e, appunto 
percio, nel senso del testatore che egli giuri Ub. 8 causa. Siamo quindi 
eondotti a ritenere che quel primo signiflcato delle parole celsine, ebe 
pare a prima vista impossibile, e che per altro e il pili semplice e i.l 
pill rispondente alle parole stesse « parvique referre cet. », sia invece 
quello che esse hanno realmente, e cbe Celso quindi non ritenesse ne
cessario per l' efficacia del giuramento del liberto che esso si presti 
libertcdis causa. Ma questa opinione, ehe sarebhe eterodossa, e quindi 
tanto pili facilmente celsina, come avrebbe potuto essere accolta tran
quillamente (et eg'o Ceiso adquiesco), da Ulpiano che invece affermava 
cosi recisamente quel pi"esupposto~ Non e piil probabile che almena 
discutesse questo pnnto e forse concludesse per la negativa ~ Percio il 
eontenuto del passo mi fa dubitare della sua piena genuinita. Quanto 
alla forma vi e solo da notare che Celso e chiamato Celsus Iuventi7ts, 
mentre i giuristi classici preferiscono dire semplicemente Celsus 0 Cel
sus filiu.s. Se in Giuliano (fl'. 13 § 1 D. 28, 'ill, troviamo « quod etiam 
Iuventio Celso apertissime placuit », e pero da osservare che questa 
frase fa parte di un lungo brano (da rlicendUilt est) notamente interpo
lato (Eisele, Z. d. Sav. Stift. 14, pag. 'il4 segg.; efr., Ferrini, Bull. 14, 
pagg. 214, 'il15) ed e poi del tutto probabile che la citazione non ap
pal'tenga a Giuliano ma ai compilatori, ne puo quindi trarsi da quella 
citazlone argomento che Celso fosse aHora gia morto, come pensa 
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rata del liberto dava luogo in origine ad un' azione pre
toria. Mentre gravi argomenti militano per questa opinione, 
Ie difficolta che contro di essa almeno in apparenza S1 
elevano, sono, come abbiamo veduto, facilmente superabili. 

Le opere dona munera promessi con giuramento fanno 
parte del diritto di patronato, che anche in molte altre 
parti ha carattere pretorio (1). Solo pili tardi fu equiparata 
al giuramento la stipulazione, nel senso che questo stru
mento di obhligazione civile, che sen'iva a fondare un di
ritto di credito ad operae in genere, si adopero efficacemente 
anche per 1a creazione di un diritto aHa operae libertorum 
in quanto rientrano ne1 'ib~8 patronatt~s: in base a stipulatio, 
certamente, l' azione spettante a1 patrono 1'u ciYile, e hen 

KrUger, Gesch. d. Quellen, pag. Hi5 n. 8 (cfr. L. 10 § 3 C. 6, SlSl [Iustin.] 
« secundum quod Iuventio Celso apertissime placuit »). Cosi nel fl'. 30 
D. 31, ove it rispondente e certamente Celso tiglio (Lenel, Pttling. 
Cels. Sl5S!.) ahhiamo « Iuventius Celsus respondit ", illvece di « respondi ». 

Dubbi sulla genuinita del passo si troyano anche in A. Fatro, Coniect. 
XX, 18, 7, il quale 10 giudica 0 opera eli Triboniano 0 di qualche ine
sperto interprete. 

(1) P. es. l' editto del pretore vietanie ai libertl di citare in giudizio 
senza il suo permesso il patrono, la formula in f. per la pena relativa, 
il divieto di richiedere un iusiurandum calumniae dal patrono, quello 
di promuovere contro di esso un' actio famosa, il benef. m in id quod 
facere potest, l' ohbJigo degli alimenti; in somma la maggior parte delle 
disposizioni relative aHa n3vej'entia e alia gratitudine doyuta al patrollo. 
Cio e riconosciuto anche dal Karlowa (R. R. Gesch. II, pag. 14S!. segg.), 
il quale, per altro, 11e tratta nella parte in cui syolge it ius civile. Si 
consideri d' altra parte come il dirltto stesso aile opere dei liberti e 
direttamente ricollegato all' obsequium. all' officium (L. 6 C. 6, 3 [Alex.], 
Gai., fl'. ~S2 Pl'. D. 38, 1, cfr, anche Paul. £'1', 39 D. 6od.), come, secondo 
la doth'ina giulianea Ie operae anche non impositae siano natul'a de
bitae (fl'. 26 § is!. D. 12, 6; fl'. 31 D. 38, 1) e Ie operae stesse, di qua
lunque specie, siano qllalificate come officiales (Mitteis, 1. c.); e come, 
tale essendo la 101'0 natura, non debbano essere oggetto di speculazione 
a scopo di lucro da parte del patrono, donde la sanzione della perdita 
del diritto di patronato stabilita dalla legge Aelia SenUa per il caso 
del mercedem capere. N e puo sfllggire una tal quale correlazione col
I' obbligo degli alimenti (fl'. 32 §§ 1, 2 D. 40, 9; fl'. 5 § 22 D. 25, 3; 
fl'. 25, 27 D. 38, j - fl'. 12 D. 38, 1; L. (j, C. G, 3; fl'. ;) § HI; fl'. 0, 
D. 25, 3). 
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presto doyette del pari la stessa azione ciYile estendel'si 
al caso di operae dovute con giuramento. Se cii un' azione 
pretoria in base a giuramento non abbiamo altra testimo
nianza diretta all' in1'uori della presenza nell' albo d' un 
editto che promette\'a un iudicium operarUln, cio forse di
pen de da che l' azione pretoria 11a ormai completamente 
laseiato, e cia tempo, 11 posto all' azione ciyile. 
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FORMULATA 

DA HENRY SUMNER MAINE 

MEMORIA 
Dl 

G[:\'O DALLAHI 



Smll1lAHJ.O: -- S 1. La rice rca comparativa negli studl storiei del dirHto. 
- Suoi sussidii, particolarmente per la ricostruzione delle origini. 

~ 11. La legge del progresso giuridico offerta dal rigoroso iniziatore di 
quella ricerca: il Maine - Sue ripercussioni sociologiche e filoso
fiche. 

~ III. Esamc critico della legge: C~) intorno al punto di partenza elw 
essa suppone: la famiglia patriarcale - Discussione sulla serie e\'o
lutiva dei gruppi sociali - RetLificaziotle della veduta del Jiiaine. 

§ IV. Esame critico della legge: b) eontrollo dell'illduzione compiuta 
dal Maine, sullo svolgimento tipico della storia giuridiea di Roma. 
- Si stabilisce l'ambito, in cui eg-li intese che valesse la sua legge: 
il campo del diritto pri\'ato. - Si verifica se la formula, che egli 
usa, ritrae esattc~lItente l' evoluzione progressiva che si e eifettuata 
in questo campo; se la ritrae comp-iutnmente. 

§ IT. Cia che di \'ero e indicato da quella formula. - La ricerca del 1I1aine 
ha un'estensione limitata. riguardo all'intero movimel1to onde ri
sulta il progresso nella soeieta. Ne cOllsidera un lato soltal1to. - E 
la formula in cui espresse il movimento parziale da lui consid(,rato 
non ne tocca it pun to sostanziale, e si 11108t1'a per pill riguardi 
impropria. I/ improprieta, doyuta al segreto intendimento di con
trapporre ta testimonianza della storia aIle dottrine del contratto 
sociale, da lui non eomprese nel 101'0 significato speculativo. 

r. 

Al10rche il metodo storieo com parati vo, informato al 
proposito di una rigorosa ricerca, mosse, nella seconda meb\ 
del seco10 ora decol'so, dal campo dei miti e dellinguaggio, 
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a fare Ie sue proye in quello del diritto, e yolse i suoi passi 
particolarmente all'intento di esplorare Ie zone nebulose 
del diritto prill1itiyo, un nuoyo fascio di studi andava 
a prendere posto in mezzo al vivaio delle scienze giuridiche, 
e s' accompagnava a1 suo sorgere la prOll1essa di un gran 
frutto di risultati, del pili alto interesse anche per i1 pen
siero filosofico e sociale. 

La nuova ricerca aveva per mira di allargare i contini 
e Ia potenzialita dell' indagine positiva della storia, riguardo 
al fenomeno giuridico. Ai mezzi precisi, di cui questa si 
valeva per 10 studio di diritti singolari, essa associava la 
cum e la forza di uno sguardo pili esteso. Prendeva ad at
tingere sil11ultaneal11ente dana cognizione storica di pili di
ritti, incol11inciando dalIo studio dei diritti afiini delle genti 
indo-europee, per potere spingere pili addentro 10 sguardo 
in ciascuno, per saperlo spingere pili lontano neUe origi11} 
oscure, per levarlo, se pur fosse dato, eon sieurezza ad 
una visione generale. 

Le industrie della cOll1parazione, primamente sviluppate 
e condotte a teenieo rigore nelle ricer-che della l110rfologia 
organica, dovevano servire a questo. E anzitutto, ehe in 
sommo grado premeva, a guadagnare un' idea fina1mente 
non fantastica di quelle condizioni pili primitive, 0 se vo
gUam dire preistoriche, della vita giuridiea, da cui sOl'tirono 
i popoli che passarOllO ad empiere della 101'0 eiyiita la 
storia e che pereOl'sero un cielo memorando 0 tuttora V] vo 
di evoluzione giuridica. 

Questo importaYa, poiche Ile sLll'ebhe \-enuto Ulla luce 
hen pl'eziosa, per illtendere il fondo dell' latera vita pl'imige
nia della stirpe: Ie sue forze psico10giche ed etiche, Ie sue 
manifestazioni eeollomieile E' sociali. :\ eSSUll altro fenomeno 
(10 si intuiya) aHebbe potl/to damE' la J'jvelazione, meglio 
che i1 fenomeno del dil'itto: come (1 uello che ha, fra tutti, 
la struttma pill tallgibile e salda e resistente nei tempo, Ja 
funzione pill saliellte e cOlllpl'ensi\'<1, e che e 1'illdice pill 
sicuro di ogni altra forma e forza della soeievolezza. 

::'rIa importaxa anelle, e spE'eiallllellte. pel' uno seopo ill
ferno, speeitieo aHa l'ieerea. Perche eio equiya1cyCl it eOllqui-
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stare i primi tratti rudimentali, i pill lontalli, della catena 
evolutiva; dei quali difiieilmente potrebbe esscre esagerato 
ii valore, rispetto al fine di ben comprendere la direzionc 
complessiYa del corso del diritto in rapporto a quello del 
progresso civile. 

Ora per toccar quell'intento primario non pili invano, 
e cioe con lavoro arhitrario di ipotesi e di fantasia, si sen
tiva necessario di non disertare affatto Ie plaghe del diritto 
storicamente sicure. Dovevasi invece con nuova fatica, me
diante un lavoro metodico e coordinato, ricereare in esse, 
come nella geologia, gli aspetti gli elementi i punti, che 
avanti erano stati trascurati come cose mode aIla storia 0 

di stranezza incompresa; e da questi s' avea da cavare, con 
1'impiego delle risorse comparative, quanto per 1'innanzi 
non si era pensato 0 saputo. 

Era noto che i mOllumenti pill vetu;:;ti delle genti di 
stirpearia, ma in particolare quelli delle diverse popola
zioni del ramo indo-europeo, contengono in se elementi 
hastevoli ad indicare, pure traverso Ia cliversita della 101'0 
figura storica, un COlllune stadio originario. Ed in essi era 
pur dato di ravvisare persistenti in varia misura Ie tl'acce 
di fondamentali istituzioni anteriori. Comparandone dunque 
con opera accorta Ie vestigia, dove pill dove meno in ri
lieYo, e integralldone mutl/amenie i frallllllenti, era fatto 
possihile di ricostruire queUe svanite forme in piena yita, 
da quello stesso stato ache appal'ivano ridotte nell' eta 
sto1'ica: orgalli inerti e atl'oHzzali, 0 fOl'lnalismi tenaci ri
masti priyj eli SGOpo. 

Cos) si sarebbe]'o tentate, sulJa seorta <1i demellti ben 
sicu1'i, Ie regioni della preistoria. 

lVIa r opera di tali rieostruzioni, Ie qllali d(weYano neces
sariamente riuseire ipotetiche per tallta parte, anehe se ben 
fondate, avrebbe inoltJ'(\ potuto giovarsi - come largamente 
Ie ayvenne Juugo il suo cammino -- di altre notevoli fonti: 
e pl'eeisamente del ;,;ussiclio inestimabile di ossenazioni 
condotte suI vivo. 

Prima eli tuUo si C1lldaY<l s('orgelldo (,he ii pill alitiGo 
elil'itto vive contemporaneo a noi, llei costllllJi \1i eerti llU-
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dei di popolazioni di ongme aria, per i quaE i secoli 
semhrano esser passati pressoche invano, cioe senza por
tare intimi mutamenti nei 101'0 istituti, ne syiluppi: yere 
stazioni archeologiche, talune di storia affatto pri mitiya (1), 
altre decisamente di preistoria (CZ). La era dato pertanto di 
sorprendere in diretta guisa una gran parte di quegli anti
chissimi modi della convivenza e della discipJina giuridica, 
che Ie grandiose correnti etniche, di fonte medesima, pro
gredite a mete civili ehhero presto oltrepassato per proprio 
canto, e che gia aUe soglie della 101'0 storia esse mostrano 
tronchi od ohliterati. 

Poi, secondariamente, avrebbe potuto contrilmire ad at
tenuare Ie deficenze 0 ad illuminare Ie oscurita dell'archeo
logia e della storia giuridiea 10 studio, intrapreso da tempo 
ma condotto in malo modo, delle forme di vita delle razze 
infe1'io1'i 0 inciyiiL 

Queste avrebbero potuto offrire moHe preziose (~nalogic 
eli costumi e istituti con Ie genti antkhe. LI1 tale studio 
avrehbe infaUi mostrato il generale 1'ico1'so eli eerte forme 
giuridiche presso i popoli e loniani, aJ solo 
rlconer eli gradi paralleli della loro organizzazione sociale 
e po]itiea -~- ne saranno un esempio inatteso, sebbene gUt 
preeorso a suo modo dal Vico, i rapporti d'indole feu
dale (3). Esso quindi allche persuadel'e ill pili pro
fonda manierala naturalita. di queUe forme ed 
aiutarne r intelligenza quallto aHa 10L'0 vita e aHa loro 
funzione. 

\1) I.e popolaziotli imle, parlicolarmente del Pengiab, ancOI'a resi
stenti nella Joro intima yita all' aziotle delia conquista inglese; Ie co
munit~l slave dell' Europa meridionale, le quali serbano in vigore la 
prisciLcosUtuzione gentilizia: COS] alcuni frammenti eli popolazioni gel'
maniche in sedi montane. 

(2) Tipico esempio, gli Osseti -- su gJi iLllipiani del Callcaso - ma
gistralmente stueliati da 1\1. KOVALEWSKY, in C01(f1W1.0 contempontine 9t 
loi anc-ienne, Paris, 18\:)3. 

(3) A. H. POST, llei suoi Grlf.Jldr·i;;;; de1· etluwlogischen JI.tril;pnt([enz, 
Oldenburg, 18Wi-, vol. 1, § 120, nota 3, e \'01. II, pag. 69(i-7, indica come 
tali rapporti si siano rit1'O\'ali 11'11. i popoli oceanici, indiani, asiatiei 
orientali, lllongolki, tflllCasici, se'miti, negri, africani del nord-pst, e 

lie varie ramificazioni delie genti ariane. 
ne 
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}la qui sarebbe occorsa (10 si ayyertiva) tanta maggiore 
cautela e pili yjyO senso critico e positivo nella rieerca, 
quanto maggiore era il pericolo di ahhagli, di indebite as
similazioni, di malaccorti trasferimenti. E in primo luogo 
la ricerca s'avea da condurre con altrettanto rigore quanta 
ne era la larghezza, e con la preparazione e con l' abito 
propri dei giuristi. E poi Ie eventuali illazioni su la pre
istoria 0 la storia civile 8i sarebhero dovute compiere in 
subordinazione costante agli elementi 0 agli addentellati 
offerti dalle fonti storiche; era mestieri cioe di tenerle in 
quell' ordine sussidiario e complementare, ehe conviene aUe 
fonti puramente analogiche. 

Per direUe e indirette vie, insiem6 comhinate, si Inten
de'\'a dun que da1 nuovo corso di studi a conquistare Ie fasi 
pitt antiche della giuridiea convivenza. Il risultato ehe si 

era quello di scoprire un' originaria similarita 0 

una comunanza di forme di vita e di assetto giuridieo, ben 
pill estes a tra i popoli di ceppo ariano, di quanta laseiasse 
yedere 0 ne porgesse indizio la consueta considerazione 
delle storie particolari. 

E nel fatto, si doveva a poco a poco pervenire a met
tere in sodo la presenza uniforme di certi momenti 0 gradi 
di organizzazione nella sviluppo pur non eoevo delle varie 
genti; cl sl insomma, a generalizzare con eertezza 
il comune transito per eerte singole fasi 0 istituzioni, in 
ogni parUcolare cicio della vita civile dei divers! popoli. 

lVIa trovato in qualche comune stadio primitivo, giacente 
ai contini eleHo sguarelo storico, un saldo punto eli partenza 
~ il primo punta che premeva conquistare - ecco che la 
ricerca trovava dinanzi a se il compito di perseguii'e passo 
passo, nelle e\'oluzioni particolari di eiascun popo10, gli 
stadi che ,-ia yja susseguil'ono; e cia nell'intento d1 poter 
raccordare a quei primi ill modo ininterroUo la serie degli 
svilu ppi storico-giuridici, che furono propri a cia5euno. 

AllOl'a 1a comparazione doyeva entrare in opera suI 
terreno llleno lllcerto ma pure spesso laeunoso della storia, 
allo scopo di reintegrare, quanto 5i potesse, coi lumi degli 
:,:yiluppi collateraJi Ie Illancheyolezze, eli che si risentono 
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facilmente Ie singole ricerche ne1 loro sforzo lii stahilil'e ad 
uno ad uno i gradi successivi ent1'O Ie serie. 

Indi ad essa spettaya affrontare il problema di indagare 
e di cogliere, nella misura che Ie fosse consentito dai suoi 
acquisti, Ie intime uniformita che fra Ie distinte serie si 
addimostrassero: uniformita relative 0 al generale ordina
mento giuridico delle societa diverse 0 a particolari 101'0 

istituti; relative ancora 0 allo stato del diritto (vuoi nel suo 
complesso 0 in qualche sua parte) oppure al succedersi delle 
sue trasfonnazioni nel corso ascendente della storia. 

E di tali uniforll1ita - giova dirlo - essa poteva ben 
riproll1ettersi, fin dai primi passi, di averne a scoprire una 
schiera ill1pensata; da poi che, applicando finalmente essa 
il retto criterio di comparare fra loro gli istituti analoghi 
dei diYersi popoli quali apparissero non in uno stesso mo
mento storieo determinato, bensl nei momenti ehe rispon
dana a gradi eonforll1i e eioe ugualmente elevati di organiz
zazione soeiale e di Jo1'o evoluzione civile, ineominciavano 
presto a riyelarsi come semplici differenze di grado 0 di fase 
evolutiva molte di quelle, che erano state tenute il1eonte
statamente per 1'innanzi differenze inedueibili di natura e 
di direzione. 

La rieerca comparatiYa voleva aUo stesso modo proee
dere, in ognuno di tali suoi studi, su elementi sic uri e con 
passi misurati e disereti. Essa tendeva, unieamente per via 
del crescente accull1ulo di concordi dati materiali, ad e1e
yare ed estendere grado grado Ie sue yedute. La meta, che 
si vedeva dinanzi, era di raggiungere una solida altezza, 
da cui 10 sguardo dominasse sulle diverse correnti degli 
sviluppi giuridici gia partitamente esplorati, i quali furono 
posti in essere dai popoli che ebhero od hal1no una cultura. 
E la speranza, che sosteneva l' arduo e paziente suo cam
mino, era di potere scorgere, quando ehe fosse, una linea 
una tendenza, 0 per 1'intero sistema liel diritto 0 per un 
campo Iimitato di suoi rapporti, la quale si riyelasse co
stante e generale el1t1"O queUe eorrenti, in intimo eonsellso 
eon 10 syolgersi, presso ciascUlI popo10, del suo torso di 
ciyilta. 
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In virtll de1l'indagine ampia e rigorosa che si iniziava, 
il proeedimento dell' induzione scientifica intendeva nella 
somma delle cose a soppiantare, rispetto al ter1'ito1'io del 
diritto, Ie abusate e malfide generalizzazioni della filosofia 
della storia. 

Da un' opera COS! intesa, quali mutamenti erano da at
tendersi nella lontana visione retrospettiva della vita sociale, 
e ad un tempo nella generale intuizione dello storico cam
mino dei popoli! 

Ripercussioni p1'ofonde ne sarehbe1'o venute, certo, per 
entro l'incipiente compagine della sociologia, di cui 1a co
noscenza del diritto e, 0 dovrehh' esse1'e, una cosl gran 
parte e un' ausiliatrice, come accennammo, singolarmente 
poderosa. 

Ma ripercussioni anche ne doveyano salire ent1'o Ie sfere 
della iilosotia; non solo nella parte speculativa di essa, 
cledieata al divenire umano e sociaIe, il che s'intende; 
81 ancora nella sna parte etica. Cia doveva accadere poiche 
- ridestosi, fin dall'inizio del sec010, i1 senso di un imma
Hente yalore deH'evoluzione storica - si era usi ormai a 
ritenere il corso di questa eome un elemento determinante 
net disegno etico, e pili precisamente ad assumere la ten
denza dominatrice, res a manifesta dallo sviluppo reale, come 
1'indieazione pili fida per avvisare agli ideali cia proporsi 
aHa soeieta in I'ista di un progresso ulteriore. 

La ricerea, di cui parliamo, non rimaneva inconscia dei 
contraccolpi che ayrebbe p1'odotti; delle vive toccanti con
seguenze dottrinali, eli eui sarebbero state pregne Ie sue 
risultanze. Solo ehe dai pensiero di queste essa non in
tendeva, in via di principio, di lasciarsi preoccupare, per 
non fuorvial' dalla linea del suo obbiettivo proeedimento. 

Dalla speculazioJle filosofiea, di carattere soeiale od etieo 
clle fosse, anch' essa si era staceata (Bachofen informi) 
eome sllole succedere; poiche la filosofia non e la grande 
matriee, a un eerto momento reietta, delle scienze? E da 
quella essa poteva tenere l' ardore inassopihile della sco
per-ta e della illvestigazione, rna non sopportava pili di ri
seJltirue ill se Ie eOlltrastate tendenze, di tener-ne dinanzi 
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i prohlemi pratici e gli scopi. Ricingevasi in un campo pm 
limitato eindipendente, dove unico scopo Ie era 1'indagare 
con ispirito obhiettivo la realta, e servire aHa pili ampia 
ed esatta rivelazione di questa. E tutt' aI pili conservava 
nel suo tacito fondo la fede di lavorare meglio in codesto 
modo aHa preparazione di pitl sieuri edifici filosofici, ma 
in un avvenire non immediato. 

II. 

Chi primo dette aUa ricerca l' impulso decisivo, secondo 
Ie vie e 10 spirito che abhiamo dichiarati, fu Henry Sumner 
Maine. A lui si puo hen ricollegare come ad antesignano 
ed a maestro - un maestro non meno severo cbe geniale -
il nuovo indirizzo di studi, che sotto 1'inf1usso dell' opera 
sua Sl fece corrente vi va e diffusa, prese la migiiore COl1-
sapevolezza del suo cammino e dei suoi orizzonti, e pote 
raggiungere 1a propria autonomia, consolidandosi in auella 
collettiva cooperazione e in q nella cOlltinuita di sfOl:zi, Ie 
quali sono i pilL visihili contrassegni della scienza g'ia co-
stituita. c, 

Quand'egli, ne1 suo Ancient laiC (18()1), mbe mallO al
l' impresa di raffigurare l' infanzia del diritto, di penetrame 
Ie idee informative e di lllostrare la relazione di queste aI 
pensiero modemo, apparve tutto preso dal sentimento delle 
resistenze mentali e dei pregiudizi, che it suo lilVoro di 
pioniere avrehhe trovati attorno, e dai quali sarehbero ve
nuti ad attraversare U suo compito ostacoli tenaci. 

Non solo egli sentiva persistere in larga misura i modi 
astratti di pensiero, che fUl'ono propri aUe filosofie del di
ritto naturale. Ma gii stessi assunti antistorici e inyerifica
hili di cui queste si valse1'o, egli li scorgeva sopravyivere 
tuttora, se non in forma aperta, certo come fOllte occulta 
di una folIa di idee e eli principii, che correYano ill una 
voga quasi incontrastata. 

J..,'assunto di llna legge universale assegnata agli L10mini 
dalla natura, ]' ipotesi di UIlO stato eli natura in cui gli l10-
mini si trovassero ilJvestiti dei diriUi e dei dovel'i da quclla 
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legge eliscendenti, e etal quale fossero poi sortiti per acqui
stame una pitl sicura guarentigia con dar vita ana societa 
politica e aU'insieme delle istituzioni positive per mezzo di 
U:l contratto 8ociale: ecco i presupposti 1'emoti, ai quali giu
cl!caYa che per forza logica risaliyano a metter capo, sia 
pure tacitamenle, tutte Ie opposizioni che al riguardo sto-
rico ostruiyano la via (1). c 

Era mestieri togliere di mezzo fin da principio tali fanta
smi dottrinali. E lo storico, entro se, giudica\Ta che avrehhe 
potuto sfatarli direttamente coi lumi che gli YeniYallO dal 
suo proprio campo; rivelando doe il meccanismo del loro 
nascimento, con mostrare il genuino sigllificato delle fonti 
storiche - ilju,s natu,rale romano - dalle quali queUe teo1'ie 
erano uscite in tempi recenti mediante un'interpretazione 
del tutto arbitraria (2), e altres! con mettere in chiaro Ie 
circostallze sociali onde ebbero spinta Ie illusioni specula
tive di cui si. rivestivano - massima fra tutte 1il possihi
lita di un contratto sociale originario (8). 

II suo « Diritto antico », per poco che 10 si ahhia fa
llligliare, apparisce dominato da un capo all' altro cIa questa 
premente intenzione. 

Intanto i rilleyi faUi dal Maine suI campo del diritto 
indo, ebraico, greco, romano, celtico, teutonico e slavo, 10 
eonducevano a verificare in guisa cone or de eel a stahilire 
alle origini, in luogo di quella supposta 0 sognata padro
nanza giuridica degli indi vidui per se medesimi, una gelle
rale conglobazione di essi entro gruppi genealogici di C011-
vivenza, rigidamente organizzati. 

(1) Ancient lCt1V. Its connection with the early history of societies and 
its relation to modern ideas. - Cltiamo per pili esaUezza l' edizione in
glese, l' ultima: London, 1905. V. pag. 77-8t, pag. 100-3. E confronta 
ci6 che scriveva anche nel suo lavoro Popula1' Goven~ment London 
1885, di cui citiamo, come quel1a che e pili aHa mano, 1a traduzion~ 
francese: Essais SbW le gowvernement populaire, Paris, 1887', pag. 1-6 
della prefazione, e pag. 'l!16-'l!2'l!. 

('l!) Anciet law, per intero it capo III e it IV, dove tratta della legge 
di natura edell' equita in Roma, e della sloria moderna della legge di 
natura. 

(3) Op. ciL, capo IX, particolanncnte a ]Jag. 273-iJ. 
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Il diritto primitivo Ii ignorava, gli indiyidui; conosceva 
soltanto aggregazioni di parentela, entro cui i singoli 1'i
cevevano nel fatto sussistenza e difesa, ma in cui restavano 
vincolati come Ie membra di un tutto, sprOYVi8ti di qualsiasi 
indipendente facolta, sia riguardo aHa persona che riguardo 
ai beni; posti in uno stato di subordinazione continua. 

E noto che aHo sguardo del Maine quegli aggregati ap
parivano - allora senza a1cuna dubbiezza - da per tutto 
costituiti nei modi propri a quel regime, che si s1101 desi
gnare come famiglia patriarcale. Egli vedeva in codesta forma 
di convivenza la cellula primigenia della societa, l' unita 
elementare contell1plata dal diritto. 

Le testimonianze arcaiche dei diritti SOHa accennati gIi 
lasciavano scorgere, agli inizi pili 10ntani, i segni non duhbi 
di un tale stato eli cose. Ma gli sviluppi della vita ciYile 
erano poi venuti a presto trasformaI'lo pl'esso i vari popoli. 
. E 1a trasfo1'mazione era avvenuta dove troppo rapida~ 

mente e di troppo buon' ora, perche 1a storia ne potesse 
vedere sicuro il cammino, come in Grecia; dove allcora per 
via di processi intralciati, oscillanti, cOll1plieati da parziali 
ritorni e senza un corso nettamente deciso, come presso le 
popolazioni gerll1aniche. 

Invece un grande sistema anzi il pili grandioso che 
sia stato - quello che ha presieduto eon Ia maggiore forza 
efficiente al costitui1'si dei diritti eli quanti so no i popoli 
dell'odierna civilta occidentale, ebbe la sorte di conseryare 
per ent1'o 1a sua viva storia, con tenacia singolarissima e 
ne1 pili nitido modo, Ie linee di quell' antico assetto fami
gliare. Ed esso mostra anche, lungo i1 suo meraviglioso caJll
mino, il procede1'e graduale delle lilllitazioni e delle modi
ficazioni, cIle suI saldo principio di quella forma primiera, 
vie menu rispondente, di vita porto con f'orza irresistibile 
il movimento progressiyo della societa. Quello syiluppo mi
rabile ebbe inoltre a mettere capo a un tale insieme di 
forme sociali e di civili istituzioni, che e il fondo stesso e 
1a sostanza di queUe forme, a cui sono pervenuti alla fine i 
popoli progrediti dell' Europa modema, dopo i1 loro COl'SO 

tortuoso. 
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Tali 1'if1essi, maturati nel silenzio della sua preparazione 
e solo a tratti 1'iyelati nel suo sc1'itto, persuasero il Maine 
a raccog1iere i lumi della comparazione, per concentrarli 
suI corso di quell' eyo1uzione giuridica eccezionalmente fe
lice, la quale, toccando per un suo capo aUe forme pili an
tiche e per r altro alle pili moderne, sapeva mostra1'e ne1 
succedersi delle trasformazioni, onde da queUe si venne a 
queste, una progressione costante, una direzione non mai 
contraddetta, che additavano 1a meta in modo pili visibile 
che non 10 potesse ogni altro sviluppo. 

Era quella per lui, in sostanza, l' evoluzione tipica; la 
(juale avrebbe meglio chiarito il comune sviluppo giuridico 
delle societa progressive, almeno sotto un certo suo aspetto, 
e ne avrehbe rivelata la legge. 

8i veramente 1a legge, come il Maine pensava e come 
neI fatto poi affermo. Poiche eg1i aveva osse1'vato, che quante 
popolazioni di stirpe ariana rimasero fenne ad un grade af
fatto primitivo di vita cll'ile, altrettante giacquero e giac
eiono tuttora immobili neJle forme eli quell'assetto primiero. 
:Ylentre che i popoli i quali conobbero progresso, tutti inva
I'iabilmente ebbero a superarne Ie strettoie, a scioglierne i 
yincoli, a liberarne l'individuo, in un certo senso ehe risulto 
dOYlmque conforme. Sicche in codesta comune trasfo1'ma
zione, presente solo dove l' incivilimento si avvero, e da 
questo sempl'e indissociata, non era da riconoscere un con
trassegno generale, costante, essenziale del progresso neI 
diritto (1)'? 

(1) It Maine parla di una Zegge del pyo[Jl'esso al modo che ne puo 
pariare uno spirito positivo quale egli era, cioe nel senso di una gene
ndizzazione stol'ic(t, la quale rileva i lllutamenti che avvellgollo in 
modo uniforme dovunque si sia saliti a quelle condizioni di vita che 
noi denominiamo civili. La stessa presenza uniforme di quei certi mu
tamenti e indizio che essi SOllO un correlativo non accidentale oppure 
un fattore di quell' ascensione che diciamo progresso. Tuttavia il pen
siero della necessita della 101'0 presenza perche il progresso si compia, 
non puo derivare che da una decluzione, che di essi si faccia da prin
cipl fondamentali di psicologia individuale 0 sociale. Il Maine una tale 
deduzione nOll r ba esplicitamente compiuta. Vi ha fatto soltanto qual
che fugace accellno (di cui ricordiamo per un csempio quello in Lectures 
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Ora vediamo in preciso modo quale parye a lui che fosse 
questa legge di moyimento progressivo, nel campo giuridieo. 

II Maine aveva veduto come la prisca costituzione della 
famiglia 1'omana portasse in se stessa una rigida soggezione 
della moltitudine numerosa dei suoi componenti -- qualun
que ne fosse l' eta, il sesso, la relazione eli sangue o1'ori
gine - sotto l' autorita vifalizia di un pa,terfamilias: una 
autorita, la quale si esprimeva con poteri assoluti e che si 
estendeva a tutti quanti i rapporti che non fossero di 
partecipazione aHa vita della Stato. 

La norma giuridica ehe vigeva nella Stato, appariva in 
ROlua agli inizi (parimenti che presso gli altri popoli) come 
fatta per una federazione di altrettanti o1"ganis1ni fCt11tigliari, 
ehiusi in se stessi ed a se, per la 101'0 vita interna, suf
ficiel1ti. II diritto non ne toccava che i capi, come rappre
sentanti dei gruppi nelle relazioni fra 101'0. Non avea forza 
di penetrare entro la 101'0 cerchia, a investiredirett:unente 
gli individui che Ii costituivano. Per questi,la condizione 
ehe risultava di f1'onte a1 diritto era unieamente quella di 
una dipendenza completa e perenne dalle statuizioni, aventi 
earattere sovrano, del capo - sia per i rapporti di liberta, 

on eady hIstol'y of' institu.tions, London, j875, del qual layoro pure 
clteremo la traduzione france8e: Etudes SUT l' hisio'ire des institutions 
primitives, Paris, 1884, pag. M8-20). Nla egli nutriva certo la cOll\'in
zione che non sarehhe stato difflciJe dare a quella generalizzaziollc 
empirica il fondamento deduttiyo, che Ie avrelJbe eonferito un carattere 
raziollaJe. E con tale senso di convinzione egli ne parJo. - Quanto a1 
progresso, il n08tro storieo I'u del tutto avverso a pensare che costi
tuisse una necessita immanente nelle associaziolli umane e che fosse 
un f-ltto uniyersale. In conform ita con 1a sana concezione positivistica 
di esso, 10 giudicaYa un evento dovuto al concorso felice di una serie 
molto complessa di disposizioni di circostanze e di fattori, dalla pre
senza e daH' azione dei quali eS80 rimanesse cOl1dizionato e circoscriUo. 
E riteneva che, nel fatto, un tale eyento costituiYa, entro 1'immensa 
distesa delle societa umane, un fenomeno di eccezione. Gli semlJrava 
che la stazionarieta - col suo correlatiyo psicologico: l' assenza di 
ogni desiderlo od impulso di migliorare Ie proprie condizioni indivi
duali e sociali - fosse la regola. AlIa quale i popoli arii sono certa~ 

mente quelli che hanno portato ilmaggiore numero di eccezioni. (Y. in 
,4ncient lwl', pag. 19-22). 
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eli stato personale e famigliare. e sia per tutti quanti i rap
portl d'indole economiea. 

::\1a appena 10 Stato romano incomincio a sentirsi forte, 
eecolo intraprendere, eome bene mise in rilieyo i1 Maine, 
un tenace 1ayo1'o di penetrazione in quegli interni, per 1'in
lHtllZi inaccessibili. La giurisprudenza dapprima e la legisla
zione di poi ne furono gli stru menti vigorosi. L' azione 101'0, 
appariva agli occhi del Maine evidente che si syolse nel senso 
di liberare gli individui, in rispondenza aIle loro naturali 
capacita, dal dispotismo del potere famigliare. Lo sforzo di 
queUe miro costantemente ad emancipare i perpetui sot
toposti di un tempo, a renderli capaci giuridicamente di 
dispone di se, di possedere in proprio, di obbligarsi ltl 

proprio nome. 
n duro e complesso organismo famigliare dell' antico 

periodo yeniva cosl a mana a mana disintegrato. 
Sottentravano come unita elelllentari davanti al rliritto 

ciYile gli individui per se stanti. E 1'indipendenza perso
nale e patrimoniale, Yieppill ad essi riconosciuta, portava 
a cio, che in crescellte misura si sostituissero ai vincoli, 
ehe avanti discendevano per inter~ dalla volonta potesta
tlva tiel capo, vineoli deriyanti dal yo10nta1'io assunto cii 
obbligazioni contrattuali. 

Ma questa 1l10vimento, se fn singolannente perspicuo in 
Roma, non vi fu completo. II Maine valicava d' un tratto 
1e barriere del mondo medioevale, per seguirlo nel mondo 
moderno; dove 10 vedeva 1'ip1'eso e continuato. Ripreso, dopo 
una sosta lunga, oscura, travagliosa; la quale non fu un 
regresso; non fu, per COS! dire, un pentimento 0 una de
viazione, che s1 avverasse nell'intimo di quello sviluppo. 
.F'u, come egli giustamente pensava, un arresto per 1'irrom
pere di forze barbariehe, venienti dal di fuori. 

