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Le lezioni, che solo leggermente ritoccate nella forma sono qui pubblicate per iniziativa e cura di Pietro Bonfante, non furono da me mai redatte
per iscritto: la parola improvvisata fu raccolta da alcuni miei discepoli
e divulgata ogni anno in litografie destinate alla preparazione agli esami
universitari. Pietro Bonfante, insieme con Teresio Trincheri, chepur troppo
oggi non è più tra noi, fu tra i primi studenti che raccolsero le mie lezioni
in Roma nel 1885, appunto sul tema della proprietà. A quel primo corso
egli ha recato aggiunte e modificazioni tratte da altri corsi di anni successivi.
Da quei primi tempi una stretta comunione di studi e d' affettuosa am~- .
cizia ci ha ininterrottamente legati, ond'io molto ho poi imparato ' dal mio
antico discepolo. Ora però io temo che in lui l'affetto abbia fatto velo allo
studioso, quando egli ha reput~to degne di pubblicazione in forma di libro
quelle che furono soltanto l~;i{):;"i, .che risalgono ' in," pi!:i-titar{ aim i ormai remoti.
.
. ,',
In parecchi punti, s'~o dovessi sc}Ivere ' ofta" sulla dottrina della proprietà romana, non potrei torse conservare senz' altro ' immut~e tutte le mie
opinioni: certamente poi non userei l'o stesso' stìle delle "Zezion i. lo soglio
essere assai breve, taluno dice anche troppo breve, ed amo il ragionare chiaro,
ma ~onciso. La lezione invece è necessàriamente prolissa e contiene più
volte ripetizioni, che il libro avrebbe evitate. In più luoghi, il maestro, che
vuole insegnare ai discepoli non solamente la materia, ma anche il metodo e
l'uso delle diverse fonti della cognizione del diritto romano, si ferma ad esaminare testi giuridici, passi di altri scrittori, epigrafi etc. al fine di addestrare gli studenti e dimostrar loro alcuni esempi delle ricerche necessarie,
delle svariate applicazioni delle regole dell' ermeneutica, della critica delle
altrui opinioni. Più volte occorre anche, nell'insegnare a studenti, di richiamare dottrine e teorie, che non fanno direttamente parte della materia
della lezione, ma che ne sono il presupposto. Accade anche, nel parlare dalla
cattedra, che pur proponendosi di giungere ad una esatta formulazione dei
concetti giuridici, l'insegnante debba incominciare ad esporre problemi e
soluzioni in forma più semplice e volgare. Tutto ciò può far sì che l'esposi-
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zione, quantunque talvolta sproporzionata, riesca più facilmente intelligibile al lettore inesperto: e questo è il solo pregio che può riconoscersi ad un
corso di lezioni.
Oggi nei corsi di diritto romano in Italia si suoI dar è maggiore sviluppo alla parte storica, alla ricerca del diritto vigente dell' epoca classica
della giurisprudenza romana, alla scoperta delle interpolazioni nei testi
della compilazione giustinianea. N elle lezioni contenute nel presente volume tutto ciò è accennato soltanto in quanto mi pareva necessario per la
retta intelligenza del diritto giustinianeo. Certamente i maggiori progressi,
che oggi dagli studiosi del diritto romano si possono sperare, si riferiscono
appunto alla mirabile storia interna di questo diritto; ma, a parer mio,
non bisogna mai dimenticare che, in un corso destinato, nella Facoltà giu.ridica, a formare i futuri giuristi, il momento più importante del diritto
romano' è costituito dal Corpus iuris di Giustiniano, nel quale il diritto più
antico assume forma e contenuto più convenienti al diritto dell' Europa medioevale e moderna, pur .conservandoci il tesoro deli' arte giuridica classica.
Tale è il concetto al quale ho cercato di attenermi nelle mie lezioni.
All'insigne e caro amico, che ha affrontato il difficile e gravo~o incarico
della pubblicazione, esprimo ancora una volta la mia infinita riconoscenza.
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1. Il Corpus iuris civilis, che comprende tutta la compilazione
giustinianea, è la fonte precipua del diritto romano. L'edizione migliore
é quella di Berlino, curata pel Digesto dal MOMMSEN, per le Istituzioni e
pel Codice dal KRUEGER, per le Novelle dallo SCHOELL e dal KROLL, Più
antica e quindi meno critica è 'l'edizione di Lipsia, curata dai fratelli
KRIEGEL. [L'edizione critica italiana (BoNFANTE, FADDA, FERRINI, RICCOBONO, SCIALOIA) è pubblicata sino al libro XXVIII; la seconda parte
è già prossima alla fine nella elaborazione].
.
2. La giurisprudenza antegiustinianea, la quale è utilissima per
conoscere l'essenza e lo svolgimento degli istitqti giuridici. Le edizioni
migliori sono la Colleciio Librorum Iuris Anteiustiniani, di Berlino, KRUGER, STUDEMUND, MOMMSEN), l'edizione del HUSCHKE, rielaborata ora da
SECKEL e KUBLER, l'edizione del GIRARD, l'edizione italiana RICCOBONOBAVIERA, FERRINI. Le principali reliquie sono: le Institutiones di Gaio; titoli ex corpore Ulpiani, le Sententiae di Paolo e scritti minori di questi
e di altri giureconsulti; i Fragmenta Vaticana, la Collatio Legum Romanarum et M osaicarum, la Consultatio veteris cuiusdam I urisconsulti e gran
numero di frammenti scoperti di recente che mancano in altre raccolte.
Alle Istituzioni di Gaio si aggiungono con i frammenti di un'opera anteriore a Giustiniano, i così detti Fragmenta Augustodunensia. Sono resti di
un libro contenente le lezioni di un ignoto su Gaio. L'operà è interessante
perchè ci fa conoscere lo svolgimento dato nelle scuole a Gaio, in un'epoca
che si può ritenere sia intorno al IV secolo dopo Cristò; inoltre in qualche punto del libro si conservano traccie di paragrafi di Gaio, che · mancano affatto nel manoscritto veronese.
3. Il Codex Theodosianus, che colle Novelle posteodosiane fu pubblicato nel 1905 dal MOMMSEN [È pubblicata ora una nuova ediz. per
opera di P. KRUGER l. Le edizioni precedenti sono dal punto di vista
critico deficienti, ma una di esse contiene un commentario molto · prezioso per la conoscenza del diritto pubblico romano, cioè l'opera di IACOPO
GOTOFREDO .
. Seguono poi altre fonti che sono compilazioni o elaborazioni di di~
ritto romano fatte dai barbari. Ricordo:

4

-54. L'Edictum Theodorici, che è sostanzialmente un çompendio di
diritto romano.
5. La Lex romana ~lisigothorum o Breviarum Alaricianum, che comprende molti scritti giuridici antegiustinianei: contiene una Epitome di
Gaio, opera trascurata dopo la scoperta del testo veronese" ma che ora
torna ad essere studiata, le Sententiae di Paolo, un frammento di PAPINIANO, una parte del Codice teodosiano, e frammenti dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano. Tutto il testo del Breviario, ad eccezione dell'epitome di G3io, è accompagnato da una così detta Interpretatio, che è una
volgarizzazione della materia trattata nel testo.
6. La Lex Romana Bllrgundionum. che, a differenza del Breviario
Alariciano, è un testo originale e costituisce un manuale istituzionale di
diritto romano, diviso in titoli.
7. Il Libro Siro-Romano, opera pervenutaCl in varie lingue (siriaca,
armena, 3raba); prende il nome dal testo siriaco, che fu creduto a torto
il testo originale, il quale pare fosse in greco. Dalle numerose traduzioni
fattene si arguisce' che dovette avere grande diffusione e applicazione
pratica nelle provincie dell'Estremo Oriente.
8. Come fonte speciale per la materia della Proprietà, ricordiamo i
libri di coloro che esercitavano la professione di agrimensori. Degli scritti
di questi abbiamo una raccolta, conservata, In parecchi manoscritti e
più volte pubblicata. Celebre fino alla metà del secolo XIX fu l'edizione
dell'olandese GOESIO. Nel 1848 fu pubblicata un'ottima edizione del
LAcHMANN, ' il quale fece importantissima opera critica. Tale edizione
contiene anche vari commentari, di cui i più importanti sono quelli del
RUDORFF e delMoMMsEN. Il titolo dell'opera è « Gromatici Veteres» (1).
I libri degli agrime~sori furono di recente studiati in Italia, dal punto di
vista giuridico, dal BRUGI (2).
L'importanza degli scritti degli agrimensori è palese. Essi 'd ovevano
prestare la loro ope~a tecnica nelle operazioni relative alla proprietà fondiaria, capitalissima tra le quali è la costituzione delle colonie, cioè la
misurazione e la divisione dei lotti tra i coloni ; nei loro scritti si trovano
le regole con cui tali operazioni tecniche si dovevano fare e si designano le
conseguenze giuridiche di tali operazioni e divisioni. Ci fanno inoltre conoscere il regime cui si sottoponevano alcune parti speciali delle colonie,
p·er esempio i fiumi.. Gli agrimensori poi fungevano da periti nelle controversie di diritto privato relative alla proprietà, alle servitù, al possesso, e
di esse ci danno la soluzione e dal lato tecnico e dal lato delle conseguenze
giuridiche. Conosciamo infine dai loro scritti il sistema stradale romano,
dalle grandi vie di comunicazione ai sentieri privati.
9. Non deve infine tralasciarsi di notare che i libri della legislazione
e della giurisprudenza biz~ntina (diritto greco-romano) hanno grande im-

portanza. per la retta intelligenza del diritto giustinianeo e del diritto
romano In genere. Tra questi si devono ricordare:
A) La PARAFRASI GRECA delle Istituzioni di Giustiniano attribuita
a TEOFILO, di cui l'edizione migliore è quella curata dal FER~Ii.n col titolo: Institutionl!m graeca paraphrasis THEOPHILO antecessori vulgo tributa. (Berlino 1884-1897).
B) I BASILICI, di cui l'edizione migliore, benchè anéh' essa difettosa
.ed incompleta, è tutt' ora quella di HEIMBACH: Basilicorum Libri LX
(~ipsia 1833-1870, Voll. 5). Essa deve essere completata coi seguenti supplementi:
a) Supplementum editionis Basilicorum Heimbachianae edidit ZACHARIAE VON LINGENTHAL (Lipsia 1846).
. b) .Editionis !1eimbac~ianae supplementum alterum reliquias libro.rum, znedztorum ex lzbro rescrzpto ambrosiano ediderunt FERRINI e MERCATI
(Lipsia 1897).
c) Anecdota di HEIMBACH, WITTE e ZACHARIAE (Lipsia 1838-40-43
o

~~.~.

o

(1) «Gromatici» significa agrimensori, da «Groma ", strumento che adoperavano nelle
loro operazioni e che corl'isponde al moderno livello.
(2) BIAGIO BRUGI, Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del
Digesto, Fr.lli Drucker, Verona-Padova, 1897.

'

Le altre opere giuridiche bizantine più importanti si trovano nello
Ius graec~-i'o"!anum di ZACHARIAE (Lipsia 1856-84, volI. 7).
[AggIUngI: Ttnovutt-roç sive librorum LX Basilicorum summarium
(l-XII) ed. Ferrini e Mercati, Roma, 1914 1.
o

CENNI BIBLIOGRAFICI
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A) OPERE ITALIANE
1) Istituzioni:
DOVERI - I.sti!uzioni di diritto romano, voll. 2, 28 edizione, Firenze ~866: Opera IspIrata alle vecchie ediz. del Trattato del Maynz e oramaI antIquata,.
Il 2 38 e d'J. BRUGI .-0Istituzioni di diritto privato giustinI'aneo, vo.,
ZlOne Un. tIpo ed. Tor. 1926.
SERAFINI - Istituzioni di diritto romano, volI. 2.
. R 0 NGA 0- Corso di istituzioni di diritto romano, volI. 2,28 ediz. Tormo 189 9.
BONFANTE - Istituzioni di diritto romano, 8a edi~ione Milano 1925
PEROZZI - Istituzioni di diritto romano, voll. 2, Fire~ze 1906-08. .
[ARANGIO-RuIZ - Corso di Istituzioni di diritto romano Napoli
'
1921-19231.

2) Trattati:
DE CRESCENZIO - Sistema del diritto civile romano, volI. 2, 28 edi~

o

~1? Per le opere più antiche confronta
9. ediZione, 1906, § 12.

