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Quanto all' as siro; è dubbio ancora , se siamo in possesso di
frammenti di un' antica legislazione del ' secondo millennio a. C. ,
o di elemellti disparati. Ad ogni modo si delinea un sist,ema gll1- ,
ridico affine ma distinto da qùello babilonese; sono visibili i rap ,porti col diritto ebr'a ico.
~, Quello elamita comincia a manifestarsi sulla base di do,c u- ,
menti che rimontano 01 tre il secondo millennio a. O. (63); ed appare
già caratteristico. ' , , '
'
,
Quello i t ti t a infine si riconnette anch' esso ad una codificazione
della metà del secondo millennio avanti l'era volgare," Anche qui
si presenta un problema di coesistenza di razze differenti.
Come si vede; il gruppo dei diritti dell ' Asia ~nteriore prospetta
un problema) per lo meno di comparativistica, della più a lta importanza.
b) - Al secondo posto di questa categoria 1°etrorsum, può
porsi l'antico diritto e gi z i ano. Ma qui siamo nell' oscurità.
c) - Si possono citare in terzo luogo i diritti relati vi a quel
sistema di antica civiltà che si chiama egeica o preellenica.
Con particolare riferimento al centro cretese, per la cosidetta civiltà minoica, ed alla posteriore civiltà mi cenica. Ma è ancora
troppo prematuro il parlare per questo ambiente di sistemi giuridici. Il so'lo' elemento concreto s'incontra ad un epoca relativamente
tarda appunto nell'isole di Creta, nella. coside~ta le~ge di G~rt~na,
ma siamo addirittura alla metà del prImo mlllennlO avantI l era
volgare. Or avemmo già occasione piTI. volte, nei nostri scritti, di
notare la vanità del tentati va di ricostruire, attorno a questa base,
il profilo di un diritto greco comune.
d) - E siamo così trasportati sul disputato campo dei diritti
grecI.
Su questo argomento io ho ripetutamente espresso il mio pensiero, che oggi sembra potersi ' appoggiare anche su l'alta. autorità
del Mitteis, dopo la fam,o sa ,conferenza da lui tenuta a VI~n~a ne~
1917 (64). Il punto fondamentale è che si deve parlare dI sln~oh
diritti separati, sia pure con qualche contatto tra loro, e non dI un
diritto unitario.

(63) CUQ, in Revue d'Assyriologie, 1931 e 1932.
,
(64) Antike Rechtsgeschichte und ?'omanistisches Rechtsstudium, in Mitteilungen
del Wiene?' Ve?'ein der Freunde des humanist. Gymnasium.

'Ora i1 'Mittels, 'ch,j ' 'pure : ei'a' apparso, · nel, ,primo ' pei'iodo 'della
su~ m'a gidtr'a le" attività,indirizzat6, verso :una '~opravalutazione del
diritto g~eco; nella diss~rtazibne 91:a cit'a ta riconobbe invece tre
punti ' in a~gorriento. J~~ 'c iòè ': la' negazlon'e ,' deÌla, ricostruzione uni- ,

taria' il carattere frammentario ' dell noti'z ie re]ati ve, non integra"
..
,
'.
bili col materiale papirologico; ed 'infiJ?e "l' assen'z'a assoluta , dI una'
, dottrina.
' ,__
Non, resta pertanto che l'elaborazione d,e lle scuole ellenistiche;
e sopra questo ' pl~~to; se fion arrivo- a sopravalutazioni , non credo
neanche acc'ett~bili ' certi apriorismi negativi. D' altra parte~ come
bellamente ha posto in rilievo il Collinet (65), il profondo contatto
ed il largo incrocio, che dalla fine del III al VI secolo avviene nell'Asia anteriore tra i più di versi elementi, non consente di considerare Berito come un centro prettamente ellenistico. Anche attraverso c.odesta via si può forse l'i uscire al vero ambiente orientale.
18) Esaurito il quadro dei diri tti in rapporto di influenze
attive più o meno dirette sul diritto romano, resta da far un accenno di quelli che, in senso inverso, hanno più o meno risentit~
l'influsso del sistema romano, sia pure attraverso una catena dI
anelli intermedi. Questi due diritti sono: l'armeno, e quello che
io ho chiamato c o p t o - e t i o P i c o, spiegandone largamente il senso
ed i moti vi. Due parole soltanto in proposito.
Quanto al diritto armeno; si tratta 4i un campo di ricerca oltremodo interessante ed istruttivo, elegante direi con la classica
frase. Abbiamo da fare c.on un cumulo imponente e confuso di
materiale ricettivo, derivante dal diritto persiano, dal diritto canonico , dal diritto mosaico e dal diritto bizantino; intorno e sopra
cui preme la massa delle consuetudini locali svariate. Il cosidetto
codice di Mekitar Gosh, il Datastanagyrk, è, più che un codice, una
preparazione di materiale per un codice, ed una base .preziosa di
studio. Sotto un profilo alquanto diverso, ma non meno Interessante,
si presenta il codice cilicio di Sempad; peI qual~ a~biam~ il
libro monumentale del Karst" in correlazione col CodIce dI MekItar
Gosh (66). Anche questo terreno attende l'opera investigatrice dei
romanisti, a largo respIro.
, .

'

(65) N ella sua preziosa Histoù'e de l' Ecole de droit de Beyrouth, (Paris,
1925). Cfr. anche il mio citato scritto per Salandra a p. 172 del volume, In nota.
(66) Sempaclsche?' Codex, 2 voI. 1905.
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Per quello che riguarda i rapporti col diritto romano-bizantino
In ispecie, si tratta di una penetrazione piuttosto tarda, a cui giovò,
pel contrasto confessionale, 1'invasione araba. Il fenomeno della
re~i~tenza all' influenz.a romana si connette a note costituzioni giustInIanee (~ovelle 21 e 31 ed editto III), analogameute alla regione
mesop~tamlCa (nov. 154). A questo ciclo di indagini si ricollega
anche Il problema della traduzione in armeno del libro siro-romano.
Resta il diritto copto-etiopico. Non ho che a rinviare al mio
"Diritto e filologia", §§23 e 24, la cui lettura può eSHere
~olto pro~cua anche oggi. Qui, ancora una volta, non voglio nè posso
ripetere. E molto curiosa la fissazione della nazionalità in base alla
quale si vorrebbe combattere la mia concezione. Gli s~iluppi Sono
n.el luogo indicato. Concludo con un solo concetto, adibendo sostanzIalmente le mie stesse parole.
Il mio punto di vista sulla straordinaria importanza dello studio di quel sistema artificiale, che si fissa nel Fetha Nagast, deriva
dal fa,tto .c~e ci troviamo di fronte ad un conglomerato di conglomeratI (dIrItto crjstiano siriaco, e diritto musulmano). Se pertanto
l'esame di ciascuno dei due elementi della commistione separatamente con,sl'd,erati, costituisce, come sopra abbiamo visto,' un campo
fecondo dI ricerche storico-critiche per la composizione di ciascuno'
tanto pi,ù ciò vale di fronte al loro intreccio in una unità pe;
quanto In com p t a. Questa costruzione dipende naturalmente dall'accettare il nostro modo di vedere rispetto ai due componenti ricettizi della miscela. Anche qui si attende l'intervento dei romanisti.

III
Conside r azioni conclusive.
19) Giunti al termine della nostra rapida rassegna pe1' indicem, e tornando alle osservazioni introduttive, non è difficile condensare in poche parole la situazione scientifica. La quale si assomma
nella affermazione che oso esprimere, sebbene sembrerà paradossale
che,' i~ f~nd~, più che reali competizioni di principio, vi sono con~
fUSIOnI dI ol'lentamento, di fronte ad una folla di questioni da risolvere. Mentre in tutti è chiara la coscienza che la storia del diri,tto romano, nel suo senso integrale, esige ancora una nuova somma
dI lavoro preparatorio. Ed esiste forse un difetto comune a base di
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tutte le teorie; quello cioè che incosciamente si tende, un pò tutti
quanti, ad adibire il metodo che in logica si chiama prepostero. Si
comincia cioè col tracciare prima nettamente la tesi storica che
s'intende dimostrare; e poi si adattano ad essa le ricerche per la
dimostrazione. È anche questo del resto uno degli indizi che si è
ancora nel periodo preparatorio di una nuova via.
Due direzioni concettuali, che sono addirittura due dati di fatto,
campeggiano nella folla delle dispute, delle teorie e dei contrasti.
Da un lato: che il diritto romano, svolgentesi attraverso la vitalità rigogliosamente feconda e perennemente creatrice di una giurisprudenza addirittura sovrana, deve aver trovato in sè stesso, nei
suoi coefficienti storici intrinseci, le ragioni e le vie di una evoluzione incessante. Il che lo condusse verso il risultato della costruzione di un sistema giuridico semplice come ordinamento (da complesso che era), e complesso come contenuto (da semplice come si
era iniziato).
Dall' altro lato: che per naturale conseguenza del complesso
ambiente storico, nel quale' il meraviglioso diritto si svolse, una
serie di molteplici influenze, provenienti dalle più diverse vie, dovè
permeare il corpo del diritto imperiale, in una riassunzione probabilmente non sempre organica.
Ora; la disputa non è possibile che intorno alla coordinazione
dei due fatti , ed al significato ed al valore completo di ciascuno di
essi. Invece; si commettono generalmente due errori di metodo.
L'uno di questi errori consiste nel separare non solo , ma addirittura nel contrapporre le due direzioni di ricerche. L'altro errore
sta nel restringere di solito all' elemento ellenico il campo delle influenze esterne, od almeno nel sopravalutare cotesto elemento, in~
vece di riferirsi ad un orizzonte molto più ampio, in senso pregno
orientaJe.
Tenendo presenti questi semplici rilievi, ed applicando le correzioni di visuale che ne derivano; non è difficile sgombrare il terreno da parecchie difficoltà, e di vedere le cose alquanto semplificate, Il che non significa affatto che le indagini siano meno
delicate.; anzi, sotto un certo punto di vista, diventano più difficili ,
ma la difficoltà che cresce è il prezzo ben impiegato della equivocità che sparisce.
Esaminiamo la situazione.
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,20) , Oomincio col mettere in rilieyo subito allargamento qel
ca~po di indagi~icome , i0 ' lo pro's petto, di fronte a quello discusso
tra i romanisti. E poi p'a sso a ' qu~llo d' ordina,rio presp in .es~me~ '
" lo , ho ,prospettato u:p. sistema di· I~apporti ,p.irò così a raggiera';
,-in cui il diritto romal!-0, . che si trov!1 in ;me~zo, da un lato subisce
ed assorbe influenze, e dalE altro le •espiica e ,' l~ ' in~erisce in alt~'i
. organismi giuricÌic{. Dei d~e proces:;;i, il pril)1.o è quello che predo,lnina nella storia pregiustinia,nea; ,il second.o , in quella postgiusti,nianea. Questa situazione però non v~le in modo e~cl~lsi~9. S'intende
qui che mi riferisco, ,i n talè concezione, al .diritto romano in senso
int~grale, compreso cioè il diritto romano ori~nt~le; come ho spiegato fin dal principio del presente scritto.
'
'
La mi~ impostazione esorbita adunque il quadrp ordina.rio delle
dispute intorno
aile influenze, come
esso '
. si' \svolge
tra romanisti.
..
.
.
Infatti; dei due proce~si, quello che veramente interessa il pro~lema
genetico, discusso dai romanisti, è solo il primo; e rispetto perciò
ad esso soltanto le dispute storico-dottrinali si fanno. Ciò è vero;
ma, pur riconoscendo che, sul terreno della genesi del diritto romano, hisogna' restare ' in questi confini; trovo che è opportuno, per
,compiutezza di conoscenza della vitalità e dello spirito del sistema,
elevarsi ad un punto da cui si scorga anche la seconda funzione
storica ' adempiuta dal glorioso sist~ma giuridico. Questa seconda
contemplazione, mentre ha una tale funzione complementare rispetto alla prima, non è meno interessante per la storia generale
del sistema. Si riproduce qui un fenomeno analogo a quello del
diritto comune. Oome fa parte della storia del diritto romano, i~
senso integrale, la sua vicenda postgiustinianea in Occidente;
deve farne parte anche quella contemporanea in Oriente. Non vi Ò
ragione di diversità di trattamento; tanto più che non mancano
anche contatti storici tra i due movimenti di espansione. Il diritto
romano è una cosa veramente grande. Ora, il più importante 'di
questi fenomeni di irraggiamento è quello che ci presenta il diritto musulmano; come sto sostenendo da tanti anni.
La materia è rimasta finora fuori della romanistica. Qui ho
tenuto a giustificare la impostazione; ed a ripetere l'augurio che
l'invito venga raccolto. Giustificata ' codesta estensione, passo' aLl'altro campo, quello di ardente discussione tra i romanisti, relativo
agli influssi esercitati sul sistema del diritto romano dall' ambient'e
orientale.
.
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Ed è qUI che credo di poter sostenere, come ho detto sopra,
esservi, pur in mezzo al clamore delle dispute, una sostanz,iale concordanza di vedute.
Possiamo infatti considerare tre direzioni In un senso molto
generale.

. '

.

.

,

a) _ In , un primo gruppo mettiamo tutti quellI che chIa~ero

i critic isti . Tra essi v i è una minoranza, composta da quellI c~e
hanno prodotto ad consequentias, e ta?ora anch~ d.irò fer~ce
mente il fatto innegabile e sconfinato delle InterpolazlOlll nel ~01'PUS
jU1"is ~ nei testi anteriori. Per la maggioranza i~vece, que~to ~mpo
nente fenomeno è valutato equamente. Per tuttI costoro, Il rIconoscimento delle influenze esterne è fuori di discussione. Mi limito a
citare il noto scritto del De Francisci, che contiene un prospetto
elegante in proposito (67).
. '
N ei rispetti di questo gruppo, foltissimo ed. Imp?nent~, ,dI studiosi ci è da fare una sola osservazione, ma capItale In venta. Essa
però' non tocca la nostra tesi; bensì ' soltanto il grado, il mod~, .8 la
misura di adibizione del grande sussidio critico derivante dal nhevo
delle interpolazioni. L'osservazione è quel~a, s.u cui ripetutamente e
variamente insiste il Riccobono, e che qUI nproduco con le sue
parole, tratte da uno dei luoghi pi~l caratteristici \68):
" La critica formale dei testi, ip.iziata dall' Elsele e dal Gra" denwitz nei due ultimi decenni del secolo XIX, fu da quei pro" vetti maestri contenuta nei limiti propri alla diagnosi delle inter" polazioni. Essa, se mantenuta entro quei limiti., non a~rebbe potuto
" portare gravi inconvenienti, anche se fatta 111 man18ra sovrab" bondante '"
" ,Tutto . il male è venuto dal fatto, che la critica, dalla costa" tazione dei vizi formali dei passi, volle trarre immediatamente
" conseguenze di carattere sostanziale, ~el campo della storia edella
" dommatica. A poco a poco essa pervenne, senza avvedersené, a for" mulare la massima: testo interpolato, ergo bizantino. Entrata nel" Fuso, essa fu seguita come una verità assiomatica. Le conseguenze
" furono gravissime".

i? Archivio giU?'i~ico 1925 ..
(68) In Punti eli vista critici e ?'icost?'uttivi cit., in Annalz Seme g'l-Ur. Pa-

, (67) L'azione elegli elementi stranie?'i etc.,

le?'mo, 1928, pago 507 del volume.
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Evidentemente l'A. ha ragione. Il vero quesito, di fronte all' inte~'polazione , è quello di proporsi e rintracciare il motivo di
essa, per derivarne poi il valore e la funzione nella critica scientifica. Ma tutto ciò, ripeto, serve a circoscrivere bensì nei giusti e
debiti limiti l'uso di codesto importante processo scientifico nella
risoluzione del problema dei rapporti, che qui ci riguardano. L'adibizione della sua estensione resterà così limitata e chiarificata, non
distrutta; niente altro.
b) - Guardiamo ora la situazione di fronte a quella che può
. . , \
chiamarsi la dottrina del Riccobono, la quale va ognI glOrno ~ assumendo contorni più concreti, e rappresenta senza dubbio una visione originale e grandiosa della evoluzione del diritto romano. Ebbene, solo apparentemente potrebbe forse sembrare a qualcuno, che
la nostra tesi possa trovare ostacolo in quella concezione storica.
La verità invece è che si tratta di due cose diverse; ed il nostro
problema delle interferenze può inse.rirsi nel sistema Riccobono,
come in qualsiasi altro, trattandosi della constatazione di una situazione di fatto da nessuno negata e negabile, ed a priori presumibile. L'elemento incognito e disputabile sta nel quadro e nel quantum e nella efficienza sopratutto di questo elemento esterno j' ma su
questo punto le conclusioni si prenderanno ex postfacto, ad indagini
compi.ute. Oggi si tratta solo della legittimazione del metodo,
non dell' apprezzamento dei risultati.
Del resto, l'illustre collega ha ripetutamente ed esplicitamente
ammesso codesto influsso orientale, pur combattendone le esagerazioni s'intende, come sempre e dovunque si deve fare. I suoi scritti
sono pieni di dichiarazioni in proposito, ed io mi richiamo alle citazioni fatte nel precedente mio 'lavoro (69). Ancora più univoco ed
indiscutibile in proposito è il suo ultimo scritto sulla conferenza
Mitteis.
Con questa adeguata ammissione del Riccobono va però, e giustamente, coordinata la sua dottrina sull'interpretazione delle interpolazioni, che noi abbiamo ricordato ed accolto più sopra.
Del resto, dalla tesi del Riccohono, comune al Mitteis, circa il
compito sostanziale incombente oggi alla romanistica, deriva, direttamente non solo la giustificazione ma la necessità delle ricerche
qui propugnate. Codesto compito sarebbe, in definitiva, quello di
(69) Nel volume per Salandra, a p. 160, 161, note.