Le invasioni portavano infatti suI te1'1'itorio wlto del
I'Impero i modi di vita ed jc costumi arcaici, propri di una 
barbarie primitiva. Per Ie genLi germaniche - bisogna ben 
persuadersene - andava a incominciare aHora quel cicIo 
di inciyilimento, che Roma aveva gia tutto percorso. Esse 
10 inizial'ano, llel contatto col diritto romano pienamente 
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cvoluto: il quale ne fu scol1volto e t1'asfo1'mato: ma tuttayia 
esso open) anche COSl suI 101'0 rude diritto, come un ele
mento di forte impulso e di rapida trasformazione. 

E pili tardi, all' april'si dell' evo modemo, quando la so
cieta si t1'ovo sviluppata a un grado da potel'e accogliel'e, 
come fece, quel diritto per inte1'o, su per gili come esso si 
era atteggiato nella sua ultima e pili matura manifestazione. 
quel cammino interrotto fu ripreso non solo, ma portat~ 
pili avanti. Allora troviamo i rapporti famig'liari retti su 
una base meno autoritaria; la patria potesta cessante di 
diritto sui figli aU' eta matura; la tutela perpetua suUe 
donne riabbandonata; l' antico regime della schiavitli so
stituito da una pili mite 1'elazione servile, e questa avviata 
a dissohTersi in una lihera relazione contrattuale tra pro
prietario e 1avoratore, fra imprenditore ed operaio. 

11 Maine yolgeva per un momento 10 sguardo anche 
",ulla socicta odierna, a considerarc 1a forma economica che 
vi 8 salita in predominio. « II largo posta che vi occupa 
i1 eontrattO>1 fu cio che suhito si fece innanzi al suo pen
siero come il carattere pili saliente; come il fatto, per cui 
1a societa dei nostri tempi principalmente yada distinta 
cla queUe del passato. 

Dal suolo dell'Economia eiassica, egli sentiva la tendenza 
uniyersale della teoria e della pratica « ad aUll1entare il do
minio del contratto ed a ridurre qnello del diritto impera
ti\'o a cio che sia necessario per l' esecuzione dei patti 
contrattuali ». Non yediamo infatti che la legisiazione di 
tutti i popoli civili suI campo dei rapporti economici con
sacra nel modo pili ampio il diritto individuale e la liberta c? 

Nel confronto me11tale coi tempi antichi, il Maine era con
dotto a formulare a S8 stesso questo pensiero: 8 fuori di 
dubbio che « per innumerevoli casi in clli l' anti co di1'itto 
fissava la posizione sociale di un individuo irrevocabilmente 
dalla 11ascita, i1 diritto moderno gli consente invece dicrear
sela da S8 per via di convenzioni » (1). 

E allora, abbracciando in un solo colpo d10cc11io J' i I1te1'o 

(1) Op. cit., chap. IX, pag. 270 c segucnti. 
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moyimento ehe s' 8 operato nelle societa progressive. dalJe 
antiche alle moderne, nell' un[yoeo senso preciso di scio
gIie1'e gradatamente la primitiva assoluta clipendenza del
l' incliyiduo clalla famiglia, ii :Maine yeniya alla presente 
conclusione: r individuo si 8 venuto costantemente .sosti
luenclo aHa famiglia come l' unita sociale di eui si oecupa 
il diritto civile, e il contratto 8 il legame che ha sostituito 
a poco a poeo Ie forme di obbligazione che nella famiglia 

. avevano un tempo Ia loro origine. 
« Partendo - egli scriveya -- come da Ulla stazione della 

storia, da uno stato sociale in cui tutti i rapporti delle 
pm'sone si riassumono in rapporti di famigIia, noi mostriamo 
di aver eamminato costantemente verso un ordine soeiale, 
!leI quale tutti questi l'apporti nascono daH' accordo 1ihe1'o 
degli individui. Kell' Europa occidentale, il progresso faUo 
in tale direzione 8 stato eonsidereyole. Cosi 10 stato eli 
schiayitll e seomparso, ed e stato sostitnito dal rapporto 
eontrattuale fra seryitore e padrone. Lo stato della donna 
in tutela, se si intencie per tutela una cosa diYersa di quel1a 
del marito, 11a pure ces:::mto di esistere; dalla sua maggior 
Pta fino al suo matrimonio, tutti i rapporti della donna sono 
rapporti eontrattuali. COSl 10 stato dei flgli in potesta non 
ha pill veramente luogo nel diritto delle soeieta. europee. 
llloderne. un' obbligazione civile lega il padre aJ figlio 
diyenuto maggiore, e un' ohbligazione aHa quale solo il 
contratto da fo1'za Jegale. Le eeeezioni apparenti sonG <Ii 
queUe che confermano la regola » (1). 

E traeva Ie sOl11me della sua rieerea e del suo pensiero 
in questi termini: « La parola statu8 pub essere adoprata 
utilmente in Ulla formula destinata ad esprimere la legge 
del lJrogres8o che noi abbi.amo or ora indieata, e ehe, quale 
che sia il suo valor-e, m1 sembra sufficientemente messa in 
sodo. 'l'utte Ie forme di stato, di cui si prellde notizia nel 
diritto delle persone, furono derivate e in qualehe esten
sione sono colorate aneora dai poteri e privilegi risiedenti 
un tempo nella famigiia. Se dUllque impieghiamo la pa-

(1) Ibid., pag. 149-50. 
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rola status, conformemellle all' uso dei l11igliori scrittori, per 
significare queste condizioni personali solamente, e non 
l' applichiamo aIle condizioni che sono dappresso 0 da lungi 
il risultato di una convenzione, possiam dire che il lnovi
mento delle societa progressive e sta,to fino al presente un 
movimento da 1W regime di status ad 1UI regime rli con
tmtto » (1). 

Il Diritto naturale in Roma aveya molto aiutato codesto 
movimento, poiche esso si prendeva di fronte l' individuo 
isolato, astl'aendolo fuod dalle pesanti categorie del diritto 
quiritario. Ii Diritto naturale nei tempi llloderni - quando 
il dominio del contratto si diffondeva con pili slancio nella 
vita - riprendendo ancora quella funzione, ma con uno spi
rito nuovo e un atteggiamento vo1entieri pili radica1e nei 
riguardi del diritto positivo, era venuto associando a se 
1a teo ria del contratto sociale. Quei pensatori che hanno 
potuto credere una tale forma aIle origini -- il Maine questo 
voleva far risultare - erano appunto vittime di un'illusione, 
uoyuta all' ambiente stol'ico in cui viveyano: proiettavano, 
eon antico errore, ne1 passato lontano eii) ehe era 1a ten
denza generale del 101'0 tempo ('2). 

(1) Ci piace riportare per questo tratto il testo inglese nella sua 
espressione letterale. « The word Status may be usefully employed to 
construct a formula expressing the law of pl'ogress thus indicated, 'which, 
whatever be its value, seems to me to be sufficiently ascertained. All 
the forms of Status taken notice of in the Law of Persons were derived 
from, and to some extent are still coloured by, the powers and pri
yileges anciently residing in the Family. If then we employ Status, 
agreeably ,vith the usage of the hest writers, to signify these personal 
conditions only, and avoid applying the term to such conditions as are 
the immediate or remote result of agreement, we may say that the move
ment of the progressive societies has hitherto been a movement (rom 
Statns to Contl'act ". Op. cit., pag. 150-1. 

(Sl) GIi autori ing1esi e francesi che teorizzarono il contlT atto socia7e. 
scriveva i1 Maine, « avevano osservato il fatto, di gia imponente al 
tempo 101'0, the 1a pill gran parte delle regole positive cui obbedivano 
gli uomini erano create da contratti; e che Ia minor parte di esse ve
nivano da legge imperativa. Essi ignoravano 0 non curavano la storica 
relazione di questi due elementi della giurisprudenza. Fu quindi per 
soddisfare i 101'0 gusti speeulaUvi, altribucndo una sola fonte a ogni 
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:\on il contratto itlyeee era alle origini, ma una sorta 
oi status, rispondente ad una situazione giuridica e psi eo
logica, ehe e agli antipodi di esso (1). II regno suo non e 
l' inizio, ma e 1a meta del cammino sociale; e il segao e 
i1 portato dell' evoluzione progressiva del diritto. 

La nuova rigorosa ricerea aveva dun que messo capo al 
ritrovamento di una legge stol'ica. n modo come essa era 
stata rieavata, le eonferiva la pili alta autorita. E sorpren
dente apparl\Ta subito l' aiuto, che essa offriva a compren
clere 1'intero cammino della storia giuridica, e a schiarirlo 
nelle profondita sue. 

Da altra parte era pur anche dato di verifiearla in azione 
eodesta legge, sotto gli occhi nostri, se 10 S1 fosse voluto. 
Bastava guardare a quei paesi dell' oriente, in cui il dominio 
<Ii nazioni europee va producendo tuttodl una dissoluziolle 
molto rapida delle antiehe forme di eomunanze famigliarL 
Ie quali si erano la conservate integre fino agli ultimi anni. 
n Maine stesso 11l0strava, in posteriori suoi Studl, eome 
nell'India inglese si a yverasse irresistibilmente sotto l'azione 
della civilta oecidentale il preeonizzato passaggio dallo status 
al contratto ('2). E il LyaU, ehe ai eostumi giuridici dell'IIJ-

diritto, .. , ('he essi immagillHrono In ieoria secondo cui tutio il diritto 
ha la sua origine !leI conlratto ». Op. cit., pag'. 274-6. redi pure pag. 307. 

(1) Tutto it capitolo IX, consacrato alla storia pl'imitiYa del contratto, 
e rivolto a mostrare il tardo venire dell'idea del contratto consensuale, 
come un aceordo cap ace a formaTe di per se un yincologiuridico; idea 
straniera ag1i spiriti pl·imiti\'i. 11 }II. credeva di poter affel'mare: " I1 
dovere positivo che risulta da cia, che un Llomo conta suUa paro1a di 
un altro, e ulla delJe conquiste pili lente di una civilta in progresso ». 

lvi, pag. 277, E uei suoi saggi posteriori, studiando it costume giu
ridico dell'India inglese, indicava bellamente come quell' idea e it sen
timento cOl'relativo fossero il portato della diseiplina, ehe gli indiyidui 
sperimentano in se col vil'(,I'C eniro 10 Stato, quando questo ahbia as
sunta 1a protezione giudiziale del diriLto, e si sia faUo ad imporre si
stematieamente COll Ie sue sanzjoni irresistihili l'osservanza pur anelle, 
delle nude cOllvenzioni. y, llella traduzione francese delle sue letture 
sull,e Comunita eli YiJlaggio ill Oriente e neJl'Occidentc: Etudes s1l1'7'h1-
"toi'J'e rill cZroit. Pari;;, 18H9, cap. Ill, pag, 92-1()[), 

(2) ::\ ei eiiaLi Efndet;, capo 1 \-. 
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dia consacrava Ie sue acute osservazioni, non faceva che 
riconfermare la verita di quella legge, ehe egli non esitaya 
a chiamare «uno degli assiomi pili celebri del Maine» (1). 

La sociologia e la speeulazione filosoflca non potevano 
tardare a risentire in se l'influsso della fortunata conquista. 

Lo syiluppo del diritto era rappresentato come un pro
cesso costante di 'individuazione delle facolta. defl'li obbliahi ,c b 

e delle guarentigie nella vita giuridica, e metteYa foce nelle 
Ebere forme del contratto? 

II liberalismo strenuamente individualista dello Spencer 
doveva per primo non mettere indugio ad appropriarsi una 
tale tesi; e non ad appropriarsela soltanto, sl anche ad a1-
JargarJa (2). II trapasso da un ~istemadi statuto personale 
ad uno di contraUuale liberta era richiamato dal filosofo 
dell' evoluzione non pili. come una legge dello sviluppo 
giuridico 8U qUC8tO 0 quel campo, ma come la legge di tutra 
la clinamica sociale, in ogni suo campo, 10 syiluppo politico 
eompreso. 

Era la ste8sa C08a per lui, del trapasso da quel regime 
eli cooperazione obbligatori a, che gli par-eva proprio delle 
~ocieta guerriere, all'OIJPosto regime eli eooperazione vo1011-
taria .. che egli indieava come il porta,to della ciyilta indu
striale. 

E l'individuali8tllo the egli axeya gia preconizzato, 
si inllcstava allora suJ piano della c;Yiluppo progressivo della 
societa, 1'i yelato af.(li occhi del sociolocY'o dalla leuue del u (') t)t"l 

:\1ai11e. Yi S1 illnestaYa, secondo il pensiero cYoluzionistico, 
come un momento pill perfetto. 11 quale sia da aUendersi 
ne1 futuro, poiche la direzione stessa addimostrata daUo svi-

(1) Nella l'asseglla che il chiaro auiore di AliiaUJ; Studies l'eUgiouli 
ancl social (London 188:2) faeent sull"opera del Jilaine in Law Qlt[wte1'ly 
Rev·ieif;, 1888, fast:. II. 

(2) Si vedano i suoi P1'inC'ipt eli soc/ologia, nella parle Y: T,e ,tsti
tuzioni politiche; in partieolare a i SS 4\J8, 55{5. 56\) e 572, Perla mag'
giare <.u:cessibilita, dtu qui sulla traduzione' itaiiana eomnresa nella 
('ollezione della Bibliote(;a degli Ecollomisti. \' edi ancora l' u"ltima parte 
dei slioi Principi clell'Elica: j,(( !liNdizia (trad, it.. Cia£l (li Castdlo. 
1b03) al § 20. .,. 
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luppo reaTe 10 mostra in cammino e 10 fa presafl:ire. La 
tendenza storie a, idealmente prolungata, yeniya conyertita 
in etica esigenza, 

Dopo 10 Spencer, altri ebbero daH' insegnamento del 
:\Iaine la fondamentale ispirazione di 101'0 disegni sociolo
gici. 11 Fouillee (1), il De Greef (2) ne trassero <J argomento 
a fare della contrattualita addirittura la nota caraUeristica 
de1~e. aggregazioni umane, in confronto degli aggregati bio
lOgIC] e delle societa animali; la nota, che riyelerebbe 1'es
seIlza e l'ideale voeaziol1e del loro sviluppo, e che s' an
drebbe nel faUo realizzando su tutta la vita sociale, a 
misma che questa si allontani dal dominio primitiyo di 
forze cieche, oppressive, incoscienti, ed instauri in se un 
regime razionale di ~gLlaglianza e di liberta. Onde poi \'el1ne 
fuori la sorprendente nozione della societa umaIla come di 
un organis'IUo contraituale. 

E non e infine da tacere ehe altri aneora - sebbene COll 
yeduta pill temperata -- come il Tonllies (B) e i1 Du 1'

kheim (4), imperniarono Bulla legge in discorso Ie 101'0 teorie 
sulla fondamelltale trasformazione, ehe si viene producendo 
nella natura del vincolo sociale entro Ie llHlane eOlllunanze. 
con l' operan;i del 101'0 sviluppo in un senso progressivo. 

(1) Nello scriUo: La science iiocicde contempo1'(dne. Paris. j880; in 
ispeeie libro I, § 4; libro II, § 3-5; libro IV, § 5; e la cOlleiusione § :lJ-4. 

(2) V. Introduction (I, lao Sociologie, Bruxellel'l, 1886-80; vol. I capo 6: 
\'01. II, capo \l e 10. 

~ (3) Y. Gemeinschaj't unci GesellschGt/t. Leipzig, itltll, Z\\'eites Buch, S I, 
§s 12 e 13, ove e l'ichiamata la legge del liIaine, con l'inlellto di « illu
strar/a in parte e in parte allargarla », ricollegandola alla sua teoria 
delle due gralldi forme fondamentali del "incolo sociale, l'una rispon
dente aHa gemeinsc/w/t, raltt'a aHa g8sellschctft; a11e quali nel campo del 
diritto fa1'ebbero riscontro rispettivamente 10 strdus e it contnr.tto. eli cui 
pal'la il Jjjaille. . 

(4) V. De la divis'ion elu tl'nv(~il socinl. Paris. 18\13. Ad una solidariet<i 
fondata suI fatto di avere ullifoJ'mi i sClllitIlCllli le el'edellZe e i costumi. 
cioe sul faLto di Ulla Jlmt'c~a adesione quasi mec:caniea deg'li elementi 
sociali., rafforzata daHa religione e dalle sanzioni del dirilto 'penale, su('
cederebJw~ secondo iJ Durkheim, Wl1 l'introdursi della di"isione del la
\'01'0 sotiale UIla I'lolidarietcl organica, do\'uta al bisnguo eli lIll re(;ipro('o 
scamj}io di belli e di servizi, ed esplicantesi llelle forme del contralto. 
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L'induzione del ::\1aine insomma, accolta con largo im
mediato fayme, valse presto ad offrire la base e l'impulso 
ad un faseio di teorie, Ie quali stanno in gradi differenti di 
altezza speculatiya e tengono una orientazione etica diversa, 
ma che, per il caratteristico aspetto che hanno in comune, 
furono gia comprese sotto la designazione generica di nnovo 
contmttualismo. In esse appunto paiono come risuscitarsi 
con mutato atteggiamento i fasti dell' antica dottrina del 
contratto sociale: il contratto soeiale, concepito non pili 
eo me mer a astratta esigenza razionalistica, poggiata al sup
posto di naturali diritti soggettivi, ne (eome anehe a taluno 
non ispiacque di riguardarlo) quale fatto iniziale dell'asso
ciazione umana; bens! come forma vigente, costitutiva dei 
vincoli sociali, la quale venga ad attuarsi sem pre piil per 
esteso nei va1'i ordini della cooperazione; frutto di Jerde, 
gTaduali, faticose conquiste nel corso della storia. 

Ora senza volerei oecupare qui degli amp1iamenti e ele
gli esorbitanti significati, a cui la legge del Maine fn tra
volta daHe diverse teorie ehe yi hanno intessuto attomo 
una loro speeulazione (1), intendiamo soltanto di sottoporre 
Ja legge ad un apposito esame, per stahilire in precisi termini 
(dopo ruso indiscreto che di essa si feee) la giusta sua 
pOl'tata, ed insieme per \'alutare J'esattezza, 0 meno, della 
sua formula. 

HI. 

Abbiamo aecellilato su quali tenitori eli osserYazione il 
:\Iaine abbia JJasata 1a legge, a cui la Slla ricerca culmina. 

Nell' «Antieo diritto » e il ricordo Olnerieo dei Ciclopi, 
e la fallliglia patl'iarcale del popolo ebraico, e 1a famiglia 
l'ornana, la germalliea, SOllO Ie eOJllullita dOlllestiche degli 

(I) Pel' uua eoonliuaia yeduta delle teorie cui si aecenna, ci sia 
consentito far riebiamo ad Ltll nosl1'o scritto : Le nnove doUrine COIl

tndtlfn[iste -intoJ'JI() ((J7o 8tnto, ((J rii1"l:tto e nUn S'(jciet(~. I'(~rte I, M.o

dewL 1903, pngg. :21-5~. 
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slavi d'Elll'opa, quelle degli Indi orientali (i1 ramo ariano 
pili strettamente affratellato aIle genU europee), che danno 
a lui la certezza di un ordinamento primitivo della societa 
famigliare sotto il forte potere e 1a protezione di un capo: 
il pili anziano ctscendente maschio valido. Ma e sovratutto, 
come vedemll1o, suI tipo dell'antica famiglia quirital'ia, che 
egli venne ad esemplare 1'immagine della pili primitiva 
eondizione giuridica (10 status) dei singoli. 

Ora su entrambi questi punti di vista - dai quali egli 
mosse dapprima senza avere aleun sospetto che potessero 
essere, sotto eerti riguardi, menu legittimi - e mestieri 
per noi di svolgere in via preliminare una serie di cons i
derazioni. 

Bisogna ricordare ehe il Maine - da stodco e non so
eiologo, quale volle essere - tenne deliberatamente 1a sua 
ricerea nell' ambito etnograJico delle stirpi ariane; ed entro 
quest' ambito il suo sguardo si rivolse in particolare aIle 
nazioni che im prontarono del 101'0 cammino civile 1a sto
ria europea. s' intende ; il suo scopo era di portal' luce 
sullo sviluppo sLorico delle istituzioni che sono entrate a 
parte della struttura, a eosl dire, ossea dei nost1'i sistemi 
di civilta. 

Entro tali termini <Iunque, in cui si contennero il suo 
interesse scientifieo e 10 s!.wardo suo d' investigatore ali 

G , ~ 

era a Y\'enuto eli scorgere dovunque 1a soeieta domestica 
Ol'ganizzata i nizialmente nella forma patriarcale. II suo 
pensiero si fiss() nella cOllviuzione ehe eodesto assetto fosse 
generale e originario. 

Nel suo « Antico dil'itto » - il quale, non va dimenti
eato, eonta gia quasi cinquant'anni dal suo primo appa
rire non e 11lOgO all'ipotesi che potesse essere stata di
ycn.;a l'organizzazione famigliare dei popoli a1'iani; ed anzi 
non <Ii rado e discorso la, in modo indeterminato, di uma
nita primitiya (1). 

(1) Op. eit. pag. 110. ~jgli sCl'iveva: « 11 risultaio delle proye deri
vate dalla giurisprudellza comparata e stato di stabilire quella veduta 
ejJ'(:a la l:ondizione primiliva della specie tUn(~na, che va sotto il nome 
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La sua intima fede pare che fosse questa yeramente. 
Ed ancl1e pili tardi, quando l' indagine cOlllparativa si fu 
estesa ailo studio delle idee e degIi usi di trihli selyaggie 
e di popoli barbari viventi fhori della sfera delle razze su
periori, e ne sortirono, specialmente ad opera del Bacho
fen (1), del Mac Lel1l1an (2) del Morgan (3), e della Spen
cer (4), ardite induzioni che segnavano tutta una serie 
precedente di gradi di sviluppo, i quali avrebbero dovuto 
avere luogo a partire dall'orda per yenire alla famiglia, il 
Maine tenne fenno ana sua antic a credenza e vigorosamente 
la difese (5). 

Egli si fece ad oppugnal'e COll vive, yeramente potenti 
considerazioni la pretesa della teoria dell' orda a porsi come 
teoria universale into1'no aIle genesi della societa; ma da 
altra parte dove aHora cOJwincersi che neppure la teoria 

di teoria patriarcale »Op. cit, pag. 108. E soggiunge,'a: «Bisogna 
llotare tuttavia che le testimonianze relative al diritto alltico vengono 
quasi eselusivamente dalle istituzioni appartenenti al ramo indo-euro
peo, poiche la pill gran parte di esse la forniscono j Romani, gli IncH 
e gli Slavi; e invero la difficolta, nella stato presente della ricerca, e 
di sapere dove arrestarsi, cioe dire di quali razze d' uomini nOll sia 
permesso affermare che la societa, nella quale furollo uniti, non era 
organizzata a11e origini sui tipo patriareale ». fYi, pag. 108-9. 

(1) Nello slesso allDO in cui usciva. il « Diritto antieo », il Bacho
fen dava fuori il suo « Dns lvlidte1Techt » (Stuttgart, 18tH), che diede 
l' impu1so alIa teoria dell'orda e a quella del matriarcato; e COil cia 
il maggiore stimolo a tuUo il movimento di ricerci1e, di critiche e di ri
costruzioni, cile s'e Im-ato cosi fervido in questi ultimi anni intorno 
al p1'oblema della genes] della famiglia. 

(2) In P;'imitive ;llar'l'iage, 1865, in St1uZies in ancieut history (Lon
don 1876) e nell' opera postuma edita dal fraiello: Pakial'Cctl theory 
(London 1885), nella quale re"oca ill discllssione I dati siessi assunti 
dal Mai ne a prova della sua veduta patriarcale. 

(3) In System, of consangu,[nity c~nrl nff'inUy (Washiugtoll, 1871) e 
in Ancient society (New York, 1878). 

(4) N ei suoi citati Pl'incipi'i (lei Soc'iulo{jia, Parte 111, Ie IstUuz-ioni 
domBstiche. Ivi a1 capo IX e svolta la cl'itica a!la teoria del Maine. 

(5) Partieolarmenie nella scrlUo « Le ieorie sulla socleia pl'imitiYa » 

del 1883, in EtutZes lilt;' I' (~lIC-iBII d'l'uit et 1ft contumB primitive. capo VII; 
e nell' altro « La famiglia patriareale » del J886, ill l£tlflles Sli1' l' hi
stoil'e du clroit. 
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patrial'cale a\Tebbe potuto nutrire per se tale aprioristica 
pretesa (1). Col bisogno di difendere la propria posizione, 
sopravvenne il senso di dover circoscrivere, con pili vigile 
premura che non avesse fatto per 1'innanzi, i confini di 
applicazione della sua dottrina. GIi era necessario, per sal
yarIa dagli attacchi che altrimenti sarebbero saliti assai 
facili dalle nuoye ricerche. 

La teoria che egli propugnava, sorretta sulle testimo
nianze concordi, e sempre pili estese e semp1'e meglio ap
profondite, offerte dalla yita dei pili importanti gruppi della 
razza ariana (2), andava rife1'ita all'insieme dei popoli ap
partenenti a tale razz a, e non pretendeva gia di applicarsi 
ad ogni costo, per ogni dove, Ma per quei popoli, il Maine 
si rite neva sicuro che Ia sua teoria rimanesse inoppugna-
bile. Essa per la yita di tutta quanta la stirpe ariana do
veva esscre la vera. 

Una ragione sociologica di altissimo valore sorreggeva 
quel largo spirito geniale in codes~a credenza (3). I popoli 
arii, i quaE furono i yittoriosi per eccellenza nella storia, 
e che appaiono per Ie lora qualita etniche quasi predesti
nat! al progresso, duvettero ayer come propria una tal 
forma di organizzazione, la quale si dimostra la meglio 
qualiflcata per la civilUL; la pili adatta 1nve1'o per Ia po
tenza per l' ordine e la prosperita che porta seco, per Ie 
virth di discipli na eli coesione che essa ha a suo presup
posto, e che aHa sua yolta lllaggionnente sviluppa; Vir-til, 
Ie quali St sa elw S0110 la condiz;ione prilllaria per il trionfo 
nella lotta dell'esistenza fra i gruppi sociali, particolarmente 
nel mondo primitivo. 

E precisamente questa riflesso ha trovato poi nella Spen
cer 1a pill yjya e piena illustrazione (4), Certo esso induce 

(1) Vedi Etude!> Slil' /'nncien droit. pagg. 271 e 290. 
(2) Aveva condoUe indagini pill profollde relativamenie alla famiglia 

slli dlritto indo (Y. j,;t!~des S/[1' l'nllcien elroit, capo I-IV); sui diritto 
sla\'o (lvi, capo VIII); sull'antico diriUo lrlandese (v. Etudes sur l' hi
stoin! des illsUtut-ions printztires, cap. I e If). 

(i) Yeeli l;"twles SWI' raJ/den droit, pag-g. 2!H-92. 
('1) Priucipi eli Soc-iologia: Istituz-ioJl'i domestiche, § 320. 
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a ritenere, secondo noi con tranquillo pensiero, ehe inciyili
mento non vi sia stato, se non p1'esso quei popo1i i quaLi 
ad un certo punto sian passati attraYerso a un ordinamento 
patriarcale della famiglia, cioe t1'ave1'so ad un ordinamento 
cosl saldo di queUa che sara La cellula fondamentale della 
societa civile. Pe1'clo, checche si yoglia pensare della p1'o
hahilita di una pili remota evoluzione degli aggregati umani 
da uno stadio men definito dei rapporti sessua1i e socia1i 
in genere, c1'ediamo che non si possa ritene1'e come un a1'
bitrio, e tanto meno come un errore, l'avere assunto nel 
quadro della propria visione stor-ica, come uno stadio certo 
e necesRario, un o1'dinamento COS1 caratterizzato; da poi 
che si tratta di studiare la vita dei popoli i quali furono 
progressivi (come gli indo-europei), e poiehe 10 scopo e 
di guadagnare una teoria del prog1'esso giuridieo. 

Ma ilMaine ritone\'a, s' e accennuto, che l' assetto pa
t1'ia1'ca1e fosse delle prime Ol'igini, almeno pei popoli ari; 
e si badi, un assetto arieggiante proprio a1 tipo della fa
miglia romana! 

Egli parla, sempre n81 citato « Diritto antieo », (:ome 
se La societa famiglial'e p1'oporzionata a quel tipo fosse 1a 
prima forma di organizzata cOlwivenza, ehe i popoli abbiano 
conosciuta; e insieme come se fosse l' uniea, clie per un 
eerto periodo della lora vita esistesse. AL tempo medesimo 
che la pili ristretta, sarebhe stata allo1'a la pili ampia forma 
di vita soeiale e di collettiva Ol'ganizzazione. Per cia, nel 
suo pensiero, bastevole a se stessa, compiutamentc; anche 
per tuUe queUe neeessita di conservazione e di elifesa, che 
nell' amhiente intel'l1azionale si vedono di poi incomhere 
agli Statl. 

Par proprio ehe l'i1l1111aginazione del Maine ::;ia rima::;ta 
avvinta alleggendario 1'1eo1'do del gl'egge umallO gover-nato 
elai Cielopi. Si elirebhe eiJe, entl'o all'immagine eli quelJa 
vita di isolamento elispotico e fel'ino che ael essi si attri
huisce, il pensiero di lui si sia compiaeiuto eli eo11ocare 
l' insieme delle eondizioni ehe lllostrava l' assetto al'eaico 
della famiglia in Roma; e ebe cosl egli si raffigurasse at
teggrata la forma pili pl'imiti\'a della cOllriYenza. Appunto 
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nella fayolosa autoerazia solitaria dei Cielopi, era semhrato 
al :Maine di poter I'an'isare un adomhramento fantastieo 
elella stessa potesta e posizi()ne autoritaria, ehe teneva il 
paterfamilias romano (1). 

Ma dm'e, ci ehiediamo, aveva egli mai potuto osservare 
un' organizzazione di cosi limitata mole e di COSI rigida e 
aeeentrata struttura, quare per un tipico esempio 1a famiglia 
romana, vivere a se, in uno stato di natura, isolata e in
elipendente, in tutto e per tutto autarea '? 

La famiglia quirita1'ia, e superfluo dido, si presentava 
al suo sguardo eli gia costituita ent1'o 10 Stato; ed oltre 
a cio, ricordi e t1'aeeie di altre vetuste organizzazioni di lei 
maggiori - la gens e la trihli ~ andavano ad essa eon
giunti. Del pari ogni altra delle testil110nianze da lui prese 
a base della sua teoria rifletteva organismi famigliari, C0111-
pl'esi pur sempre nella eerchia di pili vasti aggregati politici. 

Dove aveva veduto che essi vivessero come organismi 
a se - allo stato libero, per dida coi hiologi - e non gia 
neHe condizioni di vita portate e mantenute da un' aggre

. gazione maggiore; per quanto essi, dentro di questa, ab
])iano potuto godere una vigorosa autonol11ia '? 

Le ossenazioni ehe egli aveva eOl11piute sui popoli arf 
!lOll gli suggerlvano eerto direttamente un tale assunto. E 

(1) Egli scriveva: « Se tentassi di esprimere in poehe parole, dal 
punto eli vista della giurisprudenza, i caratteri dello stato in cui gli 
1l0mini si mostrano aU' alba della 101'0 storia, io mi eontenterei di ci
tare aJeul1i versi dell' Odissea di Omero: 

"Corow 0' oth:' ayo~cd ~olj)~'lJCP6pot OU"Cc 9s}Lto"Cs;, 

9s11,O'ts'JS, os ~y.!Y.o'to; 

7tC/,;toOJ'I ~~G' aJI.0Xrov, ouo' (y) .. "A'lj/I,(fJV &)"syoljaw~ 

- Essi non hanno ne assemblee per consigli, ne themistes, ma ciascuno 
esercita giurisdizione sulle sue donne e sui suoi figli, senza prelldersi 
cum gli uni degli altri. - Qnesti versi sono applicati ai Ciclopi, e io nOll 
esprimo forse lin' idea troppo fantastica se affermo che per Omero i 
Ciclopi sono il tipo di una civilta straniera e menD avanzata ..... . 
Questi versi condensano in se la somma delle indicazioni, che ei sono 
date dalle antichita giuridiche. Gli nomini (tppa,iono (tlle Ol'igini diski
bniti ,in gntpp·i perfettamente isolftti, tennU hlSie1J1e dulln soggezione al 
padre di fnmiylin ». Ancient lnn', pag. 110, 
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nol andiamo pili oltre; crediamo che nessun dato di 08-

serYazione avrebbe potuto suffragare a lui il pensiero che 
s' era formato. 

ehe un organismo, quale 10 raffiguraya il Maine, abbia 
costituito il primo punta di partenza della societa umana, 
sia pure presso i popoli pili felicemente dotati,· come sareb
hero gli ari, ci sem})I'a un' impossibilita sociologica. un 
organismo di troppo scarsa entita numerica noi pensiamo 
che quello fosse, per potere essere sufficiente a se medesimo, 
ed essere appropriato e yalido in un ambiente, che non s1 
troyi, per eccezionali circostanze, soUraUo aHa 10Ua per la 
yita ed al cozzo dei gruppi sociali. E l' ambiente, che fu 
il crogiuolo dei popoli i quali passarono a civilta, non dO\'e 
certo esse1'e di tale sorta; poiche l' inciyilimento ha per 
presupposto nella storia un periodo di conquiste. Ne1 tempo 
medesimo, quell'organismo apparisce di troppo salda strut
Lura e tii troppoelevatatiisciplina, e:s:sere eOll:selltaneo 
aUe naturali qualita della psiche primitinL A noi pare Ill
dubbio che, come r aggregato sociale doye essere di una 
estensione Inaggiore, cosl anche nOll potesse conoscere ab . 
initio - neppure a volere ammettere che fosse ab initio 
improntato di caratteri patl'ial'cali - quell' accentramento 
di potesta direttiva che illVIaine supponeva, e clle com pia
ceYa.si di qualificare come un dispotismo. 

E yero - e qualcuno potrehbe opporcelo come un' ob
biezione - che 10 stesso Spencer non l'ifuggl dall' am
mettere cile un ordinamento patriarcale congenere venisse 
ad esistere a se, in un certo momento del periodo pasto
rale (1). 

Ma cia non iscuote per nulla il nostro pensiero. Rinull
ciamo a fermarci suJ punto, che 10 Spencer senti di doyer 
presupporre il concorso di cede necessita economiehe e di 
certe circostanze di ambiente etnografico, Ie quali sono del 
tutto speciali. Hicordiamo solo che quell' assetto non se
gnaya menomamente, per il valo1'oso soeiologo eyoluzio
nista, uno stadio iniziale; S1 invece seguiya ad una lunga 

(1) Op. eit., Capo IX to in particoll1re Ii 320. 
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esperienza della yita in comLlne, durata traverso ben altri 
modi del suo adattamento. Notiamo che sull'entita di quel
l' organismo, il suo pensiero si mantenne molto prudente
mente men definito che non fosse il pensiero del Maine. 
E in ultimo riaffermiamo che, anche per lui, l' avere am
messo quell' aggregato come autosufficiente nell'isolamento 
completo non fu il portato di un' osservazione 0 di una 
ricostruzione storica, ma di una congettura sociologica; 
sulla cui attendibilita pensiamo che giustamente reste
rebbe aperto l' aclito aUe pili "ive controversie ed a molti 
dissensi. 

Ora, per buona sorte, il cammino compiuto dalle inda
gini della storia primitiva e dell'archeologia sociale ci per
mette di collocarci fuori del terreno, poco rassicurante, delle 
opinioni di pura indole sociologica. Esso ci autorizza a 
sentirci, quanto al punta circoscritto che ci interessa, suI 
terreno di una certezza positiva. 

Auche restando, s' intende, nella sfera delle genti clle 
pCI' eccellenza adottarono ordini patriarcali, ogni nuoyo 
passo della ricerca ha condottoa riconoscere sempre meglio, 
come il piccolo gruppo di convivenza, che risponde aIla 
famiglia quale l' aveva dinanzi agli occhi il Maine, abbia 
doyuto procedere da un' aggregazione parentale pili lata: 
nella quale Ie note caratteristiche del patriarcato (la rigo
rosa parentela agnatizia e la potesta assoluta del pater) S1 
presentano via yia meno pure e pili deboli, fino anche a 
sYanire, a misura che si risalga addietro. 

1}a quell'aggregazione, la quale risponderebhe a un di
presso aHa figura della gens, e che aHa sua yolta mostra 
presupporne un'altra pili estesa e indiffe1'enziata, la famiglia 
deve essersi yenuta staccando come un nucleo, che si fo1'mi 
nel seno di un pili yasto complesso, e che si liberi a vita 
come non mai per 10 innanzi autonoma. 

I residui dei vincoli gentilizi, che dovunque involgono 
la famiglia, 10 attestano; e non sarebhero altrimenti espli
cahilL 10 attesta e 10 rafferma particolarmente l' osserva
zione dei costumi primitivi, che sono tuttora in vita presso 
quei polloni \'ergini del ceppo ariano, dei quali s' e accen-
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nato: gli Osseti (1). E ll1erce 1'investigazione di questi, gEt 
10 dicell1ll1o, che fu possibile avere lumi insperati sulle fasi 
appartenenti aHa preistoria oscura del1e popolazioni greco
italiche e germaniche e slave, e fu dato di raccogliere ed 
avvivare in un quadro organico gli sparsi accenni, che nei 
diritti storici di queUe popolazioni sono mere sopravYivenze, 
rimaste per 1'innanzi mal comprese e mal tesoreggiate. 

Senza dunque uscire dal buon cammino della ricostru
zione storica, cui il Maine a rag-jone teneva, sono venuti 
man mana aHa luce dati sufficienti, per doyer accogliere 
in modo deciso una concezione della syiluppo degli aggre
gati sociali diversa, e, per un senso almeno, contraria a 
quella che aUo spirito del Maine stette davanti. 