WINDSCHEID

Lehrbuch des Pand'ektenrechh,

-6zione, Napoli 1869. È un trattato puramente dogmatico, oramai un po'
antiquato. Ispirato al trattato del Vangerow.
_
BONFANTE - Diritto romano, Firenze 1900. Contiene un disegno
sintetico dell'evoluzione interna dei singoli istituti di diritto romano.
FERRINI - Manuale di pandette, 8 a ediz. riveduta dal BAVIBRA, Milano 1908. È un libro assai buono e deve essere raccomandato in modo
speciale.
[PACCHIONI - Corso di diritto romano. Un. tip o ed. torin. 2a edizione 1918-1922]. 3) Traduzioni.
WINDSCHEID - Trattato delle Pandette. Prima traduzione italiana
fatta dai professori FADDA e BENSA e arricchita dai traduttori di note e
riferimenti. Un. tipo ed. torinese [continuato da P. BONFANTE in collaborazione con F. MAROI l. Questo trattato è molto raccomandabile non solo
per lo studio teorico del diritto romano, ma anche come manuale per la
pratica, perchè è assai completo, accenna a quasi tutte le controversie e
contiene una ricchissima bibliografia su ciascun argomento. Le note dei
traduttori sono pregevolissime. L'opera è tutt'ora in corso di pubblica- zione : il testo è completo _: le note invece non lo sono.
SAVIGNY - Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dello
SCIALOIA, volI. 8, Torino 1886-98. È tutt'ora un libro cl3ssico benchè un
p'o' antiquato (fu pubblicato dal 1841 al 1848).
ARNDTS - Trattato delle Pandette. Prima versione italiana del SERAFINI, volI. 3. Il traduttore vi ha aggiunto abbondantissime -n ote. Di
ogni volume dell'opera si hanno più edizioni. VoI. 1, parte la, 4a edizione,
Bologna 1882. VoI. 1. completo, 33 edizione, Bologna 1877. VoI. 2°,
3a edizione, Bologna 1877. VoI. 20, 3a edizione, Bologna 1880. VoI 3°,
edizione riveduta, Bologna 1879.
DERNBURG - Pandette, prima traduzione del CICALA, volI. 3, To.
rino 1906.
MAREZOLL - Trattato delle Istituzioni del diritto romano, traduzione del POLIGNANI, 2a edizione, Napoli 1866.
PUCHTA - Corso delle Istituzioni presso il popolo romano. Prima
versione italiana curata dal POLI. Milano 1858. La traduzione è però fatta
sulla 5a edizione tedesca, che non era completa. Di questo corso di istituzioni esiste anche un'altra traduzione italiana.
BOCKING - Istituzioni di diritto civile romano. Prima traduzione
italiana dello SQUITTI, Napoli 1885. È questo uno dei libri di istituzionipiù densi di concetti.
GIRARD - Manuale elementare di diritto romano, traduzione del
LONGO, Milano 1909.
HOLDER - Istituzioni di diritto romano, traduzione del CAPORALI,
Torino 1887.
GLiicK - Commentario alle Pandette. Tradotto ed arricchito di copiose note e rapporti col diritto privato italiano da vari professori, sotto ' '
la direzione prima del SERAFINI e dopo la morte di lui, del FADDA e del
COGLIOLO.
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La casa editrice è la Società editrice libraria di Milano.
B) OPERE FRANCESI.
VAN-WETTER - Cours élémentaire de droit romain, 2. édition, Pa,..
ris, 1875.
.
. DEMANGEAT - Cours élémentaire de droit romain, 3a édition, ParI~ 1876.
. ORTOL~N. ~ Législation romaine, volI. 3°. (L Histoire et généraIisatI~n,. 1~, edItIo~ 1884, H et HL Explication historiques des instituts
14a edICtlOn), ParIs.
'
~A ~N~ - Cour~ de droit. romain, ·volI. 3, 4. édition. Bruxelles 1876.
La 5 .edIz~one non e ?he la nsta~pa della precedente: il libro è oramai
u.n po antIquato ma e sempre utIle per la larghezza di svolgimento e la
rIcchezza delle citazioni di fonti.
.
ACCARIAS - ~récis de droit romain, volI. 2, 1 a édition, Paris 1886-91.
PETIT - T;aIté élément~ire de droit romain, 4a édition, Paris 1903.
MAY - Elements de drOlt romain, 3a édition, Paris 1894.
GIRARD - Manuel élémentaire de droit romain 7a edition Paris
19.24. È attualmente uno dei manuali più al corrente dei risultati della
SCIenza nostra.
CUQ - Manu~l des institutions juridiques des Romains, Paris, 1917.
C) OPERE INGLESI
. ROBY - Roman private law in the times · of Cicero and of the An'
tonllles, volI. 2, Cambridge 1902.
[B.uckland A text-book of roman law from Augustus to Iustinian
CambrIdge 1921 l.
'
DJ OPERE TEDESCHE

(l)

PUCHTA - Kursus der Ihstitutionen. lO Aufiage besorget von P .
KRUEGER, volI. 2, Lipsia 1893.
SALKOWSKI - .Le~rbuch der Institutionen, 8. edizione, Kipsia 1900-.
BARoN - InstItutlOnen und Civilprozess, Berlino 1884.
BARoN Pandekten, Lipsia, 1895.
LEONHARD -. In~titutionen des romischen Rechts, Lipsia 1894.
SOHM - InstItuhonen, 17. edizione, Lipsia, 1923 (a cura di Mitteis
e Wenger).
. SCHILL~NG - Lehrbuch der Institutionen und Geschichte · des roll!Ischen Pnvatrechts, volI. 3, 1834-46. L'opera è incompleta : essa contIene solo la parte generale, i diritti reali e una parte delle obbligazioni.

INST~~;iI~NngEaNPresente c~e ~n. Germania, le opere di diritto romano puro si intitolano
, quelle di dmtto comune PANDEKTEN.

8
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VERING - Geschichte ùnd Pandekten des romiséhen und heutigen
gemeinen Privatrechts 5 a edizione, Mains 1887.
MULLER - ' Lehrbuch der Institutionen, Lispia, 1858.
KUNTZE - Kursus des romischen Rechts, Lipsia 1879. Excurse iiber
r6misches Rechts, Lipsia 1880. Le due opere prese insieme danno un trattato abbastanza esteso di diritto romano con vedute originali.
CZYHLARZ - Lehrbuch der Institutionen des romischen Rechts, 180.
edizione, Vienna 1924 (a cura di Mariano San Nico]ò).
.
REIN - Das Privatrecht und der Civilprozess der Romer, 20. edizione, Lipsia 1858. In questo libro è assai curata la parte storica.
ZHODLOWSKI -- Das romische Privatrecht, voll. 2, Praga 1877-80.
Quest' opera è incompleta.
.
WINDSCHEID - Lehrbucb. des Pandektenrechts, voll. 3, 9a edizione
curata dal KIPP, Francoforte sul Meno, 1906.
.
BRINZ - Lehrbuch der Pandekten, 2a edizione riveduta per l'ultima
parte dal LOTMAR, Erlangen 1873-92. Resta: nondimeno ancora importante la la edizione 1857-71 perchè è molto differente dalla seconda, ed
anche perchè le teorie in essa espresse, si trovano assai di frequente esaminate e discusse nei trattati più recenti. Opera altamente scientifica,
quindi non sempre agevole a penetrare.
DERNBURG - Pandekten, 7 a edizione, Berlino 1902.
VANGEROW - Lehrbuch der Pandekten, 7a edizione, Marburg 186369: ristampato nel 1876. L'opera consta quasi esclusivamente di note
sopra controversie trattate con grande perfezione.
BARON - Pandekten, 90. edizione, Lipsia, 1896.
WENDT - Lehrbuch der Pandekten, Jena, 1888. Di un grande valore.
. BOCKING - Pandekten des romisches Privatrechts aus dem Standpunct unseres heutigen Rechtsystem oder Institutionen des gemeinen
deutschen Civilrechts, Bonn 1853-55. Non è completo che il primo volume. Dello stesso autore oltre le Istituzioni tradotte dallo SQUITTI e già
da noi ricordate, si ha anche un breve sommario di diritto civile: Pandekten-Grundriss eines Lehrbuchs gemeinen auf das romische Rechtgegriindeten Civilrechts, 5 a edizione, Bonn 1861.
W AECHTER - Pandekten, volI. 2, LÌpsia 1880-81.
BEKKER - System des heutigen Pandektenrechts Weimar 1886-89.
L'opera è incompleta: sono pubblicati solo i primi due volumi contenenti la parte generale.
PUCHTA - Pandekten, 12a edizione, Lipsia ' 1876.
- Vorlesungen iiber das heutige romische Recht, 6a edizione, Lipsia 1873-74.
HOLDER - Pandekten, Friburgo 1891. Contiene solo la parte generale.
REGELSBERGER - Pandekten, Lipsia 1893. (Fa parte dell'Handbuch
der deutschen Rechtswissenschaft del BINDING). Non è stato _pubblicato
che il primo volume contenente la parte generale.
SINTENIS - Das p~aktische gemeine Civilrecht, 3. edizione, Lipsia