'
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tracciare -la storia delle idee, delle dottrine, della personalità intel lettuale dei singoli grandi giuristi. Or come, proponendosi un tal
nne, si potrebbe prescinde,re da quello che chiamerò qui lo studio
:ambientale?
c) - Resta la posizione scientifica dellVIitteis) che è veramente ,
bisogna dirlo, originale; nè la grand.ezza dell' uomo può giut:ltificare
,delle esposizioni scontorte e contrarie al vero.
Innanzi tutto, mettiamo le cose a posto . La sostanza, che è
,q uella che vale, è salva. Come or ora abbiamo detto a proposito
,d el Riccobono , il Mitteis vuole arrivare alla storia del pensiero
giuridico, alla prosopografia spirituale dei singoli giuristi.
Ma ciò non è possibile farlo appieno, prescindendo dai concreti
fattori ambientali, di carattere pratico o dottrinale. E non torno ad
insistere su un argomenio intuitivo.
Sicchè, come sopra dicevo, anche con la dottrina dei Mitteis
sosta nzialmente siamo a posto. Non lo siamo invece, bisogna
:riconoscerlo, formalmente. Ma, oltre che in verità ciò non importa, data la concordanz::t sostanziale; si deve ben dire con tutta
,c hiarezza che su questo terreno il torto non è nostro.
Infatti, lo scritto del grande Maestro è qui del tutto inaccettabile, e proprio nelle concezioni fondamentali. Egli sostiene t1'e tesi,
,tutte e tre da respingere in diversa maniera, e sotto diversi punti
-di vista.
Combatte una supposta pretesa di ricostruzione uni tar i a della
toria dei diritti antichi. ~ostiene che codesti diritti siano mondi
:stranieri, storicamente) l'uno all' altro; geh'ennte Welten. Infine con.siglia come surrogato accettabile delle ricerche sui diritti orientali
la più generica e vaporosa comparativistica.
A questo punto non abbiamo che da richiamare le osservazioni
:già da noi a suo luogo fatte (70). Le conclusioni sono evidenti ed
..anche semplici invero. Circa la storia unitaria, s'intende che
·concepirla è un' assurdità. Il yVenger lo ha chiaramente spiegato.
Il mio concetto lo esprimo subito: si tratta di coordinazione ,
{nel senso di interferenze e rapporti), non di un ificazione; e
questi sono due concetti completamente distinti. Circa i get1'ennte
Welten, con tutto il rispetto per il grande scienziato, dirò invece
43he la verità è proprio il contrario; è difficile trovare nella storia
(70) Nello 's critto per Salandra, parto II e III.
Roma· II
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universale un gruppo di sviluppi più a contatto ed interferenti di
quelli che riguardano le civiltà del mondo mediterraneo. Non si può
inoltrarsi in nessuna delle singole storie particolari, senza ricadere,.
poco o mol~o, nell' una o nell' altra delle storie del gruppo. E , se
·questo è in genere; altrettanto deve presumersi per le storie dei
diritti in particolare. Quanto infine al comparativismo ulliversalistico r
ripeto quello che già scrissi, non essere possibile cioè dare una
spiegazione adeguata del curioso fenomeno che lo stesso grande
.scrittore si richiami ad esso, proprio dopo .aver cOmbattuto ' come
nebulosità e fantasticherie le manifestazioni di una letteratura tipo
·Bachofen.
In sostanza dunque, il genere delle ricerche da noi propugnate
non contrasta con nessuna delle concezioni teoriche, che nèlla.
scienza si profilano circa l'essenza della storia del diritto romano .
Le nostre ricerche però non si basano su nessuna di esse , perchè
non hanno bisogno di una simile base. Fanno di meglio. Si contentano di costituire modestamente un ulteriore idoneo mezzo, e necflssario, per potere', insieme agli altri, arrivare a risolvere il problema generale.
21) E così siamo alla fine.
Il programma dei nostri studi è stato il più frainteso .
Lo si è voluto prendere come mastodontico e rigonfio , magnitudine labo1'antem, e come costituente una concezione a sè, pretenziosa, della storia del diritto romano.
Niente di tutto questo. La verità è la cosa più modesta di
questo mondo, ed il rovescio di quanto si scrive per combatterla.
Agitur de medio, non de fine. Noi sosteniamo una serie di studi, da.
servire come u n o d e i m e z z i più efficaci per arriva,re a ricostruire
una storia del diritto romano più aderente alla realtà. Le nostre
ricerche non hanno alcuna ragione in sè stesse, nè pretendono di
fondare la base di nessuna gtande teoria, storica o dommatica; ma.
solamente si affacciano all' attenzione degli studiosi iuris romani
\.
. histo1'iae construendae causa.
lVIa, se modesta è la funzione, certamente grave è il pondug
che richiede lo sviluppo del programma; e grave per l'estensione·
e per la difficoltà delle ricerche. Siamo d'accordo; ma di n'e ssuno
è la colpa se l'estensione e la difficoltà , sono grandi; meno che
mai poi questo può costituire un motivo per escludere la: materia,
dal campo degli studi. Al quale proposito il Riccohono ricorda spi-

ritosamente la risposta di Cicerone (71) sul punto della convenienza
per l'oratore di conoscere il diritto civile: "lVon possum nega/l'e
." p1'odesse ullam scientiam. ,. . sed multa et magna et difficilia sunt
"ea, quae sunt oratori necessaria, ut eius indust1'iam in plura
"studia distrah:ere nolim" .
!Ifa la replica è evidente.
Prescindendo qui dall' ars loquendi e dalle sue eSIgenze, che
non ci riguardano, veniamo al nostro caso.
Perchè l'argomento potesse aver l'ombra di una qualsiasi applicazione, bisognerebbe partire dal presupposto che fosse dimostrato
costituire i nostri studi, per la romanistica, un campo estrane o e
non un coefficiente intrinseco e n e c e s s a ri o. Ossia si ricade in
pieno proprio nel merito della q uistione! L'argomento pertanto
si riduce ad una delle solite inavvertite petizioni di principio.
In realtà, la cosa è tanto vera che finisce per riconoscerlo lo
stesso illustre amico Riccobono, il quale proprio nel luogo dove
cita Cicerone, riesce poi a contentarsi di un semplice rinvio di
questi problemi ad un' avvenire piuttosto lontano anzichènò, riferendosi anche al Wenger. Ma anche qui, bisogna chiarire; e, dopo
chiarito, torniamo ad essere tutti d'accordo. Ed il chiarimento è
facile. Il rinvio di cui si parla non può essere che il rinvio dei
risultati d'insieme, universali, direttivi, conclusivi.
E qui si che di rinvii ce ne vogliono, e molto lunghi! Ed è proprio
quello che io ho sostenuto in questo scritto, dicendo che nulla si
può affermare fin d'ora delle conclusioni cui eventu~lmente potrà
sfociare questo tipo di studi, che sono mezzo non fine a sè stessi.
Ma ciò significa che dobbiamo rinviare anche l'inizio degli studi
singoli e delle ricerche singole? Ed allora, quando comincerà a decorrere il dies a quo di questo rinvio delle conclusioni? .Mettiamoci
dunque al lavoro di buoua voglia, ripartiamocelo un pò per uno
come è necessario, e la raccolta verrà quando verrà e quella che
verrà. Cessiamo delle dispute astratte, ed ' aumentiamo al massimo
il rendimento degfi studi concreti, che già in alcuni c~mpi sono
avviati, mentre in altri (ed i più importanti) debbono ancora esserlo.
Ma, nell' attuare questo programma, . dobbiamo tener presenti
due criteri; e guardarci da un pericolo assai ' grave.
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(71) In P~tntz· eli vista critici e 1'icostruttivi; a p. 6 15 del volume degli
Annali citato.
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Il 'primo criterio è una ragionevole div isione del lavoro, come
del resto tutti riconoscono e la necessità stessa impone. Ad ' ogni
modo, alle divisione si va naturalmente. Ed allora la difficoltà del1'ampiezza del campo in gran parte scompare.
L'altro criterio, al primo coordinato, è una opportuna, ed anche
qui direi necessaria, cooperazione, coi giuristi, degli storici e dei
filologi; sulla quale io ho insistito fin da principio. Ma questa collaborazione) che può riuscire veramente preziosa e so la può assieural'e il raggiungimento integrale dei fini delle ricerche, esige una
condizione indispensabile. E cioè che i giuristi, e soltanto i giuristi, siano quelli che coordinino le varie attività, ne valutino il valore critico-dommatico, le controllino sempre, e ne t.raggano e fissino
i risultati d'insieme.
Ed è qui che si cela, il pericolo.
La peggiore delle soluzio.ni sarebbe quella di abbandonare ai
non tecnici quistioni sostanziali e storiche di così grande importanza; o di intendere la divisione del lavoro come separazione assoluta di campi. lo ho a lungo scritto ed insistito su questo oggetto;
e non voglio ripetermi. Mi piace sòlo ricordare il recente scritto
del Bonfante inserito nelle onoranze a Salandra (72); per quanto
attiene alle e~agerazioni filologiche, non già per quanto può sembrare tendenza alla restrizione degli studi. Del resto, in questo, io
sono stato sempre all' unisono col compianto amico. Anche il Hiccobono ha sostenuto lo stesso; ed il suo lavoro sulla dissertaziow3
del Mitteis ribadisce questi concetti. La nostra scienza ' purtroppo,
come io ho nel modo più ampio ripetuto, è la merio ferma a sentire la necessità della propria autonomia.
È necessario rialzare la tonaI ità strettamente giuridica dei nostri st~ldi, senza per questo rinunziare all' allargamento del cam})o.
" Noi giuristi viviamo tra due fuochi che ci riscaldano, ma qualche
" volta ci affliggono: la filosofia e la filologia", scriveva Bonfante (73). Ora, a questi fuochi non si deve, non si può rinunciare; ma
bisogna usarne con discrezione, temperarli, moderarli, dirigerli, e
ricordarsi che possono quando occorra servir,e a riscaldare l'ambiente, ma non a crearlo nè a dominarlo.

(72) Il metodo filologico negli studi di dÙ'itto ?'omano.
(73) Nello scritto della nota precedente; in fine.
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Con questi intendimenti e con questo augurio di fraterna collaborazione fra tutti gli animi innamorati della ricerca della verità,
ed infiammati dalla grandezza del fine che i nostri studi si propongono; credo di potere opportunamente chiudere la presente relazione con le parole del Wenger in fine del suo contributo per Bon~
fante (74), e con quelle con cui io nello stesso torno di tempo (1929))
concludevo il mio resoconto al primo congresso degli studi romani (75).
Ecco le parole del Wenger:
" D~e Frage nach der antiken Rechtsgeschichte . ist gestellt und
" muss beantwortet werden; die Frage-Orient, Hellas, Rom-kann
" nicht mehr beiseite geschoben werden ".
Ed ecco le mie:
" Le interferenze tra il colosso romano ed il groviglio dei di" ritti orientali sono innegabili; le dispute non possono sorgere che
" sull' appezzamento di esse. . n diritto romano , ad ogni modo , do" mina da un' alta vetta codeste interferenze, sebbene in modo di" verso, in ciascuno dei tre periodi della sua evoluzione; sviluppo
" della dottrina dei giuristi; crisi dioclezianea di reazione alla pres" sione provinciale; posteriore progressivo coordinamento. Tale è la
" concezione che bisogna farsi del diritto imperiale ".
(74) Wesen und ziele dP?' antiken Rechtsgeschichte; in fine.
(75) Volume degli Atti (Roma 1929), p. 246.
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SUMMARIUM
Admirandum est q~l i d inter poetas et iurisconsultosRomanos intersit: quippe
quod inter iurisconsultos nullus poeta" iuter poetas nullus iurisconsultus in veniendus eRt; excepto forte Silio Italico qui vix iurisconsultus et vix (et ne vix
quidem) poeta adnumeratur.
In Roma tamen multi poetae et multi iurisconsulti floruerunt, et in operibus
poeticis verba fori saepe apparento Hoc in excursu multa - ne dicam omnia exempla a scriptore colliguntur.

Alcune mende tipografiche non sono eliminate in questa relazione perchè
l'Autore no~ potè correggerne le bozze e chi ne curò la stampa non potè disporre
del manoscntto per l'ultima revisione.

l. - When the illustrious President of the Oommittee did me
the honour of inviting me to attend his memorable Oongress and
to deliver an address - an honouI' that I ta,ke the opportunity of
openly and gratefully a(;knowledging - he was considerate enough
to sLlggest ' to me a subject: "The Law in the Roman Poets ,,,
whileleaving me free to choose some other pertinent topic. He
may have' come to learn that, after my retirement from a chair
of Roman La-w, I had beeh amusing my leisure with Horace and
Vergi l ; br he may have cherishe'll the artii:)tic purpose of letting the
discourses slow down on a leSi:) strenuous note than the severe technical discussions of the rnainbody of speakers. At any rate I
agreed to his proposal withouthesitation. Then carne refiection. lf
I han remembered the sayillg ati;ributed to the famons GeneraI
Graf' von lVloltke - "Erst wagen, dann wàgen "
my native
" Look before you leap" r should have reflected first.

2. ,- I-Iowever what or the Latin poets? From the traditional
date of the foundatlon of the Oity down to the pnblication of the
Dige:-d is a period of some thirteen centuries - almost as long as
from the ' publicatioll of the Digest to the present day. But on this
long road there are ' great ~tretches where the voice of the Muse is
not heard at al l, or heard but faintly. It may be that at Rome, as
elsewheie, ' a rude and simple rhythm preceded prose as a more
effective means of impressing on the minds of an unlettered people
a knowledge of things th at it was deemed important for them to
know; but we have only some fragments of such compositions, and
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even these are of a character that does not render them helpful
for our present purpose: we might as profitably go in quest of the
fluttering leaves of the prophecies of the Siby1. N or need we enter
into the question whether the rhythmic spirit of the primitive
" carmina" lay dormant during the first five centnries o ~ the City,
the Romans being judged to have been a dour people always ab sorbed in war and politics: it is enough for us, here and now,
that ~rom these cent.uries we possess no poetry to engage our attention. Then, at the other end of the period, it is only the °mi_
nutest historiaus of the literature that deign to take notice of the
poets subsequent to Claudius Claudianus at the close of the fourth
century A. D. By these curtailments we are enabled to halve these
thirteen centuries. Still, looking over the half doze~ centnries left
-: the so-called classical period of Latin poetry - one may say,
wlth Lucan " i"!,,mensum aperitul' opus" or, with Propertius, "quicl
me scribencli tam vastum mittis in aequor? " (1).
3. - Let us look a little more closely. In the surviving literature there are mentioned - often with marked honour - many
poets whose works have not come down to us at all; and some
have reachec1 us only in fragments. In the poets that remain to
us legaI subjects are treated but very briefly: often th9Y are om erely named, or indicated by reference; and they rarely deal with
matters that lie outside the commonest experience - matters that
every frequente l' of the Forum would be familiar with, and they
could hardly fai I to pass far beyond the Forum o in conversation,
if not in the actual experience of the people. Of most the oldest
- we may say " archaic " - poets (Livius Andronicus, En. N aenius, Ennius , Statius, Caecilius, Pacuvius, Attius or Accius) we
have but fragments; and of these the works of Accius are perhaps
the most to be regretted for ou1' presen t purpose. Amid them, howe.ver, say a dozen years around 200 B. C., there stands the imposing figure of PlautuS' (254-184 B. C.), who treats 'a wide variety
of lega l matters, relating especially to the commonest affairs alld
incidents of life . With the exception of the Amphitnw, which is
regarded as a burlesque rather than a comec1y, all the rest of his

twenty surV1 vlng plays, says a literary historian (2) : "are based on
real life _ the life of imbecile fathers mad only to be duped, and
spendthrift sons; of jealous husbands and dull wives; of witty,
cunning, and wholly ~nscrupuloous slaves; of parasi~es, lost. to o all
respect; of traffickers in vice of both sexes, sometlmes CYln~lI~og ,
sometimes threatening, but almost always outwitted by a duphClty
superi or to their own; of members of the cl emi moncle, whose
beauty in only equalled by their shameless venality though son1.e
of them enlist our sympathies by constancy in love, others by
unmerited snffering (which, howerer, always ends happily) ; and ,
finally , of an array of crooks, go-betweens, confidantes, and nondescripts, who wiU do anything for a Ginner" . Rere, then, i~ a
vast field for the display of legaI relations. But then there aYlses
another consideration : we must keep in mind that this "reallife"
is " the real life pourtrayed by Menander, and by no means yet
established in Rome", and we must always ask ourselves: " I s the
law of Plautus Greek law, or is it Roman law? ". In like manner
T erence (about 190-159 R. Co) (3) bases his six plays - aU produced between 166 and 160 B. C. - on works of Greek writers:
the scenes of fi. ve of them are laid in Athens, and the scene of
the other is laid at a village in the neighbourhood of Athens; and
the poet, while using a free hand , yet adheres to Greek manners
and habits, money reckonings (obolì, cl1'achmae, minae, talenta) , and so
forth. His law, then, is it Greek .or Roman? Again, we can expect
only incidental references to law in the epic and heroie poems
the Aeneid, the Pharsalia, the Pnnica, the Thebaid, the Argonutica; or in the amatory poems - such as those of Catullus, Tibullus, Propertius, Ovid, and others, for, 'as Lysiteles says " Love
avoids the courts of justice " (4) or in the didactic poems - such
as those of Lucretius, Manilius, Avianus, and others.Htill, we must
explore them. Further, it may be remarked that none of our poets
was ·a lawyer, °except Silius Italicus, who was a more successful
lawyer than poet: the youthful experience of Propertius is ne(2) CRUTTWl!}LL, Hist. of Rom. lit., p. 44 .

00

LUCANo

Phw"s. I 68 :

PROPERT.

III, 9, 3.