Egli amava pensare 10 syolgimento sociale come una 
serie di cerchi concentrici, che dal nucleo famigliare, solido 
fulcro che stesse aUa base, si fosse allargato traver-so i 
gradi via via pili comprensivi della gens e della tribufi:no 
aHa civitas (10 Stato); tenendo ilmodo di un accrescimento 
organico, che avanzi progressiyamente in un'unica rettilinea 
direzione. 

Ora certamente noi non vonemo pretendere che si possa 
iudicare con precisione di dati archeoiogici e in un modo 
generale i1 processo, per cui gentilizi contesti si sian ve
nuti determinando 0 rilevando suI fondo menu distinto eli 
un complesso tribale, che tutto fa int1'avvedere come forma 
preesistente, e che agevolmente apparisce, esso dan~ero, 

cap ace di yivere a se, in completa autarchia. Non risIJonde 
neppure ai nost1'i criterl, che ci S1 diparta tanto dai lembi 
estremi della storia, per tentare l' alto fl1are delle origini 
nehulose, cos1 da non aver pili orientamento dai punti della 
terra ferma, e ritenere per sola guida i lumi di valore ana
logico desunti claIr etnografia. Cosi non intendiamo di 
affermare, in base ai dati offerti da questa, nulla di parti
colare circa l' assetto dell' aggregato trihale cui accenniamo, 

(1) Vedi Kovalewsky, op. cit., pag., pag. 65-6; capo II, pag. 69·70, 
76-81, 87-9; in parlicolare il cap. IV: Della famiglia in OsseziH, a 
pag. 175-G, pagg. 181, 2[8, 214-7; pag. 2iH~5 e pag. 278, 
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ne circa Ia ongll1aria esistenza in esso di relazioni sessuali 
sregolate, come yorrehbe la teoria dell' orela. Soltanto 1'affer
mare che un qualsiasi proeesso di emergenza delle ge11te8 
daH'indistinto di un agglome1'ato di piu vasta mole abbia 
anIto luogo, crediamo che sia legittimo, poiche una tale 
illazione ci e suggerita da alcuni accenni della storia e 
dagli indizl della preistoria, sepolta 0 vivente (1). E tanto, 
per quel che qui importa stabilire, ci puo bastare. 

Similmente, anzi su una base ben pili larga eli indica
zioni sicure, e da ritenere che la famiglia patriarcale si 
renne enucleando a sua volta dall'insieme della gens 0, se 
si yoglia dire in genere, dal seno eli un gru ppo parentale (2). 

Ecco dunque elelinearsi un tal processo di evoluzione di 
forme comunitative di vita, il quale non sale ma discende, 
se si guardi, come il :Maine, dal punta di vista della 101'0 

composizione quantitativa; mentre e certo un p1'ocesso di 
devaziolle, se 10 si consideri cIal punto di vista dell'inten
sita del loro organamento. 

La forma pili piccola e pill rigidamente organata di 
eomunanza, qual' e l' antica famiglia, non e dunque essa il 
punta di partenza, ma e un risultato. Il risuItato di un 
lungo proeesso di frazionamento e di differenziazione, che 
e <lYYenuto a 1'i1ento nell'inte1'no di quella forma (clan 0 

trihli) la quale, fin dove si spinga sicuro 10 sguardo stOl'ico 
(;omparativo, e quella che s' annunzia la pili lontana e 
primitiva. Questo proeesso si prolunghera poi ancora, e 
sara in quel movimento che, solo, entro nell' amhito della 

(1) Y. in Koyalewsky, ai luoghi citati, i sapienti richiami ai diritti 
dei ,iari popoli indo-europei. 

(2) Ci piace ricordare in modo speciale 10 studio del BERNHOFT, Die 
Pdnzipien des europischen Famil-iem"echts, nella Zeitsch1"ift fiir die ver
g7eichencle Rechtsn:issenschaft, vol. IX, pag. 418-9 e 437 e segg. - dove 
si rappresenta la dta degli Arii primitivi in gruppi famigliari rassomi
glianti aUe cOlllunita domestiche degli Slavi meridionali; e il layoro 
del Dargun, Mutten"echt uncl Yater1"echt, Leipzig, 1892, pag. 91 e segg.; 
il quale ravyisa appunto nella remota vita ariana l' esistenza di un 
gruppo parentale, di struttura poco salda, a cui sarebbe succeduta la 
famiglia matriarcale 0 uterina, e aHa fine la famiglia patriarca Ie 0 

ngnatizia: qualcosa anrom di P~ll ampio della r((jnili1~ romana. 
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veduta storica del }Jaine, ed ebbe da lui COS! yiyida illu
strazione - quello che condurra a sostitllire a1 yoluminoso 
gruppo patriarcale Ia famiglia nel sellso moderno e l' in
diyiduo come unita sociale (1). 

Ma intanto, poiche al Maine Ia \'isione di una tal linea 
evolutiva, nella sua verita e nella sua interezza, e mancata, 
troppo gran parte del processo gravitante alIa meta finale, 
da lui messa pur in yivo ri1ievo, eli una piena individuazione 
del diritto, gli sfuggL E da cio e anche venuto, come meglio 
redremo, che l' organismo della famiglia patriarcale e la 

(1) Perche non venga equivoco suI modo come supponiamo che si 
s\'olgessero Ie fasi primitive dell' embriologia sociale, sara bene sog
giungere che il processo cui si accenna non si effettuo, secondo noi, 
isolatamente. Pensiamo che ad esso ando compagna un altro s'l'i]uppo 
inteso all'integrarsi delle tribli e delle genti in una uniolle di pill lata 
sfera e solidarietil, che alla fine fn 10 Stato. Anzi, a parer nost1'o, fu 
questo secondo svilnppo che, a misura del suo maturarsi, rese possibiIe 
ehe si compiesse quel primo. Fu esso, che creo dapprincipio Ie COll
dizioni d1 pacifico amblente, per cui la famiglia pote liherarsi a se; I'd 
ill seguito, quello che irraggio attorno sulla societa Ie cOlJdiziolli~ ul
teriori, per cui l'indidduo pote uscire dalla famiglia ed aifermare indi, 
penden te la sua personalita civile. 

Sono due linee di evolutivo processo, che Ull' intima, una pl'ofonda 
correlazione unisce e fa interdipendenti; e l' esplicazione sociologiea eli 
eiaseuna, e nosll'O eOllvineimento ehe nOll si possa affaUo guadagllare, 
se questa eorrelati'l'itA - purtroppo trasCllrata dai soeiologi - si perda 
d i vista. 

Eceo dunque come, nella sua interezza, I' el'oluzione soeiale primi
Uva si confgura per noi, a diiferenza lOhe peril Maine. - Partendo da] 
chen (la forma lOhe si anllunzia la pill lontana, ent1'o la portata dello 
sguardo storilOo-comparativo) uno sviluppo in doppia direzione si ele
linea. Da un lato, un prolOesso di cUf(erenziazione organica, che attra
verso a eontesti gentilizi ed a minori comunita parentali conduce alIa 
famiglia patriarcale, per poi discendere fino alIa famiglia naturale e 
all'individuo, come indipendente soggetto di diritto civile. Dall' altro 
lato, Ull processo di 'integ;'azione, che raccoglie un pill vasto numero 
di tribu e di genti a solidale vita, e che mettera capo, dopo una lunga 
vicenda storica, alIa sovranitil unitaria dello Stato. Dna tale veduta 
- sia delto in via secondal'ia - apparisce anche pili conforme alIe li
nee complesse che presentano Ie evoluziolli organici1e, ed e pill 1'ispon
lIente alle Ieggi della \'ita in generale, cbe nOll Ia rettilinea, semplici
stica veduta del J\jaine, 
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pOSIZlOne del sno capo non poterono essef'(~ da lui apprez
zati interamente nella giusta luce: poiche Ii ebbe supposti 
segnare uno stadio originario, e non Ii vide come un mo
mento - un momento spiccatissimo, pieno eli significato e 
di effetti - venuto gradatamente in essere, nel corso di 
quel eammino. 

Il pensiero del Maine, abbiamo detto, non si porto a 
lluella visione dello sviluppo delle prime forme sociali, ehe 
i nuovi 1umi della ricerea fanno apparire la vera. Ma e pur 
giusto menzionare che qualcosa, ne1 p1'imie1'o suo apprez
zamento dei elati che p1'ese a base della sua teoria, egli ill 
seguito rettifico. 

Egli aveva, come abbiamo lasciato vedere, accomunate 
nel pensiero suo forme di convll'enza, che in realta non 
so no omogenee; come la grande famiglia i ndiyisa degli Indi 
(joint inclil:ided lamily), 0 la comunita domestica degli Slavi 
dell' Europa meridionale, Ie quaE tengono pill veramente 
dell'aggregazione gentilizia, e 1a preLta e sen'aUt famiglia 
patriarcale romana. Egli ayeya dapprima raccoW in un sol 
fascio tn ttl codesti dati, come se testimoniassero di un me
(lesimo stadio di yita - ed e anche questo un ri1ievo cri
tico, che va pur messo in luee nell' esame della sua teoria. 

Pero, quando nei suoi stud]' posteriori guardc) meglio 
addentro aHa ,'ita di queUe comunanze, il sagace ricerea
Lore si avdde dell' el'f'oneo apprezzamento, e con aperta 
par-ola 10 confesso (1). 

E fu aHora clle anche gli baleno il problema, se il gruppo 
pill esteso (Ia ge7rs) non fosse stato per an'entma antece
dente al minore aggregato (la lamiUa) (2). E dove allora 
aHa sua mente affacciarsi almeno i1 pensiero possibile di 

(1) In Etu,rles sur I' a,ncien rl;'oit. mentre ritrovava Ie comunita do
mestiehe degli Slavi meridionali dell'Europa riprodurre tratto per tratto 
la famiglia indivisa degli Indi, rilOollosceva che ad entrambe corrispon
dono il YS'IO£ el!.enilOo, il sept celtico, Ie genect/ogiae teutoniche e in Roma 
la gens 0 almeno la parentela agnatizia (pag. 321-4), e non pili la familia, 
romana, organizzata al modo di un dlspotismo patriarealc, che e iglloto 
a <ruelle forme. 

(2) lvi, pag, 327, e crr, con pag, 321. 
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un'iJwersione della serie eYoluth'a, che egli aTeya adottata. 
1'1a se cosi fLl, fu ad ogni modo un istante. Quel problema 
egli non 10 risolyette a S8 stesso, ed il breye accenno verso 
1; Yeduta che da noi s' 8 spiegata non ebbe seguito. Cosi 
8 che Ie edizioni del « Diritto antico >, - 10 scritto che 
porta la sua legge - si susseguirono, senza che aHa sua 
t.eoria del primitiyo sYiluppo sociale, nei riguardi di quella 
legge, yenisse portata alcuna modificazione. 

Con tutto questo che abbiamo creduto di riley are e eli 
reLtificare circa il punto eli vista da cui i1 Maine partl, non 
e deHo che 1a linea del moyimento che 10 storico fiss() 
nella sua legge resti in se stessa infirmata. L' ambito, che 
la 1egge abbraccia, apparira in pili ristretti limiti eli quelli 
clie 1a realta Ie ayrebbe consentiti; ma il termine fla cui 
essa muove come caratterizzante Ie origini - 10 status, che 
domina ]e relazioni degli indiyidui - puo rimanere sosta11-
zialmente fenno anche per il periodo che essa non com
prese. 

In yerita anche nel clan, nella gens, la condizione dei 
singoli e pur sempre quella eli una totale dipenelenza daI
l' aggregato; e non gia quella eli una giuridica autonomia. 
Certo non e in queUe forme di cornune vita, il te1'reno pel' 
10 spuntare di personali diritti soggettiYi. Tuttayia e pur 
necessario distinguere. Sarebbe un grosso errore il credere, 
che quella generale condizione di dipendenza non sia stata 
(liYersa di figura e di intensita, nei diversi stadl dell' 01'

ganizzazione. E appunto a questo riguardo, yerra elato di 
fare il conclusivo rilievo, in cui si tran'a 1a somma delle 
110stre osservazioni preliminari. 

Sappiamo di fonte sicura, che in quell'ordinamento gen
tilizio che dovette, secondo noi, precedere aHa famiglia pa
triareale - per un esempio yivente, si guardi aHa Zadrugcf 
degli Slavi - 1a condizione in cui versano i singoli (s'in
tendano i Hheri, non gli schiavi), yen uti all' eta matura, e 
S1 per intero legata alla yolonta della comunanza; ma essi 
nel fOl'll1are questa volonta hanno pure una voce. All'assem
hlea, la quale assegna, decreta, senteJJzia, 1a quale ugual-
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mente decide in yia generale e in particolari casi sulla loro 
situ'a.zione, essi hanno pure parte; e in quella sorta di eOl1yi
venza non troyiamo sconosciute certe regolari concessioni 
di giuridiche facolta ai singoli. Il vero e, che un carattere 
ass~ciatiYo preyal8 in quell'insieme, il quale 8 ancora troppo 
voluminoso, per poter consenti1'e il concentramento di ogni 
potesta sulle persone e di og'ni diritto pat1'imoniale in una 
persona sola (1). . ., , 

Inyece nena famiglia patnarcale che 11 Mame contemplo, 
10 status dei filiifamilias si annunzia con l'impronta di una 
pili forte soggezione, anzi veramente to~ale. e. perenne. La 
organizzazione, dappoich8 yiene a compierSl III una mas~~ 
pill ristretta, si 8 pill ageyolmente accentrata e fatta )~lU 
intensa. Il potere del capo 8 cresciuto al punta da offnre 
a chi riguardi il nueleo famigliarc dall'csterno, come fa il 
diritto ;11 ora, 1'immagine di una domestica autocrazia. Chi 
e aHa testa di quel gruppo, non e pi Ll un mero rappresen
tante di quelli clle 10 compongono; e l'investito di una po
testa giuridica clie spetta a lui ill proprio, che ogni altm 
ne esclude, che 10 fa arbitl'o e signore dei soHoposti. 

Llla tale forma di status risponde ad un lllomento ehe 
viene tal'di, nel corso di quel processo di differenziazione 
e insieme di Ol'ganamento cii cui noi abbiamo 
deHo. Ed e nella eonnessione di questo SYiluppo e sotto 
questa luce, ehe auch' esso \'uol essel'e illteso. . 

Al cOlltl'ario il 1'1aine, eOllle penso ehe r assetto patnar
eale dello slalllpo romilllo Fosse oJ'igilJario e eostituisse il 

(1) Si veda Fedor Demdi(;, Le (1·l'oit cOiitnmier (Ie,; 8Zctvc,; mer-icUo-
•. . TV" P " [0-- • '0' 0)') 63 ncmx, el' c~tJn3s le,; recherches de .31. t. LJo[j'il:ttr;, . ans, 01.", pag" .. _0- .: 

Esso rifiuta la denominazione di pCtt1'icwcc~le alle COlllumta degll SlaYl 
del Sud (Croati, Dalmati, Montenegrini, Serbi e in parte i Bulgari) 
« poiche nello stato patriarcale e il padre the fa Ia legge, ed i figli olJ
bediscol1o. Nelle cOl11unita "l:tve, al c011t1'a1'io, questa obbedietlza asso
luta nOll esiste affatto » pag. 24·-5. E de. p',g. 36 e segg. circa la po
sizione del capo. Lo stesso .:ilaine rilevaTa nettamenle quanto la « co
Illunila domestica sia lungi ual dispotismo patriarcale » nello scritto or 
ora citato, petg. 321-333. E per gli IDLli, in Ji.'tndes ';1(1' 1'l:ist?i1'e du d1.'oit. 
nello scritto suJle C0!1111l1ili'1 di "i!laggio, capo III e 1\. Lna lJeJla lllu
strazione troyasi pure ill Koyale\\'sky, Op. cit., pag. 03, pag. lO(i e segg. 
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comune punta eli padenza nello sviluppo elei popoli aI'l, 
cosi procede suI supposto che la condizione eli elipenelenza 
elegli individui elana volonta clominante nell' agO'regato pa
rentale sia stata dovunque, un tempo, quell;'"'stessa che 
viele vigente in Roma. COSI, per un esempio, non si perito 
eli affermare che tale l' avessero conosciuta i popoli genlla
nici, in un periodo anteceelente a quello che Tacito ritrasse; 
nel quale, sebbene fosse eli tanto pili primitivo il graelo di 
yita raggiunto al confronto di Roma, l' ordinamento fami
gliare appare pilt sciolto che quivj nOll fosse, eben lantana 
dal conoscere perpetuita. di mundio e di tutela (1). 

Erano invero poche Ie testimonianze sto1'iche che, nel 
110YCrO degli stessi popoIi indo-europei, mostrassero di con
cord are col preciso assunto del Maine. E anzi (gia 10 ac
cennammo) pi u egli e8a111ino dayvicino cede forme arcaiche 
crednte dapprima Rimi]i alla famiglia romana, e meg-Eo Ie 
approfondi, pili 10 aspetto la rivelazione di etfettive dis8o-
miglianze (':2). 

D' altronde i l'omani stessi non metteyano una Jiamma 
del 101'0 nobile orgoglio nazionaJe nell' affe1'mare uniea
mente 101'0 proprio l'istituto della patl'ia potestas? nel 

(1) Ancient huc, pag, I1~)-:2:2. 

(:l) E dissimiglianze maggiori, p eli tluova natura, YCrrHl1110 a rile
\-are di pol gli scrlttori, i quall hcUlIlO pre:,;o parte al dllJattito che segui 
intorno aJla teoria del Maine; non solo nel senso eli ritroYare diversa
mente atteggiato, secondo r entiU, clegli aggregati, it potere del capo 
domestico, ma altresl nel senso cll scon!:ere nelle istitllzioni ~duridiche 
pili arcaicbe dei popoli inelo-europei Ie 'tesUmoniallze eli un ~anteriore 
ordinamento della famiglia, basato suI sli-;tema della parentela per la 
linea materna (ll cosi detto malriareato)_ Sopran'h-ellze di un tale si
stema famigJiane ne rintracciarono it Baci1ofen, in Antiquwrische Briere 
(Strassburg, 18tlO, pag. WI e seg-g.) per i popoli germanici; iJ l\IcLeu
nan, nel suo volume Tatriarclwl theory, per gli elJl'ei (cap. V) per gli 
incli (cap. VI) per gli slay! (cap. VII-VIII) per i eeHi (eap. IX), doe per 
tutti i cliritti cia, cui il Maine jutese lrane Ie sue pl"oYe, ridisculendo 
per dascullo eli essi l"asserHa esisienza della pail'ia potesltl e del Vi11-
eolo agnatizio giusta iI tipo romano; il Koval el:l\\"l;::y , in Jlodern cnst01llS 

(nul (wciellt lnlC8 of RussiN, London, 18\)1, leelure I e II, per gli Slavi; 
e pel' r insil'nw dei pOjJoli 1()'ii, al'1\lIli (' dopo il perjodo della loro ::;t'

parazione, il Dargu11, in Jlutterrecht 1tud T/aterrecht, pag. 8o-t1(j_ 
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dichiararlo straniero alle altre genti, nella Slla solenne e 
rigida conflgurazione? (1). 

Eppure il Maine si considerava al copel'to dalle contra
rieta che la ricerca storica infliggeva al SllO assunto; poicbe 
supponeva (con quanto fondamento, vedemmo) che quel
l' assetto fosse vissuto integro pres so i vari popoli nei pe
riodi della 101'0 spenta preistoria (2). Sicche Roma, sola 0 
quasi, avrebbe operato il miracolo di conservare quell' ar
caica e rozza istituzione in piena vita, pure traverso una 
ascensione di civilta che fll senza pari; mentre gli altri po
poli, sommers] a lungo in [stati di barharie, l' avrebbero 
presto disciolta e obliata, per sostituirvi - oltre tutto, si 
badi ~ tali modi di vita famigliare, assai pili vicini a quelli 
che il Maine giudico l'ispondenti ad un grado maggiore di 
sociale sviluppo. 

Col nostro punto tii "ista, Ie testimonianze della stol'ia, 
queUe dell' osservazione diretta, e Ie subordinate ragioni di 
un pensiero sociologico che ama rendersi canto della pos
sibilita e della natmalezza <legli svilllppi immaginati, si 
fondono in un pieno accordo. 

L' assetto della famiglia patl'ial'cale, cOllle portato di un 
processo evolutivo che fini di compiersi, entl'O Ie yarie cor
renti dei popoli arl, quando essi erano gia in sedi separate 
ed aveano svolto diffel'enze di caratteri nazionali e tro\-a
yansi ill lllezzo a cOlldizioni e eli fronte a necessita di vita 
per pill lati eli \'erse, nOll pote evidentelllente toccal'e presso 
ogni popol0, al matu rat" della sua fase, l' iden tieel precisa 
lntensita di caratteri che il :Maine pretendenL Ne 10 status 
correlatho pote premIere l'uguale, idelltica impronta. ~ella 
organizzazione famiglial'e, come llel conispondente stat'/Mi, 

un certo illsieme di caratiel'i fonciamentali dovettero ricOl'
rere; e SOW) quelli appunto, che pennettono eli raccogliere 

(1) 1\1i rifedsco ai noti passi delle ]stitute eli Gaio (I, § 05) e eli Giu
stiniano (1, V, § :2). 

(:l) Op. cit. pag. 126-1. I poted del capo della famiglia 14m'manica, 
esercitante il lllunc1io, dite cgll « arc OlJI'iOlISly only the relies of a de
cayed Palria poteslas, and feel far siJort of lhe8e enjoyed by the roman 
father ». 
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la moiteplicita delle forme indiyiduali Botto un medesimo 
concetto genetico, che e poi quello che vale aHa 101'0 classi
ficazione. Ma ciascun popolo a quei comuni caratteri dove 
naturalmente imprimere una fisonomia sua particolare; e, 
come l' attesta 1a schietta non violentata comparazione sto
rica, Roma vi impresse 1a sua: ai pari della sua vita e 
della sua fortuna, eccezionale (1). 

Non e certo a ragione, che ii Maine intese di rappresen
tare quella condizione specifica di vita, come una forma 
genera1e. 

Adunqne sotto diversa Iuce e con diverso sen so da quello 
aUribuito dal Maine, vllol eSBere compreso non solo il mo
mento Btorico, ma 10 sleSBO dato di osserYazione da cui 
r opera induttiYa, che egli tento, prese Ie mOBse. 

Cia non vnol dire che sia meno legittimo procedimento 
it suo, di avere concentrata 1a ricerca della legge storica 
sa quel dato; di averla tenuta entro 1a storia giuridica eli 
Roma. Que] procedimento ancbe per nOl rimane logittimo 
in Be medesimo. Sehbene non pel' 1a ragione che l' aSBotto 
della famiglia romana addimoBtri i1 com une punto di par
tellza, e quimli s'ahbia a premiere come un dato eli ntloJ'e 
generale; ma perche qnella forma saliente PU() ben ya1ero 
come Ull lipo. E r investigaziolJe mira a l'apire l' intuito 
eli ulla legge, eli eemontarsi intor'llo ad un tipo general
mente ha bisogno. 

Le forme, che llresentano pill accelltuati ed inten::li e 
compiuti i eal'atteri i quali appartengono ad Ull dato periodo 
eli s\yiluppo, e che lasciano pilt nitida trasparil'e la linea 
dei mutamenti che ne snsseguollo, so no queUe in maggior 
grado riyelatorie del generale principio, che tutte Ie domina. 
E Ie forme che 1'1 yita di Homa presenta, in ispecie nel 
campo del diritto, sono senza alcun dublJio di quelle; e 
l'ordinamento della sua famiglia 10 e per eeeellenza. 

Eccoci Hnalmente yenuti suI telTeno, che fu il campo 
della eostruzione dottrina1e del !lIaine. Il bisogno di fermare 

(l) Cfr. Bel'll hoft, 8t(ud If lid Recht derrijmi;;chen J\oJl'iy;;,?eit, Stutt
gart, 1tlB~, pag. 1\)6 e segg. 
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una pill 1egittima e giusta veduta intorno a1 punta di par
tenza che egli assunse, ci ha portato a toccare in parte gli 
oscuri e elelicati prohlemi delle origini, che sono fra i pili 
trayagliosi che la scienza soeiale COl1osea, e ei ha indotti 
a non bred eonsiderazioni. Ora passiamo con una maggiore 
solleeitudine all' esame intrinseco della legge ehe egli ei 
diede; e intenderemo, come dicemmo, a verificare la por
tata che Ie speW, ed a saggiare l'eBattezza dell'espressione 
in cui essa si formula. 

IV. 

Q uello che il Maine riguarela e segue nella storia giu
rid lca di Roma e il 1ento disciogliersi dei Yincoli, sulla eui 
forza l'antieo organisll1o famigliare, ehe essa ehbe rigido e 
complesso, si reggeva, Egli aveva veduto, che principio in
formatore di queH'organismo non era tanto il legame del 
::-langue, quanta la potesta autoritaria sovral1a del suo 
capo (1), 

E risaputo che di quella ehiusa organizzazione facevano 
parte non solo quelli che fossero nati sotto la signorla do
mestica del paterfam~ilia8, ma ugualmente quanti vi fossero 
entrati dal di fuori. QUPI consorzio eomprendeva un 1n-

(1) .c1neient Ian;, pagg. 117-18, 132, 147-M-I, Questo concetto fu da 
lui accentuato meglio a11orc11e fu coslretto a difendere la propria teoria 
patriarcaie (Y. Etu~des SI.r l'aneien d1'oit, cap. Vll). AHora affermava 
in modo reciso che la parentela signiflca « soitomissione al potere » 

(pag. 204) e che ia potenza e la principale causa formatrice dei gr.uppi 
e ia sorgente pl'imitiva della parentela, la quaie infatti non puo sussi
stere al di fuori di queUa (pagg. ':286-80), COS] egli veniva anche ad 
accentual'e il carattel'e politico dell' organizzaziolle famigliare. Ma certo 
it Maine non vide questa carattere in quell' estensione e in quel rilievo, 
in clle scppe vcderJo tra noi il Bonfante; it C[uale ne ha fatto un punto 
di visLa fondamentale, da cui ha valorosamente derivata nuova luce a 
comprenderc nel suo intimo tutta la vita del diritto privato romano ed a 
spiegarne Ie singoiarita. V. Bull. dell'Istituto eli diritto romano, 1889, 
pag. 236 e segg. -- Res IIwncipi e nee manc-ipi, Roma,1889, vol. II, 
pag·. 280 e "egg. - IsUtuziowi eli cUritto 1'fJ1nuno, Milano, 100'l!, § 46 e 
sep:g., ~ '07. e ~ 18() e sC'I2:g.- Dirillo romano, Firenze, HmO, capo III, 
1\:, XI\', X\'. 

25 
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sieme numeroso di esseI'i: i discendenti, fino ai nipoti 
e pronipoti, Ie donne venute in ,manwn, 1a caterya degli 
schiavi e la lor prole; e non diciamo degli altri, su cui 
menD direttamente e dentro eerti limiti si irradiava l'azione 
della sovranita domestica, protettiva 0 potestativa, come 
gli ospiti, i clienti, gli ostaggi ecc. 

SuI gruppo famigliaI'e, la potesta del suo capo presen
tava i earatteri di un imperio sovrano, il quale, nella eerchia 
pili vasta dell' imperio della Stato, viyeva negli inizii senza 
essere interferito da questo nell' azione sua. Essa era una 
potesta vitalizia, e come tale teneva insieme legata la di
scendenza famigliare, per quante generazioni sia dato ana 
eta di un uomo vedere; senza che ad alcuno dei compo
nenti fosse possibile per suo proprio aUo distaccarsene. 
Era esclusiYa, e non comportava partecipazione aleuna di 
poteri 0 di diritti nei mem11'i della easa, qualunque ne 
fosse 1'eta od il grado. Era assoluta, ed involgenl la sorie 
delle per-sone del pari che il governo dei beni, avendo per 
soli limiti Ie regole del costume e dell'opinione, e non queUe 
del diriUo - s'intende, del diritto della civitas; di fronte 
al quale poteva andare legittimamente agli estremi. 

Oltre a cia, si puo arguire elle quella potesta clovette 
essere esercitata in antico sellza distinzioni, se non mera
mente di fatto, sulle varie categoric degIi esseri che \'i 
erano sottoposti: le mogii erano nella stessa condizione 
giuridica dei figli, e quella degli uni e delle altre non un 
gran che diYersificata, agli ocehi del diriUo, dalla situa
zione degli schiavi. La quale, COllle ognun sa, anelava 
messa aIla pari eli quella degli Clnimali elomestiei e delle 
cose. 'l'ale condizione di pieno assoggettamento al potere 
famigliare e quella che il }laine intencleva designare con 
il termine della sua formula: 10 status. 

Diciamo subito che 10 syiluppo storieo della vila 1'0-

lllana comincio ad ayvivare una diyersificazione giuridica 
in quello stato elapprima uniforme; onde sopravyenne, nel 
designare il potere, la nomenclatura distinta di manus, pa
tria potestct8, clominicCl pote8ta8, emancipium e dominhtJn. 
E con varia misura quella concliziolle si venne trasformando, 
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ne1 senso di lasciar PO"lto ad una crescente tutela da parte 
del diritto ed a1 ricol1oscimento di facolta indipendenti ne
gli individui, cui per 1'innanzi quel potere faceva privi di 
mmi diritto a se: cioe personae alieni jnris. 

v Ora codesto movimento appunto - il quale rispetto 
alle donne ed ai figli, nel corso della storia di Roma, fu 
partato presso che agli stessi termini del diritto moderno, 
mentre che rispetto agli schiavi bisogna venire ai tempi 
della servitu abolita - e quel movimento che il Maine 
porto a legge del progresso giuridico, qua1ificandolo come 
un passaggio da status a contralto. 

Vediamo adunque in p1'ecisa maniera a quali rapporti 
della vita giuridica S1 estendeva quel particolare statns, 
cui il Maine si rife1'isce. 

L'estensione sua, come quella di un passivo momento, e 
determinata daU'estensione che ten eva il suo correlativo at
ti vo: 1a potesta del paterfalnilias. Questa apparisce domi
nare suI consorzio domestico per tutto cia che riguardi 1a 
composizione di esso; l' attivita l' ordine e la giustizia nel 
suo inter no ; il suo patrimonio e 1a sua economia; 1a rap
presentanza del gruppo al di fuori, verso gli altri, nei suoi 
diritti come nelle sue obbligazioni. r n questa cerchia di 
rapporti, 1a volonta del paterfamilia,s regna ad esclusione 
di queHa di ogni aUra; a cui invece statuisce, cioe fa legge 
e stato. ~gli solo, nella yita di quei rappoI'ti, ha veste e ca
pacita giuridica: e persona, sni juris. 

;VIa a1 jus publicum, a cia che concerne 1a costituzione 
e la yita della Stato, e cioe trascende la sfera del consorzio 
domestico e cade in quella, maggiore, della (Yivita8, e risa
puto che 1a patric~ potesta8non estendeva il suo impero; 
non saliva a portard la sua esclusiyita. I filiilamilias stanno 
alla pari dei neI godimento pieno dei diritti politici. 

« Il padre ed il figlio (osserva 10 stesso Maine) votavano 
insieme nella citta e eombattevano a fianco suI campo di 
battaglia; i1 figlio poteYa, in qualita di generale, coman
dare a suo padre; oppure, in qualita di pretore, conoscere 
dei suoi contratti 0 dei suoi delitti » (1). 

(1) .Ancient lan, pag. 1:21. 
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E dunque solo pei rapporti risultanti dal diritto priYato 
- inteso nell'ambito vasto, che tale categoria allora abhrac
ciava - che il figlio viveya sotto il dispotismo domestico; ed 
e apertamente a questo ambito di rapporti, che il Maine in
tende riferita la sua nozione di status. Di cio non e dubbio; 
e chi, come 10 Spencer, il Fouillee, il De Greef, appoggian
dosi sulla sua legge, ha yoluto comprendere ne1 primo ter
mine che essa reca - 10 status -' anche il campo de~ 

rapporti politici, ha compiuto una violazione stridente e 
manifesta del pensiero di lui. Accenneremo in seguito, per 
quanto fugacemente, quale diversa linea di sviluppo si sa
rebbe raccolta - certo, anehe secondo il giudizio della 
storico inglese - su codesto campo, a seguire cosl1a storia 
di Roma come quello sviluppo onde sortirollo gli Stati 
moderni. 

Ora cLproponiamodi seg-uire it Maine fmlpreciso {',ampo, 
a cui egli intese circoscritto que1 moyimento; e yorremo 
yerificare davvicino, se ed in (Iuanto questa Jllovimellto 
ahhia fatto luog-o a1 eontrcttto, eo me a fonte llormale, nelle 
eta progredite, di quei rappol'ti e di queUe obbligazioni ehe 
avanti incombevano ai sing-oli in forza del loro status fa
migliare. 

Ci piace servirci della pawla dello stesso Maine, 1a doye 
tratteggia in sintesi queUe che orano Ie 1egittime manifesta
zioni della patria potesta, nei riguardi delle persone dei 
suoi sottoposti. « Quanto aHa persona, Ie nostre primitive 
informazioni ei mostrano il padre l s' i ntenda, per essere 
esatti, il paterfamilias] possedere sui fig-Ii [s' intenda simil
mente, i filiifct1nilias] il jus 'lyitCW et nee is, il potere di vita 
e di morte, e a pitl forte rag-lone la faeolta eli infliggere 
eastighi corporali; egli puo dare una sposa a1 fig-lio; puo 
dare in matrimonio la fig-lia di suo tig-lio; puo pronullziare 
il divorzio dei fig-Ii dell' uno 0 dell' altro sesso; puo farli 
passare in un' altra famiglia Illef'ee l'adozione; li puo yen
dere » (1). 

Eceo - e se si yoJesse pi lJ specitical'e 0 completare, si 

(1) Gp. cit., pag. 122, 
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potrebbe agg-iungere: iI diritto di rec1amare i figli aUonta
natisi elalla casa, qualunque fosse l' eta 101'0, eon un'ilzione 
in rivendieazione come per Ie cose in proprieta; il jus no
xae dcmdi, e il diritto di loearli, e quello di esporre ed 
uccidere i neonah - ecco cio che traeva seco, relativa
mente alIa persona dei figli e delle donne in manu, ad essi 
equiparate, la condizione eli assoluta elipendenza in cui 
essi vivevano sotto il potere domestico. 

Non e il easo di rileyare punta per punta Ie vie e il 
cammino,ehe l' opera lenta ma continua della Stato venne 
facenelo, per portare limitazioni di eliritto all' esercizio eli 
quella serie di poteri, dapprima lasciato sotto il solo 15'0-
\'erno interno dei mores. Limitiamoei a guardare aHa con
dizione eOlllplessiYa, a cui si fu pervenuti alIa fine, nel 
punto di suprema maturita toccato dal diritto romano. Al 
proposito, riassume ancora il Maine, in antitesi al punto di 
partenza: « N egli ultimi tempi del periodo imperiale, noi 
troYlamo vestigia di tutti quei poteri, ma essi sono stab 
rinchiusi in limiti abbastanza ristrettL n diritto i1lilllitato di 
punire i figli s'e trasforlllato in un diritto di sottolllettere 
i de1itti dOlllestiei aHa conoscenza del g-iudiee eivi1e; il pri
vileg-io di imporre un matrimonio s' e degradato in un yeto 
eondizionale; la facolta di yenderli e stata yirtualmente 
abolita, e l'adozione stessa, destinata a perdere quasi tutta 
Ia sua antica importanza nel diritto riformato da Giusti
niano, non puo pill avere luog-o senza il consentimento del 
figlio trasportato in una famig1ia adottiva. Insomma, noi 
arriyiamo hen vieino aHe idee che hanno aHa fine preyalso 
nel mondo moderno » (1). 

In verita, i diritti pill estremi che a1 paterfwnilias spet
tavano come a legislatore e giudice e proprietario, che 
esso era, dei suoi filii - il diritto di esposizione, il y'ttS 

vitae et neeis, i1 y'us noxae dandi, il jus vendendi - salva 
un' eeeezione per quest' ultimo, sonG eaduti per intero; e 
gli altri aneora hanno di tanto affievolita Ia 101'0 intensita, 
~he il carattere originario del potere patriarcale riesee alIa 

(1) I\'i, pug. 122. 
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fine pienamente trasfigurato. :i'Tella protezione, che il diritto 
e 1'enuto progressivamente accordando all' interesse e ai 
1'olere dei tigli in confronto di quel potere, si arriya al 
punto, che e fatto possibile ad essi di agire, per certe cause, 
davanti al magistrato (nei modi della procedura extra or
dinem) anche contro la persona del padre: segno decisiyo, 
che l'antico rapporto unilaterale della potestas S1 e conver-
tito fin da aHora in una reciprocanza di diritti e di ohhlighi, 
la quale non e gran tratto discosta dallo stesso principio 
che ispira la disciplina della patria potesta nel diritto 
moderno. 

Soltanto la durata vitalizia di quella gia affievo1ita au
torita non giunge ancora a rompersi in Roma. L' antico 
tipo dell'unita domestica, quanto aHa sua base d'estensione, 
permane fonnalmente i1 medesimo; il consorzio familiare 
ahbraccia ancora nei suo amhito pili generazioni, delle quaE 
all a prima solamente, aHa llwrle del capo casa, s'apre uno 
stato di indipendenza e di piena capacita civile. GIi altl'i, 
i nipoti e i pronipoti, continuano a yivere conglobati nella 
primiera soggezione e, come per 1'innanzi, 131'iYi di una ca
pacita a se stante. 