KELLER - Pandekten, 2a edizione, Lipsia 1866. È un'opera postuma
pubblicata la prima volta a cura del FRIEDBERG e la seconda a cura del
LEWIS.
GOSCHEN - V orlesungen iiber das gemeine Civilrecht, 2a edizione,
Gottinga 1834-40. Anche questa è un'opera postuma, pubblicata a cura
.
dell' ERXLEBEN. .
MiiHLENBRUCH - Lehrbuch des Pandektenrechts : 40. edizione (edita
dopo la morte dell'autore dal MADAI), Halle 1844. Se ne hanno anche quattro edizioni in latino intitolate « Doctrina Pandectarum ».
MITTEIS - Romisches Privatrecht, Lipsia 1908. Dell'opera è uscito
solo il primo volume.
GLiicK - Ausfiihrliche Erlaiiterung der Pandekten nach HELLFELD
volI. 34, Erlangen 1790-1830. L'opera fu continuata dal MiiHLENBRUCH
che pubblicò i volI.. 35-43 (1832-43), e dal FEIN che pubblicò i voll. 44-45
(1851-53). In tal modo si era giunti al commento di tutto il 29. libro del
Digesto. Allora ARNDTS poi SALKOWSKI presero a trattare i libri 30-32
pubblicando i volI. 46-49 dell'opera (1868-89) : LEIST trattò i libri 37-38
pubblicando 5 voll. (1870-79) : BURCKHARDT trattò i libri 39-40 pubblicando 3 volI. (1871-81) : CZYHLARZ trattò i libri 41-42 pubblicando 1 voI.
(1887) : UBBELOHDE trattò i libri 43-44 pubblicando 5 volI. (1889-96).
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1868-1869.

E) ApPENDICE.
Per la storia (interna) del diritto romano basterà ricordare:
COSTA - Storia del diritto romano, privato, 20. ediz. Torino, Boc'
ca 1925.
KARLOWA - Romische Rechtsgeschichte, volI. 2, Lipsia 1885-190Q.
L'opera è importantantissima anche per la storia interna degli istituti.
V OIGT - Romische Rechtsgeschichte, volI. 3, Lipsia 1892:-1902.
PERNICE - Marcus Antistius Labeo: romisches Privatrecht im
ersten Iahrhunderte der Kaiserzeit. VoI. 1, Halle 1873 : volI. 2, parte la,
2 a edizione, Halle 1893; voI. 2°, parte II, 20. edizione, Halle 1900 : volume III, parte 1a, Halle 1892.
IHERING - Geist des romischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwickelung, '5 a edizione, Lipsia 1888-94, tradotto in francese
dal MEULENAERE, 3 a edizione 1886-88.
[RABEL - Grundziige des romischen Privatrecht (nella EnzykI. der
R. W. fondata dal Holtzendorff voI. 1).
TAuBENSCHLAG Das rom. Privatrecht zur Zeit Diokletians, Cracovia 1923.
BONFANTE - Storia del diritto romano, 2a ediz., 2 volI. Soc. ed. lib.
Milano 1923.
DE FRANCISCI - Storia del diritto romano, Roma 1926. È pubblicato il voI. 1l.

PARTE I.

LE COSE

CAPO

I.

Nozigne di reso Cose corporali ed incorporali.
Le Universitates rerum.
1. Le difficoltà che s'incontrano dagli scrittori di questa materia
derivano dalla confusione che si può fare nel dare la definizione di,«( cosa » ;
occorre anzitutto evitare tale confusione.
Il quesito della definizione di , « res o cosa» si può proporre in vari
modi ~ Si può infatti ricercare che significhi in generale il termine res;
oppure che cosa significhi res nel diritto; oppure si può più in particolare
proporre il quesito, quale sia il significato di res in un determinato diritto, '
per noi nel diritto romano; oppure ricercare quale sia il significato di res
in certe determinate applicazioni . giuridiche, ponendo il quesito da un
punto di vista tutt'affatto speciale; oppure infine cercare quale concetto
i Romani 'avessero della res, facendo così un'indagine di natura storica.
Potrebbe sembrare che quest'ultima ricerca equivalesse all'altra che cosa
significhi realmente res in diritto romano: ma non è così, altro essendo
ciò che alcuno pensa di un oggetto determinato, altro ciò che l'oggetto è
di fronte a chi pensa. Vi sono cioè delle differenze tra l'opinione teorica che
su un oggetto si ha, e quello che l'oggetto è realmente nella pratica. Pur
tuttavia è sempre utilIssimo conoscere il pensiero dei Romani sul concetto
teorico di res, poichè questo fu senza dubbio un elemento della formazione
del concetto giuridico.
Data questa varietà di posizioni del que.sito, è certo che, confondendo
tra loro le diverse ricerche che si possono fare sul significato di res~ si
giungerà a risultati fallaci.