,

(3) The usual date, 185, in criticised by H. S AUPPE, Nachr. d o Gott . G~s.
1870, p . 111 follg . Dziatko and Hauler (Pltormio, p. 12, n . 2) and ELMER (Ph0 1"mW ,
I ntrod . p. XVII) think )90 probable . ASHMORE (Terence, Introd . pago 26, ll . 1)
cites these references and adopts tbe 1atter view .
(4) PLAUT. , Trin . II, l , 36 (261) : «(ugit for ,/!,1n » .
o

(l)
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gligib Ie, Ovids serving as " iudex ,', c'o u' nts for littlEj, and Oicero's
verses scarceIy make . him a poe t . Th ese poets of Ol1l'S occasionally
~Iunder .on other s llbJects: is their law, then, free from ' blunders?
. BIe~t 1f I know .the law ,p exclaimed Horace ,(5) tbough only to
nd hlm~elf of an mtol~rable bore. But might not some other poets
have sald as much .senously? Terence, in the prologue to the Eun uc h u s, charge~ hlS persistent cavalier, Luscius Lanuninus, with a '
strange blunder In legaI procedure in one of his plays and it '.
not every au th or tIlat lS
. so careful as George Eliot or ' J ohn G 118
sworthy, who both availed themselves, on one occasion at le:st
of an expe~t to keep them right in their law (6). Finally, we mus~
beware of lnterpolations: a number of the prologues of Plal1tus's
p.lays, for example, were written by later hands, and some passages - even whole scenes - have been added; and Ribbeck concludes that even a considerable part of Juvenal is spurious (7).
. 4 ..- Now; our task is to find out and to consider the làw conIn. the poets. But what has poetry to do with law? How
dlfferent lS the poetical from the legaI temperament! The poet' s
eye ma! " ro:l In a fine frenzy ", but not the judge's: the gl'avity
o~ th~ Judge lS proverbial. Law is nothillg if not practical ; poetry
dlsdal~s dele facts. Yet poetry and law do get linked together.
OJaudlanus (8) speaks of "the gods assembling at the call of the
songs of the Muses in the sober. haunts of Themjs". Where will
the wayward poet not seek to gather honey? Lucretius sang philos op h y, M anITIUS astrology, Avienus geography: in England we
had a ~oet that r~velled through a long volume on Geology. So
the Latm poets dld often sample the sweetness of the law.
'
~hat, then, is "il Diritto" the Law - that we have to
se~k In the poets? The Roman law, no doubt; and I incline to
thlnk w~ are meant to cOl1fine ourselves to the private law as
treated
" 'b lY Wlt
. h occaslOnal
.
. .111 the Dige S t ,pO:SSl
exceptions, leavlng aSlde for the m08t part the religions, constitut'iona I and other
departments of pu b l'lO l aw, un l ess on special provocation.
'
t~lned

5. _ Before entering on details, let us stroll down to the Forum ,
the centre of legaI activities. As 'alI roads lead to Rome, and all
the streets of Rome lead to the Forum; so all men went to the
Forum to discuss current and affairs do business, and notab1y to
litigate and .io look on at cases in Htigation... So we arrive at
the Forum _ the Forum Romanum. 8ince about the beginningof
the Christian era there have been in fact these legaI' fora': Ovid
and Statius, Martial and Juveual, alt refer to them ... (9). And now
here we are in the Forum Augusti, the most recent oi the three ,
dedicated by Augustus in 2 B. O~ to meet the expansion of legaI
business, and especially devoted to " iudicia publica et s01,titiones
iudicum " (10). Observe, in front oi the magnificant building, a
new statue of Apollo (11): Juvenal, you remember, calls him "learned in the Law" (12), for he conld not have stood there so
long without picking up a great deal of legal learning. By the
way, just ' look at this scribble on the wall: " Mantua me genuit "
_ schoolboy admiration of our Vergilius - such is fame! What
if fragments of tbis and similar inscriptions were to be discovered
and welcomedby the learned world ages hence - sa,y about the time
when the Roman Oivilians are celebrating the fourteenth centenary
of the Digest ?... (13). Next we come to the Forum Oaesaris, or
Iulij, dedicateci in 46 B. O., but left to be cOl11.pleted by Augustus (14). It was intended mainly to meet the expansion of legaI
business. Ovid mentions it more than once ... (15ì. This next bnilding is the Basilica Argentaria "the Exchange" you might
call it; and observe again " Mantua me genuit "... And now at
last we are in the Forum the Forum Romanum, called also,
in contrast with these later 'Fora', "Vettl-s" and "Magnum". Ovid
som.ewhere (16) calls it " magnum ".

(9) OVID. Trist. 111, 12, 24.
126-7.
(lO)

SUET.

(11)

PLIN.

(12)

(13)
(5) HORAT. Sal. I, \1, 38-39.
(6) LESLIE. STEPHEN
"
El'zaf (M en of Latters serles),.Ch.
.
.' p. 149-150.
'
' .G e01ge
X,

(14)
(15)

Aug. 29. Cf.

MART.

Letter zn The Times, Feb. 13, 1933.
Der echte und der unecltle Iuvenal. (Berlin 1865).
In Ruf., Praef. 11-14.
'

( 7 ) RIBBECK~

(8) CLAUD.

Silv. IV, 9, 15.

MART.

III, 38, 3. luv. V,

I, 51; OVID. Pont. IV, 5, lO, Fast . V, 542 .

N. H. VII, 53, 183.
Iuv. I, 128.
TIMES,3 March 1933, p. 13, col. '7.
Monum. Aneyr. , Tab. IV, primo a dext.
Probo OVID. Fa.st. 1,258. Cf. PONT. IV, 5, 21 (meetings of senata).

.:J

LORD MACMILLAN,

STAT.

(16) OVID. Fast. III, 704.
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.
6. - Turning to the Ieft, we come to the Rostra: called "vete'1'a
after Iulius Caesar erected RostJ'a .1Vova, or Rostra Iulia, toward:
the other side o~ the Forum nearly opposite the ' Regia. Close by
was the usual tnbunal of the Praetor: not a fixed building, but a
Inovab le wooden platform with its splendid 'curula' chair mounted
on it (17).
.

which, as these functionaries were market-supel'intendents, had all
but wholly to do with buying and selling: whence also their Greek
name " agoranornus" (à)'oe~v6,l1os), which occur::ì in play::; of Plautus
whose scenes are laid somewhere in Greece (26). Then, in variol1s
buildings Iudices and Arbitri are trying cases sent to them by direction of the P1'aetor, who has no time to hear the evidence himself. And there are a dozen c\'l11.missions and three members, one of
the oldest (292 B. C.) and most important of which, the T1'e8Vil'i
Capitales, exercises a varied j arisdiction in offences, pu blic and
pri vate) over there, near the :Th1aeuian Column, on the western side
of the Comitium (27). Ovid tell::ì us that he was at one time a
l11.ember ... (28). The earliest of the many Basilicae (law-courts and
business premises), the Basilica Porcia, erected in 184 B. C., is
indicated: about the very same date, by Plautus (29). The Basilica
Iulia J bOl1ndino'
Forum is occupied
5 the south-eastern side of the
by the courts of the Centumviri (30) - three members frol11. each
of the 30 tribes, but 105 after 341 B. C., when the tribes were
35 and increased to 180 under the Empire - who handle a variety of civil uases, especially di8putes about inheritances. From
a case cited by Phaedrus (31), where a woman is brought to Rome
to be tried before this tribunal, it has been inferred that this court
had a criminal j urÌsdiction; but the better opinion seems to be
againtit this view. Our Ovid tells us he used to be member of the
the court of the Centurnvù'i (32); and so was Silius Italicus. Crowding about all these COUl'ts: from the time of Plautus (33) downwards, are pettifogging solicitors alld loafers ready to give any
required evidence for a consideration; and up and down the borders
of the Canalis and about the Lacus Curtius (34) paced brie:fless

But, as the Highland chief Mac-Nab said " wherever the :Th1ac
Nab sits, there is the head of the tabIe '" so, wherever the Praetor
chose to ha Ve his chair se t, there was the Praeto1'ts t1'ìbunal. Great
personage historically was the Praetor " vir pietate gravis
_
" most potent, grave, and reverend slgnlOr
. .
"
.
" - Lord Chief J'ustice
one m1ght cali hira; but under the Empire he carne to be overshadowed by the Governor of ·the City (p1'aefectus w'bi), anci .luvenal
re?r.esents even this high official as but the Emperor's steward
(vzllzcus) (18). _At one time our colleague Pegasus held the office (19).
N ear the Rostra, just within the border of the Comitiurn you obl
serve a statue of .Marsyas (20), who was vanquished and :flayed by
Apollo, and who 1S spoken of by Martial much as the statue o(
Apollo himself was spoken oi by Juvenal: there was so much Iitigation going 011 close by that he couId not but come to know a
great deal of Iaw. O vid speaks of " verbosi garl'ula bella fori
(21)
and of " fO'd ia verbosi arma fori" (22); and 'C laudian of ,,"rauci
lites fori . " ... (23). Over yonder the Aediles police mao'istrates
5
1l0W, malnly are dealing with a multiplicity of offences committed within their jurisdiction. They too have suffered curtailment. of functions under the Empire, special officials having been
appo1nted to take over many of the~r former administrative dutiet:) (24). The curule (but not the plebeian) (25) aediles issued edicts
(17) Iuv. VIII, 194; XIV, 257.
(18) Iuv. IV, 77.

(19) Iuv. IV, 78 -79:
« .• .qu01"UJn [praefeeto.rum] Opti11WS atque
Intel"pl"eS legUJn sanetissimus

».

(20) HOR. SaL I, 6, 120; Iuv. IX, 2; MART. II, 64, 7.
(21) OVID. Trist. III, 12, 18.
(22) OVID. Trist. IV, lO, 18.
(23) CLAUD. Epigl·. II, lO.

(~4) Even under the Republic, Cicel'o, speak.ing of himself as aedile (in Veri".
I, 13, in il.) says: «Ego autem aedilis, hoe est, paulo ampUus quam privatus ».
(25) « Plebis aediles» are mentioned by OVID. (Fast. V, 286 follg.).
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. (26) PLAUT. Capto l V, 2, 44 (824: scene Aetolia): Cure. II, 3, 6 (285: scene
Epidauros); Mil. GlOT. III, l, 132 (i27: scene Epbesos). But «aedilis» in Rud.
II, 3, 43 (II, 4 al.) scene Kyrene in Africa.
(27) PLAUT. Perso I, 2, 20; Amph. I, l, 3 (155) .; Aul. III, 2, 2 (416).
(28) OVID. Trist, IV, lO, 34.
(29) PLAUT. Capto IV, 2, 31.
(30) MART, VI, 38; 4; STAT. Silv. I V, 9, 6; PHAEDR. III, lO, 35.
(31) PHAEDR. IlI, lO.
(3'!) OVID. Tdst. H, 94; Pont. III, 5, 23-24.
(33) PLAUT. Trin. III, 3, 86; CUTe. IV, l, 9 (470),
(34) PLAUT. Cure. IV, l, 15-16 (476-7) . .
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barristel's as in a Sa II e de s p a s p e r d u s . Evidently our poets
were well acquainted with all this judicial panorama.

.And in Olaudian we light upon" ùwa poli" which may be ' c-omjparea with Lucans "rnundi lex" (44).

7. - Let us now see how our poets dealt with the institutes of
the Law. It is impracticable to review the poets in historical order: the repetitions and dislocations would be confusing and tiresome. I hope it may suffice if we select representat~ve cases from
the various departments of the Law, at the same time remarking,
where derivable, the historical re]ations.
The great terms "ius" and " lex" recur In all their usual .
meanings anrl. applications.
" Ius '" law, the Law, a rule of law (35), a body of Law (36),
a right of power (37), a l'ule of conduct (38), justice (39), sway (40);
" in ius
'
"" into cour·t "in iure " in court (41) " the Praetor is said
" ius dare . the State of a sovereig·n. 1S said "ùwa dm'e" (ad""
minister justice, govern) (40) '; a proconsul is said "iura 1'eddere "
to subject peoples (40); a consul is said "iura dicere" to Quiri·tes (40). In a somewhat puzzling passage Propertius uses "iu1>a
ponere" (to lay down the Law), where he might have (metricaIly)
used "reddere", bnt had to provide for a zeugma; still he has the
same expression elsewhere, witho.ut any controlling zeugma (43).

8. - "Lex", again, is a statute) a law in generaI, the , terms,
"Conditions, or rules , of an agreement, order, statement, or other
t ransaction, a regular courRe of ,e vents or things, legality, fairness
<D rderliness. Thus, Claudian speaks of "the ]aws'1 of Romulus,
..and, by analysis, of " the laws '1 of the gods. Juvenal jibes at the
Jaws
.
'1 ana autocratic commands of a trainer of gladiators. A cha'Tacter in Plautus says "Lege agito" - bring an action, take pro<ceedings uuder the relevant "statute", according to the oldest
:system of procedure. Within ten lines J uvenal mentions Lex Iulia
tana Lex Voconia. Horace aud J uvenal both refer to the Lex Roscia,
·which Iu venal also calls " lex Othonis,.,; and Horace's " Othone con,t empto" 8carifies ,a pushing freedman that " grandly, as a knight,
~.a front seat takes a fig for OthO!'1 - in contempt of the law
<carried by Lucius Roscius Otho in 67 B. C., which reserv:ed cer-tain seats at public spectacles for the Equites (45). Stasimus, in the
T-rinurnrnus complain:::; that self seeking (ambitio) is now free from
,4' the laws ,.,; " poor things ,,, he says, "these laws are even now
nung up on the wallwith iro11 nails, where it had been much
to the purpose that they always had been fixed ùp '1' Claudian calls
:Rome the mother of " laws ,,' J uvenalis is concerned for reverence of
~, the laws ". And Claudian says justice requires the observance of
;JJ laws '1 commonto all (46). The dramatists' have freqllent occasion
-to speak of " the laws ", of terms, of transactions (47). A " lex "
~IS descried In the regular occurrence or aspect of nature, or in the

,

'

(35) VERG. Aen. III, 137, V, 758; STAT, Theb. III, 689; SIL. ITAL. Pun. II,
503: CLAUD. Sec. Cons. Stilo II, 137: « prim-ique [Roma1 dedit cunabula iuris»;
CLAUD. in Eutrop. II, 125.
(36) CLAUD. Bell. Gild. 454: « ius Latiurn ».
(37) SEN. Thyest. III, 3 (607): « Ius magnum necis atque vitae ». And cf.
n. 8 infra.
(38) PROPERT. II, :?O, 35.
(39) PLAUT. Amph. Prol. 37: « Quippe illi ius ignorant neque tenent ». CALPURNIUS SICULUS (VlII, 54) has «iuris amOI"» in immediata connexion with
'« l"everentia iusti»: VERG. Aen. I, 604: « iustitia et mens sibi conscia l"ecti. Cf.
PLAUT. Pseud. V, 2, 16: «ius petis» = aequom 01"aS (what is fair); Epid. I,
1,25, « ius dicis»; T'T·in. V, 2,37 ' (1161); «ius !tic orat. »; Stich. V, 4,44,
«bonum ius dicis ... aequom · postulas ... opti11'LUln atque aequissimum 01"aS ». PLAUT.
Mil. GlOl". V, l, 47 (1-13:'», «iure factum iudico» (a tine bili, 9 say; serve on
right); Iuv. II, 34, « iure ac merito ».
(40) VERG. Aen. I, 293; VII, 246; OVID. Pont. IV, 7, 2. Cf. PROPERT. III,
4, 4; CLAUD. in EUll'OP. I, 457-8, « sub 1:U1"e Caesw"eo». And see Ilote Il.
(41) PLAUT. CU1'C. V, 2, 23 (621) allei 26 (624); ib. V, 3, 5, «ille in ius me
vocat»; Ruri. Pro\. 14, «qui in i'w 'e abiurant pecuniam ».
(42) OVID. Pont. IV, 5, 17, Cfr. n. 9.
(43) PROPERT. IV, 9,24; V, 9, 64.

Il

(44) CLAUD. Epigr ; XVIII, 5. LUCAN. Phm:s. X; 201. '
(45) CLAUD . t'n Primo Cons. Stilo I, 33l ; Epig1'. XVIII, 5. Iuv. Xl. 8. PLAUT.
.Aul. III, 3,10 (458); Mil. GlOl".'Il, 5; ' 43' (453).Iu'v.I ; . 47.: : 55. HOR.Sat. I, l,
,'62; Iuv. III, 153, XIV, 324, « LexOthonis »; HOR. Epod. IV, 16, « Othorie con,tempto »'. MART. II, 29; ' V, 8, 13. 14.
"
'
(46) PLAUT. Tim. IV, 3, 26, (10:33)- afld 32-~3. CLAUD : ' Probo at Olybr. 127,
« Legllln genitrix» (Roma); in Sec, Cons. Stilo 136,« al"ln01'Um et legUln pal'ens »
' luv. XIV, 177: «'reverentia' legum». (jLAUD. inPrim. Cons. Stilo II, 104: «com-

-rl'Lunes sequi leges ».
, .
(47) PLAUT. ' Asin. I, 3, 81 (234), IV, l, 2, and 4 (747 aild 749), fullowed by
-t he actual « leg~s»; Crtpt. 1,2,72 (18\); cfr. « condicio» (180), Ter. Beaut. V,
'.:2 , 45 (998).
,i
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pl'evailing modus of fashion (48). " Leg~ "
of some arrangement (49).
~ _ "lus

lS

In course of Law, or

and" lex have often combined with the effect of
"
comprehension and emphasis (50). Again, (~aequurn,~ oft.e n" c.ombined with (: itts" or wi th "lex", as the stnct operat,lO~ o~ 'lus,,.
and of "lex is apt to offend the popular sense of lustlCe, and
evokes a tol:rable modification: in the Heautontirnorournenos (51}
.
".'lUS surnmum sa~pe'
Syrus quote::; as proverbial the expresslon
summast malitia . The combination occurs from Plautus and EnnIus..
down wards (52)': J uvenal's "iuris nodos et legtvtn aenigmata", if
not a combination is a striking collocation (53). "Strictum ius "
and "aequitas
in his.
" ~re pointedly illlilsttated by Senator Pais
. .
latest volume ~ if one be safe to say " la test " - Stona 'lnte pna
di Roma (54).
.
" Fas" (and " licet ,,) - religious law - occur very frequently
"mos and (( rnos rnaiorurn" occasionally.
,.

"

(

"

10. - The most profound cleavage in Roman socie~y - the i~ 
memorial institution of Slavery - meets us at once In Plautus In .
the enquiry, " Are you a slave or a freeman? " . (55) . The. jurist s..
ascribed it to the (, ius gentiurJ2 " - it existed in all coulltnes: but
they admitred that it was contrary to nature. Yet se.e how c?nvenient it was - to the free community: the slaves dld practlCally
alt the work, except the fighting, nor was there any night nor
(4R) LUCAN. Phal"S. X, 201: «prima mundi lex ,,; X, 228: «Léges aquar~m, ».
Rapt. PI'OSel"p. I, 63: «Leges pacis » . OVID. Met. XV, 7~: « qua. szde~a:
lege mearent ». CLAUD. Epith. PaU . et Calo 100: «legem" capzllo redd~t » ; . m
Sec . Cons. Stil o 247: «sine lege comae » : cf. , OVID. Mel. III, 133: «non sznt szn e-

CLAUD.

Zege capiZZi » .
(49) TER. And1". IV, 5, 4. OVID. Met. II, 204.

a

Epid. II, 2, III (292), « iura et leges »; IlI, 4 2~ (523), «LeHOR . Sat .I "
1 .
9' <l.~ iur is legumque pentus » . Juv
gwn atqne
. . II,
43 anJ 72: «leges ac iura ». SIL . Ital. I, ?98: «scita patrum lege~que et zw"a » ~

(50)

PLAUT .