Perche codesto stato abbia a sparire, bisoglla passare 
traverso agli influssi del mondo germanico e yenii~e alIa 
yita moderna; dove l' essere membro di una famiglia non 
importa pill per alcuno, in neSSUll momento, d' essere per
sona alieni juris, e dove la soggezione aHa patria potesi;\, 
essendo intesa a scopo di protezione e di guida, rimane 
limitata per tutti al solo periodo dello sviluppo immaturo. 
Sormontato il quale, eiaseuno ritrovasi investito della ca
pacita di esplicare da se Ie sue facolta giuridiche- salyo 
il easo di anormalita individuali, idonee a giustificare una 
sospensione della regola; e eos1 ognuno puo di diritto stac
carsi dalla sua casa e mettersi aHa testa di una propria 
famiglia. Onde Ie basi del complesso consorzio dOll1estico 
di un tempo sono croll ate ; e Ie forme seiolte e Ie sell1pliei 
proporzioni dell' odierna fall1iglia naturale ne hanno preso 
il posto, aUraverso un significantissimo processo di fl'a
zi.onamento, 
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Rispetto alIa condizione delle donne, vuol essere rieor
dato, che il moyimento che noi percorriamo porto in Roma, 
da un lato, la deeadenza dell'istituto della mamts, daH' altro 
la fine della 101'0 tutela perpetua, onde esse e1'ano poste di 
fronte all' altro sesso in una condizione singolare, e cioe 
pili grave, di ineapacita. Della quale, nei diritti odierni non 
permane pill traceia; se non lontanamente nelle circose1'itte 
limitazioni ehe investono la lora capacita di agire, se esse 
siano a marito, in omaggio all' unita di governo ehe e me
stieri presieda pu r anche al breve eonso1'zio fall1igliare. 

Orbene che signitica tutto questa m01'imento? Significa 
forse che s' e avve1'ato un t1'amutamento daH' anti co per
durante stahLS di dipendenza e di incapacita. ad un regime 
OYe abbia suo dOll1inio il contratto? Ci sell1bra inesatto e 
insieme equivoco l' afferll1arlo. Non e il contratto, a nostro 
Yedere, che soppianti quello status nel campo del diritto 
Ilelle persone e del diritto di famiglia. 

Quanto aIle persone considerate a se, e aneora uno sta
tus, ehe noi ci troviamo dinanzi; solo che questo non ha pill 
sua norma nella volonta, giuridicamente lib era all' arbitrio, 
eli un sovrano famigliare ne, si aggiunga pure, in quella di 
akun aHro potere superiore; sl invece nella volonta nOll 
III u teyole, generale, sovranamente protetti va della legge. 

Poi ehe nella vita giuridica dei popoli civili ha da tempo 
cessato oi esistere una condizione schiava e servile; e poi 
chc la societa odierna ha trionfato per intero di quell' 01'

dinamento della soeieta a classi, per il quale a ciascun 
ceto rispondeya un diverso statuto personale, con eredita 
di prlvilegi da un lato e di giuridiche diminuzioni daII' al
tro, noi troviamo nelle legislazioni moderne riconoseiuta a 
tutti, in eguaZ modo, una fondamentale capacita di diritto 
eiyile e, sotto certe condizioni generali, altresl la capaeita 
in ciascuno di determinarsi da se nella vita giuridica in 
modo indipendente, cioe secondo propri criteri direttivi e 
per i fini slioi personali; avendo per contini necessari quelli, 
soltanto segnati per ciascuna sfera di rapporti dal diritto 
obbiettivo. E in questo nuovo status legale delle persone, 
inspirato a principi di eguaglianza e dj eiyiJe liberia, che 
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e riposta la sostanza yera di quel moyimento, che il JUaine 
intese ritrarre con 1a sua formula. 

Inyeee dove comparisce qui il contratto, di cui egli 
parla'? 

Certo neppur egli pote yoler significare, che quel COl11-

plesso di astratte facolta giuridiche onele risulta 10 stato 
delle persone sia oggidl in tale assoluta signori a degl1 ill
diyidui, ela poter in se stesso formare obbietto di 101'0 
disposizioni contrattuali. Tuttayia, COSI come suona, la sua 
formula pot1'ebbe lasciarlo credere: tanto pili che questo 
storicamentc ayvenne. 1,0 stato eli liberta, in altri tempi, 
pote degradarsi contrattualmente, per faUo eli quelli mc
desimi che ne e1'ano riyestiti. Il colonato e il yassal1aggio 
ne offrono un' illustrazione altrettanto cospicua, quanto al1a 
mana eli ogni studioso. Al contra rio la posizione delle per-
sone, nell' assetto gi uridico degii Stati nwelerni, e posizione 
che bene puC> qualificarsi eli diritto pubblieo,poi('h(~appar-' 
tiene a quell' ordine eli rapporti su cui non 11a potere In 
yolonta priyata: yeramente quod priraiol'1t1n pactis 'lJIutari 
non jJotest. 

~on elunque Ie generali faeolta giuridiehe S0110, in se 
stesse, materia soggetta all' arhitrio di intese contrattuali. 
Ma e forse - ci dobbiamo chiedere -- clle l' atthita proce
dente da quelle 'venga a tradursi yolta a yolta in rapporti 
contrattuali, a1101'che si espliea ill concreto nella yita giu
ridica ~ 

Vedremo or ora per gli aItri territori del diritto ciyile. 
Per cil'> che COl1cerne 10 stato della persona, e facile SCOl'
gere quanto poco di riferimento e di azione yj ahbia i1 
contralto. E facile vedere come, nel10ro esplicarsi, Ie liberta 
civili, Ie quali general mente si syolgono nel seno della co1-
lettiyita e in confronto degli organi e delle funzioni dello 
Stato (ad es. Ie manifestazioni della liberta di dimora e di 
domicilio, di occupazione e professione, della potesta di 
agire in giudizio ecc.) non danno certo vita a forme 0 a 
legami contrattuali. Rappresentare questa territo1'io come 
soggetto a1 dominio del contratto e una fallace rappresen
tazione; ladelove 1a realta 11108t1'a soltanto una sfera di 

autonomia indiyiduale, la quale sitrova giuridicamente 
garantita, se si esplichi nelle forme acconcie e si mantenga 
entro i limiti generali portah dal diritto obbietthTo. 

Quanto ai rapporti di famiglia, dove un tempo era de
cisiyo per ciascuno l'arbitrio del sonano domestico, oggidl 
y' e tutta una dlsclplina legale; la quale alle relazioni di 
sangue, e quindi tuttOJ'a a1 fatto della nascita, come a certe 
altre circostanze od 8senti, annoda di sua autorita deter
minate conseguenze giuridiche. La pili gran parte di tale 
clisciplina e eliritto imperativo; e non lascia possibilita di 
accordi intesi a elerogaryi, non fa luogo a signori a di con
tratto. Le obbligazioni e i diritti che da essa discendono 
(per dir un esempio, il diritto agli alimenti e l'obbligo co]'-
1'e1ativo) non sono di origine contrattuale, ma legale. 'rut
tayia e da rieonoscere, che per un' altra parte e garantita 
qui, doye un tempo ai sudditi famigliari non 10 era, una. 
n~lta liberta di detenninarsi in modo alltonomo c di dar 
Yita a specificati rapporti secondo un lihero accordo eli 
\'olori, cioe per atti eontrattuali. 

~oi yogliamo anche ammettere che il contratto non si 
abbia necessariamente da intendere, come molti ed autore
yoli tuttavia preferirebhero (1), ristretto ad un mero CO))

tenuto eli yalore patrimoniale. Si puo considerarlo, al modo 
che piace ad un' altra corrente civilistica, la quale 11a seco 
il Savigny, il Puchta, l' Dnger, e tra i recenti il Demburg e il 
Hegelsherger (2), come una forma gimidica generale. Si puo 
riconoscer1o doyunque si ritroyi « l' accordo eli due 0 pili 

(1) Rammentiamo per tutU il Filomusi Guelfl, Enciclope(lia, ginri(lica, 
4" edizione, Napoli, 1904, § 73, nota 1. 

(cz) Vedi pel Savigny, iI Siste1n(~, ITI, § 140-1; per il Pucbta, il Lehl'
bucTt del' Pnndekten, 1838, § cz37; per l' Unger, il System des osterreichi
schen nllgemeinen Privntrechts. i)a edizione § 93; per il Dernburg, Pan
dekten. I, § 92; per il Regelsberger, P(~ndekten, I, § 149. NOll e il caso di 
approfondire Ia nozione giurielica del contratto e eli eliscuterne l' esten
sione nei riguareli del Maine, poiche egli Eon ba mai accennato a vo
Iere alterarne it concetto tecnico e sforzarne la portata. Lo fecero i 
neocontrattualisti, e 1a discussione sara pOl'tata contro eli 101'0, in UIl 

altro scri lt~. 
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persone, diretto all'intento fii costituire, di modificare 0 di 
sciogliere tra 101'0, 0 Ie persone da esse' rappresentate. un 
1'appo1'to di. diri~t~.» (non gia, si badi, una norma di diritto), 
qU,ale. che S13 pOI l'rndole del rappo1'to stesso. S'intende, pur
che Sl a daH' accordo, e solo in vinu di esso, come e ca1'at
tere dei negozi giu1'idici, che il giuridico effetto sorta sua 
yita. 

Ora, a tale stregua, sara Iedto riconoscere come con
trattuale rispetto ai singoli l' ingresso neg'li istituti del 
matrimonio e dell' adozione - sebbene pe; quest' ultimo 
aito la liberta di una parte non sia assolutamente indipen
dente dal conco1'so di una volonta alt1'ui; che all' adottato 
necessita in ogni eta il concorso del con:,;enso paterno. 

Se n01:. che qui pure e mestieri di bene distingue1'e. So
lamente I'mgresso in quegli istituti avra carattere contrat
tna1e; nel senso che OCC01Te il libero e concorde determi-. 
narsi .eli .quei yoleri chcsaranno poiimplicati nel rapport(T .. 
Ma 1:0I~ II cO;1te:1Uto, la vita, Ia funzione etica degli istituti 
stess] SI potra ntenere che rivestano un tale carattere. Co
destj istitllti hanno fissata dal diritto ohbieUiyo in Iarghis
Sima. propol:"zi~ne una 101'0 propria struttura o1'ganicUa, e 
quasI VOr~"el .dlre ossea. La quale non puo esse I' piegata 
dal1e l?artI a1 101'0 ta1enti, ma yi sta a1 eli sopra; ed esc1ude 
dalla ll1tema vita di quei rapporti 1a muteyolezza e l' ar
hitrio, che del contralto in genere sono propri non 8010 
nell'inizio suo, S1 anche nella sua contlgurazione e nei suoi 
effetti e nella sua durata; onde esso s' affaccia alIa mente 
eo me un negozio, che si foggia secondo il benepJacito delle 
parti .e che rimane perennemente in balla di queUi stessi 
ehe VI hanl10 dato l' esistenza. 

Delresto si comprende di leggeri che il contratto non abbia 
spazio nel diritto della persona e ne1 eliritto di famiglia. Come 
~a personali~a, n~He sue prerogati ve, e fatta inalienabile per 
II suo subbletto lstesso, poiche alla comunanza civile inte
ressa ehe degradazioni giuridiche non avvengano in a1cuno 
dei suoi membri; cosi cio che tocca aHa costituzione della 
famiglia, alIa societa parentale, ai legami di diritti e doved 
fra gli clementi 101'0, alla necessaria protezione degll imma-
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turi e ana cura dei deficienti, non puoessere di regola ab
bandonato dalla societa politica a1 printto arbitrio: poiehe 
alia vita, aHa potenza e aHa prosperita dello Stato, tutto 
questo e di interesse supremo, e pare opportuno ehe sia 
indirizzato per via di disposizioni legali di carattere obb1i
o'atorio a1 soddistacimento degli SC01'

)i generali, che yi sono 8 G C 

conness1. 
Ed ora passiamo a scorgere 10 sviluppo progressiYo clle 

i1 diritto ha tenuto sui campo dei rapporti patrimoniali. 
L' antico consorzio famigliare, se da un lato si manife

sta come un' unita di esistenza e di governo per Ie persone 
che 10 compongono - onde Ie relazioni 101'0 vengono da 
un unico volere coordinate ai fini del suo interno equili
brio come un tutto, ed a quelli della sua potenza difensiva 
all' esterno - da altro lato esso si mostra come un' unita di 
patrimonio e di economia. S'intende, che e aneora il potere 
esclusiyo del paterfalnili(~s, quello cIle presiede all' organiz
zazione economica della domus. 

Questa si presenta in Roma, all' inizio, tutta improntata 
dei caratteri, che sono propri ad una Yita primitiva, dedita 
alIa pastorizia e all' agricoltura. Sua hase e suo pem io, il 
possesso fondiario; scarsa Ill. ricchezza mobiliare e 1a pili 
parte di essa legata ano sfruttarnento del suolo; scarsissimi 
gli scambi, poiche quell' organismo si regge ad eeonomia 
llaturale, ed ai bisogni del suo sostentamento, i quali non 
sonG molto vari aHora, esso basta da se a proyyedere, coi 
prodotti primi e Ie attivita che si raccolgono nel suo seno. 

n patrimonio famigliare e nel faUo, poiche 10 e nella 
eoseienza eomune e nell' auto1'ev01e dettame dei lnores do
mestici, destinato al comune godimento e profitto dei rnem
hri della casa. I quali, specie gli immediati discendenti del 
paterfamili(ts (gli heredes sui), 10 riceveranno un giorno essi 
stessi in proprieta; ollde ne sonG gia considerati proprie
tari in potenza, dal momento che tali sono in prospettiva. 

Ma di f1'onte a1 diritto civile, nel com mercio della societa 
ciUadina, 1a sola figura del paterfamilias comparisce inve
stita del diritto di proprieta. Esso si 1110st1'a l' unico ed as
soluto signore del eomplesso dei beni e delle forze econo-
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miche, che stanno sotto il raggio del suo domestico potere. 
Certo non sempre fu cosL In un periodo antecedente. 

quando il gruppo agnatizio soleva tuttavia permanere unit~ 
alIa morte del paterfamilias, e pili ancora al tempo che 
ebbe tutto il suo yigore quel pill yoluminoso gruppo di 
c01wivenza che fu la gens, non si doye1'a conoscere - noi 
pensiamo - neppure per il capo dei gruppi stessi, una tale 
indipendente soggetti\'ita di diritto. 

Allora il principio di una soda di comunione giuridica 
d1 propl"ieta doveYa sovrastare; e do\"ea yalere Ul~ regime 
congenere a quello, di cui ci danno esempio tutt' ora ;7iyo 
gli Osseti, gia pili yolte ricordati, e Ie comunita slaye, che 
10 stesso Maine studio (1). Ivi il capo del consorzil) fami
gllare apparisce pili propriamente nella qualita di un rap
presentante; quasi organo costituzionale, e non gia signore, 
clegIi interessi e dei yoleri che 1'ivono entro l'ampio gruppo. 
Cosl egli non puo agire in modo valido, aJ difnori del 
consentimento unanime, aperto 0 tacit(), degii adulti del 
gruppo (2). 

In Roma invece, nel momento storico che Ie XII Ta
vole ci ritraggono, il potere domestico, come l'ispetto aIle 
persone cosl rispetto ai beni, si e gia distinto e indivi
(luato; e si ha la appu I1to un primo sole nne aff'ermarsi 
della proprieta privata 0 individuale, nel solo ristretto ri
guardo dei patresfamilias (3). 

II potere di dominio e di amministrazione, che essi rae
colgono nelle proprie mani, si presenta - non ostantp 
l' interno temperamento di eui s' e detto -- libeeo da con
trolli veramente giuridici; per la ragione che il diritto 
guarda allora il chiuso gruppo famigliare dal di fuori, e 
gli e forza rispettarne l'indipendenza nella persona del suo 
capo. 

(1) Per i riferimenti, vedasi la nota a pag. 35. 
(2) Su cio, v. Kovalewsky, op. cIt., pag, 106. 
(3) La categoria delle 1'68 lnClnclpi in Roma e un residuo clell'anLe

cedente periodo cui accentliamo; e nelle formalita della mancipcdio la pre
senza dei testimoni e cia che sopravvive del llecessario i ntervento eel 
asscnso dei componcnti il eOllsorzio 13a1'entale. V. aneora Kovalewsky, 
loco cit. 
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Data una tale eostituzione, si comprende che tutto, e 
responsabilita e faeolta. e conseguenze giuridiche relative 
alIa vita estel"na del piccolo mondo domestieo, risalgano in 
guisa naturale alIa persona che lo regge e che 10 rap pre
senta; Ia quale e la sola sui juris. COSl, per specificare, e 
dato unieamente ad essa di adire e di far valere in giudi
zio quei rapporti contrattuali, che il gruppo e indoUo a 
intrattenere con gIi altri per Ie sue utilita economiche; 
mentre che a ness un membro della easa sarebbe concesso 
di farlo in luogo di lui, se non come strumento od organo 
f'edele - e neppure come l'appresentante - del suo yolere. 

Tale 10 stato delle cose, dal quale il riguardo del Maine 
prese Ie mosse. E aUo storico sagace fu agevole il seguire 
come tanto rigore del diritto patl'iarcale si venisse grada
Lamente modificando, allora ehe, in luogo della povera e 
in se racehiusa economia campestre dei primi tempi, la 
fortuna politica e soeiale di Roma venne a svilllppare Ulla 

grandiosa ecollomia a lavoro diviso ed a scambi, ricca di 
capitali, di estesissimi trafiici e di intraprese. La quale eco
llOl11ia, come consentivct ai singoli di formarsi una posizione 
economieamente indipendente fuori della sfera della coo
perazione domestica, COSl favoriya e quasi urgeya al rico
noscimento pur anche giuridico di una 101'0 indipendente 
eapacita nel campo patrimoniale. 

II :\Iaine ebbe precisamente lo sgual'do intento al SLlC
cessivo costituirsi dei peel/H, a valltaggio dei filiifwnilias. 
11 senizio militare dapprima, a1 eominciamento dell'Impero; 
indi l' esereizio degli uffieI civili, e per ultimo il l'etaggio cLei 
hen1 materni e le liberalita altrui e, si noti, pur amhe il 
proprio ]ayol'o indipendente di1'enllerO, come si sa, Ie fonti 
riconosciute di Ulla pl"Oprieta distinta dei tiliij"amilias: ri
spettivamellte dettero vita a 1 peculium wstl'ense, al quasi 
castl"ense ed ai bona (f.drenticia. 

11 moitiplican,i delle quali proprieta llleU() aHa fille aHo 
sf'acel0 dell'antiea eostituziolle patl'illlOlliale della {amili((, 
eli cui yeninmo ad essere cOlTosi i caniini: e cioe l' unita 
([(,I SllO patrimonio e 1a capa'cita eSClllSiYa del suo capo. 

Si e elunque compiuto un p1"ocesso eli imli\'iduaziOllC 
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della proprieta, in una sfera pili larga. E emersa una ca
pacila patrimoniale a se stante nei filiifCtmiliCts, i quali 
per l'innanzi ne erano priyi. Essi possono ora, rispetto ai 
101'0 beni, stringere ohbligazioni ciyilmente valide non solo 
yerso estranei, ma altresi verso il 10ro pcderfalllilias. Per 
tali rapporti, in luogo dell' antico stahts, si fa veramente 
innanzi per 101'0, come indicava ii _Maine, 1a virtLl nuo\'a 
del contratto. 

Ma sehbene il campo dei rapporti economici e di scambio 
sia iI pili aperto e il pili propizio all'introdursi delle forme 
contrattuali, tuttavia neppure riguardo ad esso appare pro
prio esatta l' antitesi, in cui il Maine stimb di poter com
pendiare il moyimento giuridico che yj si e avyerato. 

Un tale movimento ~- che in noma si compie soltanto 
rispetto ai liberi, e non gia rispetto ai servi, sebbene nel 
fatto sia 311dato lU1lgi per essi- esprime aben con-
siderarlo questo solo: che una capaeita individuale di pos
sesso, Ia quale comprende cosl l'appal'tenenza giuridica di 
beni come 1a i'acolta del 101'0 g'iuridico (£ove1'no e venuta L ~ , 

in essere, dove prima si aveva una comp1eta incapacita. 
E a rigore non e esatto l'appresentare ql1ella come se si 

traducesse e si esaurisse tutta nella facolta di eontrattare , 
sebhene questa sia illvero faeolta di uso pili yjyO e f1'e
quente; clle vi SOIlU <lItre fal5oltil, eome quella di riceYere 
i 11 proprio per ereJitil 0 legato, eome queUa di dispone 
per testamento e eos] via, e yi sonG altl'e fOllti Ji ohbliu:a
zioni patrillloniali, Ie quali eol eontJ'atto Hon hanno a ~he 
vedere. 

Anehe qui il eontl'apposto l1sato dal Maine non l'itl'ae 
il fondo sostanziale uell'eyoluzione progressiva del diritto: 
la rieonosciuta autonomia eiyile de~di ij~dj\'idui. 

Si attiene inreee ad un indiee f~nnale e partieoJal'e di 
essa; un indice, ehe ill eerta parte qui pure, ma molto pill 
per Ie altl'e sfere cii rapporti, susei ta nel pensiel'o uua l'aJ)
pl'esentazione eleHo stato giul'idieo progTedito COS1 fatta, el~e 
nOll e la vera, ehe nOll yuadl'a in esatto modo COil la l'ealta. 

I1 :'IIaille, ahbialllo dettn, lion avenl iDteso eli esorllitare 
tOll la :,;ua Jegge dai eOllfiHi del diriLlo pl'i\'ato; e il suo 
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prineipio non vuol essere in 11essun caso trasferito fuod 
eli questo campo. 

Ma a noi pare di poter ora asserire, che 10 sguardo di 
lui neppure abbraecib intera l' evoluzione che su tale campo 
il diritto presenta. Tutto un aspetto eli quello sviluppo re
sta straniero alla sua considerazione; e 1a sua formula 10 
19nora. 

Egli considerb il ri volgimen to gi uridico ehe accomIJao'na 
u c.", 0 

10 sfasciarsi de11'antico nocciol0 famigliare, ela un solo punto 
di vista: quello della posizione dei filii/amilias. Rispetto 
ai quali la conelusione cui s' e venuti, e che i1 progresso 
11a porlato l' estendersi ad essi pure di quella piena eapa
eita eivile, ehe ayanti era propria soltanto dei patres/amiliaB. 

Ma nel tempo medesimo, quale trasfonnazione profonda 
s' e prodotta nel concetto e nell' estensione di quella capa
eita! Quale metalllOl'foSl llena posiziolle e 11ei poleri dei 
]Jatres/amilias ~- 0, che e 10 stesso, in quell'insieme di Bonne 
regolanti i rapporti tra 101'0, il quale appunto eostituiya la 
trama dell' all tico eliritto cil~ile! 

A \'olersi esprimere eon attinenza alIa termillolog-ia ado
perata dal Maine, pare a noi che i1 cangiamento giuridico, 
ehe ayvenne llei riguareli dei patreii, potrebbesi raceogliel'e 
proprio in una. formula iIHersa eli quella che lo storieo si 
e foggiata. potl'ebbe l'appreselltario come U lJ passaggio, 
ria uno stadio in cui domina presso che sconfinato e indi
seiplinato il contratto, ad Ulla situazione in cui preyalgono 
o i dettami imperatiyi 0 almeuo i freni eli una diseiplina 
legale. Qualche aeeellllO a do p venuto fuori illelil'cttamente 
Del eorso dell' esame eritico clle abbiamo 01' miL tratteg-
giato. Adesso e il momento d i gual'elare a codesto lato eli 
quell' evoluziolle giuridica, di proposito. 

11 eontratto ed il patto erano ill\~e]'o, nelle mani dei capi 
domestiei, 10 stl'Umelltu pel' eccellenza per Ie 101'0 lllutne 
re1azioni eli pace. 

Son'alli suI 101'0 glTlppO, i pall'es, ad Ull' epoea di pOto 
j)recedente Ie XU Tan)le, reggenmo i l'appo1'ti fl'a loro (~Oj) 
Llua tale potenza di autollotllia, quale certo HOll aye\"ano 
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conosciuta per l' innanzi, e quale nel seguito conosceranno 
sempre. meno. 

Allorche facevano parte, come semplici membri essi me
elesimi, eli un aggregato parentale pili complesso, elobbiamo 
pensare che vigeva anche per 101'0 una generale conelizione 
giurielica eli elipenelenza elal volere collettivo - cioe, ;,;econelo 
il linguaggio elel Maine, uno status; sebbene questo fosse 
pili blanelo eli quello che i /iliifamUicts anelranno a sub ire 
sotto eli 101'0. 

n processo eli disintegrazione, che stacco elalla gens 0 

dal parentado la famiglia quiritaria, per fame un piccolo 
regno a se, con Ie sue inerenti funzioni eli autoelifesa e eli 
autogovemo, ebbe a costituire una parte di quegli individui 
nella condizione di capi indipendenti. Ed essi, nel consorzio 
della civitas, appaiono all'inizio come piccoli potentati, con
g'iunti da un vincolo federativo, qua;,;i eselu;,;jvameuh; Hmi
tato agli scopi politici di interesse comune. 

Per r ampia cerchia dei rapporti che allora passavano 
come d'indole privata, era 1'imperio eli codesti soyrani au 
petit pied che domina va, so quelli si svolgevano all'interno 
del gruppo; se all' esierno, regola eli essi rilllaneva - du
ranelo l' incompetellza del debole Stato primitiyo -1' intesa 
contrattuale del eapi. 

Allora la libeda e la sfera lasciate a1 contl'atto sono 
hen vaste! Si pUG dire davvero, che a questo momento 
evolutivo risponderebhe, meglio che ad oglli altro, la lettera 
della formula usata dal Maine. lHa nOll a questo mo
mento egli ebbe r oeehio, bens! aHa fase che vi susse$ful. 
A quella in cui, crescendo in vigore, 10 Stato si y;lge 
a comprilllere l' autonomia dei capi domestici, e prinClpm 
ad estendere son' eS8i 1a rete, dapprima COS1 poyera, del 
suo diritto ciYile. 

E mentre esso riesce da un 1ato alla pl'Otezione dei 
/ilii/,aJJtilias, dall' altro yiell8 restrillgendo i1 tenitorio aperto 
all' arbitrio contrattuale dei pcdl'cs, e 10 yiene traslllutalldo 
in un campo, che la legge domina 0 disciplina. 

Pel' rt'nden.;i una ragiollP della yt'duta chp qui 8i ac
ceUllU, si \'olga ill primo luogo i1 pensiel'o a1 modo, bell 
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significativo, come S1 syolgeyano a quel tempo il persegui
mento giudiziale dei propri diritti e 1a ripa1'azione di certi 
torti criminosi. 

Allora non siamo pili certamente in quel periodo tutto 
affaUo primitivu, ill cui 1a sola alternatiya a1 prorompere 
della forza priYata, in appagamento delle proprie ragioni, 
consisteva nel 1'ico1'so volontario, che si facesse, ad una 
opera di arbitri-mediatori; la cui autorita poggiava tutta 
suI patto preyentivo impegnato all' uopo tra Ie parti, 0 

meglio ancora suI consentimento, che esse prestassero 
istante per istante sia a110 svolgersi della procedura, sia 
all' esecuzione del giudizio (1). 

In Roma la magistratura giudiziaria e di gia costituita; 
e l' esercizio privato delle proprie ragioni apparisce o1'mai 
soggiogato a1 rispetto di forme, il cui intento e di cOlldurre 
Ie parti dcrmnti al magistrato, e rli far apparire legittimo 
r intervellto eli questo nella soluzione della controversia 
privata. 

':\Ia anehe hI, si risente tuttora vivo e instabilmente 
risoluto il grande problema della giustizia prirnitiva in 
genere, che e quello di organizzare il processo. Vi troyiamo 
l' opera del magistrato dapprincipio limitata e debole; 1a 
quale a coneiliare ill un patto di pace; e, 
dove non riesca, Ie rirrYia clinanzi ad un giudice od arhitro, 
ehe sentenziel'a secondo il diritto. Ma come nella compa
riziolle, COS1 nell' esecl1zione della selltenza, ancora si ma
ni1'esta soltanto Ja forza del privato 0 l' accordo delle due 
parti; non I' azione dil'etta del pubblico potere. 

Anehc per tu tto il pel'iodo della procedura t'ormulare, 
in cui il pretore prende una parte ben pili attiva ed auto
rev ole nello syolgimento del processo, questo apparisce 
essellzialmente fondato Sl1 un patto delle parti, inteso a 
rimettere Ia eontesa 101'0 ad un giudice civile. E invero il 
con(;o]'so eOllvelluto e allora necessario ad organizzare 

(1) Pel' iuUa qllesta parte j lumi pitl pl'~ziosi ci sono offerti dalla 
fase clu) il Konllewsky 11<1 eolio e magislralnwnte descriUa nella vita 
uegJi O"Deli. Op. til., cap, Y1 e ni. 

20 
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1'istanza, Ia quale altrimenti non anebbe yita; e Ia conte
statio litis 0' edere e l' accipere judicium) ha, come e nota, 
un pretto significato contrattuale. 

Solo quando la potenza dello Stato s' e Ieyata forte e 
imperiosa sugli organismi famigliari, e il terreno dei diritti 
privati non apparisce piLl fuori della naturale competenza 
che aHo Stato si riconosce, Ia funzione della giustizla ci
vile procede yia ancbe in contumacia del cOlwenuto, e 
prende iniziatiYe, e da mana aIla coercizione priYata, e ap
pare intesa, megiio che a pacificare Ie parti, a ristabilire 
nell'interesse generale la giustizia. cioe l' autorita conte
stata del diritto obbiettiyo. 

AHora, nei periodo della procedura extra, ordinem, cosl 
come nei diritti moderni (1), non si puo parlare del proceEiSO 
in se come di un negozio giuridico contrattuale. II contratto 
e esulato,cedendoil campo aUa fOl'za del potere pubblico, 
che si adopera in se1'vizio del diritto. 

Ora si pensi, per di pi tt, che una siffatta pl'oceclura va
leva in Roma, come altrove del resto, non solo per quelle 
che sarebbero anche per noi cOlltrovel'sie di diritto ciyile, 
ma altres! pel' il fine di t1'ar1'e Ia debita soddisfaziolle di 
certi deli tti , di cui un cittadino fosse vittima pel' fatto di 
un altro, estralleo aUa sna casa. 

Vi e una serie di delitti, i pl'iTati- qllelli che el'ano tllretti 
contro i particolal'i e non contro 10 Stato ~ rispetto ai quali, 
quando la fase primie1'a della vendetta si yiene temperando, 
un sistema di amichevoli componimenti si fa largo, a tenere 
Ie veci dell'azione violent a (wi cum eo pacit, talio esto). Si ha 
aHora il fiorire di composizioni volontal'ie, lasciate del tutto 
a1 libero accordo dell' offeso edell' offen sore (dei pacta nel 
senso originario, da pacere): Ie quaii stabiliscono esse la san
zione sufficiente a. l'iscattare dalla vendetta, e sono cio che 
pone termine per yia paeifica aIle eonseguenze dei delitti. 

(1) Sull' argomenlo rimClndiamo y<)leniiel'i alla bella analisi trac;ciala 
daJ JHortara ill Comnwntcwlo del Coclice e delle Leggl, cU pJ'oceclu1'a ci
vile, Milano vol. II, libro III, tit. J, § 411-4H5. Cfr. anche Chiovenda, 
8agfJi eli diritto jJl'ocessulile drile, Bologna, 1904·, pag. 103 e seg-g. 
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E questo certamente un eampo singolare, aperto aHa li
berLa di pattuizione tra i pat/'esfamilias. Or1ene 10 Stato 
romano, nel suo 8viluppo vigoroso, non e pervenuto in 
breve a reprimere nei singoli la facolta di vendicare da se 
medesimi Ie offese, e quindi a togliere una tale liberta di 
accordi ~ 

Esso, per quel tanto che continuo a considerare quei 
delitti come privati - la lesione personale, l' jngluria, ii 
furto, il dallneggiamento, la frode ~ 1'ese obbligatorie, 
doe fissb ed impose per legge queUe composizioni; ma per 
tutta un' altra serie di delitti ando anche oltre, Venne a 
rivendicare a se direttamente, come gli Stati moderni hanno 
fatto in piil compiuta maniera, la repressione 101'0; Ii colpi 
di una vera e propria penalita, in modo del tutto distinto 
dal risardmento del danno privato; Ii elevo, come per es. 
t' omieidio, a delitti pubblici. 

La volonta piil ferrea e imperiosa dello Stato - del
l' organismo, che nelle infrazioni gravi del diritto vigente a 
a tutela delle persone e dei beni ebbe presto a sentire offesi 
l' ordine pubblico e i supremi interessi della collettivita ~ 
ha dunque represso e soppiantato qui l' arbitrio dei privati. 

J\la YHol essere detto, che anche nei rapporti pacifici del 
diritto 6dle ]' auto rita della legge san pian piano ad occu
pare molto dello spazio, un tempo era lihero aUe intese 
eontrattuali delle per-sone sui jUI"is. - Fu gia aecennato, 
come o'li aUi slni2:o1ari dI imperio suUe persone e quelli di 
disposizione sui l)eni sian yenuti a rieevere limiti e tem
perament[ dalla progressiya ingerenza degli organi statuali. 
JHenzionlamo particolarmente rispetto aHa second a specie di 
aiti la curateia del prodigo - reipublicae interest ne q'U'is 
male re sua utatuJ', giustifiea Gaio! 53) - ed i limiti 
formali prima e poi sostanziali pOl'tati alIa liberta dl test are, 
in ispecie 1'istituzione elella legittima. :Ma e natural cosa, 
che dalla stessa ingereuza abbiano man mana ricevuto di
sciplina anche quegli atti bilaterali, in cui due poteri auto
]1omi si incontrano in un punto di consentimento; cio e a 
eli re i co Jl tl'atti . 

Si ripells; ill priJlIO luogo, come gli elementi costitutiyi 
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del contratto stesso (il consenso, l' oggetto, la causa) Y8n
nero assoggettati, lungo il corso del diritto romano, sempre 
pili a requisiti ed a condizioni legali, che erano intesi ad 
una maggiore salyaguardia della normalita del rapporto, ed 
a garantire .cio che nella vita sua yeniva sentito come di 
interesse generale per la comunanza. Se ne ayeya per ri
SJlltato una maggiore tutela delle intenzioni delle parti per 
un verso, ma per l' altro un imbrigliamento dei voleri, per 
opera di una volonta superiore. 

In secondo luogo, ci si faccia a considerare come, nelle 
varie figure dei rapporti contrattuali, l' originaria indefinita 
liberta del contenuto si sia andata progressivamente restrin 
gendo. Le clausole, Ie quali ricorrono costantemente per 
ogni serie di rapporti - 0 che rispondano sin da principio 
a un giudizio di giusta utilita, 0 che siano man mana 1'et
tifieate dal pote1'e che amministra la giustizia - sogJiol1o 
consolidarsi col tempo in prineip], che sulle prime valgono 
nel silenzio delle parti come n01'm8 suppJetive, 8 di poi fi
niscono per affermarsi come elementi essenziali del dato 
rapporto giuridico, cioe come nmme ohhligatorie. Cosi e 
avvenuto anche nel diritto romallO, che Ulla serie di istituti 
siano sorti, guadagnando una loro fisiotlomia bell determi
nata ed una propria stl'uttura ohhiettiya; la quale non possa 
pili essere tl'asandata 0 lllodificata neUe sue linee fonda
mentali dalI' arbitrio delle parti; lllelltre che un tempo aJl
che su questi punti valeya una sciolta liberta di patti 0 di 
convenzioni. Si pensi, come ad un esempio saliente, all'isti
tuto della dote. E in corrispondeJlza noi riscolltriamo azioni, 
Ie quali in migine avevano la lora base unicamente in clau
sole contrattuali (actiones ex st'ipulatu), diYellire i lJ seguito 
azioni direttamente fondate sulla leg'ge. 

E d' uopo convenil'e che su taletelTitoriu S1 assiste ad 
un lento insensibile creseere del diritto im perati \'0 da una 
fonte inizialmente cOlJtrattuale. E soggiungeremo che alb·j 
- non il Maine - aff1ssandosi ad un tale fenomeno, clle 
inve1'o e di ricorso frequente dove cia indipendenti e pa1'
ticolari accordi si passi ad Ulla stabile organizzazione, He 

presero argomento per proelamare ill genere un' ol'igine 
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contrattuale del diritto ohbiettivo. Ma il fatto e, ehe nella 
estensione in eu i l' accennato processo si avvera, l' i m piego 
del eontratto si ya ritraendo dall' attualita della vita giuri
diea: e ad esso e lasciato, ogni momento suecessivo, uno 
spa;io sempre minore a creare e ad atteggiare con sogget
tiva liberta i rapporti di diritto. 

Che cosl avvenga, non sara difficile comprendere. una 
Iluova potenza e sorta a vigilare dall' alto la primitiva au
tonomia priyata dei capi domestici. Lo Stato, una volta che 
e riuscito ad organarsi in modo forte, diviene il sensorio 
attivo di quelli ~he socialmente si fanno sentire come gli 
interessi pill razionali dei singoli e in8ie111e della comunita, 
nello stesso campo del diritto civile. Pili la cooperazione 
sociale si rende intensa ed organica, e pili il bisogno di 
Cl,s,sicnml'e nei ra.pporti giuridici un sana equilihrio delle 
parti ed anche di instaurare per certe relazioni la forza di 
uno scopo superiore, si fa avyertire e diventa imperioso. 