2. Una ricerca preliminare sul signifièato di res è di natura prettamente lessicale., È strano dal punto di vista linguistico che il vocabolo

-13 -

-12 -

res, co.sì importante nella l~ngua lati.na, non abbia un corrispondente
nelle lIngue moderne e speCIalmente m quelle che dal latino derivano ~
I?ella p.arola res esistono in italiano pochissimi derivati; principale è
l aggettIvo ($, r~al~» (da no~ confonderSI con « reale » derivante da rex) e
le sue fOrmaZIOnI secondarIe, come «realtà» ccrealismo» «realistico» ecc.
Sono derivati mediati, e non diretti del termine res, in quanto che provengono dall'aggettivo. Ci sono poi ddle forme in cui si trova il vocabolo
originale, ~a queste in sostanza sono forme prettamente latine: tale sarebbe il vocabolo « regiudicata», il quale del resto è un termine tecnico
giuridico e non dell'uso comune.
A .res si è sostituito il termine «cosa», n quale trova la sua etimologia
nel latmo « causa », con una trasformazione che costituisce un fenomeno
molto interessante nella storia del linguaggio e del pensiero. Il risultato
ultimo è stato questo, che il termine « cosa l), ha quasi interamente assunto
il significato del latino reso
Assai difficile è dal lato lessicale dare il significato e la definizione '
di res : il FORCELLINI, nel Totius latinitatis lexicon, così si esprime: Vocab~l~m ~s~ immens.i p~ope usus ad .omnia. s~gn.ifican~a, quae sunt, aut quae
fzerz, dzcl aut. cogztar:l possunt. H.mc u!1werszm est zd, quod est, actio, opus,
factum. DobbIamo dIre che tanto m latmo « res » quanto in italiano « cosa »,
hanno un significato così universale, che le due parole possono venir
~sate persino ?0,n significato contraddittorio: così, per esempio, assumendo
m u?a propOSIZIOne la parola « cosa » in senso materiale (casa, carta ecc.),
la SI p~ò contrapporre ad un quid imm~teriale, (pensiero, fatto ecc.),
che pOI anch' esso può chiamarsi nella stessa proposizione « cosa ». Possiamo dire, p~rò, che il significato lessicale inafferrabile dei termini suddetti
.non ha grande importanza per la teoria e per la pratica' del diritto.
3. ~llora evidentemente dobbiamo limitare la ~ostra ricerca al significato dI queste parole nel diritto. Ma anche qui il terreno è molto sdrucciolevole, poichè nelle fonti latine, come an,che nel diritto civile moderno
si usano talvolta le parole res e «'cosa » in significati non molto diversi d~
quelli comuni, vari perciò e contraddittori. La nostra ricerca non deve essere diret~a ad e~a~in~re in genere il significato lessicale della parola res
ne~le fontI, ma Il SIgnIficato che assume quando è tecnicamente usata,
pOlc~è,. q,!a~d~ è :usat~ nel generale senso linguistico, allora si ricade negli
svarIatISSImI SIgnIficatI che essa assume nel linguaggio comune. Vediamo
dunqùe se .res d~l p~nto di vist~ del diritto romano, quando ha un significato teCnICO gIUrIdICO, lo abbIa tale da permettere di fondarvi sopra
qualche norma giuridica.
,
Anche qui s'incontrano difficoltà, più limitate è vero, ma simili a
quelle cui ~ià accennamm~ p~rlando del significato di res nel linguaggio
cOII).une. SI potrebbe a przorz credere che nel titolo del Digesto che ha
per rubrica: De verborum significatione (Dig. L. 16), si dovesse trovare
una precisa definizione del concetto giuridico di res, ma ndn è così; più
che vere definizioni si trovano dei semplici accenni al significato di reso
L. 23 De verbo sign., Dig. L, 16. Ulpianus libro quarto decimo ad edictum: « Rei» appellatione et causae et iura continentur.