.
fi ctor» .
lurnm

1:,

(5l ) TER. Heant. IV , 5, 48 (796).
. .
,
\52) PLAUT. Amph., Pro\. 16: «aequi et iusti .. . arbztl"Z »; Men . .
2, l ~
.
b
HOR Sat
I
3
98
·
«
utzlzlas
(580), « neque leges neque aequum onwn».
.
.".
. WSt
. l
t Hon . et Mal". 313: « zurz s et:
prope m.ater et aequz. ». CLAUD. E pzt' !1.. ..tn N up.
aequi m,odus ».
(53) luv. VUI, 50.
(54) PAlS, Stor o int. di R01na, 388 follg.
(55) l'LAUT. Amph . I, 1, 191 (343); Pseud. Il, 2, 16.
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day fuI' them; and this at the same ti me ministered to the comfoI'table pride of , superio"rity~ Their numbers increased, not only
wi th the natural grow,th orf ' the population, ,uut .far more with eve:r:y
victorious campaign arid wi th the 'c onstant improvement of comèmercial . intercommunications, till eventually they threw the poòrer
freemen out uf work and· evén constituted . a political danger. The
slave trade was exceedingly profita_ble; yet ~uch is the delicacy
and elasticity of conscience that slave-traders, however rich, were
not recQgnised as
merchants '" but were held to be disreputable (56). In t,he early Empire , Juvenal tells us, one of the first questions about a man's social position was, ." How many slaves does
he keep? " (57). And Horace speaks of a man having at one time
te:1. slaves and at another time two hundred, and ridicules a Praetal' ~Ol' going ori a journey betweell Rome and his country-seat attended with no more than fi ve (58).
/I

11. - ·T he slave was the property ofhis mastel', like 'any other
chattel: the master was (( dominus '" and his power is expressed
by the commond ious term ," imperittl'n" . (59). Originally he could
deal with his slave as he liked, l'estrained only by his better nat ure, or by his interest, or by public opinion. Plautl1s, in t.he Amphit}·uo (60) gi vés us a fair ordinary sample of a slave's grumble :
But, th€m, it is always the way
When you' ve got a rich man to obey!
Night and day you're always at it, through you do your very best i
Always something to be sa.id or done, and not a moment's resto
For your wealthy lord, who never did a single hour's work.
If you can't do all his whimsies, thinks that you are on the shirk.
Oh! it' s right enough, of course,
Though you labour like a, horse!
Whether fair or unfair doesn't matter a j ot i
And so the poor slave has a very hard lot,
For burdens and troubles are all that he's got » (61).
(56 ) PLAUT . Trin. II, 2, 51. Cf. D. 50 , 16, ~07 .
. (57) Iuv. IlI, 141 .
(58 ) HOR. Sat. l, :~, II; I, 6, 108.
(59) PLAUT . ll-Jen . V, 6, 15 (980), 7,
(900), 7, 41 (1030). «Imperium »,
anfull p0":Ver, in other relations; Asin. 87, 147,416, 505; Perso III , 1,15 (cf.
16 : « istaec potestas ». So Stich . I, l , 52).
(60) PLAUT. Am,plt . l, l, 18 (170).
(Rl ) SUGDEN, (Five ) Comedies or T . Maccz'us Plautus, p. 26.
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Why, .our own plump and rubicund butlermay very \vell be

grQt~sip.g lik~ that at thi8 very moment;o But hear Juvenal ~ome

two centuries later. Juvenal (62) tells of a gentI e lady that. bnskly
ordered a cross ' to be erected for the execution of a slave, and,
when her husba~d m~ldly asked what the culprit had done and
suggested that Law required some ten days delay when the ' death
of a man was in question, exclaimed: "You driveller, s? a slave is
a , man? ". The punishemellts inflicted on slaves are freely indicated
by the poets (63): Professor Ramsay, in his Mostellaria, devotes a
do~en pages to aq. enumeration and comment on them (64). To .us
it seems veryshocking; yet we must take account of the speClal
circumstances, of , the character of slaves as well as of masters, of
the mentality of the times, and of the exigencies of dramatic 'effec't. There were many consid~rate, if there wère manyinconsiderate masters: perhaps the most charming picture of a go od master
and' a devoted slave in a11 our literature is the delineation of Simo
and Sosia in the Andria (65); and is may be that this is coloured
by the native kindliness of the youthful dramatist. We may add
that, thongh the slave couId acquire property, he could n~t keep
it: as he himself belonged to his rnastel', what he acquHed he
acquired for his master. If he was injured, it was his master that
l'ecovered damages: he himself could not bl'ing an action, or even
give evidence in court (66). A slave-marriage was n.ot "1natri11'w nium
but only " contuberniu1n " - tent~comradeshlp. In the pro",
.
h
logue to the Casina Plautu~ makes a sharp protest agalnst w at
seems to have been a pOl>ular outery against "sel'viles nuptiae " (67).
From the com~encement of theEmpire slight rnodifications
were made from tilue to time in favour of slaves, butit was not
till the clement era of the Antonine8 that any substantial ameliorations began to be introduced, and even these did little more than
touch the worst features of a selfisb, cruel, and debased system. It
(62) luv. VI', 222.
(63) TER. Andl' . Il, 2, :2i3 (199): «pist1'inwn ... ad _necem ». LUCAN. Phar s.
II, 95 (erpastula). MART. III, 29, VII, 402 (fetters); II, 82 (maimin,g tongue);
III, 2\ (branding). Iuv. VI, 222 (cross).
(04) RAMSAY, Most., Excursus XV, pp. 251-~63.
(65) TER. Andr. J, l.
(66) PLA1JT: Antph. l, l, 5 (157); TEm. PHO~M. II, l, 60 -61 (292·3) .
(67) PLAUT. Cas., Pro\. 67 follg ,
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is more amusing than convincing when Martial repl'esents a master
demonstrating to his slave how far the pleasures of the slavè
surpass the troubles of the maste~ (68). True, the slaves Usually
had holiday on the public festiva.ls, and their ,world was turned
downside 'up for a wild week or so at the 8aturnalia in December;
when they dropped ali work, put on the cap of freedom (pileus) (69),
enjoyed absolute freedom of speech, rnight gamble so long as they
ha~ coin gr credit left, and dined in their masters clothes, waited
upon by their masters (70). ~nd stilt Silius Italicus reminds us
that there were kind masters ... (7l). , But the whole subject has
been exhanstively handled by a distinguished colleague (72).
12. - There 'Yere various ways, however, whereby a slave might
emerge from his dllngeon into the air of liberty. Re was allowed
to keep as his very own a little money or property, called his
" peculium '" anrt so he might save up enough to purchase his
freedom (73); or a grate fuI master might free hirn in recognition
of his good services - and, indeed, in later times especially, for
preeminently wicked services. ~n the dramatists the, master often
says simp ly " Esto libel'" in the presence of wituesses (intel' amicos) (74) - an informal mode of manumission. The formaI way was
for the parties to go before the Praetor (75), and there some good
fl'iend would elaim the slave a:::; a freeman; no objection being
made by the master (76), Oll~ of the Praetor's lictors laid his wand
(,v indicta, or festuca) (77) on the sIa ve, the master gave him a
(63) MART. IX, 92.
(69) MART. Xl, 6. Cf. II, 68.
(70) BOR. Sat. II, 7, 4: « libe1"tate Decembri »); Il, 3, 5. MA·RT.V, 84, XI ,
6, XIV, 1. CATULL. 14.
(71) SIL. ITAL . XIV, 151: ( Servitium (acile et dontinanlis mollia iussa » .
(72) -BUCKLAND, The Roman Law of Slavery (CambÌ'idge 1908).
, (73) PLAUT. Rud. IV, 2, 24 (929); Merc. I, l, 95,: ' Trin. Il, 4, 38. Iuv. 1\1,
189.
(74) PLAUT. Epid. V, 2, 64 (730); Merc. V, 7, 40 (1029), V, 9, 88 (1148) :
TER. Adelph. V, 9, 13 (970).
(75) PLAUT . Pseud. l, :i, 124.
(76) SIL. ITAL. XIV, 154: «sponte paventis heri 1>. '
(77) PLAUT. Cw'c. I. 3,55 (212: ~vindicta»); Mil. Ulor. IV, 1,15 (961 )
(<< (estuca ») . BOR. Sal. II, 7,76 (<< vindicta »). Pe1"s. V, 88 and 12:' (<< vindicta» )
V, 175 (<< festuca »). « Vinda'cta» alld «festuca» are generally held to be synonymous. But PLUTARCH (D'e S. N. Vind., p . 550 (cited by Comington , ad Perso
V, 175) says that one of the lictors threw stubbleon the manuIÌlitted slave,
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slap (78), twirled him l'ound (79), and dismissed him from his hand
or power (80), saying, or be.ing deemed to say, that he was satisfied,. and the · Praetor pronounced j udgment accor·dingly. The s lave
was now a .·" libertinus" - L " libertu'i" of his former master; and
his master now became his '4 pat1'onu8" (81). He took his patron's
gentle name, and continued to owe to him certainsmall services
and especially as to respect :; and, if he failed in this, he might b~
recalled to sla.very. The patron also retained certain rights of succession if the freedman died intestate.
...
Even when a freedman had become a great personage _ a
wealthy citizen, a distinguished politician, or a famous author _
he was oftell pursl1ed by the enmity or the envy of ignoble people;
and the rancour might descend to the next ·generation.Horace
tells us how he him~elf " was carped at by everybody '" after he
had risen to a footi ng of frielldship with l\!faecenas and Augustus.
There is, indeed, nothing more noble in the writings of Horace
than the poet's d en.ant affirmations that he was the son of a freed
man, and his glowing tribute to his father, who had beell once a
slave (82).
13. - Let us now pass to the Domestic Helations proper. These
.are based on the institution of .Marl'iage. Ovid makes an interl.ocutor refer to a time when womell werescarce in Rome and wo«which would accord sufficiently well with the ordilH.l:y use of «festuca ». It
seems to accord well with Perso V, 175: « Non in festuca, lictor quam iactat
inaptus », and with Mil. Glo/". IV, l, 15 (961): «Q/tid ea? i~genuane . festuc a
facta e serva libel"ast? (Tyl'l'ell). Palgrave (Hist. of Normandy' and England, VoI.
II, p. 29) impressi vely descl'ibes the diffidation of Charles-Ie-Simple, 920 A. D.,
by the casting of the bawm (fes tuca): quoted in full by Conington (loc. cit . ).
(7R) Cf. PHAEDR. II, 5, 25. ISIDOR. Orig. IX, 4: « apud , vete1"eS, quando

manumittp-bant, alapa pe1"CUSSOS Ci1"CUmagebant et liberos confinnabant » •
.
(79) PERS., V, 76-77: ex una Quz'ritem I Vel"tz'go facit ». Cf. V, 78: « turbo ».
(80) PLAUT. Aul. V, l, 9 (817), ib. 15-16 (823-4); Men. V, 5, 54 (942);
~seud. I, 3, 124. Plautus always (9 think) uses « m.anu el11,itte1"e », Bot « mitte1"e"
slmply.

(81) PLAUT. Men. V, 7, 42 (1032); Asin. III, 3, 60 (650):
« Le... servos tuos nos esse non negamus;

8ed tibi sz' viginti minae argenti p,"ofe,"entur,
Quo nos vocabis nomine?
Arg. Libertos .

Arg. Id potius ».
(82) HOR. Sat. I, 6, 45; ib. 65 follg.

Le. Non pat1'onos?

623

:men of their peoples disdained to marry a Roman (83); but that
-time is prehistoric. Ordinaiily, though not necessarily, marriage
was preceded by betrothaJ (sponsalia) enchange :of, solemn
promises by stipulation (84), or else of promises withou,.t stipula-tion (usually accompanied by "a1'1'ae,,); on which th~re lay a re medy for ." breaoh or' promise" ('ì'ep~tdium) (85). Naturally it is the
fathers of the yOlJng people that conduct the negotiations (86), and
-they are not accustomed to complicate matters by consulting any
-one else concerned. In the Poenulu8 (87) a fat.her that has not
-seen his daughter since she was a child promises h er in marriage.
'The T1'inurn~u8 furnishes a curiously cumulative case: Lysiteles
..asks his father to propose for him to Lesbonicus, the brother of
the lady, and acting head of the family in the a bsence of his fa-ther Charmides abroad; Lesbonicus, without consulting his sister,
-agrees ; .then, on the l'eturn of Charmides, .Lysiteles himself proposes to him; and on both occasions stip·ulations are made (88).
'The arbitrariness of a godfather appears in the short shrift that
Simo gives to Pamphilus in the A1td1'ia: meeting him casually in
-the Forum, Simo tells him abruply: " toda,y's your wedding day;
llome with you, and get ready! " (89).

an

14. - But, if you are inclined to listen to popuiar observation,
..and inference, Ovid interposes a caution. He records a proverb
that wives married in May turn out bad wives, and, that, wishing
his own daughter to marry happily, he learned from the holy wife
·{)f the Flamen Dialis that the more auspicious time is in the latter half of June (90). Think of that: there is still time ... (91). And
(83) OVID. Fast. III, 16.
(84) « Spondesne ~ » «Spondeo»: passim. Cfr. VERG. Aeri. X, 79: «pact~s»
-expressio'n quite generaI. SO PLAUT. Pden. V, 3, 38: « Pactam re!n habeto », Immediately befol'e the formal stipulation.
(85) PLAUT. Aul.· IV, lO, 53 (783); ·ib. 69 (799).
(86) PLAUT. Stich. I, l, 52: « in patris potestate est situm~. Cf. I, 2, 84 :

imperium patris ».
(8ì) PLAUT. Poen. v, 3, 38; ib. 1089.
(88) PLAUT: 1 rin. II, 2, 104-9 (386-390);. II, 4, 41 follg .; V, 2.. 33-34 alld
:28-39.
(89) TER. A.nd1'. l, 5, 19·21 (253-5).
(90) OVID. Fast. V, 490; VI, 219·234.
(91) This paper was to be read on April 23.
-<t
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meantime, if we are peopl~ of any accaun t, we had hetter seeabout the marriage settlement; else we 'm ay shock some good peoplesuch as Philto and Callicles in the Trtnummus (92).- As the husband
.was not bound to maintain his wife, shemjght find herself in.
st:aits, 'if she had no -dowry; and, in any case, scandalous tongues..
m1ght suggest that she was not a wife but only a concubine (93).
Very commun ly the document was prepared in some tempIe - say r
the tempIe of RomuluH on the Quirinal (94).
. ' N ow, the essence of marriage is the consent of the parties r,
w1th . th.e concurrence of' t,hose (if any) in whose power they are,.
and 1t lS not for us to dwell over the customary incidents of the
wedd ing - gifts, wreaths, "rings and , things and fine array '(95»
. .
"
smgmg and banter - no ,- not even for the dinner, though the wholeof the third Act of tho Aulularia is ringing with the preparations.
By the way, while a young woman might miss marriage for
want of a , dowry (96) a big dowry might becoIhe a formidabIeweapon in the hands of a vigorous wife - like Artemona in the
Asina?'ia (97). Chremes has his grumble over this custom, in the
H:autontimoJ'umenos (98). The refiection of l\1egadorus on the questlOn (-99) - probably Plautus's own notions -- We must Ieave to.
the sociai philosophers.

15. - It was an ancient principle of the law that none shouId
be forced to remain in the bonds of marriage against their will
(matri'monia esse libera). Thi s freedorn seems to have been very
sparingly used in the early centuries but divorce occurs now and
again in Plautus. The usual formula is ,simpIy: (, Res tibi habeto "
" take your things" (100). Under the lex Iuliae (18 B. C.) a bill
of divorce (libellus divortii) was drawn up and signed before seven
competellt witnesses and a freedman of the party making the Divorce (101). On a separation, usually each party took his or her
own property, and the father took the male children (102). Lucan
seems to speak of plebeian divorces as very common (103).

(92)

PLAUT. '

Trin. Il, 2, 93 (37;): «sine dote uxoremme? ». lb. 96 (378)::

« Egone indotatam. fe UXol'em ut patiar? ». lb. III, 1,11 (612: Callicles loquit tw) ::

« Flagitium quidem hercle fiat, nisi dos dabitu?, vir,qini».
(93) PLAUT. Tr in. IlI, 2, 57 (680): «e,qere illam ». lb. 63 (689) follg. :
« .' .ne mi !tanc famam diffe1"ant
Me ge1"manam meam sor01'em, in conc1lbinatum tibi,
Si sine dote dern, dedisse magis quam, in matrimoniurn >'>.
On «dos» genel'ally: PJ,AUT. and TER. passim' PROPERT I 8 III 9 20 anrn
23; Iuv. II,119 (cf. 133), vi, 25 (cf. IX, 75), XÌV, 221; C~~UD: E~ilh: Hon.e t
A1iir., 281, et passim.
(94) PLAUT. Asin. I, 3, 85 (238). PROPERT. III, 20, 15. Iuv. II, 119:« signatae tabulae»; cf. ib. 133 «in Valle Qui1"ini ~; ib. VI, 25; VI, 200, « legitirnae tabellaé» ; 'IX, 75-76; X, 336. '
(95) PLAUT. Caso IV, passim .
(96) PLAUT. Aul. II, 2, 14 (191). TER. Ad. III, ~, 47-48 (345-6).
(97) PLAUT . Asin. I, 1, 87 (71): « al'gentwn accepi, dote im.perium. vendidi»_
Cf. Aul. III, 5, 48-61 (5:~2-5)(98) TER. Heaut. IV, 7, Il (8:~9) .
(99) PLAUT. Aul. III, 5, l (475) follg .
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16. - A second marriage should not take pIace within ten months
of the dissolution of the first marriage, tbis - the originaI year being the usual period of mourning (104). It is undesirable here
to discuss the case of Marcia, the wife of Cato Uticensis and, for
a time, of Q. Hortensius, or Tulia's ' aspersion of Cornelia, her successor as the wife of Pompeius Magnus: the facts of Marcia's case
are il1adequately known, and Lucan makes Iulia err in her facts (105).
17. - The high institution of the " patria potestas " - in Plautus
it is significantly called "impeJ'iurn patds" as well, and the "pate}'" js said "imperare" (106) - vested in the "pater" practically unIimited power over his household could decide whether or not he would have a particular chiId in_ his family: he
might refuse to rear it; he lllight expose it (107); he exacted and
received the unquestioning obedience and respect uf all his family.
Yet the iron rigidity of 'the institution was ever liable to be over-

u00,) I 'LAUT. Amph. III, 2. 47 (928): « valeas, tibi Itabeas res tuas 1"edde
m eas» . T1"in . II, 1,32 (265) : « tuas Tes t,ibi habeto ». Mil. Glor. IV, IV, 3, :31
(1167).
(101) Iov ~ VI, 146: « " Collige sarcinulas', dicet , libertns, 'et exi' ». Cf.
lJ!lart. V; 75, VI, 7 and ~2.
( 102) PLAUTH. Amph. III, 4, 47 (!128); cf. Rud. 1241. TER . Hec. IlI, 5, 5,2
(502). Mart. X, 41. TER. Hec . IV, 4, 16 (638) (child).
(103) LUCAN. Plla1". V, 765.
(104) OVID. Fast. I, 35-36 (moul'lling); cf. III, 134.
( 105) Luc. Phars. II, 339 (Marcia); III, 23, VIII, 104 (Cornelùl.).
()06) PLAUT. Stich. I, l, 52, I, 2, 84; Men. V, 5, 1-2 (888-9).
(107) TER. Heaut. IV, J, 14-17 (629 follg .); Hec . IV, 4, . 82 (704), IV, 4,
48-50 (670·72). IuV. VI, 38-39.
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barne by nature and circumstance: the natural feelings ' òr the weak
"pate]'", the graùiaus or artful ways ' of wife or
chlld, th.e effervescent spirit of youth, or the caJculatirig boldnes's
of consclOUS strength might ovel'come the technicalsuperiO'r ity of
the "pate?'
th ". ' .
'"
' .
", , e , zmperza" passmg over to · the subordinate
party (10.8). The frank submissiveness :of two ' marri~d daughters in
t~e opemng scenes of tho Stichùsmay be ciontrasted with the belllgere~t self-assertion. of an amply ' dowered wife in t'h e Asina1'ia,
and. wlth the complalnt of Ch'remes against ·his wife in- ihe Heautontzmo1'oumenos that .never in his life had he wished for anytbing
b~t she ha~ opposed lt (109). 'Juvenal, though Heinrich and Ribbeck
reJect the hne as spnrious - declares that "A rich wife is the
worst of plagues" (110).

ch~racter of the

. ' ?he father. of thr~e legitimate children was awarded special
pnvllege.s for hlS serVlCe to the State; and the title of " father of
three Chlld l'en,, was much sought after, and was often conferred
as an honour on a " pate?' " that had fewer childreu or even no child~en at alI. Martial received this honourfrom two Emperors
Tltus and Domitian (111).
Adoption assimilates the adoptive to the natural child. But the
P?ets do not suppose it necessary to give any account of its inCldents (J 12).