Ora a quest' uopo intese mirabilmente in Roma l' atti
\'ita della giurisprudenza e della legge; dane quali una 
complessa disciplina giuridicasi yenne intessendo attomo 
a1 primiti \'0 arhitrio, ehe si faeeya yalere nel campo del 
eontratto e y' era raffrenato semplicemente dalla forza dei 
mores. 

v. 

Traendo aHa flne Ie somme dane premesse considera
zioni, quale parte di vero si puo riconoscere nella formula 
del j\1aine, che fa yedere il progresso giuridico sotto la lure 
di un mutamento, per cui il contratto si sostituirebbe ad 
una condizione degli indi vidui la quale era di assoluta di-
pendenza dalla potesta famigliare ~ ., 

Questo eli vero si puo leggere nella dizione di quella 
formula: ehe la moltitudine di coloro, ai quali il dieitto 1'i
conosce la capacita di contrattare, e doe di disporre delle 
proprie prestazioni personali e dei propri beni in rapporto 
eon altI'i, usando di quella piena autonomia di volere che 
cOlltrassegna il cont1'atto, e andata costantemente allargan-
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dosi con 10 syolgersi della ciyiita, nel mondo antico ; e nel 
mondo moderno, essa s' e dilatata al segno da coincidere 
con la moltitudine degli esseri, maturi di 8viluppo, dei 
quali la societa civile si compone. Barriere tra peitl'es e 
filii, tra uomini e donne, tra libed e seryi, a rompe1'e e a 
privilegiare il possesso eli tale capacita, non esistono pill. 

Oltre a cio, quella formula richiama aIla mente un altro 
punto di vero. E fuori di dubbio che il contratto prende, 
socialmente, un' intensita ed una frequenza, che sono cos a 
ignota aHe origini. Si accenno, che una economia a scambi 
sottentra, come carattere del progresso ciyile, all' economia 
naturale dei segregati fuochi domestici dei primi tempi. 

E a chi volga 10 sguardo, come ii Maine fece, al mondo 
moderno', la formula puo in particolar modo evocare al 
13ensiero quel movimento che, dal mercantilismo imperante 
su11a produzione e sui trafiici con 1'intento di organizzare 
dall'alto un'economia veramente ncr.zionale, conc1usse a1 li
berismo della recente economia, caratterizzata dal fior;re 
delle grandi int1'aprese; Ie quali si svolgono non pHI ap
poggiate alIa vita etica della famiglia, ma tutte imperniate 
sulla legge del mercato: i1 che signiflca, dal punto eli vista 
del diritto, un grande ravviyamento del contratto. 

Se non che, pure nel campo economico, vuol essere 
avvertito contro il Maine, che non ne tenne conto, come, 
dopo la conquista dell'azione Hbel'a teorizzata dall'econo
mia classica, si vengano sviluppando forme spontanee di 
organizzazione; Ie quaE tendono ad introdl1rre eli nuoyo in 
certi rapporti uniformita e disciplina ohbligatorie (1). Dalle 
viscere stesse del contratto Hnira sortire cosl su par
ticolari campi un nuovo imperativo della legge - si pensi 

(1) Un lucido esame delle tendenze, che 111ostrano Ie odierne orga
nizzazioni del lavo1'o, a passare da semplici unioni contrattuali a forme 
di imposizione, e doe a 111uove1'e yerso una som'anita economicc~ 0 sin
dacale, fu fatto da S. PAUL BONCOUR, Del suo Le {ederalisme econo1niq~{e, 
2.a ediz., Pa1'igi 19tH, pag. 13-14, pag. 1'll6 e segg., pag. 159 e segg., 
Lihro III e Conclusione. Per Ie unioni degli industriali e dei commer
cianti v. G. Schmoller, G-r-nnd-riss cle}' nllgemeinen Volksl1Jirthschct/tslehre, 
Leipzig, 1901-4-, Vol. I, § 146; Vol. IT, § WI, jibro III, capo YIIl. 

- 407-

alIa gia iniziata legislazione suI layoro: e non sara che 
un caso sil1go1are eli quel processo che abbiamo anZl 
accennato. 

Ecco i punti, che giustamente richiama il motto sinte
tico deL status a contratto. II vero significato ehe gli spetta, 
sta dunque rielotto per intero in questi semplici termini: 
una quantita di pel'sone, i figli, Ie elonne e i servi - Ie 
quali un tempo non ayevano una capaeita a SP. stante di 
contrattare, l' hanno acquisita; e il contratto, che e forma 
giuridica di languido e povero impiego llelle societa non 
progredite, diviene, con 10 sviluppo economico e sociale, 
<1i un uso comune, fervido ed intenso. 

La formula tanto decantata della svolgimento progressiyo 
del eliritto questo puo significare, e. non di pili; a meno 
che si yoglia portare violenza aHa realta della storia oa11a 
precisione dei conceUi giuridici. 

Essa non puo certo voleI' dire - come a primo colpo 
scmbrerebbe ~ che tutti quei rappoI'ti, che un tempo ave
vallO regola daUe statuizioni del sovrano domestico, siano 
venuti in seguito, con 1'inciyilimento, a dipendere da accordi 
eontrattuali. Lasciando di considerare, come in quello statuB 
si comprendevano obblighi di misto carattere etico, giuri
dico e religioso, di cui tutta una parte e passata in sem
plici do\'eri moraE, es. l'ospitalita, l'obbligo dei sacra, di
eiamo che la parte, la quale e rimasta schiettamente giuridica, 
non si e affatto cOl1\'ertita per intero nella liberta di COl1-

traUare. Molto che discendeva, come comando 0 come atto 
eli disposizione unilaterale, dal volere giuridicamente arbi
tr'ario del capo, passo a ricevere sua norma dalla volonta 
ferma generale della legge. E troviamo che la legge fissa 
per un lato la conelizione giuridica degli individui (il 101'0 
stato civile) in modo su13e1'iore, non meno all' arbitrio di 101'0 
stessi, che a quello del 101'0 capo famigliare; e stabilisce ed 
impone obblighi legali per tutta una serie determinata di 
rapporti. Per un altro lato, essa sancisce certe astratte ca
pacitil di diritto, eli cui un momento solo, non l' unico, e 
la f'acolta eli adire con indipendente potere il contratto. 

:Xc llleno puo signifieare quella formula, che il contratto 
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abbia estes a la zona dei suoi dominii, entro il quadro ge
nerale del sistema del diritto. Come a dire che ayesse di
latata la sua giurisdizione soYra ordini di materie, da cui 
neUe eta men progredite esso fosse escluso. Xoi vedemmo 
anzi, che e yero it contrario. 

Se esso ha intensificata l'azione sua su un certo campo 
(il campo economico), da altri territori - quelli della pro
cedura, del diritto penale, e si pUG aggiungere pure, se si 
vuol risalire molto addietro, quello dei pubhlici tributi -
esso fn esiliato; e yenne 10 Stato ad occupare quei territori 
con la sua azione diretta e im13eriosa. 

lnfine va detto, che cadrebbe in errore chi pensasse 
che nella stessa regione dei negozi giuridiei, oye il dominio 
del contratto non solo si consern), ma divenne yeramente 
aHa portata di un tanto maggior numero di yolonta incli
viduali, il raggio dell' azione sua si sia general mente esteso 
con maggiore arbitrio, cioe apportando aIle parti una pili 
sciolta liberta nel determinare il contenuto di quei rapport.i. 
Accennammo gia, che se per un versogli interessi i criteri e 
Ie iniziative indiyiduali vi hanno ricevuto in complesso una 
pili liberale tutela, per un aUro verso Ie esigenze dell'equita 
tra Ie palti e 1'interesse comune, sentiti in pili vivo modo 
col crescere dell' organizzazione sociale, hanno fissato at
torno al fondo di ogni ordine di quei rapporti Ie linee, a 
cost dire, di una cornice legale. 

Ecco in quale senso e dentro quaH limiti va intesa la 
formula del Maine, ove si ami ancora ilwocarla. 

Ma noi per conto nostro non esitiamo a dire, dopo illungo 
esame che 11e abhiamo fatto, che sarebhe pill avyeduto 
consiglio lasciarla da parte. Troppo indiretto e parziale e 
il lato, che del progresso giuridico essa esprime; e vera
mente il fondo dell'evoluzione progressiYa Ie sfugge. rrroppo 
indeterminata e 1a sua dizione; e Ie associazioni diverse, 
che dai ricordi delle filosofie giuridiche del passato discen
dono neUe menti al risuonare di quella voce di hattaO'lia 
che fu il contraUo quale forma di vincolo sociale, si "'ag
giungono a traviare l'interpetrazione di essa od a renderla 
incredibilmellte esorbitante. 
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Di f1'onle al r1ifetto e alla fallacia della formula. nella 
quale il Maine crede eli condensare per pill SCU] a e\,1-
denza il risultato della sua ricerca, importa tanto pili per noi 
il ristahilire quel risultato nei suoi contini e nella sua luee 
yera: e sara questa 1a conclusione del saggio critico che ab
biamo dedicato aHa sua legge. 

Anzitutto e da fermare che il 1\laine non segni, nella 
syolgimento com pIes so delle societa progressiYe, se non una 
linea sola del movimento che il diritto vi presenta. Segul 
]a linea di quelle trasformazioni, che il diritto ha sperimen
tate in se stesso, in ragione del dissoh'ersi dell'ampio aggre
gato famigliare, quale uniti1 della vita giuridica privata che 
esso era aIle origini. E 1a sua ricerca mostro come il corso 
dell'inciyilimento abbia portato 1'individuo - unfta 11101e
col are - a sostitui1'si, come soggetto indipendente del di
ritto civile, a quell' organismo collettiyo. 

Fu dunque un processo di disintegrazione sociale, cite 
i1 Maine ha perseguito; e un processo ristretto ill brevi 
contini. Quello avyeratosi nella compagine di una cerehla 
particolare di vita eomunitativa, che fu, come s'e detto, 1'01'

ganizzazione domestica. 
;'\01, rispetto a tale processo, mostrammo gia ehe 10 

storico neppure giunse a eogliere intera 1a linea dello 
s\'olgimento, di cui esso fa parte. GIl accadde di conside-
1'arne soltanto il momento finale; e, poiche inoltre credette 
che questo segnasse una fase primitiva, e non gii1 un anello 
di una catena che ne avea di precedenti, non gli fu dato 
da rappresentarlo nella sua giusta posizione. 

Tuttavia e da con\'eni1'e che la trasformazione intima, 
che in quest' ultimo momenta di quel pili lungo processo 
s' e compiuta, e doe l' emanciparsi degli individui dalle 
pastoie che de1'iyavano aHa 101'0 capacita di diritto privato 
dalla rigida compattezza del gruppo domestico, fu da lui 
rilevata nel modo pilt perspicuo. 

Pretendere di attenHare un tale merito, che a lui spetta 
per inte1'o, sarehbe un' ingiustizia mescbina. Nondimeno Ull 

rimarco di considereyole importanz(L anchc a questo riguar~ 
do gli si puo fare. 
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Per giungere a ([uella, clIe eg1i indica come una meta 
dello syiluppo progressiyo del diritto, e che yide raO'O'iunta 
•• . "t'J'U 

III plena estensione solo nel mondo moderno (nel mondo 
antico fu toccata da una schiera ristretta di persone), molti 
altri processi di disintegrazione si sono doyuti condurre 
a termine nel seno della societa, dei quali 10 storico nostro 
non si e occupato. 

Aggregazioni superiori al consorllio famigiiare ebbero a 
frazionare e ad· irretire alia 101'0 volta la capacita ciyile 
degii individui, lungo il corso della storia progressiva dalla 
quaie i sistemi modemi del diritto sono venuti fUOl'i, ap
portando Ia personaIit~ civile del singoli su un piede di 
generale uguaglianza. E appena bisogno di richiall1are aUa 
mente Ie comunita di viUaggio e i corpi territoriali cresciu
tivi attomo, e cioe Ie citta e Ie signorie feudali, con la 101'0 

economia a carattere eoattivo; Ie corporazioni professionali 
a tiljO obbligatorio; 10 Stato stesso costituito Stl un ordj .. 
namento giuridico dei ceti, aventi ciascuno uno 8tO,tU8 suo 
proprio; e i nfine 10 Stato a regime assoluto ed esplicrtnte 
una politica mel'cantilista. Tutti questi corpi collettivi eb
hero yia yia a segnare yincoli e barriere, dai 101'0 punti di 
yisLa, nel possesso e nell'esercizio della ciyile capacita dei 
singoli; e yi improntarono disuguaglianze, Ie quali fUl'Ono 
eliminate solo per yia di altrettanti processi di disinteoTa
zione, per cui i particolari vincoli che essiimponey7mo 
an darono trasformati 0 disciolti. 

II nostro autore di tali processi, di cui si compone i1 
fondo della storia medioevale e moderna, non tenne conto 
nell' erigere 1a sua legge. 

Anche lungo quella direzione del movimento proO'ressivo 
che, sola, il Maine ha considerata, e cioe quella dcl disin
t~grarsi . d.ei ?T.uppi .sociali per fare luogo ad un grado pill 
pleno dl mdlvlduazlOne del (liritto, risuHa dUllque per pill 
aspeW incompleto 10 sguardo che egli vi diede. 

Ma il cammino dell'incirilimento presenta tutta un'aHra 
e grandiosa corrente di processi, i quali dovettero ayverarsi 
nella struttura della societa, ed ai quali corrisponde un di
verso i ndil'izzo (Ii progr'esso nel (jiritto. 

-, 4tJ -

y' C., un moyimento, per (;ni, dalle misere forme eli vita 
comune che ci sono offerte dagli aggregati primitiyj (i clans 
e Ie trihll), con Ie lora esigue proporzioni numeriche ed i 
loro rapporti COS! searsi e preeari di pace, COSl frequenti di 
ostilita, si e pervenuti, tra:verso a pili gradi di conglomera
mento e di organizzazione, aIle forme grandiose di vita so
lidale, ehe gii Stati della storia ci mostrano, e in sommo 
grado gli Stati moderni (1). 

II progresso invero ha a suo presupposto questa moto 
di integrazione sociale e giuridica, non menu che egli abbia 
l' altromoto, che porta socialmente e giuridicamente a1 
pieno affermarsi della personaiita individuale. Esso richiede 
infatti che la socievolezza si diffonda, che Ia convivenza si 
organizzi in pill ampie sfere, che Ie forze di grandi molti
tudini apprendano a coordinarsi, ed a raccogliersi in forme 
stabili di unione, per cospirare sel1Za scontinuita 0 contra
sto verso scopi eli necessita comune e <1i COlllune henessere. 

en tale movimento, al modo che s' e avverato nella ci
yiita rom<lna e neUa moderna, mostr'a di avere ayuto par
ticolarmente per meta 10 stabilirsi di una forte organiz
zazione di Stato, COll un accentramento podel'oso dei poteri 
soYrani ed una vigorosa aUivita legislativa, esplicata cIa 
questi sulla vita sociale. 

E di conserva tuUo un processo di trasformazione s' E' 
alHtato compiendo entro il corpo delle reg ole del eli ritto. 
Queste, che nelle origini erano improntate al principio di 
una 1anguida coesistenza dei gruppi sociali, ed erano [ntese 
quasi utlicamente a produrre una mutua neutralizzazione 
dei 101'0 eo'oismi sono venute ad accogliere semI)re I)ili nel . '" , ~ 

proprio contenuto Ie esigenze di una cooperazione attiva 
ed armonica, che ha da COlTer tra quelli in ampia cerchia; 
ed hanno poi sempre pili rappresentata coi 101'0 propri 
imperatiyj la necessita dell' unione di quelli per supl'emi 
fini comuni. 

AIlVlaine ii processo dell'integrazione politica e giuridica 
cui si accenna, nOll era sfuggito. Anzi e mes tied dire che 

(I) Si fa richiamo alla nola a pag. 32. 
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egli Yide e indict)' nel sor~'ere (Ii una forte sOITanitA leg'i-
1'erante, il fattore prineipale, ehe sia stato in opera per Pl~O
durre quella disintegrazione delle rigide eomunita domesti
che, che egli feee oggetto del suo studio (1). 

Ma egJi non sogno menomamente di eomprendere questo 
lato dell' evoluzione soeiale e giuridiea nei termini della 
sua legge. Cio ehe riguarda l' organizzazione e 1a vita dei 
pubblici poteri, e in genere il campo del (tiritto pubblico 
resto eseluso dallo sguardo e dagli intendimenti di lui. Di 
pili. Si puo essere eerti che il suo pensicro avrebbe repu
gnato di tutta forza ad estendere su codesto eampo il ya
lore della formula adoperata. 

1\ oi indicammo Ie doUrine neocontrattualiste, cui 8 pia
ciuto opera1'e un tale allargamento, e non 8 nel programma 
nostro di considerarne ora Ie particolari posizioni. rruttavia 
in riferimento aHa rieerea e al pensiero del Maine non sarit 
inopportuno geUare un' occhiata sulla loro COll1une vedllta, 
e indicare di yolo eome essa eontrasti con la realta della 
storia. 

In primo 1uogo ossen'iamo ehe di quello status speeifieo 
di cui si intese il Maine, nel senso ci08 Ji nna giuridica sog
gezione alJa potesta famigliare, non si puo eerto fare par'ola 
rispetto aHa vita pubblica in Homa; poicbe i (iliif(tlnilia8 
nella sfera del j1"fS publicum, 10 vedell1mo, stavano accanto 
ai patTes in una eondizione di perfetta parita. 

Pero queHe dottrine si approprial'ono la formula del 
nostro storieo, dando aHa voce status senz' altra un senso 
pili lato. Per 101'0 yale a significare una qualunque condi
zione di passil'ita giuridica 0 di inferior-ita ne1 godimento 
di diritti. 

Preso in tal senso il vocabolo, non si puo davvero di
sconoscere che, nella Homa del primo tempo storico, forme 
di status esistessero anche nell' orbita del diritto puhhlico. 

(1) V. i due magnifl.ei saggi « La Sovranita » e « La Sovranita e 
gli Imperi » in Etudes SU!' l' histoire des institutions pj'imitives, capo 
XII e XIII, specialmente a pag. 475-483, E efr. pure ivi, pag, 108-9. All
cora si veda nel suo studio sulle COll1unita. di villaggio, in .Etudes 8111' 

l' histoire du droit, it capo Ill. 
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DaH' esclusione totale da ogni atto relatiyo aIla yita poli
tica, si ya ai gradi diYersi di capacita attiva, che si deli
neano entro la categoria dello status civit(dis. 

Ed e cosa vera che 10 sYiluppo deHo Stato nei secoli 
della Hepubblica si indirizzo ad un uguagliall1ento di quelle 
differenze - riuscendo pertanto a cancellarle fra i patrizi 
ed i p1ebei. Ma 8 altrettanto vera che si sia poi camminato 
verso un regime contrattuale della vita pubblica '? 

II Maine, che ayeva senso pratico di giurista, non avrebbe 
sicurall1ente concepita n8 ammessa una nomenclatura cost 
fatta; mai ai sociologi cui noi ci riferiamo pane 1ecito e 
piacque qua1iticare come contrattuale il regime, ove i com
ponenti 10 Stato siano universalmente amm8ssi, con ugua
glianza fondamentale di diritti, a parteeipal'e alIa formazione 
dena volonta SOY1'ana, 

Ora si mandi pur buona, per ipotesi, twa tale qualifiea: 
111a chi potrebhe sostenere che ftl toccata una tale meta in 
Homa Y I tempi che maturayctno, a giudizio del Maine, iJ 
passaggio da status a cOl/tratto, toccando i1 segno del pro-

ne1 campo diritto priYato, ognun sa che porta-
rOllO in UJla direzionE' del tllttO diYersa suI territorio del 
eliritto pubblieo; eouducendo ad U11' ugullglianza di posi
zione giurici:ca non attiva, hem;l per tutti passiva. Seguemlo 
la fraseologia di quegli serittori, sareblJe giusto aHara dire 
the per la pill gran parte dei eittadini fu 1lI1 passaggio da 
contralto a stat1"L8. 

:'\e meglio l'ispolJderebJJe il telltato trasferimenlo deHa 
formula, se in Inogo eli guardare alJc basi c:ostituzionali 
deHo Stato, ci S1 yolesse riferil'e, come queg'ji scrittori pur 
fanno, all' azione eli esso. 

Per tutto il COl'SO del process() <1i illtegraziolle, (La wi i 
grandi Stati traggono Ol'igiJle - sia che proceda per yia 
di conquiste, 0 sia t1w per ullioni yolontarie 0 per un lento 
fOlldersi illSieJlle di elemellti etnici ~ e un cOlltinuo pas
saggio cia posiziolli iwiipendellti di gruppL ehe per se co
noseevallO \'inco]i gimidici solo mediante accordi yolontal'i, 
ad una lorn contiizioilc eli dipendellza rta ulla eomnn8 po
tesla sonana. Si yede la lilJerLa eOllll'aUuale del partieo-
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lari aggruppamenti umani esula1'e, nella misura che un tale 
processo si eompie; e svanire, quanto pill la sovranita nello 
Stato si rende aeeentrata e potente. 

Ii ehe risulta vero non meno per 10 SYiluppo ehe tenne 
10 8tato romano, ehe per quello da cui sono sortiti gli Stati 
moderni. U 

La ciuitas, in cui ai primi tempi storici si leagono an-. uu 
eora 1 earatteri di una federazione di genti e di trihu, presto 
e divenuta un' organizzazione forte mente unitaria. E di poi 
il cammino immenso di espansione e di conquiste ehe essa 
pereorse, ehe a1t1'o fu se non un proeedere dalle alleanze 
al predominio e infine all'imperio, ed un sostituire a stati 
di indipendenza stati di unione e di sudditanza'? In ogni 
easo essa andb eostantemente a sovrapporre aIle autonomie 
dissoeiate di un tempo la sua propria autorita eoordina-

fattasempl'epiu ed attiva ad imprimereper 
entro l'immane eorpo politieo un' indirizzo eel una diseiplina 
d'insieme. 

Analogo, elal punto di vista ehe ei interessa, fu ilmuta
mento per eui dallo Stato feudale si venne. traverso Ie 
grancli Monarellie, agli Stati del tempo Hostro. 

I yineoli politici yestinulO la apertamente 1a forma con
trattuale; e 13 rappresenta llza stessa, quando sorse, yj si 
preseni<lYa col carattere di un mandato. COS! r aUi\'ita 
statuale, poichc llel SLlO lllUOyersi s' imhatteva doyunque in 
frammenti di sonanita rjjsseminati suI terrltorio, rimaneva 
in genere costl'etta nell'i'ullbito di preeedenti pattuizioni e 
cOlldizionata ai termini eli queste, 0 ::;i eorrente
mente suJla base di accordi. 

Tl costituirsi delle Monarchie porto iJl quella H~ce la forza 
di statuizioni SOH'aue a iuradere tutto il ealllpo del diritto 
pubblico. E di lJuella lllaniera eli sOYl'aniLa. ehe tali refl.'imi 
seppero iustauJ'al'e - sOHanita Ollllipotenle Hel suo l~rin
eipio, e unitaria nella sua azione e nelle finaJlta sue - ~.di 
Stati moderni, per quanto costituzionaJi e democratiei 8i21;0 
furOllO gli cl'edi. -. , 

Sta di fatto elle ill es;,;i il meCtctlJiSlllO della son-anita 
;,;' c assoggettaio a tempel'umeuti giul'idici, COllle la delilllita-
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zione dei poled - ma a temperamenti politici no. Sta an
cora che Ie norme del diritto pubblico non sono pili uni
lateralmente ohbligatorie; che esse portano formali garanzie 
pei cittadini; che dagli oneri che 10 8tato impone non si 
8compagna una eerta correspettivita di seryizi, e COSt yia; 
come pure e vero che ormai la yolonta dei cittadini eoncorre 
in modo sistematico, per 1a via guarentita di giuridici i8tituti, 
a fondare la yolonta dello Stato. 

.iHa tutto questo importa forse che il diritto pubblico si sia 
avvicinato a formare un com pIes so di relaziolli eontrattuali Y 
Col modo di essere e di operare di CfueHa sonanita noi 
giudiehiamo ehe la nozione' giuridiea del contratto non e 
compatibile; e al'1'emo ag'io di dimostrarlo trattando l' argo
mento per esteso, in un altro scritto. Per ora, fatto il b1'e
yissimo aeeenno, hasti il riattestare che al Maine fu del 
tutto cstranea l'idea di applicarc la categoria del contratto 
a.l regime della vita pubblica; e non e pe1'tanto contro di lui 
che sia aceoncio dilungarsi a dimostrare falsa ed inganneyole 
una tale applicazione. 

I contini in cui si terllle la ricen~a del nostnl storico ed 
eLl quali 1a sua legge si estende, dopo quanto s' (' detto, rJ

mangono nettamente deiiniti. 
Egli non pretese affatto eli abbraceiare col suo esam2 

1'intera eyoluzione sociale, ne quincli eli oifrire COllelensata 
nella sua legge 1'intera eyoluzione del diritto. Egli cOllsi
derb unicamente un proeesso particolare di disintegrazione 
soeiale: la disintegrazione di quell' organislllo, in cui per 
eceellenza s' e e1abo1'ato il diritto ciYile; e percib non 
e altro che questo it eampo giuridieo, cui la sua legge si 
riferisee. 

Ora, a voleI' l'endeJ'e con scrupolosa esattezza il l'isultato 
della sua l'icerca, sia pm allclle mettendo in tlltto rilievo 
il fenomeno elle pill illLel'essaYa al l\Iaine, e cioe r impol'
tanza presa yia yia dal contratto nel y01ge1' della eiyilta, 
sal'ebbe stata appropdata una formula esplieatiya, del ge
!Jere della seguente. - I] lllovimento delle soeieta pl'ogl'es
she e stato uuifol'llle sotto lIll l'apporto. L'illdiriduo si e 
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doyunque sostituito aHa famiglia come l' unita sociale di cui 
~i o:c~p~ il diritto civile. I molti, che entro i rigidi gruppi 
famighan del tempo antico vivevano in una condizione di 
:ont,inu~ dipendenza quanto ai rapporti del diritto priYato, 
In segmto sono divenuti soggetti a se stanti di diritto' e 
con ci.o, s' ~ ap~rta ad essi, che in origine ne erano priyi,' la 
capacita dl adire contratti in proprio nome e con aiuridica 
!ndi~)endenza daH' altrui volere: oncle il diffuso eO ageyole 
Implego, che del contratto sogliono fare gli individui nelle 
societa incivilite, contrariamente a quello OJ che fn il costume 
generale delle societa primitiYe --. 

hwece di con tenere nei loro schietti lineamenti e nella 
10ro P?sizio.ne circostanziata Ie risultanze della propria ri
cerca, II ~lall1e amo di condensarle nella formula epigrafiea 
ehe sappiamo; nella quale, come in uno scorcio voluto ad 
arte, esse hanno figura e let esaHezzll. 

In essa ilwero i1 punta essenziale dell' ev01uzione che 10 
storieo a\'eyet pur bene rileYata, e cioc il riconoscimento della 
soggetth-ita di diritto per una folIa di indiyidui che prima 
non e1'ano .sui non yi si 1'itrova. E messo antnti in 
quella yece un momento eollaterale, estrinseco, elle della 
generale capacita di diritto pl'inl.to e una manifestazione 
parz~ale soltanto: 10. capaeita eli contrattal'e. Anzi 1" ha di 
])eO'eJ'lO L'l . It 1 . -, I . 00'.' c 11e a tiua utollle!ta, la potuto lasciar 
mte.n~er~ che non 1a sola attdbuziolle soggettiya elella ca
pacItc: ell eontrattal'e - comunljue poi questa sia discipli
~lata ll~ C?llCr~to dal dit'itto e venuta a fugare 
111 tuttI 1 antico &ta met ehe la stessa sfera obbiettiya 
del contraUo ossia it campo suo (Ji operazione s' e allar(2:ato 
ed l~a ~1I'e:,:o il pill gran posta suI terrellO degli antichi"·rap~ 
portl dl soggezlOne e eli obbligatorietiL 

Ora noi yedemmo quallto sienoinc&atte r UJla e r altra 
siguifieazio~le della formula, se si l'apportino a quello ehe 
fu 10 SYOlgll1lento reale del diriUo clyile llei rigl1ardi delle 
persone alienijlu>i&. E vedemmo altres] e11e, pill che inesatte, 
esse sono addirittlll'a eontl'asLanti alIa dil'ezione stm-Ica, se 
si eOIl::;idel'i la mptamorfosi, cite i1 dil'itto pl'h'ato ha sul;Ho 
Hei riguanli dd slIoi allUehi sulJhieUi; j (Flali, cOllle so\Ti1lli 
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del gruppo domestico, possedevano poteri esorbitanti, ed 
esercitavano un amplissimo arbitrio contrattuale, pm e 
decaduto, quand' essi vennero coine ad essere mediatizzati 
per forza della legge. 

E dunque infedele e costitutivamente difettosa, la for
mula liberata dal Maine aU' apprendimento dommatico del 
pili gran numero degli studiosi. E se si aggiunge l'indeter
minatezza, in cui essa lascia illettore circa il campo di suo 
riferimento, si comprendera eome si sia prestata aUe inter
pretazioni pill arbitrarie ed esorbitanti. 

Le quali, come si disse, non sono maneate, sovrattutto 
per la suggestione che ha esercitato d' attomo il termine 
« contralto », posto come segnacolo di meta nel vessino 
del progresso giuridico. 

II Maine s' era piaeiuto di fissar questo termine nel
l' enu l1eiato della sua legge, e di fame l' antitesi dello stah/'s 
primitivo, poiche gli era nell' animo il desiderio, e direi 
quasi i1 godimento, ell portal' la smentita pili solenne della 
riccl'ca storica aIle dottrine del contratto sociale. 

In lui era l' ayyersione di codeste dottrine; non solo per
che veramente procedeyano del tutto aliene da ogni senso 
della stmia, ed alimentavano abiti di pensiero osHE aHa 
sua rice1'ea, ma aItres] pel'che, a S\10 Yedere, esse presup
ponevano e iJgu t"aXilllO un impiego universale del contratto 
da parte degE illdividui aile origini della soeieta. Il che, 
per chi abbia un poco penetrata l' anima di queUe doUrine, 
e appena bisogno eli dire che nOll risponde al eoncetto che 
s' ha dOl porta1'8 eli loro. 

Esse furono saggi lii uua ricostl'Uzione ideologica della 
societa; il cui fine era di mostrare quaE ordinamenti avreb
bero doyuto sortie fuori, sulla base di ced.e necessita na
turali 0 di eerte neeessita idea1i indee1inabili (tipo per queUe 
r Hobbes, pel' qnesLe il Kant), ove per ipotesi si fosse dato, 
che gli HominI a cui esse par1a",ano si t1'oyassero liberi 
(eceo i1 senso dello stato eli natura) di 1'ifa1'e Ie istituzloni 
giuridiche e politiche ereditate dOll passato, indirizzando il 
meglio delle 1'o1'ze psicologiehe e moraJi, eli cui 10 stesso 
s\-iluppo (>.iyile Ii an'a I'esi eallaci, all' illlpresa eli eOl'reggere 
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il fruito dell' opera cieca, irraziona1e e per cia difettosa 
della storia. 

Ed esse non hanno mai declinato da tale funzione, mai 
perduto il 101'0 caraUere di opera speculati nl. Nella quale 
il contratto entraya come i1· termine preso a qualificare 
quell' accordo, merce cui gli individui, divenuti in ipotesi 
liberi ed autonomi, si sarebbero di nuoyo assoggettati vo-
10ntariamente ad un sistema dello Stato e del diritto, rico
struiti secondo i dettami di una sapienza illuminata. 

.it sl da riconoscel'e che qua1cun~ delle doUrine del Di
riUo naturale ha cercato anche i1 conforto di testimonianze 
storiche, in appoggio del comune procedimento razionale, 
appunto pel' mostrarlo realizzabile nel fatto. 0 perche il 
Locke nOll avrebbe potuto farlo, ehe aveva sott' oeehio i 
n110vi stabilimenti delle eo1onieinglesi ne1 nord dell' Ame
rica, avvenuti sulla base di atti eli fondazione (plantation 
covenants) f 

Ed e vero altresl cbe il H.ousseall gioeb moHo sull'equi
voeo tra ci() ehe avrebhe dovuto essen" e cia ehe dovel'a 
essere stato, nell' organizzazione della societa; e riusci a 
farsi fraintendere. ilia ehe per questo 1 QueUe doUrine non 
hanno mai veramente rappreselltato 1a parte di teorie 
sulle origiui reali della. societa primitiY::l (1): e il contratto 
vi e rimasto sempre essenzialmente quale un'idea l'egolativ((, 
e non quaJe Ull preteso fatto stOl'ico - a1 modo ehe fuori 
d' ogni ambiguita 10 l'ap]JrcsentaY<l aHa fine il pel1SlerO 
critico del Kant. 

(1) Lo stesso Maine premiendo ill seguito ad esaminare pill da vi
cino la teoria politiea del Housseau elm'era avvedersi eli piLL di un segno, 
che traspariva, del earatiere specuialil'o di essa; e tuttavia lion sapeva 
arrelldervisi. Scrh'eya: « 11 Contnitto sotiale . . , . seml)1'cc a prima vista 
non offdl'ci che 1111 semp1ice sciJizzo storico della malliel'a con cui gli 
Homini sono SOl'Uti dallo stato fii natura .... 11 linguaggio c1elllolls
seau sembra tall'oita illsillllare the cgli riguun!a eome illlmaginario i1 
SllO quadro delle pl'imitiYc irasfornwziolli so('iali. E LuLtavia la sua espo
sizione e eos] precisa., cos] rleliRgliala, cos] Jogita, ('he pare assoillta
mente ineoncepibile ehe l'alltort~ !lOll abbi" Hyulo l'intellzione di espri
merl'i delle realt;} ». Essais SlLr le gOliverJlement pOlmlah'e, pag. 22U-2. 
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n nostro storieo sotto un tale aspetto non Ie intese, 
quelle doUrine; ed ayendo creduto ehe interferissero .sul 
suo campo, tanto pili fissamente Ie avyersa. E volle e?lplrl~ 
in quell' assunto, ehe appariya un' eresia immal:e a1 lun:l 
della storia, e swentirle nell' atto stesso ehe egh traeva 11 
fi or £lore dei risultati dei suoi studi. COS!, con 1a breve 
formula battagliera che gli so1'1'ise, il diligente investigatore 
fu indotto a travolgere, come s' e visto, 1a genuinita dei 
risultati della ricerea . 

Bisogna dire che v' e una nemesi anche nel mondo delle 
idee. DaH' atto del Maine hanno preso impulso Ie nuove 
doUrine contrattualiste; Ie quaU, riehiamando l'antica fun
zione speculativa a mescolarsi (in un equivoco connubio) 
eol riguardo storieo, si sono fatte avanti aa afi'erma1'e, che 
1a legge del moyimento progressivo della soc~eta sia quell.a 
di fare del contratto il principia Gosti.tuti1)O dl tutio l' ordl
namento giuridico e politico in ogni sua parte, e il princi
pio informatore di tutti i rapporti sociali. 

E parso bene pertanto che 1a va1idita della ricerca com
piuta dal Maine venisse eont1'ollata, ehe l'tunbito ne foss~ 
stabilito in modo preciso, ehe i termini della legge da 1m 
data fossero ehiariti e diseussi, per mostrare in quale conto 
questa s' ahbia a tenere, e quale impiego s.e I:e possa fare; 
e tog'Here cosi che essa sia creduta costItmre una base 
hUOl~a per Ie cosiruzioni dottrinali cui abhiamo ~cce11nat.o' 

SovratuUo era necessal'io che l' inesaUezza forma1e, Ul 

cui 10 storico 1nco1'se ne1 compelldiare i risultati che avea 
leo'ittimamente conseguiti, fosse denunciata e corretta, in 
fedele conformita a quello spirito di obbiettivita rigorosa, 
da eui la sua stessa illdagine era. ispirata. 

Non e infatti un compito perenne della rieerca scienti
fica, quel10 di riprendere spontaneamente in es.ame e ?i 
correggere cla se, coi suoi propri mezzi e secondo 11 proprIo 
spirito, in successivi momenti, Ie mancheyolezze e Ie mende 
in cui i slloi cultori, per quanto cospieui, sieno in corsi ~ E 
non e qnesto un ufficio per essa tanto pili dover080, quando 
si Lratta di seevemre la responsaLiJita delle proprie C011-
(juist0 ('d afferlll(lziolli, da. quella eli dottl'ille elte yj si ap-
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poggiano su, e che della ricerca scientifica non ripetono ne 
il rigore metodico ne il carattere 'if - E a questa ufficio 
che modestamente abbiamo inteso di dare opera, nei 1'i
guardi della legge formulata dal Maine. 