I

Nelia denominazione di cosa - dice' Ulpiano - si contengono anche
le cause e i diritti. Il primo et mostra che il testo originale comprendeva
sotto la denominazione di res, qualche altra cosa, cioè qùasi certamente
gli oggetti materiali. Si parla quindi di oggetti svariati e manca affatto
l'unità logica che congiunga cose materiali, cause e diritti.
L. 5 pro eod. Paulus libro secundo ad edictum: « Rei)) appellatio
latior est quam « pecuniae » ; quia etiam ea, quae extra computationem
patrimonii nostri sunt, continet, cum pecuniae significatio ad ea referatur,
quae in patrimonio sunto
.
Dice Paolo, che il significato di res, è più lato di quello di pecunia,
perchè contiene qu~lle cose che san fuori del compufo del nostro patrimonio, mentre la denominazione di pecunia si riferisce solo a quelle che
sono nel patrimonio. Non si fa qui che contrapporre i due termini «res» e
«pecunia», dando al primo un significato molto più ampio del secondo.
Oltre queste, che sono le definizioni testuali di res, ve ne so~o altre
meno dirette. Ricordiamo ,la L. 222 eod. Hermogenianus libro secundQ
iuris epitomarum: .«( Pecuniae» nomine non salurn numerata pecunia,
sed omnes res tam soli quam mobiles, tam corpora quam iura continentur.
Sotto la denominazione di pecunia, non è compresa soltanto la pecunia numerata, ma tutte le cose, tanto le immobili quanto le mobili, tanto
i corpi quanto i diritti. I diritti adunque s,ono anch'essi res, e come tali
sono pecunia.
Osserviamo subito che queste cosiddette definizioni sono tutte incerte
ed incomplete e sono ben lungi dallo spiegarci il vero significato del termine giuridico reso E a proposito di esse credo opportuno avvertire che
bisogna evitare l'errore comune ai vecchi romanisti di considerare come
definizioni assolute quelle frasi che troviamo nel Digesto isolate per opera
dei compilatori. Per comprendere il loro effettivo valore, bisogna ricondurle al soggetto che il giureconsulto trattava nel testo da cui i frammenti
sono tolti. Si comprende con ciò come le definizioni delle fonti possono
talvolta presentarsi tra loro contraddittorie. Così, per esempio, nella legge
5 citata è detto che res ha un significato più lato di pecunia, mentre nella
legge' 222 la pecunia comprende in sè tutte le reso Evidentemente il giureconsulto, trovando la parola res nell' editto che commenta, le attribuisce
nei vari casi diversi significati. Nello stesso modo la legge 23 (tratta dal
libro. XIV ad Edictum) si riferisce alla satisdatio e il giureconsulto spiega
lo speciale significato di res relativamente a questo istituto; il testo di
Paolo invece, cioè la legge 5 (tratta dal libro II ad Edictum), che contempla .le res in rapporto al patrimonio, commenta uno dei primi 'passi dell '.edItto. Ambedue le definizioni sono, dal proprio punto di vista, esattisSIme e &ervono a darci una riprova della varietà del significato tecnico
di reso
Dallo studio di queste definizioni si giunge piuttosto ad un risultato
nega~ivo., c~e .ci~è. il termine res, i.n vario senso usato nelle molteplici
appl~CaZIOnI gIUrIdIChe, non può dIrsi che abbia un preciso significato
teCnICo.
4. A fondamento del sistema rosÌ detto gaiano (dal giureconsulto
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Gaio che ce lo ha tramandato, certamentetraendolo ,d all'opera di qualche
grande giureconsulto precedente), sta la triplice partizione del diritto in
personae, res, actiones. Cerchiamo di comprendere che cosa significa res
in questa applicazione, che è una delle più importanti, perchè in essa il
termine res -assume certamente un significato tecnico.
Nella partizione di Gaio corrisponde a questa categoria intermedia la definizione delle cose e la loro distinzione, poi la trattazione dei
cosiddetti diritti reali, proprietà e iura in re, poi i modi d'acquisto,
della proprietà e dei iura in re, e finalmente il diritto delle obbligazioni:
tutta questa materia ri~ntra sotto il concetto di res, che in questo caso ha
evidentemente un latissimo significato (1). Poichèle res gaiane comprendono tutti gli oggetti del patrimonio e i rapporti e negozi che ad esso
si riferiscono, si hanno varie specie di res: e cioè gli oggetti del patrimonio,
i rapporti giuridici (iura), e i negozi giuridici (causae). Le ultime due categorie prendono la denominazione di res pel fatto che sono, per così dire,
attratte dalla categoria degli oggetti del patrimonio, le res in senso stretto.
Gaio comincia il libro secondò . delle sue Istituzioni con una":'distinzione delle res in patrimonio ed extra patrimonium, che si riconnett~ strettamente alla definizione della L. 5, Dig. L. 16, in cui si contrappone res
a pecunia (Gaio II,1); distingue appresso le seconde in res humani iuris e
divini iuris (II, 2), ~ndi, esaurite le varie categorie delle res dzvini iuris
e humani iuris, prosegue nei paragrafi 12-14 distinguendo le res in cor~
porales e incorporales, la qual distinzione si riconnette strettamente al
concetto tecnico di esse.
12. Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales.
13. Corporales hae sunt quae tangi possunt, veluti fùndus, homo,
vestis, aurum, argentum, et denique aliae res innumerabiles.
14. Incorporales hae sunt' quae tangi non possunt: qualia sunt ea
quae iure consistunt, sicut hereditas, ususfructus, obligationes quoquo
modo ·c ontractae. Nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur: nam et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt, et id quod ex aliqua obligatione nobis debetur, plerumque
corporale est, veluti fundus, homo, pecunia: nam ipsum ius successionis, et ipsum ius utendi fruendi, et ipsum ius obligationis incorporale est. Eodem numero sunt iura praediorom urbanorum et ,
rusticorum.
La distinzione delle cose in corporali ed incorporali la ritroviamo
testualmente nelle fonti di Giustiniano, cioè nella L. 1 § 1 De diviso
rerum et qualitate, Dig. I, 8 e nelle Istituzioni, dove c'è uno speciale titolo
(Libro II, til. 2) De rebus incorporalibus. Ambedue questi testi contengono
la riproduzione fedele del passo di Gaio.

(1) Lo stesso latissimo significato ha il termine cosa nel Co41ice civile vigente, in cui anZI
si aggravano le incertezze del diritto romano: difatti il secondo libro del nostro codice ha
per titolo. Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni » e il terzo • Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose • ; in questi concetti fondamentali si accentrano tutte le materie ed applicazioni giuridiche più o meno simili ed affini.

Ci intratterremo alquanto su questa distinzione, sempre mirando
però a trovare 'il concetto ' tecnico di reso
Osserviamo subito che nei moderni trattati di diritto romano si
tròvano, a proposito di questa. distinzione, frasi poco rispettosei-pei vecchi giuristi. Si dic~ infatti che la distinzione non ha importanza pratica,
o che è poco chiara~ oppure che si riferisce solo alla composizione del patrimonio, e in altre applicazioni non interessa anzi può indurre in errore.
Quest'ultimo concetto fu espresso precipuamente dal W INDSCHEID (1) e,
data la fama di quest'illustre romanista, è opportuno farne un po' di critica.
Il patrimonio - dice il Windscheid - consta di svariati elementi,
che si riducono ad unità ideale per il lega~e che tutti in comune haIlno
con la stessa 'p erson,a, che è come il centro di tutti i rapporti .giuridici.
Il complesso di questi rapporti dunque costituisce il patrimonio. Essi
hanno svariatissima natura: sono diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù prediali ecc.), od obbligazioni oppure un'eredità da acquistarsi in
complesso. Se chiamiamo res in senso lato tutti questi rapporti, noi possiamo contrapporre il diritto di proprietà su cose corporali al gruppo dei
rimanenti rapporti. Ciò perchè il diritto di proprietà si presenta, anche
dal punto di vista del diritto romano, come identificato col concetto
stesso della 'cosa su cui si esercita: res Ìnea est - dice il proprietario' - è
nel mio patrimonio. Gli altri rapporti invece conservano la loro natura
più astratta, non· corrispondente a un elemento corporale. Il patrimonio
quindi consta di due fondamentali elementi.: di res corporales (ogge~to
della proprietà) e di res incorporales (gli altri diritti e rapporti giuridici).
E l'importanza della distinzione consiste, secondo il Windscheid, solo
in ciò, che nel patrimonio si trovano cose corporali, su cui si esercita il
diritto di proprietà, e rapporti giuridici, diversi da questo diritto, e che
chiamiamo res incorporales; dal momento che tutti gli elementi del patrimonio si chiamano reso Queste 'in senso lato comprendono e le cose corporali e quelle incorporali, in quanto sono obbietto di rapporti patrimoniali :
le prime che possono assumere iIi senso più ristretto e tecnico la denominazione di rés, sono quelle parti della materia esteriore aventi individualità
per sè stante e concepite come obbietto del rapporto di proprietà; le cose
mcorporali poi sono quei rapporti patrimoniali che non possono, come le
proprietà, compenetrarsi, e per così dire, confondersi col corpo che ne è
l' obb~etto ~
.
I