18. - " Tutores" and "curat01'es" are seldom mentioned, alld
stilI less seldom described. In Plautus " tutor" is frequently the
" paedagogus ':' not the "gua]'dian ". Juvenal casualIy mentions the
curator of [Ln 1nsane person; Horace says something of the appointment (113).
Plautus fixes a lower limit for the unknown date of the Lex
Plaetoria, which refused an action for the recovery of a' loan from
(108) PLAUT. Men. II, ' 1~ 44 (124), IV, 5, 16 (670). BOR. Od. m, 24, 19.
(109) PLAUT. Stich. I, 1 and 2; Asin. V 2 (3 al:). TER Heaut V 3 4-5
(l 006 h
"
,,
'
'. , ,
(110)
(111)
(112)
(113)

luv. Vl, 460:« Intolerabilius nihil est qiwm (emina dives ». ,
«Iustrium libe1'orum ». Iuv., IX. 86-90. MART. ' II, 91 , and ,92; IX, 97.
PLAU~. Men. ,Pi·O~. 60; Poen. V, 2, 95, 99-100. TER . 'Ad. l,' 22 (47).
luv. XIV, 287. HOR. Sat. II, 17-18:
'
« lnterdictio huic omne ' adimat ius
Praetor et ad sanosabeat t'utela propinquos ».
Cf. HOR. Sat. II, 1, 102: «curatoris agere I a praetore dati »'.
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a person under the age of 25, unless the loan had been sanctioned
by the curator of the borrow-er , (114).

19. - Coming now to the Law of Things, we cannot expect the
poets to treat familiar matters otherwise than bl'iefiy, and we need
not be surprised at occasionaI laxity: it , is too much, fo'r example
to hope that .they wiU always draw a clear line between ownership and use, or b~tween ownership and possession.
It would harqly reward us to seek to piece together a fragmentary classification of things; but indications will appear as
we follow the modes of acquisition. The great thing is to get hold
of an object and to keep it permanently. The poets impose on us
the task of separating philosophicai from legaI views. Lucretius (115)
says that no mall gets life in absolute tenure (mancipio), but that
every one has it in enjoymellt (usu): 011e does , not live for ever.
Horace, again, says there is no such thing as natural ownership:
by some process athi.ng becomes yours to-day, and mine ' to-morrow, but it never becomes ones permanent property (prop1'ium). Yet
elsewhere h~ dI'ops this 1imitation by the term of human life, al1.d
seems to admit that, when a tbing has been tral1.sferred to one by
an approved legaI mode (libra et ae?'e), one has absolute owneI'ship
(p rop1'ium), though enjoyment (usus: probably he has in mind usucap~o) in practically as gooc1 (116).
20. - A thing withont an owner might be acquirec1 by "occupatio" simply by appropriating it. The sea, for example, was
LL res communig ". and fish caught in the sea
at once became the
pro perty of the ' fisherman - unless, before the time of ,Hadrian,
special rights interve~ed. There is an amusing case in the Rude~s (117). Gripus flas got up early to catch fish for his mastel"s
breakfast, bllt he has caught only a wallet, and he mai.ntains that
the wallet is his property, for did he not fish it out of the sea
with his own hook and ne t, and is not the sea l, common? ". 'rrachalio admits that the sea is common, and therefore claims a share
(114)

Rud. V, 3, 26 (1382): Pseud. I, 3, 75 (303):
«Perii! annorum lex m,e perdit quinqaicenaria:
Metuunt credere omne ».
"
(l15) LUCR. III, 971.
(116) BOR. : Sat .' II, 2, 129-135; Epist. I, 12; 1-4, Il, 2, 15~ follg.
(117) PLAUT. Rud. IV, 3, 36, 38, 42 (975 follg.) .
PLAUT.
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of the wallet - or " wallet-fish ". The argument of _cou,rse runs
away from the point, and we need not follow it. Again,. Juvenal
tells of an ellormous turbot, too royal a fish for any one to purchase safely' under the ubiquitous eyes of fiscal informers: The fisher~an, he says, took it to the Emperor Domitian, where upon
certaln legaI courtiers affirmed that all exceptionai fishes found in
whatever waters belonged, not to the fisherman, nor even to the
public " aerarium ",,, but to the Imperial fiseus: "hoc monstrum'
then, was a " res fisci ". This case of courier Iaw dates earlier th~~
Hadrian's Iegislation on the point, and is quite èontrary to it (118).
Treasu'f'e- trove also appears from Oalpurnius Piso (119) to have
belonged to the Fiscus about the same period,though the Iess ra~acious Emperors might not enforce their claim; but the passage
IS not clear because of the uncertainty of the dated Calpurnius,
and some scholars contend that it refers to Hadrian's legislation in
favour of the finder (120).
Would it be to enquire too curiously, if one were to conside'r
whether Euclio's " auri ,thesau1'us " in the Aulularia was treasure
trove 01~ mere hoard? Had the cupidity of powerful personages
as. ye~" In these early days, Ied te) the formulation of a legaI distJnctlOn? The " thesaurus" in the Tl'inummus is simply a hoard.
. ~he vel'y ancient mode of transfer of certain things by manClpatlOn (mancuJ?io, mancipio) - " per aes et libl'am " - natural1y
occurs at once In Plautus. We have already found it in Lucretius
and in Horace (121).
21. - ~he terms proper for the expression of possession are
±reely elastIC, and there is a strong tendency to use them for ownership a tendency noticeable in other languages. "Look at my book " :
you cannot tell from the expression whether am owner, possessor,
or temporary holder. A man that owns wealth is said to " possess
it, 01' to "have " it; a man that owns land is said to ' " possess "
>

"
(118) Iuv. IV, 39 follg. lb. 54: Qu,idquid eonspieuum pulclwu,mque est aequ01'e
toto Res fisei est, ubieumque natat. IusT. lnst. II, 2, l.
(119) CALP. Pn~o, IV, 11 7-121.
(120) Pl'of. Maguire in Hermatltena, V, 139, ci ted by Keene, bel. of CALP.
pp. 5·6. Keene (ib., p. 6) refers to the Emperor Ner-va's repusal of the
tl'easure fouud by Hel'odes · Atticus.
PISO,

~121) ~LAU~. Trin. II, 4, IQ (421): « ,aedes maneupio abs te , aeeepit
IV, ~, 8, 9, lO; V, 2, 19. LUCR. , III, 972. ,fIOR. Epist. ', ll, 2, 158.
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a uation 18 said to "possess '" or to "hold, its territories" (122).
The Digest warns us that p1'oprietas" has nothing in common
with "possessio", and that. the two ought not to be confounded (123).
,But it came too late 'to control the poets to a precise nomenclature.
(4

22. - It may seem trifling to trouble our heads about the boundaries of the little farrns of wretched peasants. But in another ancient land a heavy cnrse was laid upon the man that reIllOved his
neighbour's landmarks; and Ovid tells us that, but for the faithful
oversight of the god Terminus, not a field in Roman territory but
would be at law (124). Poverty, alas! tends to render people pitifully grasping. The big stones set up at intervals between the fields
carne to be converted into altars to the god, and thns werEì, invested with a sacred character (125). In the Heautontim01'oumenos two
disputants, instead of going to law, agree, to call in a neighbour
to arbitrate between them (126).
23. - Following the order of the Institutes, we now turn to the

dest ination of a man's property on his death testate or intestate,
qr in any' case by way of trust. The natural succession of children
to intestate fathers, wills, and legacies are mentioned familiarly,
witho llt more. Juvenal speaks of ~en dying suddenly int8state, to
the disgust of friends expecting legacies, and of forged wills , which
wel'e frequent (127). He mentions- also the presence of an "aus- ,
pex " at the making of a will (128). In olden times the "auspex"
took the auspices, but already in the time of ,Cicero this function
(122) LUCAN. Phars. IX, 197 (opes). Iuv. IlI, 144; «ta'J1,tum. habet ». VERG:
Eet. IX, 3, and AVIEN. ad Flav. Myr., 25: «posseSS01" agelli ». AVIEN. O,". Mar.
and Descr. Orb. Terr., passim. LUCAN. P!t.ars. I, 420: «rura et -ripas»; Cf. ib.
I, 88, «orbem tenere », and ib. I, 110, «quae m.are, guae terras, ' quae tiJtum.
possidet o,"bem» a tolerable claim even for possession. An ad miraI that temporarily commands a certain area of waters is only a modest «possessor pelagi ».
SIL. ITAL. VII, 415.
,
(123) D. 41,2, 12, I; 41, 2, 52 pr.
(124) OVID. Fast. Il, 660: «onwis erit sine te lltigiosus age,"». And ib. 662 :
~< legitima servas eredita rura fide ».
,
(125) Iuv" XVI, 38: « sae,"um saxnm ». SEN. Hipp. II, 2 (028): « saeer lapis ».
(J 26) TER. Heaut. III, l, 90 (499).
(127) Iuv. I, 144-6; I, 67, VIII, 142.
(128) Iuv. X, 33fl: «veniet eU/n signatoribus auspex ».
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had fallen into abeya~ce, though ander the E~rly Empire be still
attend~d ~y way of keeping. up ~ome show of the ancient custom (129).
\~ e l ead of a sole helr, a second heir, an heir to a q uarter oi
the es~ate ~nd co-heirs (130). We read of disherison. Iu the ilios~e~la1'Za. Ph~lolaches wishes his father were dead, so that he might
dunllhen~ hlmself by making a lady he admires his heir. In the
Heautont.zmoroumenos there is an appar2nt disherison coupled with
a.. remedial trust, to prevent a foolish young man from ruining
hlI~S~If. n1~rtial, again, tells of a mem disinheriting his son by appOlutmg h1m sole ' heir - a quip meaning that the son would quickly sq ~ander the estate. J uvenal also mentions disherison. The
Lex Iulza and Papia Poppaea is found both in: Juvenal and in Hol'ace. Horace devotes a whoIe satire to legacy-hunting (131).

. 24. - Th~ va:Lriou~ forms of ~ontract, being in everyday use,
ought to .fur:l1sh us wlth fuller illustl'ation, and yet their very com~o-nne~s 18 llkely enough to disappoint our hopes of detailed informatlO~. On the Asinaria (132) a whole scene 1S oceupied with
the readI~g of an agreement, blJt it is assl1med that the audience
knows qlute. well what an agreement is. In the Iast line of the
first .Act of the same play, a distracted your,h rushes off to the Fo~um (where, after ~l.l, he does not go) to raise the wind by a
mutu.ur;~ '" or, falhng that, by a Ioan at interest (133). From this
we may lnfer that a "mutuum" ca.rried no interest, except by

. (129) C1Q. De D/vin. I, 16, 28: «Niltil fe1'e quonda/n maiods 1'ei nisi ausp!cato, ne ~rivatim, quidem, ge1"ebatur: quod etiam nU ~tC nuptiarum auspic~s decl~ra~.t, qUt, re omissa, nOl1'l.en tantum tenent». So · VALER1US MAX1MUS (temp.
TI be 1.'11 ), II, :' 1: «Apud antiquos, non solurn puoli(:e sed etiam privatim, nisi
au~p!cato p.r tus su.m.pto: qua ex more nuptiis etiam n'u nc auspices interponuntur :
qUI ~L~amV!S ausplCta · petere desierint, ipso tamen nomine veteris cansuetudinis
vestz g la . usurpant ». Though both Cicero and Vaferius take the particuIar case
of mal'l'la~e, ~hey both affirm the geheraI Pl'inci pIe, which J uvenaI 's exampIe
seerns to Justlty us in appIying equally to the makine of a wiII.

(130) MART. III,. lO. ROR. Sal. Il, 5, 54: «solus multisae coheres» ib. 4ts~
« secundus heres », zb. 100, «quartae sit partis Ulix es he1"eS ». MART. IX, 48 .
(131) PLAUT. Most. I, 3, 76-77. TER. Heaut. V, 2. ll-l:~ (964·6). MART. III ,
lO . Iuv. X, 237: «lte)' edes vetat asse SllllS ». Iuv. IX 87· ROR · Cann.Saec.~
~O: « lepe marita ». ROR. Sat. II, 5.
'
,
.
(132j PLAUT. Asin. I V, l.

(133) PLAUT. Asin. I, 3, 95 (248) ~ « si rnutuas non potero, certumst sumam
faen01"e » .

special . agreement;. but we are not sllpposed to require to be told
so expressly. Again, in the 1 rrinummus and the PseudoluiS, the
" mutuum ,, - is named, but ~n no way explained (134). In all thes·e
cases it is a loan of money; and it is probably our own fault that
I have no example of tbe' application of the term to anything
but money, for " mutuum " is not unfrequently used in a figurative sense - which shows how fa~niliar the iprocess was (135).

25. - Com1?wdatum is mentioned in the Trinummus, and we are
told that the thing Ient can be demanded back whenever the lender pleases (136). The tenn seems to be loosely employed when
Ampelisca in the Rudens ~ants the seFer to disclose honestJy the
qualities of the thing sold (137). Warranty is common. The Persa
turns on the sale of a git:l, whose seller, though hard pressed,
cannot warrant her" becanse she is really free (138). The purchaser
might return the thing on account of q.efects, but not because he
haci made a bad bargain (139). Plautus has even a figurative appIication in the sense of our " sold" - tricked, choused - ·a usage
probably derived from the sale of slaves by auction (140), fill her
pitcher from Sceparnio's well: how is she to return, after use, the
identical water she carries away? Oompare Sceparnios reply (141).
~6. - Depositum is more in evidence. In the Bacchides some go Id
is depo.sited twice over, first with the owner's friend (who needs to

( 134) PLAUT. Trin. III, 29, 32, 33; Pseud. I, 1,79 aud 84; 1,3, 36 (295).
(135) «M/.ltuUln dare
to leud: PLAUT. Trin. IV, . 3, 48-49; Pseud. I, 1,
84 fol/g. «.7I1utuurn sume1'e », to bol'J'ow: Amph. 1.1, 2, 137. «Mutuum facere»
or « 1'eddere» to repay, or to recipl'ocate: Trin • . II, 4, 37: Perso V, l, 14;
C'/,/,rc. 1; l, 47; Mil. Ulor. I V, 5, 3~ (1253 ) ; Pseud. l, l,. gO (reddere) .
(136) PLAUT. l'Tino V, 2, 7 (l131): « Q~tOd datum .u tendumst, repetundi id
copiast, quando velis» . A ul. I, 2, 18 (96): «. quae utenda vasa sernper vicini

*,

r ogant »..
. .
(137) HOR. Sat. II, 3, 285-g; Episl . Il, 2, init.
(138) PLAUT. ,Perso IV, 4, 113: « Tuo periculo sexagi*a haec datur argenti
minis ». Cfr. ib. 55-56.
(139) PLAUT. Me)'c ~ II, 3, 84: « Dixit (venditor) se redhibe1"e (ancillam), si
non placeat». Most. III, 2, 113 (800) : «si male emplae I Forent, nobis istas redhibel'e haud lir:el'et».
(140) PLAUT. 111osi, V, l, lO (1051): « Ubi ego me video t,enire in meo foro» .
Cf. Bacch. IV, 9, 53. (977); Mil. Glo)'. II, 6, 100 (580).
(141) PLAUT. Rud. Il, 4,21-23 (438, 440):
.
«Am. Quor tu aquamgravare am.abo, quam hostis hosti commqdat?
Sc. Quor tu operam gravare mihi, _q:uam civis civi commodat? »
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be sued for deli very), next in the tempIe of Diana at Ephesus (142).
Juvenal outlines the story told by Herodotus about a man that deIiied a deposit, and, having gone to Delphi to enquire whether he
might safely keep it, got such a wigging from the priestess that
he made all haste to resto re it (143). He also remarks that the
acknowledgment of a deposit was a prodigy of honesty worthy to
be recorded in the Etruscan books of marvels (144).
The sequester i~ occasionally mentioned, quite familiarly (145).

( or to let) just as they are nowadays (153). Horace points out that
-where the seller of a slave declares fully and truly his qualities,
-the buyer cannot afterwar ds sue him (154). In the Persa a maiden
that is known by the seller to be free but is believed by the pur-chaser to be a slave is sold - without a warranty, of course (155).
Now arrd again we have " l'edhibitio" of an article that fails to
:satisfy the purchaser, not because he comes to think he has made
.'3, bad bargaiIl, but on account
of some defect (156). The term
U venire"
is already in Plautus familiar enough to be used figura-tively (157). When Martial tells of a man that exchanged a farm
for a boy slave, the transaction should not be called a sale (158).