L' IMPOST A SUL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI 

E LA SUA INCIDENZA 

MEMORIA 
DI 

PASQVALE .JA ACCONE 



! 

t 

1. ~ L' imposta domandata ai yettori di emigranti dalla 
nostra Iegge 31 Gennaio 1901 Ylene da qucsti trasferita sugIi 
emigranti stesBi mediante un allll1ento del prezzo rlei noli ~ 
Se cio e, quanta parte di questa t1'aslazione e doyuta al
l' azione di forze economiche, e quanta inyece all' eyentuale 
influenza di n01'111e giuridiche che regolano l' offerta di tra
s])orto per gli emigranti, la formazione del prezzo dei noli, 
la coHocazione dell' imposta 'fJ Era nella mente del legisIa
tore che 1'imposta fosBe realmente pagata daH' emigranle 
per la tutela offertagii con Ia nuoya organizzazione dei 
sefyizii dell' em igrazione; 0 che fosBe pagata dai yettori 
sui profitti 101'0 assicurati con la concessione dell'esercizio 
del trasporto di emig1'anti 'fJ E quali sarebbero gli effetti di 
un'incidenza sui vettori in confronto <Ii queJIi di una t1'as
Iazione sugli emigranti 'fJ 

rrali so no i quesiti che scatu1'iscono da discussioni, an
cora recentemente 1'ipetute intorno a quell' imposta, per 
1'if1esso e in connessione di altl'i problemi di politica della 
emigrazione. Ma quei quesiti, accanto a questioni eli fatto, 
contengono 1a necessita el'indagini sulla traslazione e gli 
altri effetti economici di un'imposta sui trasporti in genere, 
e sui trasporto d' emigranti in ispecie. Perocche e eyielente 
che non potrebbe ottenersi una persuasione scientific a daI
l' osseryare semplicemente se, dopo la collocazione della 
imposta, i prezzi (elei noli, ne1 caso in esame) siano cre-
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sciuti 0 diminniti, e da questo inferire che 1'imposta I'u 0 

non fu trasferita, e da cia t1'a1're <:U1cora facili corollarii in 
rispetto alle aItre questioni subordinate. Dippitt, in argo
mento cosi complesso solo l'indag-ine scientifica puo 1'ivela1'e 
e mettere al posta proprio e in propria luce effetti, che ad 
un primo esame 0 non appariscono 0 si presentano com
Inisti ad aItri elementi dai quali debbono essere sceyerati. 

2. - Per risponelere adeguatamente a queUe domande, 
bisogna rifarsi un po' da lantana perche la teoria degli 
effeUi economici di una imposta sui trasporti, mentre 1'i
chiama un gran numero di principii elaborati dalla teoria 
generale della traslazione dei tributi, non 11a ancora ayuto 
una speciale trattazione, unitaria e compJeta, aHa quale i1 
lettore possa esser rimandato ad apprendere Ie soJuzioni 
del va1'ii casi e della quale 10 scrittore possa valersi per 
trame rapidamente Ie cOllseguenze appropriate a1 suo tema 
particolare. Qui non se lle dira piu di quanta possa 8e1'
vire per la questione dell'imposta degli emi
gran Li; ma tuttayia se ne dovra dire abbastanza perehe 
siano traceiate tutte Ie linee lungo quali gli effetti di 
una tale imposta possono muoyersi e manifestarsi. 

Ii degli 
sporti puo esser fOnlmlato 

in riguardo all' 
del consu,matore del selTizio 

sui tra-

particolare del rettore e 
tassato; 

in ardo all' della culletlivihr, entl'O il 
cui territorio il trasporto e effeUuato; 

OJ ill rigual'do all' interesse dei diver8i mercati f1'a cui 
il trasporto intercede. 

Il primo punto coinyolge un problema eli traslazione 
vero e proprio, mentre col secondo si rkercano pilt spe
cialmente gli effetti della imposta gia giunta all'incidenza, 
e 11el terzo si agitano questiolli dell'una edell' altra specie. 
E la soluzione del primo problema e un necessario preIi
mina1'e a quella degli aItri due, perche diversi sa1'anno gli 
etfeUi econolllici dell'imposta Dutro il territorio nazionale 
e sui mercati e~:teri, a secomla the r ineidenza ~lSyelTkL 
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suL yeHore 0 sui consumatori. 'l'uttavia, ioaccenneI'() prima 
brevemente ai due uItimi punti (B e C), per sgombtare i1 
terre no eli quanto non 11a diretta attinenza ed ha solo una 
impo1'tanza secondaria per la questione pili ristretta (A) eli 
cui qui si nwle particolarmente trattare. 

1. 

3. - Il prof. B astable afferma che nei paesi, doye la 
costruzione di fer1'ovie e ancora attiYa, un' imposta gravosa 
sui trasporti tenderebbe a frenare l' apertura di nuove linee, 
e quindi ricadrebbe sulla collettivita sotto forma d' una mi
nore offerta di trasporto (1). E quel che e detto delle fer
rovie si puo naturalmente, mutatis mutandis, dire d' ogni 
altro mezzo di comunicazione e di traffico. 

Ma ecco sorgere il quesito: se, invece d' incidere suI 
reddito dei vettori e diminuire l' offerta, l' im posta fosse 
t1'a81'e1'ita sui viaggiatori e sugli speditori di merci, sarebbe 
maggiore 0 minore la perdita di utilita collettiva ~ Se S1 
supponeche il mOV1mento di traslazione s' arresti a questo 
punto, e 1'imposta incida definitivamente sui yiaggiatori e 
sug-Ii speditori senza che questi possano trasferirla ad ai
tre persone, e assai prohahile che Ia perdita complessiva 
per la collettivita sia m inore di q~al1to sarebbe stat a se 
una pOI'zione dell' offerta di trasporto fosse andata perduta. 
Ma prima di giungere ad una comparazione attemlibile, 
quante difficolta si presentano e quante distinzioni occorre 
fare, come, tIel resto, in ogni caso Hl cui s' abbiano a pa
ragonare beneficii di produUon e di consumatori goduti 
da gruppi d'individui diversi! U2). 

I.e gl'andezze che qui s'11anno da pone a raffronto sono: 
ct.) da una parte, la somma di beneficii di produttori 

(1) P~Lblic Finance, second edit. Macmillan 1895, pag. 536. 
(Sl) Su tali problemi cfr. MARSHALL, Principles of Economics, fourth 

edit., pag. 528 e segg. ed a1cune mie osservazioni nella PrefaziOlle alla 
traduzione italian a del Marshall (nelia Bib. dell' Ecol1omistn, IY serie, 
vol. 1r, parte 3", pug-g. 70-79). 
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c (Ii eOllS1lll1alori dw rapertlIra eli UllO\'e lil](,'C' C[\rehIJe 
eyentualmente creati e che r il1lposta, qualora raffreni 
questa nuO\'a offeda eli tl'asporto, impedisee ehe sorgano: 

;3) dall' aHra, la somma eli beneflcii di produttol'i e eli 
cOI:suma,tori c]:e 1: imyosta distrugge, se incide sui yiaggia
ton e gl! spechtol'l ell merci. 

Ora, ciascuna eli queste due grandezze e la risultante 
d.i quantita numCl'ose e diYerse. La seconda. ael esempio, 
SI compone: quanta agli speditori ili merci. della utilita 
c1ifferenzi.a~e, c:1e ,a yrehbero guadagnata senz; l'imposta, la 
(IUale utllJta e 81, sotto un eerto aspetto, un benefieio di 
consnmatol'i, ma e prineipalmente un clemento de'loro 
b~ll~ficii di IH'?dllttori. E quanto ai yiaggiatori, OCCOlTe 
cl:stmgue.I'?: pOlche ad lllJa parte eli essi (\'jaggiatori per 
ddetto) 1 Hnpos! a sottrae ulla parte di lJeneticii eli consu
matori, mentre ad un' aUra parte, e fo1'se 1a piil nume
J'mm, .ell! ~l trasporto serye ell bene stl'llmentale per nna 
q~.a.lSla:'1 .1I11preSa lucratil'a - operai che trasrnigrano per 
offnre I1 lorn 1aloro, pl'ofessiollisti ehe si recano dove 1a 
101'0 opera e l'ichie"ta, (;olllmessi eli commereio ehe orecedono 
o aeeompagnano Ie merci, capiialisti che nmno ;1 studiare 
le condizioni d'impiego dei 101'0 capitaJi 0 a Ile~wzjar combi
nazioni produtthe (viaggiatori c!'affarL ill gene~e) ~ l'impo
sta sottrae ~na pOl'zione",dei lora beneficii eli produttori (1). 

~Ia .sc ~l assume ehe r imposta imjde sui yiaggiatori 
-e spedlton senza possilJilita <J'lllteriorc traslazione e "e 
come ora s' e <JeHo, e una somma eostitl1 ita prevalent~mel;t~ 
da beneficii eli produttori qllella che resta distrutta dalla 
imposta, si yjene implicitamente a consentire che codesti 
produttori di senigi, 0 eli beni strumentali ° di beni diretti , 

,<1) ~g:lli Yi~ggio ~i. per~olle senzienti e intelligenti rappresel1ta uno 
:le1, caSl III cu~ J~elleficlO dl consumatore e beneficio di produttore sono 
lllSIeme comm.lstl. Anclle un Yiaggio per diletto non s' intraprende, salvo 
qualche eccezlOll.e,. pel m;-ro pia cere di farsi trasportare, ma per veelere 
e conoscere, e c.lOe per af'finare e arriechire il proprio intelletto, e quindi 
cre.sc~r v~lore a1 proprii capitali person ali. Ne in ogni viaggio per af
far! Sl puo sempre nettamente distinguere l' utile materiale che se n' e 
tratto dai beneficii d' ordille superiore. 
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CiaSClll10 nella propria ind\lstria, 0 son monopoJisli (1), 0 

percepiscono rendite ricardiane, 0 godono eli soprarcdrliti 
cosl aIti da non essere eliminati dalla crescillta spesa di 
trasporto. P erocehe, ove fosse altrimenli e la concorrenza 
imperasse, UlJa parte dell'imposta sarebbe trasferita sui 
consumatori (.z); a meno che non si voglia supporre che in 
tutti quei rami d'industrie i pl'ezzi abbiano gia raggiunto 
quel limite ehe non si pub yareare senz' annullare 1a do
manda. Ora, nei riguardi degl'interessi della colletti vita, 
questa perdita eli profitti monopolistici 0 comunque supe
riori ai norma1i sara minor dannodella perdita eli beneficii 
derivante dal mallcato aumento dell' offerta di trasporto, 
ogni yolta ehe questa, dal eanto suo, ayesse giovato alIa 
massa degli ultimi eonsnmatori, e nOll ayesse ayuto per 
effe tto , come pur e possibile in taluni casi, il solo aumento 
delle rendite e degli estraprofitti dei produttori di talune 
categorie di beni (:3). 

4. ~ 1\la la ipotesi che 1a imposta incida deflnitivamente 
su qnelli ehe del trasporto 8i yalgol1o diyenta irreale se Ie 

(1) Ma nel caso eli 11l0110polio va considerato che resta distrutta all
clle una parte eli beneficio di c0l18umaiori per l' aUlllento di prezzo 
(cfr. 1a nota 2a a pag. 1·58) eonseguente all'imposta. fl ehe com plica all
cora pili il raffrollto. 

(2) Non sui cOl1sumatori deflnitivi -" se pur questo e un concetto 
che abbia consistellza cosi certa da potel'sene servire come terminc di 
a1'rivo nella sequenza degli effetti economici d' un' imposta - ma sui 
consumatori immediati delle me1'ci vendute e dei servizii prestati dagli 
speditori 0 viaggiatori, i quali cOl1sumatori POSS0110 a 101'0 volta essere 
produttori d' aItre merci 0 servizii. - Nei prohlemi in cui s' ha da trat
tare con cOlllplessi eli beni, di cui gli uui sono strumentali rispetto agli a1-
tri, bisogna esser cauti a distinguere di quale dei varii ordini di «consu
matori » e di « produttori » si parla, per e"itare Ie possibili anflhologie 
celate in queste parole (su che cfr. PA~TALEom, Teoda della 'l'1'aslazione 
dei Tdbuti, pag. 312). 

(3) L' apertura di una nuoya via di comunicazione PUD semplicemente 
spostare la ripartizione della somma di beneficii fra produttori e con
sumatori, oppure ere are una nuova somma di heneficli. Cfr. DUPUIT, 
De In m.esu.re de I' utilite des travaux p7tblics negli AnnaTes cles Pants 
et Chaussees, 2me serie, 1.844, pag. 369 e segg. 
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S1 cla una t1'oppo ampia estensione, peroeehe implica, per 
industrie numerose e diYerse, una troppo grande unifor
mita nelle eondizioni della produzione ela una parte, e della 
elomanda daH' altra. Pill conforme aHa realta e il supporre 
ehe l' imposta, trasferendosi in yaria miSlll'a dagli speditori 
e Yiaggiatori su coloro ehe, a traverso uno 0 pili scambii, 
acquistano Ie 101'0 merei 0 i 101'0 servigi, abbia per effetto 
di distrurre per gran parte una somma di beneficii, che 
POSS0110 eon suf1leiente ragioneyolezza ritenersi benefieii 
definitiyi eli consumatori, e per una minor parte beneficii, 
ancora, eli produttori. In tal easo si ha per seeondo termine 
di paragone una somma (.{) di utilita differenziale elistrutta, 
moHo pill oll1ogenea aHa somma (ry,) con 1a quale dey' es
ser messa a raffronto (§ 3). 

Certo, neppur qui il paragone e sempliee e faeile se 
non si hanno dati, proprii del easo partieolare in esame, 
ehe permettano di attribuire eleterminati valori aibeneficii 
perduti per un yerso 0 per l' altro da questa 0 quella ca
tegoria d' individui. Ma in una prima delineazione teoriea 
possiamo aiutarei col fingere casi estremi, casi, cioe, in eui si 
consider-a eome traseurabile un eerto llumero di elementi 
del problema. Cosi, se supponiamo (;he, fatta una media 
ponderata dei beneficii di produttori e di consumatori ap
pOltati da un' operazione di trasporto, il benefieio medio 
l'isulti COS! basso ehe un' imposta, incielendo su di esso, 
l' annienterebbe, noi possiamo affermare ehe un' imposta 
eli tal fatta reeherehbe aIla eollettivita maggior danno di 
un' a1t1'a, la quaIe ayesse per effetto immediato d'impe
dire l' aumento dell' offer-ta di trasporto. 

Poiehe la prima, coIl' annullare (henefieii eli pl'oduttori 
e eli eonsumatori esistenti e col mutarli, magari, in ~perdite, 
tende a distruggere una parte della proeluzione e del con
sumo delle rispetUve merei e quindi anehe una parte del 
trasporto ehe a queUe merei serve di hene strumentale; 
mentre la seconda frena S1 l' aumento dell' offerta eli tra
sporto, ma lascia intatti i henefiei goduti da quei produt
tori e consl1111atori al momento in cui l' imposta e collocata. 

Se, per contro, il benetici 0 medio del produ Ltol'i e eon-
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sumatOl'i fosse molto alto, un'imposta che impedisse l'au
mento dell' offerta di trasporto, e con cio l' estensione di 
questi beneficii eleyati ad altri gruppi di produttori e di 
consumatOl'i. rillscirebbe prohabilmente pill dannosa a11a 
collettiYita che nOil un' imposta la quale, coll'incidere su 
quei consumatori e prodnttori, toglierebbe a ciascllllo Ulla 
parte tanto minore di heneficio quanto pilt ampio e il mer
cato e quanto pill il traffico e intenso. 

All'ingrosso, di questi due casi estremi il secondo COITi
sponde nella realta ad uno stato di searso SVilllPPO dei 
mezzi di trasporto in un dato ramo di traffico, 0 ne1 paese 
in generaLe, talche ogni apertura di nuove linee rappresen
terebhe una grande somma di utilita differenziale per la 
colletti dta; ed il primo ad uno stato qu asi di saturazione del 
mercato rispetto ai mezzi eli trasporto, di gl1isa ehe, avendo 
one;;;ti &1'ia ra~n:l"innto i yiaQ'£riatori e Ie merci lllellO capaci 
cii pag;rne jl~prezzo, un' i~l~posta, che allmentasse questa 
I) I"ezrz 0 distruuo, el'ebhe la domallela ll1cu'f,('lnale e con essa .. '" ,t"Jt" U 

l' offerta mcuginale di tl'asporto; mentre l' apertura di mlOve 
linee nOll ar~echerebbe belleticio ad aUre classi di persone 
e di merei (1). 

5. - Rispetto ad un' illlposta sui trasporto di emigranti, 
~orgollo, aeea nto aIle eOll siderazi olli ti n qll i fatte, qu estion i 
di natura tutta particolare. 

L' impostailleide sugli emigranti e riduee 1(\ domanda 
eli trasporto ch' essi fallllo '? Que~lo risl1ltato potrebb' essere 
,'oluto e rag'g:iLlllto eOll un' imposta di eOllsiderevole altezza, 

, C<J 

da un paese ehe credesse <ii doyer frellare l'esodo dei suoi 
lavoratori. La q uestione degli effetti eli una tale i mposta 
per l' economia del paese si eompLiea <1i tutte queUe aItre 
ehe si dibaUolw intorno al eosto eli pl'ocluzione dell'uolllo 
e al yalore eeonomieo deg) i emigran ti (2), pel'ocche si t1'at-

(1) Cfr. i1 S 11. 
(Sl) 8u questo argomenlo c interessante la discussiolle fra i1 doUore 

BE;'\EDlJCE e i pfoff. COLETT] e PAHETO ]lei Uio)"!la}c ilc!fli ECOU()111isN (fa
seleoli di Dkemhre 1\)04, l\larzo, .\.prile, Lug-lio, Agosto 1903). 11 punto 
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terebhe eli rieercare non gia soItanto quale somma eli ca
pitali, fra quelli ilwestiti nell' allevamento degli uomilli e 
quelli portati con se dai partenti, resterebbe in patria col 
restringersi del movimento migratorio; ma quali effetti im
meeliati e lontani questa restrizione a\Tebbe, prima suI te
nor di vita e di henessere della classe la\'oratrice, poi 
sull' efficacia del suo laYoro, e eos1 sulla gralldezza del 
reddito nazionale, in eonfronto degli effetti che, nello stesso 
ordine eli fenomeni, aYrebbe la emigrazione di una massa 
di persone, identica per numero, eta, sesso, vigor fisieo, 
qualita intellettuali, e via diseorrendo (1). 

L'imposta, invece, incide sui yeHori e riduee r off"erta 
. di trasporto'? Qui y' e luogo a distinguere, secondo che la 
restrizione elell' offerta avyenga soltanto ne1 trasporto di 
emigranti oppure in tutte le aItre operazioni di trasporto 
esereitate dagli stessi vettori incisi. Non posso a questo 
punto condurre innanzi 1a distinzione per non anticipare 
tlimostrazioni che appartengono propriamente all'argomento 
del quesito A (§ 2) e ehe sal'anno date piLl innanzi (2). Ma e 
facile intendere ehe, se tutta l'offerta di trasporto e ridott a, si 
manifesteranno quegli effeUi ehe neUe pagine preeedenti 
sono statl esaminati e discussi; mentre, se viene a diminuire 
la sola offerta trasporto eli emigranti, i1 danno l'isentito 
dalla eollettiyita da questa lato potrebbe in parte essere 
pro tempore compensato da maggiori belleficil derivanti dalla 
creseiuta disjJonibilitil d i mezzi d i trasporto per Ie merci. 

lI. 

6. -- Ogni scamhio fra mercati «lontan i» implica una 
doppia spesa eli trasporto; e la ripartizione di questo costo 

di visla 606lellulo dal COLETTI ha la lllaggiore imporlanza per r indagine 
dcgli effetti di \lila imposta rile CllTesLi una parte del ll10vimen to mignl
torio d' Ull paese. 8i I'eda in proposito spedallllente il § Y11 del suo 
primo arlicolo (loc. cit., jlarzo lHU5). 

(I) ppJ' altre cOllsideraziuni \'eeli it ~ K de! pl'('6l'nte ,.:('!"iBo. 
(:2) Cfr. i ~8 !l-FJ. 
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(e quincli d' ogni imposta che]o acc1'esca) fra i mercati che 
partecipano aUo scambio altera naturalmente in yaria mi-
8ura il vantaggio che dallo scambio e ritratto. II Sidgwick 
che, com' e noto, in questa elemento della distanza e in que
sto problema eli ri1'3xtfzione del costo di trasporto yede 1a 
pecu1iarita della teor-ia del commercio internazionale e della 
determinazlone dei yalo1'i internazionaIi, pone 1a questione 
in questi termini: « X oi possialllo dire in generale che il 
« costo di produzione interno (elelle merci seambiate) au
« mentato del doppio costo di trasporto ci da un valore 
« maximttln, e il costa eli produzione inter-no senza spesa eli 
« trasporto ci cia un yalore minillwm, fra i quali il yalo1'e 
« normale delle merei in un paese estero pUG yariare indefi
« nitamente secondo Ie yarie eondizioni del t1'afJieo » (l). E 
(Jueste yarie eondiziolli del t1'affieo si riassurnono prinei
palmente nella intensita eomparativa della elomanda nell'ull 
mereato per la merce pl'odotta nell' altro, nel senso che 
una maggior quota elel doppio costo di tl'asporto sara sop
portata da quel mercato in cui e pill intellsa la ciomanda 
della meree forestiera; 0, come Sidg\vick si esprime, da 
« quel mel'cato in cui la domanda per Ie merci dell' altro 
« e pill faeilmente estensibile che 1a cOl'rispondellte do
« rnanda nell' aItro lllereato, ciop a dire, e eli tal natura 
« che una dimlnuzione relatinlluellte pieeola !lei prezzi delle 
« lllerei for-estiere eagiolla, ceteJ'is paribus. una estensione 
« relatinunente grande del 10l'O acquisto (:2). 

Evidelltemente, la teoria del Sidgwek non c'intel'essa 
qui in quanto sia 0 nOll sia ulla spiegazione suffieiellte dei 
fatti del cOlllmercio internazionale (J), ma solo in quanto 
possa senirci a veder chiaro nella ql1estione della riparti
zione del costo di trasporto fra men:ati «lontani ». E, cosl 
cOllcepito, il problema della traslaziolle, I'ra. mereati diYersi, 

(1) 81Dmy] CK, Prill ciples 0/ J'ol-it,i!;lilEcoJIOJJ/lJ, thinf editiou, .:\l aemil
ian IHO], pc,!£. :21H-IH. 

(':2) Op. cit., pHf:. :21\). 
(:3) Su eio n~di BA;-;TAI1LI';, 'l'fte fheor!! ot iJltei'i/lltiullo.7 tnufe, to IlF t/l 

edit. (l\laemillall j\)o;), [lng, li() e Enl;EwoIlTIl, Theory oj'iuferll(/tioJ/({7 

ca{lIes, llell'EcolloJl1ic JOllrnai, Vol. 1\', pag. (HD. 

" 
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di una imposta sui trasporti viene a trovarsi nelle sue Ji
nee generali assimilato a quello della traslazione e dell'in
cidenza d' un dazio doganale (1); e tutte Ie ipotesi che la 
teoria ha costrutte per raffigurare «Ie yarie condizioni del 
traffico» nello studio dell'incidenza dei dazii d'importa
zione e di esportazione -- che ilmercato esportatore abbia, 
ad esempio, il monopolio delhL yendita della merce in que
stione 0 ii ll1ercato importatore iJ monopoIio dell'acquisto; 
che l' offerta della ll1erce sia pill 0 mellO rapidamente au
mentabile nel ll1ercato importatore stesso, e a costi cre
scenti 0 decrescenti. e via dicendo - possono servire 
ugualmente bene per 10 studio dell'incidenza d' una im
posta sui trasporti. 

7. - II problema, per esser pl'ecisi, 8i scinde in due paTti: 
La prima comprende una questione eli traslazione pura e 
8emplice, la quale si riduce a considel'are ciascuno dei due 
paesi COllle YettOl'e cr Ull cedo gruppo di merci rispetto 
all' altro. e quindi a ricercal'e quanta parte dell' imposta 
cadra sul paese yettore e quanta sui paese consnmatore 
di tl'asporto, a seconda delle « yarie condizioni del traffico ». 

n qual caso puo esse]" re80 ancor pill evidente col Sl1P
porre che i paesi che scamJJiano merci tra 101'0 non fac
ciano essi stessi da vettOl'i, mel the l' esercizio del trasporto 
sia tutto nelle Jllal1i d' uno 0 piLL altri paesi. Da questa 
ipotest S1 pub giuugel'e a pill cOl1seguenze: che 1'imposta 
messa, ad esempio, dal paese A sui vettori (forestieri) delle 
sne merei in parte ric ada sl1gIi speditori fii A e in parte 
sui vettoI'i, ma che questi riescano poi a trasferire una 
certa pOI'zione della propria quota ti'imposta sllgli spedi
tori di B col rincarare j lloJi da n ad A. Oppure, ehe 1'im
posta incida pl'illlal'iamente tutta slli \cttorL e che questi, 

(1) Cosi CUKt:\GHA,lE lIe1 eap. X della sua Geomei1'ical Political lJ,'cu
nomy (Oxford 1904) tratta eon Ie stesse figure i problemi e1ementari 
delle due specie, dichiarando ('he «r ei'feUo eli un dazio d'importazione, 
o (Ii un dazio di e::<portazione, 0 lIi U11 al1!llellio tli 11010, e esaUnllll'nle 
10 stesso pel' (lULluto riguanla la inllucllza tiul Pl'(,zw » (pag. \)1). 
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a seconda delle conclizioni delloro trafilco con B, riescano 
o non riescano a trasferirne una parte su questa secondo 
paese. Oppure ancora, che della parte d' impost~ inci~a se: 
di essi i yettori si rimborsino sia nel prezzo del noll pel 
trasporti fra altri paesi diversi da A e B, sia nel prezzo 
dei noli pel trasporto di altre merci, che formano anche 
oggetto di scambio fra A e B, ma il cui trasporto non era 
stato inizialmente tassato (1). 

Cosi, se ii trasporto di emigranti italiani verso gli Stati 
Uniti fosse fatto esclusivamente sotto bandiera tedesca, 
potrebbe darsi che i vettori tedeschi doyessero sostenere 
per intero 1'imposta che Ia repubblica americana chiecle 
per ogni immigrante portato suI suol0 dell' Unione. Ma sa
rebbe U pur possibile che i vettori ricuperassero l' 1mposta 
COS! pagata 0 col rincarare 1 noli di altre merci scambiate 
fra gli Stati Uniti e l' Halia e, qualora neppur cib fosse 
10ro dato, col rincarare i noli per altri trasporti faUi fra 
altri pae~i. Cib dipende, come si vedra, dana connessione 
che esiste fra Ie varie parti dell' offerta totale e della do
manda totale di trasporto; 1a quale connessione e la base 
della teoria della formazione dei prezzi di trasporto, e, con
seguentemente, della traslazione d'un imposta sui trasporti, 
di che dovremo occuparci nel capitolo seguente. 

Qui aggiungeremo soltanto che 1'i])otesi che i paesi, fra 
i quali avviene 10 scamhio, non siano essi slessi i veUori 
e stata fatta unicamente per 1s01a1'e gli effetti che da un' im
posta sui traspol'ti primariamente deriYano ai Yettori, come 
tali. e ai consllmatol'i di trasporto, da quegli effeUi che 
pos~ono secondariamente seguire nella totalita dei due paesi 
in conseguenza delle mutate ragioni di scamhio fra di lora, 
se il trasporto delle pl'oprie merci e da essi stessi compiuto. 
In tal caso, infatti, un'imposta sui trasporti aUro non sa
rebhe che Ll tl dazio all' esportazione 0 all'importazione 
della merce « servizii eli traspo1'to » che fa parte della 
corrente di scamlJii fra i due paesi; e qUilldi 1'imposta, 

(1) Cfi', BAS'j'ABLj;, TlwoJ'!} of' 'in{el'untioJlaJ tJ'(uie, pag. 34-3G, e, per 
Ie analogit' ('lw oH'l'l' , [ullo il c:apitoJo \'JI SllgJi efl'etti dei dazii dog-anali. 

28 



- 434-

coIl' alterare il prezzo dei noli nell' uno 0 nell' altro, alte
rerebbe Ie condizioni della domanda reciproca e quindi Ie 
1'agioni di scambio delle merci impo1'tate ed esportate, e 
si ripartil'ebbe fra i due paesi, sopratutto, a seconda della 
intensita comparatiYR della domanda reciproca comples
siva (1). 

8. - La seconda parte del problema concerne gli ulteriori 
eft'etti dell'imposta in yaria misura ripartitasi fra i due 
paesi, e quindi non e che l' estendel'e, sin dove il puro ra
gionamento puo uhlmente servire, 0 i dati concreti di un 
caso particolare possono soccorrere, Ia serle delle conse
guenze derivanti dal fatto che 1'imposta abbia mutate Ie 
ragioni di scambio fra i due paesi, e con esse, inevitabii
mente forse, Ie condizioni della produzione. 

Qui considereremo hrevemente questa aspetto del.pro
blema ne1 caso di un' imposta su1 trasporto degli emigrantL 
prolungando el' aicun poco 1e considerazioni del paragrafo ;). 

Gli Stah Dniti COll 1a legge del ;1 Marzo 1903 hanno 
e1evata da uno a due dollari 1'imposta che ([eye pagarsi 
dai vettori per ogni immigrante traspol'tato. Che questa 
imposta ahhia intenti protetti'li, HUll e duhbio; e la Slla 
efficacia a tale BCOpO dev' esser cUlllulata COll quel1a delle 
aItre disposizioni d'indole amministrativa, iutese a restrin
gere 1'immigraziolle, e alle quali potrebbe facillllente darsi 
una espressiolle Jllolleia.l'ia. Ne 80110 ora illfrequenti in 
paesi, prima aperti aila COlo11izzazione, imposte e prO\;ye
dimenti di carattere, pill che protetti \'0, proihiti vo della i111-
migraziofie eli aleune razze 0 c1assi (2). L' illlposta italialla, 

(1) 1 Yarii sotto-casi in cui C[uesto problema si puo diYidere col sup
porre partitamente c:he r effeUo deJl' ostacolo al trasporto sia di dimi
nuire l' esportazione 0 r importaziolJ(; 0 amlJedue, e cIle Ie curve di do
manda e offerta dei due paesi siano ambedue elastiche e ril£ide, 0 

l' una elastica e l' aUra )'igida, SOIlO staH sludiati dall' EnUE\YOHTH, 

Theo}'V of inte1'1l.ationall)(t7ues. loe. cil., pagg. 41, ·ViW e segg. 
(2) Accanto aHa citata legge ~~ llleritana si puo pone l' Immi[jration 

Restrict-ion Act votato nel 1901 nella Confederaziolle .\ustralialla. Quanto 
il leggi ehe "idano <tssolutamenle I' cntrata (!' indiyidui appnrlcuenli it 
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per contro, non 11a scopo di frenare 1a emigrazione, hen
che questo risultato possa in parte aversi come conseguenza 
di una sua eventuale tras1azione sugli emigranti; ma non 
mancano nella storia esempii di imposte e altre disposi
zioni intese a restringereun movimento emigratorio (1). 

Ad ogni modo, quando non incida sui vettori, un' im
posta all' uscita 0 aU' ar1'ivo di em igranti , a seconda della 
sua altezza, del dislivello dei guadagni del1avol'0 dalla zona 
di emigrazione alIa zona d' immigrazione (S3), dell' ampiezza 
re1ativa di queste due zone, e del concorso di altre condi
zioni, ridurra in misura maggiore 0 minore la corrente emi
gratoria 0 lmmigratoria, e. intacchera il capitale portato 
con se dagli usciti 0 dagli entrati. 

Questo e un punta di particolare importanza. L' emi
grante, massime nei paesi di emigrazione densa, 1l10bilizza 
in generale a1 momento di pa1'tire tutto quanta possiede, 
dal campicello alle masserizie di casa, e col poco danaro 
ricavato s' ayvia alIa sua nuova ventura. E se pure lascia 
in patria una famiglia, Ie spese di yiaggio e di primo col
locamento dovranno necessariamente falcidiare il piccolo 
peculio familiare. Ogni imposta, quindi, che colpisce l'emi
grante come tale, gli sottrae una parte del capitale vivo 

determinate popolaziolli, quali coolies cinesi, callachi del Pacifico, turchi, 
siriaci eee. ne hallllO nOll solo gli Stati Uniti e Ie Colonie Australiane 
ma anche Stati, come la Repubbliea del Panama, il Venezuela ecc., che 
favoriseono d' aItronde la immigrazione e la colol1izzazione. 

(1) Un comitato pro Cal(tbTin proponeva nei mesi scorsi una im
posta sugli emigranti. illsieme eon altri rimedii per proyvedere ai ma
lanni eli quella sventurata regione! 

Ull' imposta sugH ayeri degli emigranti ha esistito ill molti paesi 
tedeschi sotto i noml di ~Y(Whsteltel·. lheigeld, Abschoss, Abzu[j ecc. 
(efr. Attsll:ande1'1tn!! Wid Al(smnndel'u1I.[jspolitik in Deutschland, negli 
Schdften des Yereills /,111' Sozictlpolitik, vol. LII, pagg. 39-40, 171,289). 

('!!) E hene dare ,t]l' espressione « zona d' emigrazione e d'immig1'a
ziOlle » UI] senso pill speciftcato che sia possihile, per poter misurare 
il disliyello llei guadagnl deJ lavo1'o non sulla differenza del saggio 
generale dei salarii llei due paesi, ma su quella dei salarii pa1'ticolarl 
fra la localith e l'indust.ria, onde gli emigranti mossero, e la localita 
(' I'industria dm'e eyentualmenle 1rOye1'al1110 a colloearsi. 
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ch' egli si proponeva di far fruttare in aUro ambiente eco
nomico insieme con Ie sue attitudini personali. l\la Ie con
seguenze di questa sottrazione di capitali sono diverse ~ 

asimmetriche pel paese d' immigrazione e per quello dl 
emigrazione. Ln paese di emigrazione e generallllente un 
paese di scarsi capitali; Ull paese d' immigrazione ha, sotto 
una forma 0 l' aUra, capitali abhondanti, se non sempre 
sotto la specie mOlletaria, sotto quella di terre 0 aItre ric
chezze naturali facilmente utilizzahili. l\la cio non ha grande 
importanza, perche la massa di capitali materia1i, sot
tl'atti dagli emigranti aHa patria e arrecati aHa nuova con
trada d'elezione, e una quantita quasi trascurabile di fronte 
aIla somma di capitali esistenti nei due paesi, quando per 
« emigranti » s' iutendano esclusivamente lavoratori ma
nuali in cerea di occnpazione. 

Ma v' 11a dipiitUn pacsD clic eolpisee el' imposta g1i 
immigranti, 0 non ammette se nOll coloro che dimostrino 
il possesso di un ee1'to capitale minimo, si assieura che sui 
suo territorio entreranllO soltanto i llleno poveri e i pili 
capaci, e quindi rispannia moHe spese che la tutela, 1'istr'a
damento. il lllalltenimento 0 il rimpatrio di una turha di 
estranei 'llliserabili gli cagiollerehbe, evita una forte depres
sione del saggio dei salarii e previene un aJJbassamento del 
grado di effieacia e del tel10re di vita dcllavoro nazionale (1). 

La restrizione dell' offel'ta di mana d' opera potrebbe 
senza dubbio, in talune circostanze, esser dannosa aIle in
dustrie naziona1i e deprimel'e Ie rendite e i protitti; ma que
sto pericolo e climinato 1a doye la mano d'opera nazionale 
possiede un alto grado eli efficaeia, e della forestiera accor
rente e ammessa appunto quella quantita che serva a co1-
mare i vuoti 1asciati nelle occupazioni llleHO remunerative 
dana pili abile ma pill esigente mano d'opera indigcna. Ed 
e ancIle possilJile che l1lla }Jolitica dapprima aeeOl'tamente 

(1) Cfr. anche :liAHSHALL, Principle!;. nota it pag. (HR - i\lAYO-SlII1TH, 

Die Einn'unilernng iii den l'ereinigteu Staa,ten von "1 mel"ikn (neg-li 
Schdtten des Vemins {iir Sozialporuik, voL LXXI I) pag. ~58-;)!) e la 
voce Tmmi[jndion Bel DidioJ/,cwy ot P(lNt .. RCOJi. d i IXGLIS (' r ALG HA YEo 
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resLl'ittiT<l trasccmla poi sotto la prcssiollH d'inlpressi di 
dasse, e dh-enti ciecamente pl'oibitiva, rischiando ('OS] di 
far perc1ere all'industria nazionalc i yantaggi che Ie potreh
bero venire dal proficuo esplicar:,;i eli abilitii, conoscenze e 
dotiintellettuali che g!' immigranti posseggano e i layoratori 
nazionali non ahhiano (1). 

Ma, tLlttO sOD1mato, non sembri che in Ull paese gia 
economicamente sviluppato, con eapitaji ahboncianti, mana 
el' opera abile, tecnica perfezionata, un' imposta sugI'immi
granti perturberehlJe sensibilmente eel in malliera diretta la 
produzione 0 la distribuzione della ricchezza: 81, invece, 
qualchc effetto dannoso il paese potrebbe risen tire per via 
del commercio internazionale, suI genere di quello inflitto 
dalla eina agli Stati Uniti col boicottare Ie merci ameri
cane per vendetta dell' esclusione del lavoro cinese. 