5. Non credo giusto il concetto del Windscheid, che applica la distinzione delle cose corporali e incorporali soltanto. in riguardo al patrimonio.
A me pare certo, perchè risulta dai testi, che i Romani abbiano considerato le res incorporales come res, anche indipendentemente dal concetto
del patrimonio. E, per conoscere il significato e la portata effettiva della
res incorporalis in diritto romano, seguiremo due vie. Studieremo prima
i principali casi in cui si parla di questa categoria di res, per vedere sotto
(1) WINDSCHEID, Pand. I. § 127
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qual punto di vista ess~ è contemplata : ~ .questa Una ricer~a di nat';lra
pratica. Vedremo in secondo luogo qualI Idee condussero l .Romam. a
riconoscere tale categoria, donde si traessero, e come queste Idee vemssero professate dentro le scuole giuridiche e fuori di ~sse, cioè nelle scuole
filosofiche, dove ebbero la più importante elaborazl~ne.
Per fare la prima delle due ricerche dobbiamo risalire a tempi piuttosto remoti. La distinzione cui accenniamo è adombrata nelle XII tavole a proposito dell'usucapione. Il testo della leg~e ci manca, m~ il concetto di essa lo troviamo in scrittori posteriori e pIÙ esattamente In CICERONE~ Topica, Capo IV, 23 : Usus auctoritas fundi bie~nium est, ceterarum rerum omnium annuus est usus (1). Questo testo dICe che per usuca~
pire i fondi è necessario un biennio, per tutte le altre cose bast~ un ~nno.
Cicerone riproduce la disposizione delle xn tavole ~ pro'po~lto dI un~
interpretazione e applicaz_ione molto importante che dI essa SI faceva ~al
giureconsulti: quantunque, secondo la lettera dell~ l~gge, per usucaplre
tutto ciò che non era un fondo bastasse un anno, SI rItenne che le aedes,
gli edifici, dovessero .venir ~onsi~erate c0I?-e fo~di, e n.on come ceterae
res, e si applicò loro Il termme dI due anm per l usucapIOne.
..
Le ceterae res, di cui parla il testo, sono in primo luogo le cose mobIlI,
inoltre tutte le cose incorporali. Gaio infatti (II, 42) così si esprime: Usucapio autem mobilium quidem rerum anno completur, fu.ndi. vero et
aedium biennio: et ita lege XII tabularum cautum est. GaIO rIporta la
disposizione delle XII tavole interpretata estensivamente, come sopra si
è detto (fundi vero et aedium).
·
.
Vediamo ora qualche altra applicazione notevole del concetto dI res
incorporalis.
Gaio II, 52: Rursus ex contrario accidit ut, quisciat alienam rem
se possidere, usucapiat: velut si rem hereditariam. cuius possessionem
heres nondum nactus est, aliquis possederit: nam el concessum est usucapere si modo ea res est quae recipit usucapionem. Quae species possessionis et usucapionis pro herede vocatur.
53. Et in tantum haec usucapio concessa est, ut et res quae continentur, anno usucapiantur.
.
54. Quare autem etiam hoc casù soli rerum. an~ua constituta. sit
usucapio, illa ratio est, quod olim rerum here.dltanarum pOss~sslOne
velut ipsae hereditates usucapi c:.edebantu~, .scil~cet anno. Lex emm XII
tabularum soli quidem res blenmo usucapl lUSSlt, . ceter~s vero ann?
Ergo hereditas in ceteris rebus videbatur ess.e, qUl~ s?h non est,. qUla
neque corporabs est: Et g~amvis "postea credltum s~t 1"P.sas h~redltates
usucapi non posse, tamen m ommbus rebus heredltarlls, ebam quae
solo tenentur, annua usucapio remansit.
55. Quare autem omnino tam inproba possessio et. usucapio. concessa sit, illa ratio est, quod voluerunt veteres maturlUS heredltates

(1) Può ritenersi che il testo Ciceroniano riproduca fedelmente la .disposizione delle
XII tavole: vi è persino chi crede che questo sia il testo origi~ale.

adiri, ut essent qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa
obseryatio fuit, ~t ut creditores haberent, a quo suum conseque rentur.
Può 'a ccadere che alcuno usucapisca, pur non essendo in buona fede:
si ·ba questo caso quando si possiede una res hereditaria. Questa usucapione
(usucapio pro herede, detta improba, lucrativa) è regolata in modo speciale
ed anormale, talmente che, ad ~sempio, anche i fondi si usucapiscono in
un anno . Tale disposizione si appalesa contraria alle XII tavole, ma fu
giustificata ritenendosi che oggetto dell'usucapione fossero non i singoli
elementi dell' eredità, ma l'eredità stessa astrattamente considerata:
ora, non essendo l' hereditas nè jundus nè aedes, cadeva_sotto la categoria
delle ceterae reso È dunque questo un caso in cui una cosa incorporale
viene contemplata dalla legge: ci si presenta come oggetto dell'usus e la
si usucapisce col possesso annuale. E qui l' hereditas è considerata come
res incorporalis, anche indi'pend~ntemente dal patrimonio; essa infatti
diventa parte del patrimonio solo quando si è acquistata. Dell'esistenza
di questa norma ci dà ampia notizia Gaio neÌ passo citato (1).
È probabile che gli stessi concetti si estendessero anche ad altri istituti, come a quello della fiducia, per la quale esiste una speciale figura di
usureceptio, che segue regole particolari, simili a quelle dell'usucapione
dell'eredità.
Questi esempi risalgono a tempi molti remoti, in cui probabilmente
non esisteva una distinzione teorica tra le cose corporali e le incorporali.
Comunque, è certo che l'eredità come tale fu considerata come oggetto
di uso' e di acquisto.
Esistono poi parecchie altre applicazioni del concetto di res incorporalis, applicazioni che preferiamo trarre da Gaio, perchè egli è uno specchio fedele della giurisprudenza classica, ·senza inquinazioni di origine
bizantina.
.(
Gaio II, 17: I tem fere omnia quae incorporalia s nt, nec mancipi
sunt, exceptis servitutibus praediorum rusticorum; nam eas mancipi
esse constat, quamvis sint ex numero rerum incorporalium.
La distinzione fra cose corporali ed incorporali è collegata a quella
delle res mancipi e nec mancipi. Ci dice Gaio che le res incorpòrales sono
di regola nec mancipi, eccettuate le servitù rustiche, che tutti ammettono
e"ssere mancipi, benchè siano incorporali.
Gaio II, 28: Res incorporales traditionem non recipere manifestum
est.
29. Sed iura praediorum urbanorum in iure cedi possunt: rusticorum vero etiam mancipari possunt.
È manifesto, si dice, che le cose incorporali non possono essere oggetto
di tradizione, i diritti dei fondi urbani, cioè le servitù, poichè sono res