27. - Pignus oCQurs much more frequently, not only as a pledge
or security (146), but also as the object of a wager, or stake (147) ·
or a proof or example (148), and especially (after the Augustan
period) to signify children, or other uear relations, or indeed anything especially valuable or dear (149).
Arrdbo is sometimes used as equivalent to " pignus '" as well
as in its strict seuse (150).
28. - Mandatum is co~mon, evidently familiar (151). Usually the
references are quite generaI, but a fragment received into the text
of the Me1'cator by recent editors touches lightly on the rights of
the mandator (152).
2~). - Sale being a daily and hourly transaction, its character
and incidents are naturally assumed to be familiar to everybody.
As far back as Plautus and Terence things were advertised tu sell
, (142) PLAUT. Bacch .. II, 3, i6 (250); ib. 72 (306).
(143) Iuv: XIII, ·199 follg. HEROD. VI,86.
: (144) Iuv. XIII, 60 'follg . .
(145) PLAUT. Merc.IV, 3, 36; Rud. IV, 3, 65 and 79 (1004, 1018); Vidul.
Frag. (cited b:y Pl'iscian, bis).
(146) PLAUT. Pseud. I, l, 96; Poen. V, 5, 6.
,(147) PLAUT. Epid. V, 2, 34 and 36; VERG. Ecl. III, 31 (cf. VIII, 92-93) ;
OVID. A. A. I, 168; CALP. PISO, II. 2~.
(148) OVID. Pont. III, 5, 30: «stL~dii pignom tui»; IV, 13, 32: «animi
pignora tui».
(149) PROPERT. IV, II, 73; OVID. Met. III, 134; CLAUD. Passim. Cf. LUCAN.
Phars. VII, 347 and 3ì6.
(150) PLAUT. Ruri. Pro!. 45, Il, 6, 71, III' 6, :23 (binding the seller); Mil.
Glor. IV, l, 11 (957) (figurative); Most. III, l, 115 (648), III, 3,15 (918), IV, 3,
21 ( I OI3)J Tl'uc. 111,2,20-22 (jokt»; Poen. V, 6,33 (security fora debt); TER.
Reaut. IlI, 3, 42 (603) (a girl, as · secul'ity for a loan) .
(151) PLAUT. Mil ; GlOl·. IV, 1. IO. TER. Ad, III, 3, '18 '(372).
(152) PLAUT. M~l·C. (ed. 'Lindsay),lI, 3, 120:1 (450-9) . .
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30. - Hire (locatio-conductio) of things and of services i8 largely exemplified, chiefly however in loans of money. One party is
:said " locare" the other "conduce1'e ,,; the general term for the re-ward is " me1'ces ,,; rent of house or of land is usually (in postAngu8tan times) "pensio ,,; the return for the use of money is
'" fenus '" and sometimes " usura", or " usurae " ; and occasionally
-the terms one used more widely or figuratively (159).
(153) PLAUT. Trin. I, 2, 131 (16R): «aedis venales hasee inscribit litterin .
"'l'ER. Heaut. I, 1,9293 (144·5).
« Aedes vendundae!» (a house for sale).
«Aedes locandae! » (a house to let).
(154) ROR . Epist. IV, 2, 1-19. Cf. Sat. Il, 3,285.
(155) FLAUT. Pers . IV, 4, 113: «tuo periculo (at YOlU'-the purchaser's risk
-sexaginta haec dal,Ur argenti minis ».
(156) PLAUT. Most. 111, 2, 112.3:
Farent, nobis istas redltibere haud liceret ».
.:FVAUT. Merc. II, 3, 83-4:
«Ch . Quid, si igitur reddatur illi unde emptast ~
De. Minwne gentium.
Ch . Dixit se 1'edhibere, si non placeat ».
(157) PLAUT. Most. V, l, lO (1501): « Ubi ego me video venire in meo foro»
~ ee myrel (I so Id », ( tricked» . Mil, Glor. II, 6, 100 (5iO): «Me habent vena.lem ». This use appears to have been derived from the sale of slaves by auction
:see Bacch. IV, 7, 16 (815) follg . RAMSAY (cites Shak., Comedy of Errors. III, l
-« It wou ld make a man as mad as a buck to be so bought and so Id »; and R(ch.
_III, V, 3, 305: «Dikcon thy master is bought and so Id ».
(158) Most. IX, 21.
(159) Locare ... conducere, passim. «Merces ». PLAUT, .Asin, C, 3, 75 (228 ),
~UV . VII, 15, 7-8 (see for instruction) ; PLAUT. Merc. IV, 4, 29 (768) (cook 's
-wages); Iuv. VII, 149 (legai sèrvices), XIV, 273 (rope-dancing); OVID . Fast. V,
~ 93 (aediles locant public works); PLAUT. Trin. III, 3, 85 (815) (hire of a syRoma· II
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Bankers (argentarii, trapezitae. , danistae, nummulm'ii) are much
to th y fore, with their offices (mainly in the Forum), money-boxes
ledgers, rates of interest, and so fo,rth; but not unfrequently they
, are characterised in very unpleasant terms, and disreputable people
. are always hanging about their, doors (160). A "danist.a" (more
properly a private banker) is one of the characters in the Epidicus
and in the Mosfellm'i. But th y poets do not initiate us into the
law of banking.

32. - The stip~~lation is free ly used at all perioùs both 'i n indipendent and in accessory contracts; .and the usual techuical expressions are observed. "Spondeo" is also sometimes used for a simple
promise (164) .
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31. - Partne1'ship, in the business sense, can hardly be said to
be represented. True, the term "socius " occurs again and again,
and even the expression "socius in negotiis" but the reference is
not to a business partnership, but to friendly co-operation in other
concerns of common interest (161). When Chrysalus reports to Nicobulus in the' Bacchides how Mnesilochus and he were pursued
from the harbour at Ephesus by a bark " common to" Nicobulus's
false friend and some pirates (162) and when Charinus in the
Me1'cator declares that a certain girI is owned by himself and another in common and therefore he cannot agree to the sale of he1'
without the consent of his friend (163), one hesitates to read into
either case an ordinary business partnership.
shaL·per). Iuv. XIV, 164: « n.erees haec sanguinis atque lab01·is».
Iuv. IX, 63 (house rent «pensio »). PLAUT. Most. III, l, l (fessels), V, 2 , 19
(11S9): «fenori a/',qentum sumpsisse », and ib. III, l, lO (if camerarius conjecture
is right). HOR. Epod. II, 4, Sat. I, 2, 13, A.. P. 421. Figlll'atively: PROPERT. I,
cbophanta,

01'

7, 26; lII, l, 22.
Usurae: Iuv. IX, 7; Perso V, 150. Cf. PLAUT . l'ruc. I, l, 53; «aera usuraria ». LUCAN. Phal's. I, 181, connects «usura» and «fenus»: «Hine usw'a
seorax av idumque in tempom fenus ». PERSIUS (VI, 67) brings «fenus» and
« mel'ces» together ( fenoris acceda t merees ».
(160) PLAUT. Epid. II, 2, 18 (190) (offices « argentariae » (tabernae). Argental'ii, passim. Tl'apezitath ('r~aneti'r:r;s. from 'r(!anega, table, counter) : PLAT, Trin.
II, 4, 23 (42b). Danista (()avel0'r17S): Pseud. ' I, 3, 5t< (287). AI'ca: HOR. Sat. I,
8, 27; luv. X, 24, XIV, 269. Ledg-el' (eodex) : Iuv. VII, 106. Characler: PLAUT.
Pel's. 1lI, S, H-lO, 16-17; Cure. III, l, 7, 9 (377.9); Pseud. I, S, 97 (297). SUL'-.
roundings; PLAUT. l'nte. l, I, .n follg.
. (161) TER. Heaut. II, S, 9 (418).
(162) PLAÙT. Baeclt. Il, 3, 48 (2'-'2): ( ls (lembus) erat eommunis eum ltospite et praedonibus ».
. (16:)) PLAÙT. Mere. II, 3, 113 (451): « Communis est illa milti curn alio ».
And. lb. 117 (4~5).
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33. - Chi1'og1'apha and syng1'aphae (or syngraphi) - " bonds "
and "indentures" are occasionallymentioned, but withont the
appearance of need for express exp lanation and their essential character. Juvenal, ,indeed, refers to the signature and seal of " chi1'og1'apha" on (thin slices of) wood, binding the debtor (165). The
first scene in the fourth Act of-the Asinaria iH devoted to the reading of a long "syngraphus" prepared by the Parasite for Diabolus
who prononucos it "scitum syngraphum '" which seems to indicate
that he is mightiIy pleased with the conditions assembled by t~e
Parasite.. It is, in fact, simply a written engagement that , in con.sideration of the gift of a sUlli of money by Diabolus to the other
party, that party shall secure the performance of certain acts 166);
and presumably b6th parties are to sign and seal the documento
EIsewhere " syng1'aphus" is vaguelya document) without reference
to any debt (167).

(164) Stipùlari: PLAUT . IV, 6, 14 (1076). Iuv. VII, 165. PLAUT. Trin. V, 2
« Ly. Istae hage jìtiam tua m spnnden mi uxorem da1'i?
Ch. Spondeo.
Ca. Et t>-go spondeo ibidem» (for the dowry).
Cfr. ib. S3-34 (1157-8), II, 4, 170-2 (571.S); Aul. II, 2, 77-8 (255-6); Cure.
V, 2, 74 (674); Poen. V, S, 38-39.
PLAUT. Pseud. I, l, 116 (l) 8) :
« Dabisne argenti hodie viginti minas?
Ps. Dabo».
Cf. ib. IV, 6, 14 (1076) follg.; I, 5, 12S-5 (537-9).
PLAUT. T1' in. II, 4, 25 (427) (security).
PLAUT. Epid. I, 1,8 (simple promise 01' engagement). Cf. promitto: PLAUT.
Stieh. III, 2, 19 follg.; VERG. Aen. V, 18; OVID, Mç,t. X, 395; Iuv. Il, 12, VII,
134; VAL. FLACC. I, 272.
(165) Iuv. XIII, 137-9 (repeated XVI, 41).
(166) PLAUT . Asin . IV, 1 follg.; ib. 5 (751):
« Diabolus Glauei jìlius Cleaeretae
Lenae. dedit dono argenti viginti .minas
... ut ' .. » - the details following,
Cf. ib. 57 (802); I, 3, 85 (238) follg .
(167) PLAUT. Capto II, S, 90 (450); III, 2, 8 (507) where the translatol's cali
it a « passpol't ». Cf. PLATO, Leges, 953 E.
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Gaius says these forms of obliga,tion are peculiar to aliens (168).
The partieti to them in Plautus's plays where the scene is laid some where in Greece may well be "pe1'egrini ,,; but it can hardly be
supposed Juvenal has aliens alone in mind. If Gaius is not merely
referring to the Greek origiu of these formE> - written arguments
without stipulation being enforceable among the Greeks - the applìcation of them would seem to have been wider a century before
his time.
34. - Offences present little attraction except to the dramatists , '
who often turn them to account. In Plautus the frankest objurgations are abundant; but slaves are free to revile or to assault each
other to any extent, a master is not accounutable for speaking or
acting viciously to his slave, a para~ite humbly endures the worst
indiguities, and even in the case of citizens violent threats (169) are
often little more them comic oexplosions. Horace is reminded by the
Lawyer Trebatius that for "mala carmina" "ius, est iudiciumque " (170). Theft, or a charge of theft, naturally arises from time
to time, and the distinction between "ftt1'tum nwnifestum" and
" fn1'tnm nec manife8tum " i8 clearly recognised. Children are sto I en :
else ho" could the play - say the Menaechmi, the Captivi, the
Paenulus, or the Eunuclms - work out the discovery of them?
How can a hoard of gold - as in tbe Aululm'ia - be dramatically utilized unless somebody try to steal i t? The action of the
.Lifenaechmi i8 largely occupied with the arbstraction - loosely
caUed " theft" - of a mant.le (172).
35. - Come now, let us elbow OUI" way with Plautus (or indeed
with any of our poets) through the motley crowd (172) gathered
about the tribunal.
Yonder i8 the Praetor sitting aloft on his 'curula' chair attended
by his two lictors (173). Hey! listen, - a ~ummons!
(168) Gai. III, l:i4: « Quod genus obligationis propriull't peregrinorU?n est».
(169) PLAUT. Men. V, 2, 101 (853j fo11g.
(170) BOR. Sat. II, 1, 82.
(171) PLAUT. Aul. m, 4,10 (469) ~ «fur m,anifestariu,s»; Amph. IV, 2, fin.,
Frag. XV (IX) ~ «maniftJstUin Itune optor to collo teneo fw'em, flagitii ». True. IV,
2, 49 (?); CUI'O. V, 2, 21 (019 ) (?).
PLAUT. Poen. V. 6, 14: « duplum pro fU,1"tO rnihi opus est », Cf. ib . l, I, 56,
III, 1,61. A.ul. IV, 8, 9 (709) (LV, 4, 9 al.), V, l, 14 (K22). Men. passilll .
(172) PLAUT. Cure. IV, l, 9 (470); Poen . 111,2 in it .
(173) PLAUT. Epid. I, l, 27; "lietores duo, du,o ulmei fasees vi1-garum »
(though tbe scene of the play in Athens).
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" Sat. Age, ambula in ius, leno.
D or. Quid me in ius vocas ~
Sat. Illid apud P1'deto1'em dicarn: sea ego in ius uoco.
Dor. Nonne ante8ta1'is ~
Sat. Tuan ego caussa, ca1'nufex,
Quoiquam mortali libero aureis atte1'am
Qui hic commercari8 cives homines libeJ'os" (174).
lf the man summoned refuse to go, he will be collared alld
dragged intocourt (175). The parties may cool down, however, and,
instead of going into court, agree to submit the question between
them to an " arbi ,t er " (176). The pro'c edure is in accoTdance wi'th
the twelve tabl.es.
36. - Plw; petitio i8 incidentally l'eferred to (177).
Vadimonium, the giving of sureties (vad,es) on the adjournment,
of a case for apparence on the next day of hearing, is used also
in wider application, and even fignratively, on the assumption that
the nature of it is familiar (178). In a puzzling passage of thB
Persa "p1'aes" and " vades" are brought together as if there
were no d ifference between them; as there the alternativ-e to
" vades" is prison, and not mere 10ss of the case, the reference
would seem to be to eriminal proceedings (179), unless the speaker
(a boy slave) is viciously and recklessly exaggerating .
(174) PLAUT. Perso IV, 9, 8 follg. Cf. Poen. V, 4, 53 follg.; Cure. V, 2,23
(621) follg. HOR. Sat. 1,9, 76-77 . PLIN. N. B. XI, 45, 103: «est in aure ima
memoriae loeus, quem tangentes antestamur ».

In ius uoeare: PLAUT. Asin. II, 4, 74 (480); Poen. V, 6, 6.
1n ius ire: Poen . V, 6" 5 and 12; l'ero Ph01"m. V, H, 88 (98'1).
1'11 ius ambula-re: Rud. l\', 6, 23 (850) ; Cure. V, 2, 23 ali d 26.
(175) In i us t,'altere: Poen. III, 5, 45: «p,"i,u squamoptorto Gollo ad Praétorem, tl-ah01" ». Cf. Iuv. X, 87-88.
In ius rape1'e: Anl. IV, 6, 30 (760): «te ad Praetm-em 1"apiam ». HOR. Sat.
l, 9, 76.
( 176) PLAUT. Rud. IV, 3, 65 (1004), 79 (1018), 99 (1088) follg. TER. Heaut.
III, 1, 91 (500): « SÙi:tUS et Cristo I vicini nostri hie ambigunt de finibus; I me
eapere al'bitrum ».
(177) PLAUT. M,ost. Hl, l, 107 (632).
(178) PLAUT. Baeeh. II,2, 3 (181): «vadatus amore »; and 's o Cure. 1, 3,
5 (162), and Epid . V, 2, 19 (635) . HoI' . .",'a't. I, 9, 36. Iuv. III, 2 13 and 298.
(179) PLAUT. Per.s. II, 4,17 ,foIlg.:
«Pae. At [abi] tu ,d omum: nam ibi tibi parata praesst.
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37. - Res iudicata is fina I. But in the Prologue to ,the Rudens
there. is a case of " 1'es eternum indicata" the Judge however being
Jupplter. In the Phormio there i8 .another case, but' it 'is ' no doubt
Atheniau, not Roman, law (180).
' ,..

thout the benefit of the experiences of a pioneer, I have missed
not a few legaI references; and it may well be that, under more
favourable conditions. I moight have seIected more representative
illustrations. I believe, however, I should in any case have come
to the same generaI conclusion that the Roman poets were
sound in their law, as far as their law went. They were not
lawyers not one of them, except Silius Italicus; but they
were all men of ability, and, like the statues of Apollo and l\1:arsyas,
they couId not have frequented the Forum without picking up all
the law they required. And indeed they ' required but little: they
could not interrupt the glow of their verse with unfamiliar technical details', even the dramatists could not in voI ve themselves in
complications beyond the ready apprehension of their mixed audience. The singnlar blunder ascribed to Lucius Lanuvinus wouId
scarceIy
. be credible, wereit not asserted by Terence under circumstance8 that preclude doubt; the time-serving opinions of obsequious
courtiers count as Iittle as the vagaries of a crazy Emperor; and
occasionaI laxities or infelicities of expression are not to be emphasised. The dramatists no doubt l'un risks of misconstruction
when they indroduce Greck law into plays acted on Roman boards,
with Greek scenes and Greek characters; but they do noto I believe , confound Greek alld Roman law, and I should say that the
difficulty of determining this has sometimes been exaggerated.
If it cannot be claimed that the poets add substantially to the
learning of the formaI law-books, their steady confirmation is welcome, and at least in some degree interesting. And it is highIy
fitting that, when the law is fèted, the poets that sang the law
should be invited to seats of honour at the celebrations.

"

"

38. - The divisiQn
'

'ì

'

,

pf a triil between the Praetor and a " iudex

"

"

(or an " a:rbiter '7' or " recuperat01:f!8 " ( 181), or , the centumvi1'i) is
consistently maintained dllring the formulary periodo There are
irlcidental references to the ," iudices seleèti '" (182), and the ~ iudicis
p,rna" (183), to, judges just and unjust (184), to witnesses hon~st
a dishonest (s~bordination 8eems to ,have been rife) (185), to counsel
competent and less competent, successful and less successful pecuniarily ( 186), to the " patronus" (187) or the "advocatu8" (188)
re lative or friend that stood by the side of the litigant and
spoke for him or otherwise supported him - and to othel' matters
arising in thecOUl'se of a trial; but th ere is a plentiful lack of
d,i stincti ve explanation as , i! explanation were entireIysuperfluous.
, 39. - Briefly, iu conclusion. It may well be that in ~~nging over
so ,wide a ,field, with l'ittIe time and with scant strength, and Wl, Sa. Vadatur hic me.