Ben pill gravi S0110, per contro, Ie conseguenze che al 
paese onde l' emigrazione parte puo arrecare un' imposta 
la quale, 0 messa all' uscita da esso paese 0 messa all' en
trata nel paese estero, ricada sui suoi emigral1ti. Perocche 
sara la parte pili misera della popolazione migrativa quella 
che restera 0 sara rimandata in patria ad aggravare iJ 
disquilibrio econolllico dal quale l' emigraziol1e stessa era 
provocata; e quella parte che 1'iuscira ad immigrare si tro
vera per effetto dell' imposta in condizioni iniziali peg
giori (g), Ie quali pot1'anno condurre 0 ad accrescer la 

(1) Sll questa via, esagerando Ie leggi restrittive cbe git't avevano, 
sembra che si mettano ie,Colonie A ustraliane e gli StaH Uniti d' Ame
rica. La eitata legge Australiana ammette pero che si possano far venire 
in Australia sotto conti-aUo operai di speciale abilita tecniea (art. 3 g); e 
tale eecezione al divieto dell' immigrazione sotto contratto e ammessa 
dalla Legge alllerieana, quando non si trovino negIi Stati Uniti operai 
di simil genere disocCHlJati (art. 2), L'inasprimento da 'Z a ~5 dollari 
della imposta di sbareo, che ora viene ebiesto negli StaH Uniti, sarebbe 
una misLlra proihitiva anche eOl1tro eategorie elevate di lavoratori. 

('Z) I paesi che vogliono restringere l' imllligrazione eereano di ren
dere, qnanto pili possono, peggiori le condizioni iniziali degli emigranti 
che avrebhero snperato l' ostacolo dell' imposta e di altri impedilllenti 
amministrativl. Percio essi proihiscol1o l' entrata di persone cui una 
precedente promcssa 0 contratto di 1avol'0 dia 1a sieurezza eli trovare oceu-



pl'ohahilita di completo insuecesso, 0 a diminuil'e 1a somma 
di risparmi che anebhe potuta esser mandata in patria, 
o a prolungare il soggiorno improficu 0 nel paese estero: 
tutte eonseguenze che tornano a danno della madre patria. 
AHa quale, per di pili, la diminuita corrente di emigrazione 
e la meno rapida fortuna dei suoi figli all' estero puo nuo
cere ancora col recidere tutta quella parte del suo com
mercio estero eb' era (0 sarebbe stat a) costituita di merci 
riehieste pel consumo dei suoi cittadini espatriati. 

Sembra quindi ebe Ie eonseguenze dan nose d' un' impo
sta all' emigrazione 0 all' immigrazione sono cumulativa
mente molte e eerte pel paese che esporta uomini, e poche 
ed eventuali per quello che ne riceve. Senonche si po
trebbe osservare che questa asimmetria negli effetti di una 
imposta all' emigrazione e di una imposta all'immigrazione 
dipende dall' avere originariamente postulate condizioni 
diverse, supponendo ehe quella fosse stabilitada un paese 
ehe ha bisogno intenso di emigrazione e questa da un paese 
che non ha bisogno intenso d'immigrazione. Cio e vero; ma 
sieeome noi abbiamo preso Ie mosse da esempi reali (1' im
posta italiana e l' americana), la verita del caso giustifica 
il proeedimento dell'indagine e tutt' al pitl impone di non 
generalizzare i risultati a easi non analoghi. 

Se ne1 paese rieevente la domanda di mano d' opera 
forestiera fosse molto intensa, e fuor di dubbio ehe a tutta 
prima su di esso ricadrebbe l' onere di un' imposta mess a 
sugli emigranti dal paese d' uscita. E quest' onere si tra
durrebhe 0 in un aumento di salaI'ii, 0, particolarmente, in 
queUe forme di premii all' importazione di uomini, che i 
paesi hisognosi di colonizzazione sogliono adottare, col pa
gare anticipatamente agli emigranti Ie spese di trasporto (1), 

pazione. D' altra parte, pero, l' emigrazione sotto contratto 0 a1'ruola
mento 0 comunque favorita non e sempre un vantaggio per l' emi
grante, perche facilmente 8i presta a forme di sfruttamento; tanto 
che tal volta essa e proihita 0 sottoposta a speciali restrizioni e tutele 
ancbe 11ei paesi di emigrazione, come ad esempio in Italia (cfr. art. 13, 
18, s:!l, 219, L. 31 Gennaio 1901; art. 54, 55, Reg. 10 Luglio 1901. 

(1) efr. il § 17. 
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ueconlal' higlieUi eli fayore all'intel'llo, assegllar loW eli 
terra 0 prestaI' somme di danaro per il primo ayviamento. 

l\1a neppnre in questo easo e probabile che il paese di 
emigrazione non abhia, entro un periodo di tempo pili 0 

menD lungo, a risentir danno dall' imposta. Primo, perehe 
se esso non e - e come potrebbe esserlo? - l' eselusivo 
provveditore di mana d' opera al paese d' immigrazione, 
questo potra, ceterispar"ibus, preferire layoro proveniente 
da altri paesi: in secondo luogo, perehe il troppo creseere 
del eosto d' aequisizione di mana d' opera forestiera potra 
accelerare Ia fonnazione di una classe lavoratriee indigena 
sufficiente ai hisogni del paese oppure l'adozione di mac
chine risparmiatriei di lavoI'o; e finalmente perehe, se pure 
quel maggior costa el' acquisizione dovra necessariamente 
esser sopportato dal paese d' immigrazione, eio diminuira 
l)}'O tanto la sua capaeita d'aequisto di altre merei e quindi 
potra 11111tare a da11110 d.el pacse d' cll1igrazio11B Ie ragioni 
di altri scamhii (1). 

(1) Nel testo si son messi a raffrollto gli effetti dell'imposta nel 
paese d' immigrazione con quelli nel paese d' emigrazione. Puo esser 
utile comparare an cora gli effetti dell' imposta in paesi d'immigrazione 
gia sviluppati iudustrialmente, come gli Stati Uniti, con quelli che si 
avrehbero in paesi ancora prevalentemente agricoli, come la Repllhhlica 
Argentina 0 il Brasile. 

Un' imposta sugI' immigranti nei paesi della prima specie tende 
sopratutto ad eliminare 0 limitare la concorrenza che la mana d' opera 
forestiera farehhe alla popolazione industriale del paese, e quindi fa
vorisce 10 spostamento della popolazione indigena dai celltri agricoli 
ai celltri industriali, e con cio, a menD che si trovi modo di permettere 
soltanto la immigrazione agricola per coImare i vuoU prodotti da questa 
spostamento, promuove la diminllzione delle rendite fondiarie e il pas
saggio del capitale daH' agricoltura all' industria. 

Una restrizione dell'immigrazione, invece, nei paesi della seconda 
specie cagionerebbe UIlO spostamento del capitale e del lavoro indigeno 
dalle industrie e dall' agricoltura in gene1'e verso quelle produzioni 
agricole delta cui esportazione il paese vil'e: diminnirebbero cioe i p1'o
fitti, e delle rendite agrarie altre crescerehhero altre rihasserehhero. 

I quaJi risultati non sono, come puo parere, opposti a quelli cui 
viene if LORIA. nel suo studio Intorno c~ll' influenza clei dazi el' hnpor
fazionenei pctesi vecchi e nei pcw8'i nHot'i (nel volume 1'e1'80 lc~ Giu-
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Jl danno, che al paese d' emigl'azione derint dlcdi'illl
posta, non e perb un danno netto se la somma ricayata 
daH'imposta e spesa a beneficio degli emig1'anti stessi. Di 
cib bisogna tene1' conto, perche gli effetti di un' imposta 
non sono quegli stessi di un qualsiasi ostacolo distruttore 
di una parte dell' utilita del bene tassato, quando si con
siderino i servigi (cioe aItre somme di utilita) che l'impo
sta procura. Ma su questa argomento ritorneremo aHa fine 
della nostra indagine sugli effetti dell' imposta suI trasporto 
di emigranti (1). 

III. 

9. - Veniamo ora al punto, assai pill ristretto in verita, 
ma che qui particolarmente c'inte1'essa: queUo delle COJl.

dizioni per Ie quali un' imposta sui trasporti in genere, e 
suI trasporto degliemigranti in ispecie, tendera a incidere 
sui vettori 0 sui consumatori di trasporto. 

E evidentemente troppo semplice per Ia teoria il dire che 
un' imposta sui trasporti s' aggiunge senz' altro a1 prezzo 
del biglietto dei viaggiatori 0 a1 prezzo di spedizione delle 
merci. Si prescinde, nel1'affermar cib, dal fatto che il tras
porto sia esercitato in regime di lib era concorrenza 0 di 
monopolio, che il prezzo sia fissato e mutato secondo che 
al vettore conviene 0 abhia limiti stahiliti d' autorita, che 
la domanda di trasporto sia elastica 0 rigida, che l'offerta 
sia fissa 0 mutahile, che 1'imposta colpisca tutte Ie opera
zioni di trasporto di una stessa azienda, tutte Ie classi di 
viaggiatori, tutte Ie categorie di merci, 0 alcune sole di esse. 

Ne sempre conduce a risultati sic uri il trarre in conto 
qualcuna soltanto di queste condizioni diverse, ciascuna 
delle quaii ha grande importanza per Ia formazione del 
prezzo di traspo1'to, e quindi per Ia traslazione di un' im-

stizia Sociale, Milano, Societa editrice libraria, pag. Sl95 e segg.), pe
rocche conclusioni opposte si posson considerare come concordanti 
quando discendollo da premesse opposte, come qui e il caso. 

(1) Cfr. il cap. Y. 

posta elJe Jo gnwi, 111a PU() 1](,lla slIa aZIOI1P esser modifi
cata dal concorso di altre condizioni. COSl si pub dubital'e 
che il solo fatto ehe la domalJda IIi una data spE'eie eli 
trasporto sia E'lastiea 0 rigi(la hasti a far incidere sui yet
tori 0 sui soli consmnatori di qnel partieoJare senizio una 
imposta che 10 colpisca, senza tene1' eonto delle eondizioni 
della domanda dellE' altre operazioni connesse. 

Possono quindi, ad esempio, parere suscettibili di ulte
riore dimostrazione Ie affermazioni del Seligman che l'impo
sta sui biglietti per Ie yetture salon sulle ferrovie americane 
fu sopportata dalle societa feI'Tovia.rie, perche un aumento 
di prezzo in quel ramo di traffico ne avrehhe potuto de
primere t1'oppo l' intensita; ma che, mutate Ie condizioni 
della elasticita comparativa della domanda edell' offerta, 
Ia stessa imposta potrehh' essere sopportata dai consuma
tori, allo stesso modo che Ie imposte sui higlietti ferroviarii 
noi paesi continentali d' Europa ricadono sui viaggiatori (1). 
Qui non si contesta che nella realta l' imposta americana 
sia sopportata dalle societa. ferroviarie e l' europea dai 
viaggiatori; ma si sostiene, in primo luogo, che ad affermar 
cib non basterehhe addurre che il prezzo del higlietto fu, 
dopo 1'imposta, aumentato in Europa e lasciato tal quale 
negli Stati Uniti; e, in secondo luogo, che il differente modo 
di formazione delle ta1'iffe ferroviarie negli Stati Uniti e 
nei paesi continentali d' Europa pub fare sl che un' impo
sta identica abbia, a parita di molte altre circostanze, con
seguenze diverse. 

Sarebbe parimente troppo semplice asserire, d'altra parte, 
che un'imposta sui trasporti non pub incidere che suI vet
tore, poiche, essendo i prezzi di t1'asporto prezzi eli mono
polio, non pub convenire a lui di fare, dopo l'imposta, alcun 
mutamento di tariffe che non gIi sarebhe convenuto di fare 
indipendentemente daII'imposta (':2). Volendo, infatti, t1'as-

(1) Cfr. SELIGMAN, Shifting and Incidence of Taxation. second edit. 
pag. 305. 

(2) Cfr. SIDGWICK, op. cit. pag. 576, nella ipotesi pero che la societa 
ferroviaria non si troyi esposta a concorrenza presellte 0 prevedibile 
nel futuro. 
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pOl'tal'e questa f'oiuzione dana ipotesi d' un JUOllOpolio a8-

soillto e priYato aIle condizioni d'un caso reale. S1 amlllet
terebbe troppo facilmente, come osserva il Bastable (1), che 
Ie aziende ferroviarie hanno un Inonopolio assoluto e che Ie 
tariffe sono in tutti i casi fissate a1 prezzo di lllassimo profitto. 
Ne si terrehbe conto delle limitazioni giuridiche imposte 
generallllente all' a1'bitrio el' una Societa fe1'1'ovia1'ia. lJippili, 
nella ipotesi di mono polio assoluto, accanto all' onere del 
monopolista, derivante dall'incidenza dell'imposta, bisogna 
tener conto dell' onere del consumatore derivante daH' au
mento eli prezzo che, dopo l' imposta, sara da1 monopolista 
operato per ritrovare un'altra combinazione di massimo red
dito netto (2). E a tutto cia s' aggiunga che quando si tratta 
di domande e di offerte congiunte, com' e in generale delle 
operazioni di trasporto, una yariazione di prezzo, che toc
chi llna porzione di quella domanda e di quell' offerta, pu<'1 
condurre a risultati « varii e curiosi }) (3),che hisognastudiare 
caso per caso a seconda delle varie conelizioni della produ
zione dei beni congiunti e del modo di conness10ne della 
101'0 domanda. 

10. - :It evidente, quindi, 1a necessita eli innestare la 
teorica della t1'aslazione d'un'imposta sui trasporti su quella 
della formazione del prezzo dei trasporti. E perche noi ab
hiamo qui di mira una questione partico1a1'e, sara oppor
tuno, per evitar ripetizioni, di coordinare, come abhiamo 
fatto per l' addietro, aUe consideraziol1i d' online pill gene-

(1) Cfr. Public Finnnce, pag. 53G. 
(gj) Cfr. la nota 2a a pag. 458. 
(3) A tal proposito scrive l' EDGEWORTH (Economic Journnl, t8H9, 

pag. gj87): « Anche in regime di concorrenza la tassazione di merci la 
cui domanda e congiul1ta (sia riva1e che complementare) puC> dar luogo 
a risultati curiosi. A fortiori, quando Ie peculiarita del monopolio si 
combinano con quelle della domanda congiunta ». Molti di questi casi 
sono stati illustrati dall' EDGEWORTH negli scritE L(~ teoria pura, del 
monopolio (G'iornctle deg/i Economisti 1897); The pt~re theo1'y of taxation 
(Economic Jou1'nnl 1897); e Pi'of. Seligl1tan on the mnthemcdical method 
in Political Econonty (Economic Journal 1S9H); e ad essi in segnito 
particolarmente ci riferiremo. 
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rale queUe che yolta pel' yolta oceOnel'allll0 perI; indagillC' 
circa 1a tras1azione d' un' 1mposta suI trasporto (legli e111i
granti. Abbiamo cosl tre ordini di condizioni, Ie quali, 
disposte che siano secondo i1 10ro grado di estensione 10-
gica, delimitano sempre pili precisamente i1 problema a 
mann a mann che vengono assunte in consielerazione. 

E cioe: 
a) il trasporto e un bene strumentale richiesto per usi 

diYersi; 1a domanda di trasporto e quindi una domanda 
composta; 

b) il trasporto nella presente economia del traffico e 
un caso tipico eli produzione congiunta; 

c) 1a domanda di trasporto da parte di emigranti ha 
caratte1'istiche proprie, determinate dai moventi e elagli 
scopi dell' ellligrazione e dai mezzi di cui gli emig1'anti eli
spongono; 

cl) il trasporto eli emigranti sta econolllicamente fra 
mezzo a1 trasporto eli persone e a1 trasporto di merci; 

e) 1a offerta di trasporto per 1a emigrazione e general
mente limitata daH' osservanza di partico1ari norme politico
amminist1'atiye; 

f) il prezzo dei noli per gli ellligranti e, in taluni 01'

dinamenti, in parte un prezzo eli mercato in parte un pl'ezzo 
di ta1'iffa. 

11. - Le due prime proposizioni costituiscono il fonela
mento della teoria ecollomica della formazione dei prezzi 
di trasporto. 

In regime di lib era concorrenza, con piena faciHta di 
far servire n materia1e di trasporto ad usi diversi (e cioe 
a1 trasporto di merci diverse), e con costi fissi irrilevanti 
rispetto ai costi di esercizio, i mezzi di trasporto tende1'eh
hero a ripartirsi fra i diversi impieghi in modo che 1'isul
tassero uguali i rapporti fra il prezzo ricayato da1 trasporto 
dell' ultima quantita d' ogni singo1a merce e i1 costo rispet
tivamente occorso per ciascuno dei trasporti marginali. 
L' esempio pill semplice che possa offrirsi d' un caso sif-
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faHo r quellu del Lrasporto :-mlla strada JlulJblil:(1 jWl' 

mezzo Iti earri, 0 8ulJ tW(lua per mezzo (Ii chiatte, che il1-
di~er~ntpmpllte senano a portal' carbone od ortaggi, ma
tenah da costruzione 0 tessuti, Hello 0 boUi di Yino. ed a 
cui nessuna di queste Illerei possa sostituire un qualsiasi 
altro yeicolo. J prezzi del trasporto per ciascuna merce 
Yal'ieranno a seconda dei prezzi che Ie successiYe ])01'

zioni dell' offerta delle singole merci possono rispettiYu
mente otienere suI mercato di cOl1smno; e quimli Ie merci 
che ])ossono pagare un pili alto prezzo eli trasporto sa
ranno, a parita di cos to, trasportate prima; Ie aItre co
millcieranno ad esser trasportate, nell' online della 101'0 

capacita di pagamento, a mann a mano che diminuira Ia 
capacita di pagamento delle prime; e infine tendera ad 
esser ugiJale il rap porto fra il prezzo ottenuto e il costo 
sostennto pel trasporto dell' ultima quantita d' ogni merce. 
Al che, tenendo conto dell' azionedelFofferta 
accanto a quella delle forze della domanda, ya aggiunto 
che, se l' offerta dei mezzi di trasporto e supposta illimitata 
e governata daUa libera eoncorrenza, i prezzi e i costi 
marginali di trasporto tenderanno ad essere uguali (1). 

Me se prendiamo a eOl1sideral'e metoeli fIi traffico pili 
eyoluti e complessi, il faUo che ogni sistema eli trasporti 
rappresenta uno dei casi pill tipici eli produzione a costi 
congiunti viene a.el alterare in maniera pitt 0 meno sensibile 
Ia semplicita di questa prima soluzione. 

Non occorre che qui si elica in disteso come il trasporto, 
nei modi in cui yiene esereitato oggigiorno per terra 0 per 
acqua, consti eli una serle eli operazioni connesse. ciaseuna 
delle quaIL serve a scopi elistinti e quindi ha, in parte, una 
propria domanda (2); ma richiede pure materiale ed altre 

(1) Che questo, del resto, sia nelle sue linee generali il processo di 
sviluppo anche del traffico ferroviario e di formazione delle tariffe fer
roviarie in regime di libera concorrenza, e detlo da, ACWORTH, Ele
ments of Rail1Vay Econom·ics. Oxford 1905, pagg, 64-65. 

(92) La espressione « operazioni distinte » pUG avere un minore 0 

maggior grado di specificazione secondo che viene riferita alle grandi 
parlizioni d'un dato traffico (trasporto di merci e trasporto di viaggiatoti) 
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disposizioni tecniche proprie, e quincli ha, in parte, una 
propria offerta. Dal che segue che, come in tutti i casi di 
produzione congiunta, v' e una quota eli spese generali che 
bisogna in una certa proporzione ripartire fra tuUe Ie ope
razioni connesse, e q Llote di spese speciali proprie di cia
scuna operazione distinta: il moelo di ripartizione delle 
spese generali suIle singole operazioni costituisce, com' e 
noto, il problema fondamentale della formazione dei prezzi 
di trasporto e da luogo ai Yarii sistemi di politiea delle 
tariffe (1). 

Ora, continuando nella ipotesi eli perfeUa Iibera concoI'
renza e dl non intervento dello Stato, not possiamo teo
ricamente distinguere due casi. Si pub, cioe, immaginare 
anzituUo che il veUore, per la natura del traffico ch' egli 
esercita, per r assenza di alcuni importanti capi di spese 
fisse, come quelli della costruzione e della manutenzione 
della via, per la facile adattabilita del suo materiale (1' eser
cizio a servire ad usi diversi, possa agevolmente lllutare e 
ri m lltare Ia proporzione ill l:ui Ie operazioni COllnesse son 
prodotte, giungendo COS! ad attribuire a ciascuna non sol
tanto Ie spese speciali eh' essa eagiona, Ina anehe «queUe 
spese generali dell' azienda che a lungo andare direttamente 
o illdireUalllente ;:;1 HOppOl'tallo pel' suo couto ?t. In questo 
caBO, raftlgLlrato dal lHarshaH, nOll soltanto il prezzo com
plessivo di tutte le operazioni eli trasporto dO\Ta tendere 
ad esser tale da ripagare esattamellte i costi complessivi: 
ma anche eiascuntl singola opera.zione di trasporto tendera. 

o a tuUe le pl1rlizioni subordinate, riRpondenti 11 particolari domallde e 
richiedenU particolari disposiziol1i ieeniehe (traspol'lo a grande 011 pic
cola yelocH;): tmsporlo in prima 0 seconda dassc: della meree A. 0 

della merce B). Per Ie eHigellze deJJa teoria occorre dare all' espressiolle 
i.l signifiealo pill specifieaio possiJJile. 

(1) Su tali (1l.l8stioni generaJi 8i cOllfrontitlo Ie opere eli eeollomia dei 
trasporti, e particolarmente SAX, Die l T erkehrsmittel: ULHlCH, Teoria 
yenende dellct fornuk.done delle tcwifle /"131'J'ouicwie (nella Bib. dell' Eco
nomistn, scrie 1\T, vol. JII); ACWOHTH, 013. cit.; rL"UHSlG, A cont1'ilJlt
tion to the theor!J of Twi/m/!/ rates (nel (jltaderl,l} JonrJutl or ]iJcoHomics, 
yol. Y, IS~lI): pei traH]1orti mariitimi: SrPlxo, La nnvf[J((2ioJle rial 
jJifuto eli cfsta ec01l0mico (nella Bib. dell'Reol/., serie 1Y, \'01. Ill). 
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ad essere offerta in tale quantita ehe ii prezzo di domanda 
per quell a quantita sia giusto sufficiente a coprire i costi 
(speciali e generali) sostenuti per produrla (1). 

Non eliremo ehe questo sia selllpre ii caso dei trasporti 
lllarittimi. Ma eerto e che in essi, massillle se esereitati in 
piceolo, la gratuita della strada, Ia lllancanza eli forti spese 
d' impianto, il frazionamento dell' esel'cizio, 1'indipendenza 
con cui ciascuna nave si puo muovere rispetto aHe aItre, 
e la facilita con la quale puo recal'si ora a questa ora 
a quel porto, ed assumere ora questo ora quel earico, rende 
minore la somma di eosti fissi che debbono comunque es
sere sostenuti e meno diffieile il ealeoio della ripartizione 
di questa somma fra Ie distinte operazioni, e quindi pill 
agevoimente raggiungibile quei punto d' equilibrio innanzi 
aecennato. 

Non va dimenticato, pero, che quell' eqlliiibrio potril 
stabilirsi solo a lungo anclare; e ehe nella determinazione 
dei prezzi eorrenti dei noli la intensita comparativa della 
domanda di trasporto fatta da merei di verse esercitera una 
influenza preponderante He1 fare attribuire all' una 0 all' al
tra una minore 0 maggior quota di spese generali. L'esempio 
tipico e pel'tnanente di eio e ufferlo dai noli di ritorno: se, 
trasportata una data llwrce in un dato pnnto, 1a nave, per 
effettuare i1 ritol'no, ha economieamente la seelta fra pa
recehie yie e pur) comporre ii suo earico di pal'eechie merci, 
r attribuzione a ciasculla merce della. parte di spese generali 
ehe per essa fll dovu ta sostenere e. l'esa faeile dalla pos
sibilita di seelta e res a neeessaria dalla coneorrenza. Nra 
se, per contro, la naye non puo cOlltal'e pel ritorno che su 
di una merce sola e questa sia, ad esempio, una meree 
povera, Ie spese gellerali doyranno esser fatte pesare suI 
carico di andata ill propOl'zione della iutensitci di domanda 
eli trasporto ('he per esso si e m<tnifestata (:2). 

n seeondo caso - ed U pill frequente nell' ociiemo si
stema di tl'affieo - e che non sia eosl age vole il passaggio 

(I) Cfr. MARSHALL, P1'illciplel-i ut .b,'CU1/()!IIics. cap. \'lI lIel Libro \'. 
(2) Cfr. 8u1'];\0, up. e lOG. cit., }lngg. 7f~ e segg.; 81 (> :-;egg. 
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dall' una all' altra operazione eli trasporto; che 11 trasporto 
di passeggieri e quello di me1'ci, il trasporto a grande e 
quello a piccola velocita, il trasporto di merci pesanti e 
quello di me1'ci leggiere, e Ie altre distinte operazioni eser
citate da una stessa azienda, oltre all' avere una domanda 
propria, abbiano anche una propria offerta che non possa 
facilmente accrescersi 0 diminuirsi col mutare la combi
nazione delle operazioni connesse. Quando queste condi
zioni si congiungono a quella di una grande somma di 
spese generali - il che s' avvera non solo nei trasporti 
ferroviari ma anche nei trasporti marittimi eserci tati in 
grande, con linee regolari di percorso, naviglio specializzato 
pei diversi carichi cosi eli passeggieri (viaggiatori ed emi
granti) come di merci (di carbone, di carne con impianti 
frigoriferi, eli petrolio con cisterne ecc.) (1) - si ha che Ie 
spese generali debbono diyidersi fra gruppi eli servigi che, 
entro cedi limiti, non sono concorrenti fra 101'0, benche 
una perfetta libera conCOl'renza esista in ipotesi fra Ie di
yerse aziende che Ii forniscolJO. La somma dei prezzi di 
tutte ]e operaziolli eli trasporto (hrn'a, qnillCli, a lungo an
dare essere esatta.mente suffic ieute a l'ipagare il costo (:Olll

piessivo di ess(': t', se Ia eoncorrenza e ugualmente ope
l'ativa fra Ie diverse aziellde pel' cia.sculJa opel'azione di 
ugual gellere, i prezzi per eiascLllla operaziolle di uguaJ 
genere dovrallllo essere uguali ill tutte Ie aziende. l\ia 
ogni distinta operazione ili traftico an,i nil jJre:.:zo proprio, 
cletel'mincilo daU'il1tensit([ della I'i.spettim, doma·J1cla e to/'
mato dalla 8pe:;a speciale Occ()}')'elite pel' esel'citrlrla pih 1tna 
qnotaJnaggiol'e 0 miJlore delle spese fJenemli. L' altezza di 
questa quota e solleeitata da due forze: cia Ulla parte, il 
grado di utilita attribuito a eiaSCl111ct operazione di tra±'
fico cla e11i se ne serye; e questa let spingerelJbe sino a 
coprire tutta 1a differellza fra i1 prezzo di dOlllanda e 1a 
spesa speciale. Dail' aILra, la eOllCOl'rellZa, la qua.le la riduee 

(1) SuiJa tipecializza;dolle lIl'lle coslruziolli Jlandi, gli elemeJlti eli 
('osLo dei traspoJ'ti marittimi, i sistemi di l"fw]'cizio f(OC. efr. j eapitoli 
dal IV aJ rn della l:itala opera del SUPIXO. 
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a quanta e necessario percbe la somma complessiya dei 
prezzi compensi quella dei costi. In aItre parole, la con
correnza determina la sommc(; complessivct di cui puo chie
dersi nel prezzo il rimborso a titolo di spese generali (com
preso il profitto); e la intensita della domanda delle singole 
operazioni determina la misura secondo cui quella somma 
complessiva deve andar divisa fra Ie varie operazioni di 
traffico, tenuto conto dell' altezza delle spese speciali reI a
tiYe. La concorrenza non consentira che una qualsiasi azien
da, nel totale dei suoi affari, guadagni un extra-profitto; 
ma la determinazione del prezzo di una qualche singola 
operazione potra apparentemente dar luogo ad un sopra
reddito, di contro al quale vi saranno pero rendite negative 
in altri rami della stessa azienda (1); poiche, quando si 
tratta di produzioni congiunte, nulla e pili difficile, e spesso 
iliu15orio, che il calcolo degIi extra-profitti (0 quasi ren
tlite). 

Qui dunque non ...-j sara, in equilibrio, eguaglianza fra 
i prezzi marginali e i costi margin ali di ciascuna opera
zione di traffico; ma tutt' al pili uguaglianza nei rapporti 
fra il prezzo massimo, che ciascun viaggiatore 0 ciascuna 
merce consentirebbe di pagare per un dato trasposto (g), 
e il prezzo cile a eiascuno verra fatto eifettivamente pagare, 

(1) In qualche casu Ja quota cia agglungel'si aJla spesa speciale po
trebbe anche esser llegaUya; rioe a dire, non c itnpossibile chc per una 
certa operazione dl trattlco si ehieda un prezzo anche minol'e del p1'imo 
costa, se vi sonG altre operazioni sulle quali ;ii ptH) l'ii)artire Ia somma 
restantc. ]\Ia e o\'vio il notare ehe questo nOll puo essere che un fatto 
transitorio, eGmpiuto in vista di altri vantaggi oItre U p1'ezzo ehe se 
ne rieava. efl'. il mio (Justo ili Pl'oilnztone (Biil. dell' Econ., serie IV, 
\'01. 1\', parte 2a, pagg. :32;3-26). 

(2) SuI significato dell' espressione « cital'{}ill[J 'lC/wt the traffic 1cilZ 
bear », nella qnale, elJittieamente e aU'ingrosso, si suole eondensal'e 
la sopra deseritta teoria della fOI'mazione dei prezzi eli trasporlo, 
efr. auche rrAliSSIG, OJ1. e 70c. cit. e ACWOl1TH, op. cit. cap. VIn; e spe
ciaimente In memoria eli Dupen', De 7' ·injtnence des ]Jl!nges sur 7' ntilite 
des votes de cOllwmnication (~lnnales des Pants et Ch(~ussees, 18M), \'0-
Jume XVII), tenenelo conto delle OSHCI'I'ClZioni di \V,\LIL\S, l';COHomie po

litique 1)1(1'0, 4" edit. 1\)00, S 38(5. 
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nella ipotesi che Ie spese speciali per ciascun viaggiatore 
o carico di me1'ei siano una quantita traseurabile di fronte 
aIle spese fisse. 

E noto pero come nella realta questo delieato equilibrio 
teorico non e raggiunto neppure in regime di lib era con
eorrenza; p01ehe, anche a prescindere dalle norme giuri
dico-politiche ehe limitano 0 la variazione eli tariffe anteee
dentemente fissate, 0 l' applicazione di tariffe diverse a 
viaggiatori 'e speditori diversi, v' e la impossibilita pratica 
di stabilire un diverso prezzo per ogni viaggiatore 0 meree 
distinta; e quindi la necessita di dividere quelli e queste 
soItanto in poche ed ampie eategorie (sistema della classi
{icazione) ( 1 ). 

12. - Possiamo ora ricer-care, 1Jl base a questa teoria 
della formazione dei prezzi eli trasporto in regime eli libera 
eoncorrenza, gli effetti di un' im posta sui trasporti. E sup
poniamo che si tratti di una imposta la quale, come la 
nostra suI trasporto di emigranti, colpisca una data ope
razione eli traffico e non gia tutte Ie operazioni connesse; 
che sia specifica, cioe debba esser pagata per ogni data 
unita di prod otto 0 di servizii; e che il contribuente de 
jure sia il vettore in quanto esereiti quella data operazione, 
e non il yiaggiatore 0 10 speditore in quanta ne usi. In 
astratto e, generalmente, indifferente agli effetti della tra
slazione che l' imposta sia eolloeata su questo 0 quello 
degli indiyidui ehe sonG parte in uno seamhio; ma nella 

(1) JlIa Ia classiflcaziolle puo naturalmente avere un maggiore 0 minor 
grado di speeifieazione e quasi d'inelividualizzazione, a seconda della 
abilita amministrath'a del vettore e dei principii economico-sociali cui 
l' amministrazione dei trasporti si ispira. Cfr. ULRICH, op. e lac. cit., 
pag. 172 e segg. - Per esempli di c1assificazione delle merci sulle fer
royie inglesi cfr. ACWOl1'nf, op. cit., cap. XI, e pei trasporti marittimi 
dr. Ia voce Fret nel DicUonnnire dn C01nme1'Ce, de /' Indu~st'l'ie et de 1n 
B(mque (Paris, Guillaulllill). 

Sugl' incol1venienti pel veHore e per Ia colletti vita di una ciassifl
eazione troppo l'islrdta l' Ullifol'llll1, efr. D1 TPUIT, De l'i11f11wnce des 

peU{J8s elc., pag, 2:23. 
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realta non e eosl, perche il nume1'o e la forza elegli attriti, 
che ostaco1ano i1 processo eli traslazione, possono essel'e 
assai diversi, secondo che esso elebba compiersi in una eli
rezione piutt08tO che in un' aItra (1). E questi attriti di
ventano, come vedremo, quasi invincihili allorache nella 
formazione del prezzo entrano e1ementi eli coercizione, i 
quali ne impediscano 1a pronta variazione col variare delle 
condizioni della domanda 0 dell' offerta. E occo1're, inoltre, 
mettere in rilievo in qual rapporto di connessione sta l'ope
razione colpita daH'imposta con Ie altre, sia dal lato della 
domanda sia da queUo dell' offerta, perche, a seconda del 
modo di connessione, saranno diversi gli effetti dell' im
posta. 

In primo luogo, 1a domanela eomplessiva di trasporto, 
cioe la domanda che ne fanno tutte Ie merei e tutte Ie 
categorie di per-sone, e una elomanda di tante 
sotto-domande concol'}'enti (2) fra 101'0, entro i limiti, s'in-

(1) Cfr. EIXAPDI. StudU sl1[jli elletti ecolloln'iei delle imposte, (Torino, 
Bocca, 1902). pag'. XL e :237. 

(2) MARSHALL, (PrinCiples. pug. 4tiO-~i:2) clliallla j·f1:ali 0 COllcOl'1'Cnti 

le domande ebe cOlllpetOtlO insieme pel' r otlenimento di uno stesso 
bene che serve ad usi diversi, c Ie offerle (Ii ]Jeni diYel'si ehe eompe
tOllO insieme peril sodrlisfacimellto d' UIIO stesso .lJisogno. 

EDGE'YORTH, (Pitre theorJj of' tn.nttioll. loc. cit .. pug. 01-) c:hiam11, 
rivaU le domalllle dl beni diversl smrogalJili fralol'o, talche l'aumento 
del prezzo dell'ullo 1'11,1'& Ltumentare aneile quello dell'aUro; e Ie offerie 
di helli prodotti eongiuntamcnte ma in tal modo che l'alllnento eli pro
duzione dell'uno f'ara uiminuire quella dell'altro (in tal sen so efr. anche 
SIDGWICl" (oJ!. cit" pag. 20G-7). 

Per rispetlo alla domanda, tanto nel senso Llt lilarshall quunto ill 
quello di Edgeworth 8i traUa eli eOIl('orrellza 1'1'11. le varie 80ttodomande 
in cui pu6 scindersi In dOll1cllllla Lolale d' Ull bene 0 di lill gl'UppO di beni 
equivalenU. Senollcil(\ Ilel senso tli :\Larshall la coueorrenza si eserelta 
sulle vade porzioni (Jell' offer[a di Ulla titessa llleece, e lld sellso eli 
Edgeworth tii esel'eila Stl men·j diverse c:lJe POHSOll aJl(:he essere indi
pendeniemenie prodoUe (lJUe e mOlllollto). Ora, laic diJIerenza puo an:re 
nOll piccola importanza, percht' ill regime di (,OIll'Ol'l'eIlZa tultu j' oifel'ta 
eli una stessa me1'ee den~ ,were 10 stesso pl'ezzo, menl.re POSSOllO esser 
diversi 1 prezzi di off'erla di meJ'ci <1il'e)'::;e, siano prodoUe indipellden
temente siano prodoLte l'ongiuutamente. 

Quunto alla 1'ivalil.<1 nej]'ofl'erlu, non mi pal'(' ('he d Ria parallelislllo 
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tende, in cui eiascuna distinta operazione di trasporto j)uo 
8e1'\'i1'e al soddi8facilllento dell' una 0 dell' altra di esse. En
tro questi limiti e chiaro che la menu intensa applicazione 
di servizii eli trasporto al soddisfacimento eli una delle do
mande conco1'renti aumenta 1a disponihilita pel soddisfaci
mento delle aItre. Nell' offerta totale eli trasporto, a sua 
yolta, vi sono operazioni connesse che sono rivali fra 101'0, 

nel senso che, concorrendo esse tutte assieme per ripartirsi 
fra 101'0 10 spazio ~dile e 1a forza clislJonibiledell' azienda, 
la eliminuzione di produzione di una di esse rendera pos
sibile l' aumento di proeluzione delle altre. Cosl viaggiatori, 
emigranti e merci competono fra lora nella domanela di 
trasporto in genera1e; come, d' altra parte, una nave, ele
stinando minor spazio a1 trasporto di emigranti, potra ca
ricaI' pill merci e viceversa. 

In queste condizioni, c qualora 8i realizzi il caso, pel 
quale esse hanno importanza fondal11entale, che il prezzo 
di ciascuna operazione di trasporto si agguagli ai costi 
speeiali e generali che debbono sostenersi per produrla, 
un'il11posta, 1a quale falcidii 1a quota di profitto che il vet
tore ricavava daH' operazione tassata, f'ara diminui1'e la of
feria di questa operazione, renelera elislJonibile una certa 
quantita di servizii di trasporto pel soddisfacimento delle 
domande concorrenti, e facilitera l' aumento della produ
zione delle aItre operazioni conneSSE'. Ma quest' aumento 
eli offel'ta nelle aItre operazioni ne fara ribassare i prezzi 
(e quindi dimillU ira ill esse 1a q nota di profitto); e cio 
tanto l11aggiormente quanto piil ristretto sara il campo di 

possibile fra it senso eli lilarshall e quello di fJdgeY{()1'th, pe1'c118 l'uno 
;;;j riferisee ad una eoneOl'renza fra pill beni pel soddisfacimento d'uno 
stesso bisogno, e l'altro ad una coneorrenza f'ra pili beni per attrarre a 
se ulla maggior POI'ZiOlle dei fattOl'i comuni aHa 101'0 produzione; talche 
ogni ~aso di pl'oduzioncriv(I,ie 11el sen so di Edgeworth sarebbe, sotto 
un eerto aspetto, un CH80 di rlomanilct 1'-ivcde nel sellSO di Marshall. 