Pae: Vt'nam ' vadas desint, in carcere ' ul sis ».
Cf. HOR. Sat .. I, 9, 36-37 :
'
« tunc 1'espondere uadato
Debebat, quòd fii feeisset, perdere litem. ».
(I80) PLAUT. Rud .; Prol. - 19,'TER. Phorm. II, 3, '56 (403, fo llg;
(181) PLAUT. Baeeh. II, 3; 36 (270). Cf. Rud. V, I, 2 (1262). '
(I 82 ì HOR. Sat. I, 4, 123. OVID. ' Td'st. II, 132.
(183) luv. XIII, 4:« fallaci :Pmetods w'na ». BOR. Sat. II, l, 47. OVID. Am.
I, lO, 58: « sele,e ti iudiejs ar.ca ». STAT . .. Meb. IV, 757. , CLAUD. i'n Ruf. II, 458.
(184) Ter; Pho1'm. II,I, :46-47 , t275-6). HOR. Sat. II, l, 49 '(Turills). SEN.
Med. II, 2, 199-200, Cf. ,SEN. Apocol. 12:
«. Deflete virum [Empel'or Clalldius] quo nonalius
Potuit eitius diseere causas, .
Una parte tantum paTte aurlita,
Saepe ' neutra ».
(185) PLAUT. Poen . I, l, lII, l and 2, V, 2.' TER. Anur. V, 3, 21 (892) and..
28 (899).
.
( 186) Iuv. VII, 105-149; I, 32; VI, 43~); X, 121. HOR. Sat. II, 5,23 follg.;
~AST. V,5 1. E?EN. H. F. I, 2 (\72) follg.
(187) PLAUT. Most. I. 3, 87 :(244). TER. Phorm. II,.!, . 77 .(307).
(188) PLÀÙT. Amplt. IV, 3, 3; Rud. III, 6, 52 (890); Epid. III, 3,42 (424).
TER. Ad. IV, 5, '12 (646); ib. 43 (677); Erm. II, 3, 49 (340).
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LETTERA DEL COMITATO ESECUTIVO

illustre Sign01·e,
Nel 1931 Vittorio Scialoja ha lasciato l'insegnamento per aver
1·aggiunto settantacinque anni di età.
Egli non è stato soltanto lJ;laestro di diritto di tre generazioni,
ma Maest1·0 di vita. Nell' insegnamento, nel foro, nel parlamento, nei
la1,ori di codificazione e di legislazione, nei più alti consessi cons'l-tltivi,
nei più alti consessi inte'J'nazionali, in tutta la 'vita politica del Paese,
ha profuso la Sua saggezza, la Sua dottrina, la Sua attività prodigiosa, la S~ta passione e il Suo grande cuore di italiano.
Il Comitato, che si è costituito per 1'enderGli ono'ranze di cm'attere nazionale, ha 1'itenuto che convenisse provvedere ad una completa
1'accolta dei Suoi studi, da Lu,i stesso cU1'ata, e si rivolge alla S, V.
pe1'chè voglia dare la propria adesione.
La celebrazione delle onoranze avrà luogo in occasione del Congresso inte1'nazionale di diritto 1'omano il XXI aprile 1933 - XI.
Roma, ma?"zo 1933 - XI.

Discorso di S. Ecc. AMEDEO GIANNINI
SEGRETARIO GENERAT.. E DEL COMI'I'A'l'O ESECUTIVO

Eccellenze, signore, signO'J'i,
Devo scusarmi se sarò oggi, malgrado la ormai non breve
consuetudine di parlare in pubblico, pessi~o oratore, più del solito,
anzitutto perchè sono costretto - se vi riuscirò - a leggere per
non dimenticare nulla di quanto devo dire nella mia qualità di
segretario del Comitato per le onoranze' a Vittorio Scialoja e poi
perchè all' oratore è permesso di commuovere e non di commuoversi, e io sono un commosso, come tutti i presenti a questa celebrazione così calda e solenne del Maestro venerato. Per fortuna il
mio compito è assai modesto e di Lui vi parleranno come cittadino Luigi Federzoni e come giurista Alfredo Rocco, che mi consentiranno di chiamarli col solo nome, perchè ai loro nomi illustri
si può omettere ogni qualifica di onore.
lo v.:i, parlerò unicamente dell' azione svolta dal Comitato e VI
dirò la ragione e la natura di queste onoranze.
Nazionali sono le onoranze e nazionale è il Comitato che li
ha predisposte, e ciò per due ragioni. Innanzitutto perchè le onoranze a Vittorio Scialoja, professore, gli furono già tributate nel
1905 e dettero occasione alla pubblicazione di quella bella e oggi
introvabile miscellanea di studi, in cui giuristi italiani e stranieri
vollero dedicare il frutto del loro pensiero al Maestro insigne;
mentre altri, oggi grandi maestri, vollero con particolari lavori
rendere un tributo di omaggio a Vittorio Scialoja, e fra questi
menzionerò soltanto gli studi non dimenticati di Alfredo Rocco e
di Cesare Vivante.
Da allora è trascorso ' quasi un terzo di secolo, e in questo
periodo l'attività di Vittorio Scialoja si è svolta assai più largamente al di là dell' università, perchè nel foro, nel parlamento, al
governo, nei consigli e consessi nazionali e internazionali, con una
attività multiforme e mirabile, Egli ha dovunque portato l'altezza
del suo pensiero. Soprattutto alla conferenza della pace e alla Societa delle nazioni egli ha fatto sentire, pieno e intero il fascino
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del suo pensiero e la sua saggezza di negoziatore. N ella prima,
come delegato; nella seconda, ,ripetutamente come delegato e presidente, nell' assemblea, nel consiglio e soprattutto in quella prima
commissione che l' ha voluto suo presidente ininterrottamente fino
all' anno scorso.
Fare la lista completa delle attività da Lui svolte sarebbe impossibile tanto è varia e larga. Credo che nemmeno Egli stesso
potrebbe farla. Non deve quindi far meraviglia se,. all' annunzio
delle onoranze a ' Scialoja, da autorevolissime personalità internazionali mi venne offerto un contributo di studi per una miscellanea
di studi che sarebbe riuscita di proporzio~i irnmense per tributare
internazionalmente omaggio ad un uomo che aveva superato, col
prestigio della sua fama, i confini della Patria. Ma il comitatò ha
ritenuto che non occorresse una miscellanea e che le onoranze non
dovessero essere internazionali, per quanto non sono chiuse le porte
alle a:1esioni anche degli stranieri. Non onoranze internazionali,
perchè queste onoranze vogliono essere il tributo di reverenza degli
italiani al Maestro di tre generazioni. Nè ha voluto una grande
miscellanea di studi, perchè intendeva fare agli studiosi italiani e
stranieri un più cospicuo dono, cioè una raccolta sistematica dei
suoi scritti disseminati in riviste, in atti ufficiali, in atti parlamentàri, in atti accademici e che sono così introvabili che - permettetemi l'indiscrezione per raccoglierli a.bbiamo dovuto penrure
dieci anni. Perchè il grande Maestro, che ha tantissime ' virtù, non
ne possiede - consentitemi di rilevare almeno un difetto - una:
come collezionista' non è certo un modello (ilm'ità).
Di questa raccolta, che il Maestro ha curato personalmente,
con la cooperazione affettuosa dell' avv. Luigi Trompeo, escono i
primi volumi in bella veste, e di ciò ha merito quell' artista dell'arte tipografica che è Alessandro Garroni, amministratore della
Anonima Romana Editoriale.
In essa rifulge, in tutta la sua grandezza, nella , sua eleganza,
nel suo equilibrio, il pensiero del lYIaestro: grande signore di tutte
le discipline giuridiche, che può dominare cçm vif:lione unitaria, ha
gettato in piccoli e densi saggi tutta la ricchezza inesa.uribile di
erudizione e di sapienza che altri forse avrebbe imbandIto in più
lauti conviti.
Oltre gli sCl'itti giuridici, sono pubblicati i suoi discorsi parlamentari e politici, esclusi quelli pronunziati alla Società delle

nazioni, che contemporaneamente escono a parte a cura dell' Istituto italiano di diritto internazionale, come. tributo di omaggio al
s uo presidente.
Parallelamente alla raccolta dei saggi, seguendo l'esempio del
discepolo diretto Pietro Bonfante, discepoli e amici preparano 'la
. r istampa di quei corsi, alcuni dei quali sono stati decisivi per lo
s viluppo degli studi giuridici italiani nell' ultimo cinquantennio, e
per citarne solamente uno, esce oggi a cura del Foro italiano quel
c orso magnifico sui .1.Vegozi giuridici, a cui ha premesso una prefazione densissima l'amico Salvatore Riccobono.
Il comitato ha ritenuto anche opportuno, a ricordo di questa
celebrazione, di avviare una fondazione .per gli studi giuridiéi che
si intitoli al nome del Maestro. I fondì affluiscono e noi ci auguriamo che l' azione dell' Ente riescirà degna di Lui e degli studi
giuridici italjani e proficua agli studiosi del diritto.
Devo infine ricordare che l'università di Siena, dove illsegnò
tre anniJ lo ha nominato dottore honoris causa, non consentendo la
l egge, come avrebbe voluto, di nominarlo professore emerito e la
,u niversità di Pisa ha voluto intitolare al nome di Vittorio Scialoja
una delle borse della «Scuola di studi corporativi Benito Mussolini ». Di altre due iniziati ve vi parlerallno S. E. il prof. Patetta
e l'amico Grisostomi-l\1arini.
Le onoranze, nazionali e non universitarie, prendono le mosse
da un evento universitario, e precisamente dal distacco dall' insegnamento , che la legge vuole inesorabilmente a 75 anni, di Vittorio
Scialoja, benchè l'Ateneo di Roma si sia affrettato a nomina.rlo professore emerito, per conservarlo nei suoi quadri. I 75 anni in verità
~ ono oggi 77 e, . se due anni . di ritardo alla celebrazione delle onor l.1nze ci sono, si deve alla ragione che or ora vi ho detto, della
difficoltà di preparare e curare la stampa dei volumi .
. Queste onoranze nazionali hanno riscosso in Italia e fuori ades~oni unanimi, e in Italia a cominciare da Benito Mussolini, che
ha voluto essere il primo sottoscrittore, ai discepoli più lontani e
più ignorati. La lista degli aderenti, enti e privati, italiani e strani~ri, è cosÌ lunga, che a . dirla tutta sarebbe impossibile. E · mi
Dccorre resistere anche alla tentazione di cital'e almeno alcuni
.n omi, per non correre il pericolo di far delle discriminazioni che
p otrebbero essere ingiuste e non sarebbero certo cortesi.
Consentitemi piuttosto di portare l' omaggio dei suoi discepoli
e di spiegare a qual titolo io parlo a nome dei discepoli.
Roma· II
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Vittorio Scialoja è i:naestro , senza scuola e con un esercito di
scolari. E una scuola non poteva avere. Un uomo, che non si chiude
nella torre di avorio di una dottrina fissa, non può far scuola: Egli
si è superato ogni -giorno, con una giovinezza spirituale inesauribile e inesausta che conserva in tutta la sua freschezza; in queste
condizioni non si fa scuola, perchè manca quell' esoterismo ch€\ è
condizione essenziale per fare scuola, la quale del resto, come 'voi
sapete, chiusa in se ' stessa può diventare anche una chiesuola.
Invece, egli ha un esercito di scolari e llon solamente di quelli
che ha avuto nella scuola, ma soprattutto di quelli che ha avutò
fuori della scuola, in Italia e all' estero.
È specialmente in nome di questa categoria, qui largamentè
rappre~entata, alla quale io pure appartengo, che desidero portal'gli
l'omaggio.
Per noi italiani però Egli non è soltanto il Maestro degli studi
di diritto , ma è Maestro di vita e Maestro di italianità. Maestro di
vita, perchè Egli, austero, riell'azione sa guardare il mond0 con dolce
umanità e con indulgenza, anche se la parola gli scoppietti e gli
scintilli con sprazzi di arguzie e di sottili punture, che esprimono
serenità e non malizia; possono apparire scettiche e non lo sono ~
Di italianità, perchè Egli - e consentitemi qui di ricordare l'esempio
di «honeste vivere» del suo grande Padre, che Egli stesso volle altre
volte evocare come il suo più , grande maestro ha dimostrato
come si , serve la Patria con una passione ' infinita come il suo
grande cuore di italiano. '
Maestro)

in nome del comitato io vi porgo i volumi finora pubblicati.
In nome dell' innumerevole stuolo di italiani, che , da lontano e da
vicino" vi hanno avuto, vi hanno e vi sentono Maestro e che prega.
Iddio che vi conservi lungamente all' affetto delle vostre figliole,
che sonO' qui presenti fra ' noi, e a quello di tutti gli italiani, io
voglio porgervi il saluto augurale col gesto che, almeno fino agli
uomini della mia generazione, esprima tutta la tenerezza e tutta la
devozione che il discepolo porta al Maestro e al padre spirituale,
bacianduvi la mano (vivis,simi applausi).

Discorso dI S. Ecc. ALFREDO ROCCO
RETTORE DELLA. R. UNIVERSITÀ DI ROMA

Poco più di ventotto anni or sono, il 18 dicembre J 904, nel ~
l'aula magna dell' Ateneo romano, io assistevo, giovane docente della
univ:rsità ~i. J\face~ata, alle onoranze tributate a Vittorio Scialoja
per Il ventlCInquesimo anno del suo insegnamento. Considero tra
gli avven~menti più proprizi della mia vita quello di poter oggi
rettore dell' università di Roma, porgere al Collega e Maestro'
l'omaggio devoto dell' Ateneo donde, per opera sua, partì e si dif~
fuse q~el ~noto che rinnovò" con indirizzo schiettamente e originalmente Ita.h ano, la scjenza italiana del diritto, Molte cose sono mutate da quel giorno ormai lontano; non è mutata la giovanile
alacrità del corpo e dello spirito del 1\faestro; non è mutata la fervida ammirazione di cui lo circondano i giuristi d'Italia, che in sì
gran numero furono effettivamente e si professano i'd ealmente discepolj,
Intorno a Vittorio Scialoja giurista e maestro di diritto si po, trebbe senza fatica scrivere un volume. Il lavoro riuscirebbe una
sintesi utilissima di uno dei period i più fortunosi e caratteristici
della storia della giurisprudenza in Italia, La deficienza delle forze
e la ristrettezza del tempo non mi consentono ogg'i un compito ._
'l 1\""'
SI
mI~. 'LI acc~nte,nterò di dir brevi cose intorno ai tratti essenziali
dell opera SCIentIfica dell' Uomo che vogliamo oggj sl"a
.
,
,
pure In
modo madeguato al suo merito, onorare.
di

~er ~nten~er~ appieno q~ale sia stata l'importanza dell' opera
:rlttO~lO SCIaloJa per lo SVIluppo della scienza italiana in quel

perIOdo che va dalla fine dell' ottocento ai primi decenni del novecent?, bisog~a rifer~r~i alla fase che attraversavano gli studi giuridici
specIe quelh del dIrItto romano in Italia quando ScialoJ'a i .. , l
' .
'nlZIO a
sua attIvItà s~ientifica e, didattica. Dopo un lungo periodo di decad~nza, cO,n Il consegUImento dell' unità politica, era rifiorita in
Itah~ la SCIenza del diritto. Ma in un primo momento il lavoro
. . . d.egh st~di~si ita~iani dovette sovrattutto concentrarsi nell' assimilaZIOne deI rISultatI della scieuza giuridica straniera, specie di q ue'Il
a
tedesca, che aveva avuto, nel secolo decimonono uno sviluppo con-
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siderevole. Questo lavoro di assimilazione, indispensabile _perchè la
conoscenza dei risultati ultimi della scienza mondiale è la premessa
neceElsal'ia di ogni progresso .e di ogni sviluppo ulteriore degli studi,
assorbì per lunghi anni, dopo il 1860, l'attività dei ~iuris~i i.taliani:
N on è escluso che nello sforzo di apprendere e dI assImIlare SI
esagerasse 'talvolta, come si era antecedenteme.n~e es~gerato nel~
1'ignorare ciò che nel campo degli studi del dlntto SI face.va fuon
d' Ita1ia. Certo, l'opera di assorbimento dellCì cu ltura str~n:era doveva esser considerato 'mezzo e non fine: scopo per porre In grado
l'Italia di lavorar~ orio'inalmente e di collaborare in una situazione
di parità con le al tre :azioni del mondo al progresso degli studi
giuridici.
Vittorio Scialoja fu forse il primo in Italia a comprend~re che
la fase di pura assimilazione doveva considerarsi come chIUsa e
che, pur tenendosi al corrente di quanto.. di buon? si produce.v~
oltralpe, doveva finalmente la scienza italIana del dlntto. affr~ncar~l
dalla dipendenza straniera e correre libera. p~r la propna VIa. SPIrito eminentemente critico, il giovane romanlsta non poteva adat~
tarsi a un' opera di pura divulgazione . Conosce~e i ~isu~tati _a CUI
la scienza del diritto era pervenuta fuori d'Italia, SIgnIficava per
lui sottoporli al vaglio di una critica p:net:·an~e,. é . perciò stesso
acquisirne dei nuovi, cioè portare contnbuti on~lnal~ al ?ro~resso
degli studi giuridici. Per più rispetti pertanto :rlt~o~lO ~Cla~oJa menuova scuola gmndlCa ItalIana.
rl.ta il titolo di fondatore della
.
. .
Benchè Egli abbia, giovanissimo, tenuto cattedra di dlnt~o
romano, pure, fin dai primordi della sua attivi~à scientific~, spazIò
ben oltre i limiti degli studi romanistici. Il pnmo suo scntto, antecedente alla stessa tesi di laurea che, come tutti sanno, ebbe per
- tema il jJ1oecm"ium nel diritto romano, fu una nota di diritt~
commerciale inserita nel Foro italiano del 1877. Da allora, glI
studi di diritto moderno, privato, pubblico, si alternarono cOHtantemente con quelli romanistici ti non vi fu, si può dire, ramo della
scienza del diritto che non fosse dallo Scialoja esplorato.
N e1 momento in cui nasceva la nuova scuola giuridica italiana,
Vittorio Scialoja, si trovò al centro del movimento, che ,diresse. e
dominò in gran parte. I suoi meriti di r?mani~ta. furono ~rand~s
simi. Conoscitore espertissimo delle fontI, egh SI afferm,o SUbl~O
maestro di quel metodo storico-critico che aveva avuto In ItalIa

un precursore grande, ma ignorato, in Ilario A librandi. Insegnò Egli
a considerare il Corpus iw"is non come una raccolta di leggi vigenti, ma come un documento storico, attraverso il quale, col sussidio delle altri fonti, doveva ricostruirsi l'evoluzione del diritto
romano, nelle sue varie fasi, e specie in quella meravigliosa e splendida della giurisprudenza classica. Ma anche in questo indirizzo Egli
fu e rimase sop-rattutto storico e giurista. Pur ricorrendo, quando
occorresse, al sussidio delle indagini filologiche, non considerò mai,
secondo il mal vezzo oggi corrente, la scienza del diritto romano
come un ramo della filologia; ma il diritto romano ritenne da un
punto di vista anche pratico come il fondamento del diritto moderno.
Spirito sereno e obiettivo, studiò il diritto greco e i diritti orientali, ma non esagerò l'importanza di questi elementi per la formazione del diritto romano, come pur si vuoI fare da taluni stranieri
e italiani, che o per malinteso spirito di nazionalismo o per desiderio di novità, amano contestare a Roma la sua gloria forse più
grande e più pura : quella di esser stata culla e dispensatrice del
diritto.
Benchè, altra volta, Scialoja abbia voluto troppo modestamente
m~tterlo in dubbio, è certissimo che da Lui deve intitolarsi la scuola
italiana di diritto romano sorta - nell' ultimo ventennio del secolo
decimonono. Basti considerare che furono suoi diretti discepoli i
due romanisti Pietro Bonfante e Salvatore R iccobono, dalla cui
scuola è uscita tutta una schiera di cultori del diritto romano, che
onQrano la scienza e la cattedra.
E se oggi, senza immodestia, possiamo affermare che l'Italia
è ridi venuta centro mondiale degli studi romanistici, tanto da non
esser possibile ad alcun serio studioso del diritto romano, di ignorare la lingua italiana, il merito di aver preparato questa nuova
supremazia della nostra scienza deve attribuirsi in grandissima parte
a Vittorio Scialoja.
J\1a non meno decisivo fu l'influsso che Questi esercitò sullo
sviluppo degli altri rami del diritto, privato e pubblico. Grande
giurista, egli stette sempre lontano da quella tendenza all'isolamento
scientifico che, sotto colore di specializzazione, attira sì sovente gli
intelletti mediocri. Fu perci6 non solo grande romanista, ma grande
civilista, commercialista e giuspubblicista. Dalla sua scuola uscirono
cultori insigni del diritto ci vile, del diritto commerciale, della procedura civile, del diritto amministrativo, del diritto penale. Anche
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in ,questi campi del diritto, Egli SI e trovato al centro del movimento, da cui la scienzl'L italiana uscì ringargliardita e rinnovata.
Un osservatore superficiale potrebbe esser tratto a giudicare
Vittorio Scialoja come un intelletto soprattutto critico. Critico certo,
ma anche costruttivo. Basta dare uno sguardo all' opera , grandiosa
da , Lui compiuta nella formazione di una scienza e di una coscienza
giuridica italiana, per giudicarlo quello che è, un intelletto potentemente creatore. La critica è, per Lui, come 1'ironia e lo scetticismo, alla superficie del suo spirito. Nel fondo vi è l'entusiasmo,
la fede, la bontà, la volontà e la capacità di creare.
Perchè possa a lungo continuare nella sua att,ività creatrice e
costruttiva a vantaggio della scienza, della patria e dell' umanità,
noi gli diciamo oggi: ad multos annos, Maestro!

Discorso di , S. Ecc. LUIGI FEDERZONI
PRESIDEN'l'E DEL SENATO

Sia consentito a un vecchio testimone accompagnare all' esaltazione del glorioso maestro dei maestri del diritto la rievocazione
dell' opera ' politica, civile, patriottica di Vittorio Rcialoja .. Egli non
p o~eva rimanere estraneo alla vita pubblica del suo Paese; non indarno Egli era nato di Antonio Scialoja" non indarno aveva primamente respirato in Torino le aure del Risorgimento. Dal culto stesso
della romanità, dalla stessa profonda consuetudine con ]e fonti della
sapienza giuridica romana Egli doveva trarre quel senso squisito e
r igoroso dello Stato, che ha fatto di Lui uno dei più ammirabili
uomini venuti dalla scienz,a alla vita pubblica italiana.
Bene ha detto dianzi Alfredo Rocco: lo spirito critico e acutissimo non ha tolto a Vittorio Scialoja la capacità creatrice e costruttiva, il gusto della responsabilità, l'amore dell' azione.
Di sè Egli disse, con parole la cui delicata modestia è quasi il
r ifless,o delle sue più preziose qualità morali: « Ogni volta che nella
vita mia ho avuto qualche autorità, l' ho esercitata, perchè io credo
che chi è investito di una magistratura qualsiasi e non eserciti completamente la propria autorità commett~ un errore ».
Questo errore Vittorio Rcialoja non lo ha mai commesso, e in
ognuno degli uffici da Lui esercitati con illimitata dev<?zione al bene
pubblico, Egli ha lasciato traccia ni.emorabile dell' opera sua.
Per pochi mesi ministro della giustizia nel 1909-1910, getta le
basi di riforme che in quel tempo furono veramente ardite , e che
fruttificarono ampiamente per il miglior assetto della nostra legislazione.
Chiamato, nel momento oscuro d'e lla guerra, a svolgere una
particolare delicata azione di governo, d~venta un animatore i~tan
cabile dello spirito nazionale. E mentr~ più angosciose e gravi
i ncombono le 'q uestioni sorgenti giorno per ' giorno dalle vicende
dell' immane conflitto, davanti alla sua mente si profilano già
i problemi che dovranno essere affrontati quando dallo stato
di guerra si passerà allo ~tato di pace. Egli ha il senso prec iso della complessità di quei problemi, e ne indica le possibili
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soluzioni. Presidente di quel Fascio parlamentare che è stato l' organismo pugnace da cui era partito il monito della resil:'tenza, fu
chiamato poi a far patte di un governo di cui non poteva certamente accettare nè i metodi nè i postulati, e massimo elogio, fu
allora per Vittorio Scialoja il fatto che gli inflessibili avversari di
quel governo per combatterlo contrapposero più d'una volta alla
sua azione generale r opera personale del ministro degli esteri, lo
strenuo disperato e pur meritorio sforzo (;on cui Vittorio Scialoj a
cercò di trarre, in quelle condizioni disperate, i meno infelici l'i-'
sl1ltati possibili dell' opera sua a vantaggio del Paese (applausi) .
Vano sarebbe qui "dinanzi a voi rievocare il valore e la portata dell' attività lunga, costante da Lui svolta a Ginevra. Oggi un
libro straorainariamente ricco di insegnamenti documenta in modo'
imponente la ricchezza e l' efficacia ' di quell' opera, nel ,quale Vit-:
torio Scialoja portò il prestigio del suo nome, la sua competenza
in tutte le più sottili questioni del diritto- pubblico e privato, e il
fervore inestinguibile della sua fede d i italiano.
Nè ricorderò i discorsi dà Lui pronunziati al Senato, còn quella
sue invidiabile orator ia, tutta nerbo di dialettica" tutta nudo pen-:
siero, talvo l ta disposta a concedere il bagliore del sorriso alla più
sapida ironia, ' ma sempre mirante diritta al fine e soprattutto animata da un unico pem;iero, la tutela dell' interesse pubblico, il bene
del Paese.
In uno di quei discorsi, il più memorabile forse, pronunziato
con spirito veramente presago e chiaroveggente alla vigilia del
felice termine della guerra, Egli concludeva con queste parole :'
« La realtà del passato sarebbe morta interament.e, se non avesse
acceso nell' animo nostro la fiaccola dell' ideale. La realtà del presente sarebbe solo un mòmento fugace, se 110n fos se la preparazione
dell' avvenire. L'avvenire è la sola, la grande realtà che si confonde
con l'ideale, e questo ideale oggi a noi si presenta sotto la veste,
santa della Patria, dell' Italia l).
Maestro, caro collega, oggi la luce di quella grande verità
splende come quindici anni or sOno dinanzi ai nostri occhi, e sempre'
splenderà. Voglia Iddio che al compimento di quell' ideale la sa-'
pienza e la fede di Vittorio Rcialoja possano ancora per molti anni'
dare il 100ro inestimabile contributo (vivissimi applausi).

Discorso qi ,S. Ecc. FEDERICO P ATETTA
PRESIDE DELLA FACOL'rÀ DI GIURISPRUDENZA DELLA R. UNIVERSITÀ DI 'l'ORINO

Eccellenze, signore, signori)

/

A nome della Facoltà giuridica torinese, alla quale ho l' onore
di presiedere, prego Vittorio Scialoja di voler gradire un saluto
reverente e un debole attestato dei sentimenti di ammirazione, di
venerazione, di gratitudine comuni a tutti i componenti la Facoltà.
La notizia delle onoranze che gli si preparavano fu appresa da
noi con la gioia, direi quasi, con la quale i figli vedono onorato il
padre loro . Roma, communis patria, avrebbe conferito a Vittorio
Scialoja la cittadinanza, onore grande, grandemente meritato e di
cui non potevamo non compiacerci vivamente. Ci parve però opportuno, nell' unir ci alle felicitazioni che da ogni parte gli sarebbero rivolte , ricordare , non a Lui che non dimentica, ma \ ad ogni
altro, che Torino ha l'onore di avergli dato i natali, quando il
Padre suo, esule glorioso, era nella nostra Facoltà maestro insigne
e benamato (applausi).
J../a Facoltà unanime, col consenso e col plauso di S. E. il Ministro dell' educazione nazionale, e nell' intento di associare nelle
onoranze il ricordo del padre alla gloria presente del figlio volle
quindi che a Vittorio Scialoja fosse conferito dall' Università di
Torino il dottorato honoris ca~tsa (applausi) .
lVon sunt discipuli super magist1'um; e perciò non senza qualche
apprensione deliberammo, o Maestro, di tributarvi un onore che,
apparentemente, pone gli onoranti, come giudici, al di sopra dell'onorato . A smiuuire questa apprensione, seguendo un rito ai giorni
nostri felicemente instaurato, abbiamo invocato idealmente presenti
alla nostra deliberazione ' quanti nel passato furono vanto della
scuola giuridica torinese, dal sommo Cuiacio al Mancini, al Ferrara,
al Melegari, compagni del padre vostro nell' esilio e come lui insegnanti nella nostra Facoltà. Abbiamo pensato nel medesimo tempo
a quelli che ci succederanno nel prossimo e nel remoto avvenire,
migliori di noi e quindi più di noi degni di farvi onore.
Aggiungiamo dunque il nome di Vittorio Scialoja a quelli degli
uomini, al pari di Lui, veramente illustri, che ebbero la laurea nella
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nostra u~iversità; a quelli, per esempio, uscendo dal campo giuridico, di Erasmo da Rotterdam, fra le cui doti di umanista, fra il
cui spirito acuto ed arguto e le doti di umani sta e lo spirito acuto
ed arguto di Vittorio Scialoja non sarebbe forse difficile istituire
un raffronto.
La vita e il lungo ' studio e la lunga pratica di uomini e di
cose insegnarono infatti a Vittorio Scialoja quid distent ae'ra lupinis;
e coi lupini egli seppe all' occorrenza garbatamente giuocare in
epigrammi italiani e latini, a cui umanisti insigni non avrebbero
sdegnato di apporre il loro nome. Ma l' arguzia e la causticità di
Vittorio Scialoja - non mi duole, anzi mi compiaccio d'aver
scritto ciò che altri oratori hanno detto con maggior eloquenza si accompagnano con la bontà grande, con la indulgenza di chi sa
comprendere e compatire.
Il suo sc.e tticismo, più apparente che reale, facilmente si dissolve e appaiono tesori di bontà, di fede, di entusiasmo.
Meliora latent, potrebbe essere il motto da applicarsi a Vittorio
Scialoja, non come maestro, fortunatamente, ma come uomo.
lo potrei dire qui quanto gli debba; come per più di quarant'anni,
dal 1890 a oggi, non mi siano mai mancati, nei momenti tristi e lieti
della mia vita, la sua parola consolatrice, animatrice, ammonitrice,
e il suo aiuto talvolta timidamente richiesto, ma più spesso spontaneo
e addirittura dissimulato. Direi così quanto, mutati i nomi e le,
circostanze, potrebbe essere ripetuto da molti presenti e da molti
assenti, che al pari di me ebbero in Vittorio Sc~aloja un Maestro e
u]). b~:mefattore. Ma non voglio dilungarmi troppo, e, a dire il vero,
temerei anche di troppo commuovermi, e forse di commuovere
l'onorato.
Il nome di Vittorio Scialoja sarà , esaltato finchè saranno in
onore gli studi giuridici; finchè saranno ricordati da storici e da
statisti gli avvenimenti fortunosi degli ultimi decenni e i tentativi
di ricondurre la pace e la concordia fra le genti duramente trav3,gliate e tristemente inclini a nuove e forse più 'terribili prove. Egli
vivrà nelle menti e nei t'u ori di quanti veramente lo conoscono,
perchè Egli li reputò degni di conoscerlo, finchè queste menti non
saranno del tutto ottenebrate, finchè questi cuori non avranno cessato di battere (vivissimi applausi).

Discorso dell' A"J/v. GAETANO GRISOSTOMI MARINI
SEGRE'l'ARIO DEL SINDACA'l'O NAZIONALE }<'ASCIS'l'A DEGLI AVVOCA'.r!

Eccellenza) Vittm'io Scialoja!
Altri hanno giustamente ricordato le vostre insigni benemerenze
come insegnante, come romanista, come uomo politico, come patriota; io voglio qui ricordarvi soltanto come avvocato. Parlo da
'a vvocato, in rappresentanza di tutti gli avvocati d'Italia, al più
grande avvocato, al più grande collega.
Collega! lasciate che pronunzi questa parola, che legittima tutto
il nostro orgoglio.
Vittorio Scialoja non è soltanto il romanista, che il Governatore di Roma, nel conferirgli la cittadinanza dell' Urbe, ha definito
giustamente come il maestro dei maestri; non è soltanto un professore dinanzi ,al quale tutti ci gloriamo di chiamarci suoi discepoli; non è soltanto un grande italiano, che onora in tutto il mondo
la nostra Patria. Vittorio Scialoja è anche avvocato, anzi il più
grande avvocato vivente.
Egli è avvocato completo. Più che con la parola con l'esempio,
che è sempre l'insegnamento più efficace, ci dimostra che non si
può essere un vero avvocato senza abbracciare con un solo sguardo
quella vastissima sélenza del diritto, che ha un' estensione infinita
e che ha tanti aspetti per quanti ne ha la vita umana, e politica
e sociale. Non si può essere un vero avvocato) avendo 1'occhio rivolto ad un solo ramo del diritto! Vittorio Scialoja, grande romanista, è avvocato sommo nella materia civile, nella commerciale,
nella amministrativa, nella processuale, nella penale, perchè conosce
tutto come il diritto romano e, se fosse possibile, anche meglio del
diritto romano.
Ma un' altra cosa più alta Egli ci insegna con il quotidiano
esercizio di quella professione, la cui nobiltà non può essere negata
se non da chi è in essa miseramente naufragato; ci insegna che
per essere un avvocato, degno di questo nome, non bastano nè la
profondità dell' ingegno, nè la vastità della dottrina, nè lo splendore della parola. Occorre anche e soprattutto, una vita onesta, un
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carattere integerrimo, che, ispirandosi agli altissimi principi della
giustizia, sappia e possa questi principi proclamare in qualunque
luogo, in qualunque tempo, di frònte a chiunque.
Con questi sentimenti, nel nome di tutti gli avvocati d' Halia,
come segretario del Sindacato nazionale fascista, vi prego di gradire un esemplare di quella tOga, che voi fate risplendere sempre
d~ abbagliante fulgore nel mondo intero (vivissimi applausi).

Discorso di S. Ecc. FRANCESCO ERCOLE
MINISTRO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Consentite anche a me un breve vicordo personale. Assistendo
oggi alla cerimonia che si è svolta in quest' aula, il mio pensiero
è istintivamente ricorso agli anni - sono purtroppo quasi 25 lontani della mia giovinezza, quando studente di giurisprudenza
nella università di Parma io continuamente sentivo dai miei maestri
di diritto romano e di storia del diritto italiano parlare con reverente ammirazione del loro maestro Vittorio Scialoja e continuamente riferirsi, insegnando a me, agli insegnamenti avuti da lui;
sicchè, amico Rocco', che proprio Il, Parma mi fosti maestro, anch' io
ho l'orgoglio di appartenere a quella che tu or ora hai definito la
scuola innumere di Vittorio Scialoja. E nessuna prova piil eloquente
che la, vita umana è un tessuto di eventi imprevisti potrebbe addursi forse più di questo che a me, che 25 anni or sono, iniziavo
come scolaro di materie giuridiche, con animo e consuetudine di
studioso, la mia carriera universitaria, tocca ora l' altissimo onore
di esprimere', come ministro dell' educazione nazionale, la adesione
fervida e affettuosa di tutta la scuola italiana, in tutti i suoi rami,
alle onoranze che qui oggi si sono rese a Vittorio Scialoja.
La scuola italiana, che è scuola fascista, si stringe oggi tutta
intorno a voi, Maestro Scialoja, perchè la scuola italiana vede in
Voi il realizzarsi perfetto di quello che è il tipo ideale dell' insegnante, quale vuole e concepisce il Fascismo, dell' insegnante per
cui il vivere per la sua scuola è il modo a lui proprio di vivere
per il proprio Paese, dell' insegnante che vive sempre, ogni giorno,
nella scuola la propria vita di cittadino consapevole e attivo della
propria patria; quella scuola che voi avete, per una lunga vita, che
noi sappiamo sarà ancora lunga, servito sempre, segnando nell' attività didattica e nell' attività politica un' orma che appartiene alla
storia d'Italia.
Voi, Eccellenza Scialoja, non vi siete due anni fa allontanato
dalla scuola italiana, perchè la scuola italiana vi tiene sempre con
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immutato a:ffe~to, con incrollabile devozione, per suo, perchè oggi
e domani gli iusegnanti si affiseranno in voi per imparare a servire sempre meglio, servendo la scuola, 1'Italia (vivi applausi).

S. Ecc. SCIALOJA - Ho domandato al nostro comune Presidente il permesso di gridare - e non posso fare altro - nella
mia più recente qualità di cittadino romano - e di invitare anche
voi a gridare: viva Roma! (vivissimi 'Prolungati applausi).
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