Sarehbe' opportullo introdurre nomi diversi per concetti distinti, 
OgllullO dei q uHli 11a la suu ragion d' essere. Per evitar confusioni, 8i 
8 ;;;empre ayuto ('ura ill questa e ne11e pHgine seguenti eli speeificare il 
Sl~l1S0 atlrilJUito all'e8pressione r/Ollllwr7n od ollel'ta 1'1v0713 0 conc01'.J'el1te. 
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applicazione che Ie altre operazioni offrono e quanta pili 
rigida sara la dOll1anda di esse da parte dei consllll1atori (1). 
E chiaro percio che la quantita di offerta, che sara ritirata 
daH' operazione tassata, e la ll1isura in cui essa sara ap
plicata al soddisfacill1ento delle domande concorrenti, verra 
regolata in talll1odo che ill ciascuna operazione risulti nuo
vall1ente uguale, dopo 1'imposta, iT f::laggio Cii profitto. Dlla 
traslazione parziale (0 finanche totale) dell'imposta sui 
consumatori dell'operazione tassata avyerru nel caso e nella 
ll1isura ch' essi saranno disposti a pagare un piLL alto 
prezzo; e allora corrispolldentemente si restringera i1 pro
cesso di applicazione di una parte dell' offerta aHe opera
zioni non tassate e dl riduzione dei profitti. Ma non potra 
avvenire che l' illlposta sia fatta l'icadel'e ~mlle operazioni 
non tassate, non potendosi contemporaneamente ayere au
mento dell' offerta e a lllllellto del prezzo, a meno chepel 
soprayvenire di nuove condizioni nOll muti anche Ia legge 
della domanda eli queUe operazi(mi (2). 

(1) Rigida nel senso elle ad Ulla diminuzione di pl'ezzo non eorri
sponde una sensibile estensione della domanda. 

(2) Nell' indagal'e gli effetti del'ivanti dalla traslazione non bisogna 
surrettiziamente illtrodurre cireostanze lllodificairiei dell'offerta e della 
do manda, illdipendellti dan'imposta (cfr. EDGBWOHTH, PU1'e theory of 
taxcdion. loco cit. ]Jag. 31). Pero, la considerazione di elementi di natura 
dinamica, quale e appLlllto un' altel'azione della legge della domanda 
Hel senso ehe Ja domanda di Ulla data merce dinmti in un dato mo
mento pill rigida, e taJora neeessal'ia per appl'ossimarei semp1'e pill alla 
eoncretezza e aHa. Htrieta del casl reali. Ilisogna aHora nettamente di
stinguere l'una dall'altra 1'azio11e delle due serie di cause suI prezzo: 
l'azione dell'irrigidimento della LLonllwda, prima; e Ia. mag'giore proba
bilitit di traslaziol1e che eorrispomle ad una domanda pill rigida, dopo. 
E bisogna sopra.tuUo pOl' mente al periodo eli lempo ]le1 quale 1'o1'fe1'ta 
potra riadatta.rsl alle mutate ~omliziolll della domunda. 

Cosi, se nelle eunc1izioni sopra descritte, un'imposta e eolJocata 
sull'operazione ell trasporto j Del momento In cui diventi urgentissima 
1a domanda per 1'operaziolle tli lrasporLo Il, e possil:rile ehe il yeHorc, 
ehe Ie esereita ambedue, pur ritiral1do una patte dell' offel'ia cia A ed 
aumentando 1'offerla di B, riesea a trasferire sui cOllsumalori di B una 
parte dell'imposla., lila (lUesta traslazione avril nei riguardi del yellore 
il earaHere eli una quasi-renclifa. poie11(' durera solo sino a quando 
l' offerta di B nOll si sara riadaUala a.Ha nuova domantla. 
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III c:onelusiulle, UJl' illlposta in tali c:ondizionj - e Sla 

un'imposta suI trasporio di emigranti - ayrehhe l1ormal
mente per effeUo una diminuzione dei profitti dei vettori, 
un aumento eli prezzo HeI trasporto degli emigranti (ope
razione tassata) e una diminuzione di prezzo nei trasporti 
delle merci (ope1'azioni non tassate e la cui domanda e 
concorrente con quella degli emigranti), 

E poiche I' intensita di ciaseuno eli qnesti effetti dipende 
dana maggiore 0 mi1101'e elasticita <leIla (lomandadell'ope
razione tassata e daH' ampiezza del campo d'inyestimento 
offerto daHe ope1'azioni nOll tass ate, e probabile che 1'im
posta rieadrebbe in ]mona parte sugli emigranti, in quanta 
la loro domanda lli trasporto ha nna eerta rigidita (:I), e 
in quanto l' aumento di offerta pel trasporlo di merci, ri
sultante dalI' abbandollo di una parte del t1'aspo1'to di 
emigranti, potrehbe ripartil'si fea una COS) Jlumerosa schiera 
di operaz.iuni riyali (1a a.lterare di assai poco in esse c 
prezzl e profiUi. 

13. - Si verifiehi ora, in secondo luogo, quel concorso 
di eondizioni per Ie quali il prezzo di eiaseuna operazione 
eli traRporto e costituito {laHe spese speciali oecorrenti per 
esercitarla, pili Ulla quota di spese generali determinata 
daJla intensita comparativa della dOlnanda (efr. pag. 447-49). 

In tal caso l' imposta agisee come un' altra spesa ge
nerale qualsiasi, e tenden't aneh' essa ad esser ripartita fra 
Ie varie operazioni conn esse in ragione diretta dell'inten
sita (0 il che torna 10 stesso, in ragione inversa della ela
sticHa) deUa 101'0 domanda, restalldo a incidere suI profitto 
dei vettori per tu tta quella parte che eventualmente non 
abhia potuto esser sopportata dai consumatori delle varie 
operazioni di trasporto, per ayere i prezzi raggiunto il 
margine di profittabilita cioe il limite massimo che quei 
consumatori erano rispettivamente disposti a pagare. Non 
e quindi impossibile in tal caso che l' operazione tassata 
non risenta per effetto dell' im130sta alcuna aHerazione eli 

(1.) Cfr. i §§ 16 e 17. 
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prezzo 0 la risenta in minor lllisura tii (Iua]euna delle ope
razioni non tassate, se il suo pn"zzo prima dell'imposta 
aveva gia raggiunto il margine di profittabilita, 0 'Ii era 
assai pilt vicino che nOll quello della operazione non tassata. 

Ma detto questo in linea generale, per esaminare pill 
da vicino gli effetti di un'imposta coJJoeata in quelle COJ1-
dizioni, oceorre tener conto della natura del rapporto di 
conllessiolle da cui Ie yarie olJerazioni eli trasporto son 
eollegate. Continuiamo a cOllsiderare il caso d'un'imposta 
suI trasporto degli emigranti e consideriamo eome opera
zioni eo nne sse con quella del trasporto elegli emigranti le 
seguenti: 

a) il trasporLo di merci ehe i yettori prendol1o come 
carico di ritorno dai paesi d' immigraziolle 

b) il trasporto di merci desti nate ai paesi el'immigm
zione per soddisfare a domande proprie degl' immigrati (1) 

c) il t1'as])o1'to merei operato verso altri paesi, {) 
anche da e verso i paesi d'immigrazione, ma indipenden
temente daUe cause eontenuie nei casi 0) e b). 

II legame fra il trasporto di emigranti e quello di merc] 
prese come carico eli ritorno dai paesi d'immigrazione ha 
il carattere di offerla complementaJ'c, nel senso che se di
minuisee l' offerta dell' una specie eli trasporto diminuisce 
anche, ceteris paribus, l' offerta dell' altra, e quindi ne au
menta il prezzo. Un'lmposta sul trasporto degIi emigranti, 
per 1a parte che non e sopportata dagli emigranti stessi, 
tendera in cOl1seguenza a rillcarare i noli dei cariehi di 
ritorno sino a1 margine di profHtabilita, e per 1a parte che 
eventualmente superi questo margine sara sopportata dai 
vettori. Le cOllseguenze ulieriori, poi, di questo rincaro dei 
noli nei riguardi del commercio inte1'naziona1e dei due 
paesi fanno parte del gruppo eli considerazioni esposte ne1 
paragrafo 8. 

II trasporto di merci di cui alla lettera c) costituisce 

(1) A questa categoria si puo assimilare il trasporto di persone 
chiamate nel paese estero dagli ill1ll1igrati stessi, specie Sf' con biglietto 
pagD.to. 
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illvect', COllle gi{l, s'i~ redulo, UI1 caso di offerla deale di 
fJ'onte at t1'asp0l'to (Ii emigranti. rn'imposta su questa 
operaziollc eLi traffico non potra quineli normalmente esser 
trasferita su U' altra. Tl1tta yia, hisogna tenel' presente che 
j] processo <1i aumento dell' offerta del trasporto eLi merci, 
in seguito alla (lilllinuzione del trasporto di emigranti, puo 
non essere istantaneo, e che anzi a tutbl prima l' avverarsi 
Ili questo puo prodllrre llna (liminuziolle eli offerta auche 
in quello. Cih plIO dipeIHlel'e in parte dal1a diffieolta di 
trasformazione RC Ie due specie di opel'azioni sono specia
lizzate, e in parte dal fattn che l' offerta di trasporto non 
e facilmente divisihile. Una naTe non si muove se il carico 
che Ie si offre e cosl mes(~hino da non compensar neppure Ie 
spese di viaggio, tel1uto conto degli evelltnali guadagni pei 
carichi di ritorno; e quindi la dimilluzione del traffico di emi
granti potra pel m0111el1to indurre a diRarmare alcune navi, 
se 1a domanda <Ii t.rasporLo (,E meed nOll e tale (la assicurar 
loro un carico suftkiellte. H che porta Ulla restrizione del
l' offerta gener-ale (li trasporlo eli merci, e quindi un aume11to 
di noli e l' e,'cntll ale tl'asferimento di una parte d'imposta. 

Yinalrnente, la dOlllanda eli tl'asporto di merci pel con
SlllllO degl' immigrati e complemenfal'c a quella eli trasporto 
degli emigranti poiche, ceteris paribus, dill1inuisce col dimi
nuire eli questa. E perci<') neppure Stl quest' aUra parte 
del traffico 1'imposta potd esser trasferita, giacche 1a con
trazione della domallela di quelle merci condurra a una 
diminuzione dei prezzi del loro trasporto. Come nota 
l' Edgeworth U), nel caso d' un' imposta su merci la cui do
manda e complementare, il consnmatore puo risentire dalla 
diminnzione di prezzo della merce non tassata un beneficio 
maggiore del danno sopportato per effetto dell' aumento di 
prezzo della me1'ce tassata, e quindi essere, in complesso, 
avvantaggiato. E cosl, nel caso nost1'o, 1'immigrante po
trehbe avere dal minor prezzo di alcune merci da lui 
consumate un beneficio cumulativo pili che sufficiente a 
compensare il maggior prezzo pagato pel viaggio. 

(1) Cfr. Pure them"y of tCtxntion, lac. cit. pag. 54, 
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Ma, oltl'e che della connessione esistcllte fra il traspo]'lo 
eli emigranti e ciascllna delle operazioni eli traffico sopra 
descritte, bisogna anche tener conto, per segu ire gli effetti 
dell'imposta, della connessione eli queUe operazioni stesse 
fea eli 101'0 e sia dal lato della elomanda sia da quello del
offerta. L' illtreccio eli azioni e reazioni che ne consegue 
pub mutare alcuni dei risultati innanzi indicati. E infatti, 
l' aumento di prezzoche, come s'e veeluto, tendera a ma
nifestarsi nei noli delle merci che sen-ono come carico di 
ritorno, richiamera "erso quelle merci una parte di offerta 
di trasporto, sottraendola ad altre operazioni (quelle ad 
esempio della lettera c). QUilldi, sara in generale un po' mi
nore l' aumento di prezzo nei noli delle merci cIle i vetto)'i 
d' emigrallti prendono come carico di ritorno, ma ancIle un 
po' minore la diminuzione dei noli per Ie altre merci: e se 
10 spostamento di offerta da queste a queUe fosse conside
rev ole e tale da cagionare un sensihile allmentonei prezzi 
delle operazioni della lettera c), una parte dell' imposta, 
a1meno temporaneamente, potrebbe farsi ricadere su di esse. 

Ancora, si supponga che Ie operazioni conn esse siano 
unicamente il trasporto di emigranti e il trasporto di mcrci 
di consumo degli immigrati, e che la cOJlnessione esista 
non solo dal lato della rtomanda ma anche da quello del 
l' offerta di trasporto. che una pic 
cola diminuzione nella domanda eli dette merci ne facesse 
scendere il prezzo cosl basso che i yettori non anebbero 
pili convenienza a trasportarle, di guisa che, per completare 
i 101'0 cariehi, essl dovrebbel'o attirare a se Ull maggior 
numero di emigranti. In questo ca80 l' effetto dell'imposta 
puo esser quello di far diminuire il prezzo dell' operazione 
tassata e crescere quello della non tassata; e l' esempio 
pub servire di illustrazione della tesl che, quando vi son 
heni connessi cosl nella domanda come nell' ofi'erta, 1'im
posta puo aver per effetto di far diminuire il prezzo di una 
qualsiasi di esse ma non di entrambe (1). 

(1) Cfr. EDGr.wom'H, Pitre theol'Y of taxation, loco cit. pagg. 53·54. 
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14. - (Juallelo r impr0S(! <Ii lras]Jorto e esel'citata.in re
gime eli l11onop01io (che pel lllomento snpponiamo perfetto 
e nOll soggetto a Jilllitazioni <La parte dello Stato), Je f'orze 
che regolano la fOl'lllazione dei J1rezzi 80no: cla nn lato, 
l' intensita cOlllparaliva dena domanda delle varie opera
zioni, la quale dilche qui determina la miSltJ'(f secondo la 
quale Ie spese generali dmTanno esser distribuite fra Ie 
varie operazioni; e daH' altra, la possihilita nel monopolista 
eli spingere i1 prezzo eli ciascuna elistinta operazione sino 
a1 limite estremo cIle i consumatori eli essa consentiranno 
a pagare, eli guisa che la somma eli heneficio netio COlU

p1essivo risulti un mc[ssimo. Ed e OY\'io cIle il beneficio 
netto massimo sara tanto pili elevato quanto maggiore sara 
la potenza discrilllinatrice del monopolista (1). 

In regime eli 1ll01l0polio, dunque, 1a e1eyazione del prezzo 
di un dato serTizio di trasporto a1 elisopra. della spesa 
specia18 opcorrent8 a produrlo risulta dall'azione cumulativa 
di due forze (2); 0 se si vuole, e detenninata daH' azione 
di una f'orza sola, r intensita (lelIa domanda. non raffrenata 
e parzialmente elisa dall' opera limitatrice della concorrenza. 

Se si suppone che la potenza discriminatrice del mono
polista sia stata, prima del collocamento dell'imposta, 
esercitata in tutta la sna pienezza, cosl da esigere da cia
scun gruppo omonetico (3) di consumatori delle varie ope
razioni di trasporto il prezzo massimo che il gruppo possa 

(1) Cfr. la nota a pag. 461, 
(2) Gosi TAUSSIn, op. e loe. cit. pag. 457. 
(3) Ghiamiamo « gruppi omonetiei » i gruppi eomposti d' individui 

disposti a pagare un identieo prezzo per un identico bene (t~'I'l)'t"i);, COl1l

pratore; t;)v'~'t~zo;, pt'opensus ad eJnenclwn come spiega 10 STEPHAN US nel 
Thesau,J'u,s [ll'aelxw lin[lu,.ae): e « gruppi eteronetici» quelli composti di 
individui di diversa capacita di pagamento, talche i pill capaci godono 
di un beneficio di consumatori. La concorrenza bilaterale c.ostituisce in 
genere gruppi eteronetici di cOl1sumatori; il 1l10nopolio puo costituire 
gruppi omonetici, solo pero se l' offerta puo esser presentata in tempi 
successivi 0 essere altrimenti diversificata. 

Se il nuovo termine non piace, si potra, COIl locuzione corrente ma 
ill questo caso assai vaga ed impropda, dire gruppi 0l110genei ed ete
rogenei. 
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pagan', l' effeLto de11' imJlosta flOIl poln\ ess('rc quello 
(lell' aumento dei prezzi. O. ildattL il sag-gio llnitario delJa 
imposta e inferiore al prezzo ullitario netto (cioe climillllito 
del costo unitario) che il gl'llPpO meno eapace e disposto 
a pagare, e in tal caso it lllollopolista nOll ana neppure 
interesse a ridllrre Ja prodnzione; oppure e superiore, e 
aJlura i1 lllOllO]wlisia ridurn't la prodllzioue sino a ql1ella 
qnalltita clii COl'l'isjlOlltle llll prezzo uilitario lletio uguale 
a1 saggio dell'imjJosta (1), e cio imporlera r allballdollo del 
COllSUll10 eta parte (leI gruppo 0 dei gruppi meno capaci, ma 
non gia - e PU(') (1\lasi parere una talltologia i1 dirlo -~ un 
aumento di prezzo pel' quelli clie ancora C'onsentollo a re
stare suI mercato ('z). 

(1) Se it bene (, prodotio 11 costi costanti, e indiiferellte pel. 1110110-

lJolista prodllrre ane01"a ql1ella quantita cui corrisponde un prezzo uni
tal'io netto uguaJc nl silggio eleH'impostil, 0ppul'e non pro{lurla; pCl'\le
che nell' un caso (~ perduto nell' imposla queHo che (, guadagnato nel 
prezzo, e nell'aHro e perduto nel prezzo quello ('he e rispal'll1iato neI
l' impostil. La cosa pU<l nOll esser tanto scmpliee sela produzione a,'
yiene Botto 1a legge dei costi crescenti 0 decresr;enti. E, a panta eli 
profitto, il monopolista pwj essere indotto a preferil'e la produzione 
maggiore per cOllsiderazioni varic, fra cui il rischio (:l1e, una volta ri
dotta la produzione, nOll si possa. pl'ontamente aumentar]a al riappa
rire eli condiziolli pill fa,,'orc\'oJi. 

(2) Queste affermaziolli POSSOtlO parere in contradelizione con la tesi 
anche da me sosienuta - nel mio scritto: Qnestioni COllt1'overse nelln 
teorin dellct tHtslazione delle ill/poste in re[!i01~e dimonopolio nella Hi
lonna Sociale, HI02, pag. C) e segg. cbe ill generale un'imposia 
specifica suI lTlol1opolista f'ara diminuire la prodllzioue ed aumentare il 
prezzo. iila, invece, da un lato Ia ('ollfermano e dalr altro mcttono in 
pHI vivace risalto quelle differenze, Dulle f1uuli aHora insistetti, fra i 
risultati del'h'anti dall'ipotesi eli ulla CUlTa continun di quantita e di 
prezzi e quelli deriranti dall'ipotesi eli quantita discontinne, come sonG 
appunto quelle con cui s' ha a fare llei casi eOlHTflti (sulle quali diffe
renze cfr. anche EDGEWORTH, Economic Jou~'1utl, VIII, pag. 306-9). 

a) Quanto al restringimento della produzione 11el caso di una com
pleta discriminazione eli prezzi, (, infatti chiaro che, supposta una curva 
contimc,a di domanda e di prezzi, il restringimento avverra sClllpre 
perche un'imposta ha disgraziatamente selllpre una certa grandezza 
concreta, maggiore di qLlei prezzi infinitalllente piccoli che gJi ultimi 
gruppi eli consumatori SOllO per ipotesi disposti a pagan'. 
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Ma sarelJlle lIn'iperbole logica il persistere nella ipoLesi 
(Ii questa pel'feHa dis(Timinazione ill ogni operazione (Ii 

trasporto: e perci(\ tomalldo ai 110stri casi conereti, sup-

l;: Q1111nto nll'anmento necessario di prezzo nel easo d'ull gruppo 
eteronetieo di COnSlllJ1tllori, eecone lIn'nltl'il dimostrazione. II monopo
lista cOllsentinl a tlimilluire il ]1rezzo (('he in questo caso e unleo per 
luUe Ie porzioni dell' offerta) sillo a quando it gruppo addizionale di 
consumatori, guadagnato COil la (liminuziolle del prezzo, e cosl ampio 
ehe r illeremento di proii\to netlo eh' esso gil alTeca non sia minore 
della perdila complessiva the il ll1ol1opolista risentirebbe in seguito 
aHa diminuzione del prezzo. In tal guisa il JJ1ol1opolista raggiungera Ull 

gruppo (marginale) di cOllsulllatori, il quale - nell'ipotesi di una curva 
continua di domanda e di prezzi - non gl i apport era che un incre
mento di profltto netto appena nguale (0 impercettibilmente superiore) 
a quella perdita, talehe il profitto netto eomplessivo del monopolista, 
quando abhia adoltalo il pl'ezzo che gli assicura (luesio gruppo mar
ginale, sara uguale (0 impel'CeUibilmellte superiore) al profitto eom
vlessi\ro rhe ,w]'ebi)e rieal'ato adoUando il prezzo mifIiciente ad eselu
dere il gruppo marginate stesso. Se ora sopravviene uu'imposta, e 
evidente rhe it lllonopolisia non avril piLt cOlweniellza a COllsenare 10 
stesso prezzo, perehe dal gruppo marginale tii cOl1snmatori egli nOll 
rieava nessulJo (0 un impercetti!}ile) aumento eli profitto netto comples
sivo, men ire la SOlllma che dona pagare a titolo d'imposta sull'incre
mento eli produzione san't sempre ulla quantita apprezzahile. 

Traducendo tale dimostraziol1e ill notazioni algebricbe, si ha quanto 
segue: 

II l1lol1opolista cOllsentira ancora a diminuire il prezzo p, cui cor
risponde uno smercio q, fino a cile al prezzo p - cl eorrisponda una 
quantitit di smercio If + D tale da potersi considerare: 

(p--;:-d) (q+D)=pq 
Sopranenuta ora un'imposta specifica 'i, almol1oj)olista cOllverrebbe 

conservare il gruppo marginale di cOllsumatori solo se fosse almeno 
(p~el-i) (q+D) = q (p-i) 

Ma queste due equazioni possono coesistere (come si vede sottraendo 
la prima dalla seconda) solo se iD = 0: vale a dire, che se si vuole 
conservare l' incremento di smercio D, l' imposta dev' essere uguale a 
zero; e se l'imposta non e tale, bisogna ridurre a zero I'incremento di 
smercio D, cioe rinul1ziarvi. Se - (ipotesi eli quantita discontinue) -
l' ultimo gruppo di consumatori guadagnato dal monopolista gli porta 
un incremento di profitto netto a sensibilmente alto, ed egli dehba ri
nunziare con scapito del suo profitto netto complessivo a guadagnare 
i gruppi inferiori che gli arrecherebbero incrementi decrescenti ma an
eora positivi, la cOllvenienza del mOl1opolista ad abhandonare 0 a COil· 
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POlTfJ110 jwl momeilio clIP p:li Pll1igl'anti costitlliseallO un 

[jI'lIPpO eteronntico eli consllmatori di t1'a8po1'to, e che Ie 
merei costituiscano [jI'lIJipi distillti pUr 0 mCJ10 omonetici a 
seconcla del sistema eli classificazione. 

Allora, un' imposta suI trasporto eli emigranti ayra i 
seguenti effetti, in 1'elazione a ciaSCllna delle operazioni 
eonnesse (1): 

Far-a diminuire il trasporto eli emigranti e amnentarne 
il prezzo, e fanl eliminuire eon esso l' offerta pei carichi 
di ritomo. E questa diminuzione di offerta arrestera il 
trasporto dei gruppi marginali di quelle merei, ma non au
mentera neeessariamente il p1'ezzo dei grnppi superio1'i (92). 

Fara aumentare la disponibilita di trasporto per Ie merci 
di eui alIa letter a (c) (p. 4:)4). Ma qnest' aumento di dispo
nibilita. non importera neeessariamente un aumento di of
ferta effettiva e (Iuineli una diminuzione eli prezzi. In fatti 
- e a parte Ie riserYe esposte a p. 455 trattando delcol'ri
spondente caso di offerta riyale in regime eli libe1'a eoncor-
1'enza -- se con la classifieaziol1e il monopolista e gIa 
arrivato a gnadagnnre i gruppi marginali eli merei, ogni au-

servarc>, dopo 1'lmposta, l' ultimo gruppo di eOl1SUnHltori, doe ad au
mcntal'e 0 llO il prezw, dipende dalla relazione 

> 
iD = a 

< 
n caso ehe iD (designato con c nella dimostraziolJe del Graziani) 

sia min ore eli a. e quello su cui il GraziaJli si fonda per sosten8re che 
non s8mpre 111 lllonopolista cOllviene eli aumentare iJ prezzo dO]1o la 
imposta. N el ehe egli. ha ragione, ma solo nella ipotesi cIle si tratti di 
quantita discontinue tali ehe al monopolista non sia riuscito, prima 
dell'imposta, eli assieurarsi il gruppo marginale di cOl1snmatori e quindi 
it massimo reddito netto teol'icnmen te possibile. E ehe questo sia it 
caso pili frequente nella realta e anebe prohabile, per Ie ragioni chc> 
dissi altrove. (efr. per la questione GRAZIANI, lstUnzioni di Economic~ 
politica., pagg. 232-35 e gli seritti ivi richiamati). 

(1) efr. EDGEWORTH, PU1'e them'y of t(~xa.tion, loc. cit" pagg. 230-34 
e Teoria PU1'a. del JYlonopolio, loco cit., pag. 308 e segg. 

('2) Salvo l'azione dello stimolo elato daIl'imposta ad una maggiore 
« diseriminazione » di prezzi, di cui e parola in seguito. 
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mento dl offerta si risolverebbe a suo danno in una dimi
nuzione di p1'ofitto netto complessiyo da aggiungersi a 
quella sopportata nell' esercizio dell' operazione tassata. Se 
inveee i gruppi margin ali non sono an cora stati raggiunti, 
e Ie ultime categorie della e1assifieazione sono an cora suseet
tibili di una maggiore «indiyiduazione », l'offerta addizio
nale di tl'asporto pot1'a esser rivoIta a soddisfare questi 
g1'uppi infe1'iori al 101'0 prezzo eli domanda, senza pereio 
intluire ncccssClriamcnte sui prezzi dei gruppi superiori. ClIe 
questi prezzi sieno aIterati 0 no, elipendera dalla grandezza 
dell'offerta acldiziollale di frollte all'ampiezza della domanda 
del gruppi distinti creati dalla nuova speeifieazione. 

D' aItra parte hisogl1a 110tare, ehe, quando si tratta di 
operazioni eOl1nesse, rim posta agira sem131'e suI monopo
lista come UIlO stimolo a «specificare» aneora pili la sua 
offerta, aUo scopo eli otten ere ela ciascun gruppo eli con
sumatori il massimo p1'ezzo ehe sia disposto a pagare. In
fatti, ristretta secondo l'lpotesi Ia produzione nell'operazione 
tassata, non si potra pill fargravare su di essa Ia stessa 
quota di spese generali, e 8i dovra ehiede1'e aUe operazioni 
eonnesse il !'imborso della differenza, il quale non potra 
ottenersi se nOll appunto lllediaute Ulla pitt sottile diseri
minaziolle eli prezzi (1). Questa ]"orza, qUilldi, eontrastera 
l' eventuale diminuzione eli prezzi llelle operaziolli non tas
sate, quando l' effetto dell'imposta e tii uumelltal'lle l'offerta; 
e eontl'ibuira ad un maggior aumento dei loro prezzi, 
quando l' effeUo dell' illlposta ~~ eli dimiuuime l' offel'La. 

1nfil1e, l'imposta fara dimitluire 1a domanda <Ii traspol'to 
delle merei riehieste pel conSUlllO degl' immigrati e ribas-

(1) S' aggiullga aneora ehe a prescilldere dagli ostacoli giuridlci 
c:he spesso \-i si oppongollo - la clitlcrimiuazione di prez:ti 1ll1pol'ta 
scmpre un 1'Zschio economico, dipendente sin dalla difTicoltit eli aelattare 
i prezz! allc singole domande, sia dalle resitllellZC clJe i gruppi d'indi
\'iclui, privati dei 101'0 JJencfici eli cOllsnmatori, potreblJero mettere in 
azione. NOll den)l{uindi mcravigliare SC, per c:ompensare la perdita che 
gJi cagionerebbe rimposta col l'anLaggio ehe gli yelTclJbe dalla diserl
minnzione, il 1l10nopolisLa s'induce a ('onere 1111 rischio (~he, pri IllH del
l'imposta, non ha voluto ('onere. 
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sare corrispondentemente it prezzo. Cio, come s' e visto 
(p. 455), puo in complesso risolversi in un yantaggio per 
l' emigrante, e quindi indurl0 a pagare un pill alto prezzo 
di trasporto; ond' e probabile che la nuova ripartizione delle 
spese generali, cui sopra abbiamo accennato, vada a gra
yare su di lui. 

15. - Se il vettore gode di un monopolio soltanto in una 
delle operazioni connesse e nelle aJtre e esposto aHa con
correnza, 1'intensita comparativa della domanda regolera 
la ripartizione delle spese generali fra Ie varie ope~'azioni, 
ma solo in quella in condizioni di monopolio il prezzo po
tnl esser portato sino allimite effettivo della domanda. Se 
ora un'imposta e collocata sulla operazione monopolizzata 
(e sia il trasporto d' emigranti), i risultati sopra descritti 
verranno ad essere modificati nel senso probabilmente 
al vettore non riuscira conveniente di ridurre l' offerta del
l' operazione tassata nella stessa misura che s' egli godesse 
di un mopolio assotuto in ogni operazione, ogni volta cho 
cio importebbe anche una riduzione dell' offerta delle ope
razioni nOll tassate. In fa tti. i1 l'eddito complessiyo del \~et
tore si compone di Uil pl'ofitto lllonopo1istico suI traspol'to 
degli emigrauti e eli nn protitto determinato dalla conco1'
renza suI tl'aspol'to (pouiamo) dei eariehi di ritorno. ora 
il YeHore, a110 scopo di massilllizzctl'e il suo reddito mo
no polistico dOllO l' imposta, l'estringe l' offerta d i traspOl'to 
eli emigranti e con essa queJla dei ctll'ichi di l'itorno, 1a 
perdita ehe gli deri\'erebbe nell' opel'azioJle connessa, do\'e 
sarebbe sopraffatto dalla eOnCOl'l'ellZa, potr-a ben esser mag
giore del guadagno ell' egli ottiene, restringendo l' offerta 
dell' operazione mOllopolizzata. Fl"a Ie due perdite, queHa 
ehe gii deriver,l nell' operazione lllonopolizzata dal non 1'e
stringel'e l' offerta dopo ]' im posta e quella ehe, eOf:-ll o])e
rando, gIl derivera nell' operazione non tassata, egli see
gliera naturalmente 1a miuOl'e: e ei(1 IwtJ'a, a second a della 
101'0 l'elatira gl'andezza, illdul'lo 0 a non diminllire per 
llulla Ia ]ll'oduziolle (e quindi a nOll aUllleutal'e i1 jll'ezzo) 
oppure a dilllilluiria (e ad aUlllental'e corrispondclli.el1wnte 
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il prezzo) solo sino a quel punto l!l cui Ie due perclite 
risulterehbero uguali (1). 

Quando Ie operazioni sono connesse da parte della do
manda (come pel trasporto di emigranti e di merci desti
nate al conSUlllO degli emigrati), il vettore, che gode d'Ull 

monopolio nella prima, dispone anche di una certa potenza 
1'egolatrice dell' offerta nella seconda. Restringendo, infatti, 
il trasposto di emigranti, egli puo danneggiare anche tutti 

(1) l\Ii pare clie questo caso si puo ridurre a quelli di benejizio mo
nopolistico totale e benejizio monopolistico compromissoTio studiati dal 
MAHSHALL, (Pdnciples. pag. 547 e segg.). Nell' ipotesi del Marshall il 
monopolista vuole tener conto dell' interesse dei consllmatori e per cio 
massimizza la somma di beneficio proprio e eli beneficio dei consllmatori, 
ragguagliando ciascuna unita dell' uno a ciascllua unita dell'altro (be
neficio totale) 0 ad una frazione propria dell' altro (beneficio compro
misso1'io). Nel taso nost1'o, illYeCe, il monopolista de~e tener tonto 
dell'interesse dei cOllsllmaiori di una parte della sna produzione, perehe 
la COl1COrrellZa dominante ill questa parte YC 10 costringe. 

I risuHati pUl'amente teorici non variano lli certo col supporre che 
q uesto calcolo dell'interesse dej consumatori sia fatto pel' lorza ill vete 
ehe pel' libeni efeziolle: allZ! atquistano maggio]' rigore perche vi cospi1'a 
1'interesse stesso del lllollopolista. Ne va1'iano -- tenuto naturalmente 
eonlo deHe diffel'enze ulUllle nella ripal'tizione deJ lJeneilzio -~ col sup
pOlTe che i1 grllppo di eonsumatori, del clli interesse si tien talcolo, 
nOll combaci eol gruppo dei eonsumalori delia llIer~e in 1ll0l1opolio. All
che l' ipotesi eli l\larshall poll'ehbe esser lllodiJitala ('osi da suppolTe cile 
il monopolista yoglia prendere in eOllsic1eraziolle !lOll ghl l' itlteresse eli 
tntti i cOllsllmatori met solo (lLH~II() eli alGune crite[jol'ie di essi, p. es. j 

pill poveri. 
Posto il problemaill(luestitermini.itll1ollopolistaaHel.prima della 

imposta massimizzato il suo reelc1lto nello com plessin); e pel' far do 
avra doyuto offril'e Ulla quanLilu tanLo maggiore della operazione eOIl
nessa e ad un pl'ezw tanto minore della quantibl e del pl'ezzo ehe aVl'elJJJe 
potuto flssare ::;e aves::;e goduto eli un monopolio assolulo ill ambedue 
Ie operazioni, qUCllllo pill \"iva e In cOJ](:OlTellZa nell'opel'ctziolle tassala 
e quanta ]lill rigid a e Ja !'Uil offerla, ue! 8el180 eiJe ad LIlla dimiIluzione 
tli essa nOll eOlTic;pomk ut) sensi bile a ulliunlo del pl'ezzo. Sopl'ag
giunLa J'imposta, aVl'it .Iuogo Ulla ridLlzione d' oJferla (e un aumento di 
pl'ezw) pel' llHl::lsimizzare il IlLlO\'O I'eclclito nelto; mu 1e 1l1l0Ve qualltitu 
RHl'allllO l' ulla Illag'giol'e, r [lllm minol'e eli quelle cui. to],l'isponderelJbe 
ilmHssill10 l'cddito tlello, depl1!'alo dell'imposla.. se il veUo!'t' fosse slalo 
1111 JllOllOpoli!'[U ill ambed ue Ie Ollel'HZiolli. 
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i yettori concorrenti nel trasporto delle merci, la cui do
manda resta diminuita; e quindi la quantita d' offerta e il 
prezzo, a cui corrispondera il suo reddito nettocomples
sivo, saranno, sl, rispettivamente maggiore e minore di que1 
che sarebbero s' egli godesse d' un monopolio anche nella 
seconda operazione, ma 10 scostamento non sara cosi grande 
come nel caso precedente. AHa maggior potenza del vet
tore nel restringere l' offerta tien dietro un Ininor benefizio 
dei consumatori. E facile tracciare su queste linee gli ef
fetti derivanti dal sopraggiungere d' un' imposta. 

Infine, quando l' operazione connessa costituisce un' of
ferta rivale (efr. p. 455) governata dalla concorrenza, e pro
babile che il punto di massimo reddito netto complessiYo 
del vettore corrisponda ad una quantiUt di offerta dell'ope
razione monopolizzata molto maggiore che nei due casi 
precedenti, perocche ogni aumento dell' offertadell'opera
zione monopolizzata porta con se una dil1linuzione dell' of
ferta dell' operazione connessa, e guindi, a seconda della 
elasticita sua, un aumento di prezzo. In tal caso, come s'e 
visto, rim posta agisce per due vie a danno del vettore; 
a1 che bisogna aggiungere ancora che, nell' ipotesi qui fatta, 
egli non potrebbe rieorrere ad una ulteriore discriminazione 
di prezzi nell' operazione non tassata, non essendogli cia 
consentito dalla coneorrenza che la goyerna. 

Bisogna perb notare che in tutti i casi misti eli mono
polio e di concorrenza, qui sopra deseritti, il veUore po
trebbe valersi dell' extraprofitto guadagnato nell' operazione 
monopolizzata per ribassare temporaneamente i prezzi nel
l' operazione connessa di quanto occorre per scaeciare dal 
mercato una parte dei yettori concorrenti. 

X. B. -- I.e qUl'stiolli deri\'anti (laUe C'ol1lliziolli c. <7. e. t dC'1 ~ 10 
sal'anno considerate ill altre parli di questo studio. 
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