(1) Questa strana regola risente l'influenza di norme del diritto sacro, a noi in parte
note: poichè si riteneva necessario che vi fosse chi curasse i sacra dopo la morte del pater·
familias, non essendovi l'erede che adempisse tale obbligazione, nel caso dell'usucapio pra
17 erede~ si con5iiderava come tale colui che usucapiva i beni ereditari e gli si imponeva l'onere
d ei sacra.
2 - SCIALOJA, Proprietà.
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nec mancipi, si possono cedere so~o mediante la in iure .cessio, le servitù
rustiche, che sono res manclpl, SI possono anche manClpare.
Gaio II., 30 : Ususfructus in iure cessionem tantum recipit.
L'usufrutto si può cedere solo mediante la in iure cessio.
In questi passi le cose incorporali sono riguardate come oggetto
degli atti .che trasmettono la p~·op~ietà. Sappiamo c~e. i modi ~~ trasferire la proprietà sono: la 17w.nnpatw per le res mancrpr, la tradItw per le
res nec mancipi, la in iure cessio comune alle une e alle altre.
Gaio ci avverte che le cose incorporali non possono essere oggetto di
tradizione, di consegna, essendone, per la loro inafferrabilità, impossibile
il possesso ed il passaggio materiale: questo era il principio del diritto
classico, che fu modificato da Giustiniano. Degli altri due modi di trasferire la proprietà, la mancipatio si applicava alle res incorporales mantipi, cioè alle servitù rustiche, la in iure cessio si applicava a tutte le
cose incorporali, mancipi e nec mancipi. In tal modo si hanno dei negozi
giuridici aventi per oggetto un che di incorporale considerato come reso
Gaio, II, 34: Hereditas quoque in iure cessionem tantum recipit.
35. Nam si is, ad quem ab intestato legitimo iure pertinet hereditas.
in iure eam alii ante aditionem cedat, id est antequam heres extiterit,
proinde fit heres is cui in iure cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset : post obligationem vero si cesserit, nihilominus ipse
heres permanet, et ob id creditoriblis tenebitur: debita vero pereunt
eoque modo debitores bereditarii luc~um faciunt : corpora ver~ e~us. hereditatis proinde transeunt ad eum cm cessa est heredltas, ac SI el smgula
in iure cessa fuissènt.
36. Testamento autem scriptus heres, ante aditam quidem heredit3tem, in iure cedendo eam alii nihil agit: postea vero quam adierit si
cedat, ea accidunt quae proxime diximus de eo a,d quem ab int~sta:to
legitimo iure pertinet hereditas, si post oblig~tionem in iure cedat.
L'eredità può passare solo se ceduta in iure, essendo essa una cosa
incorporale. Il concetto della cessio in iure dell'eredità presenta due figure
diverse tra loro: può infatti farsi la cessione dall'erede legittimo o può
farsi da altri. La in iure cessio prima dell'adizione è possibile solo da parte
dell'erede legittimo: l'eredità è qui considerata come un che di ideale, e
la in iure cessio si riferisce s'1lo all' eredità.&onsiderata come diritto.
La in iure cessio dopo l'adizione può essere fatta, sia dall'erede legittimo, sia da quello testamentario: in questo caso però si considera ceduto
ciò che si è acquistato ed i singoli elementi dell'eredità subiscono sorti
diverse. Infatti il cedente continua ad essere erede, al cessionario
passa so~o il contenuto dell'eredità e' non la sua essenza formale astratta:
il cedente perciò continua ad essere obbligato verso i creditori ereditari,
mentre i debitori ereditari non hanno l'obbligo di pagare più a nessuno;
non al cedente, perchè questi cessa di essere erede, non al cessionario,
perchè questi non diventa erede in seguito all'avvenuta cessione. Le
cose corporali passano al cessionario come se fossero state cedute un~
per una. Questi sono i rigoro~i effetti giuri<ilici della ·cessio in iure dell'eredità, che per la loro iniquità furono poi temperati in vari modi. Noi abbiamo così rilevato la possibilità, per il diritto romano, ~i negozi giuridici
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riguardanti l'eredità, considerata o come un tutto unico astratto (come
cosa incorporale) o nel suo contenuto.
Gaio II, 38: Obligationes quoquo modo contractae, nihil eorUII~
recipiunt. Nam quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi,
nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, id
efficere possum, ~ed .opus est, ut iubente me, tu ab eo stipuleris: quae
rès efficlt ut a me hberetur et incipiat tibi teneri: quae dicitur novatio obligationis.
39. Sine hac vero novatione non poteris .tuo nomine agere: sed
debes ex p~rso~a ~nea; quasi, cognitor aut procurator meus experiri.
. Le o~bhgazlOm che SO?O CItate da Gaio come esempio di cose incorporah non SI possono trasfenre con nessuno dei tre modi su mentovati: esse
cioè,. di fronte a questi tre .mo?i, sono del tutto insuscettibili di trapasso.
Se SI vuoI ~ttenere la sostItUZIOne del creditore, bisogna seguire vie traverse. AnZItutto si può novare l'obbligazione, estinguendo la prima e
facend0!le sorgere una nuova in testa ad un'altra persona, il che produce
la perdlta delle garanzie della prima, la purgazione dei suoi vizi, ecc.
Opp~re il creditore può costituire il cessionario suo procurator o cogni/or,
sostItuendolo a sè nel negozio giuridico. Deve però osservarsi, che non
è la natura ?ella I:es incorporalis che si oppone ai modi di acquisto
su mento:atI, ma bensì la natura delle obbligazioni.
..
PaSSIamo ora a vedere qualche applicazione nelle fonti giustinianee.
L. 9 De usurpo et usuc. Dig. XLI, 3. Gaius libro quarto ad edic/um
provincial~: Usu~apionem. :ecipiunt maxime res corporales, exceptis
rebus saCflS, sanctIs, pubbhclS populi Romani et civitatium item liberis
hominibus.
'
Sono suscettibili di usucapione sopra tutto le cose corporali, eccett~tate le c?se sa.cr.e .e s~nte, le cose pubbliche del popolo romano e delle·
~lttà? e glI uomI.m hb:fl. È notevole che in questo frammento gli uomini
hberI sono conSIderatI come reso Il termine « maxime» indica una res dizione che si spiega con ciò che abbiamo letto nelle 'Istituzioni di Gaio
dove egli dice infatti, che si possono usucapire anche certe cose incorporali
rn~ntre nel frammento citato continua affermando che l'usucapione si apphca sopratutto alle cose corporali (1).
L. 4~ §.1 De acq. l'ero domo Dig. XLI, 1. Gaius libro septimo ad edictum pl'ovmczale: Incorporales res traditionem et usucapionem non reci'
. pere .·manifestum ·est.
i,i}~ È manifesto che le cose incorporali non sono suscettibili di tradizione
e di ~sucapione. È notevole' la modificazione relativa alle cose incorporali,
che m questo testo sono .escluse affatto dall'usucapione, mentre questa
era ~mmessa per alcune dI esse, secondo le parole stesse di Gaio che più su
a~bl~~o l~tto. Il mutamento è quasi certamente opera. dei compilatori
gmstxmanel.

(1) [Più probabilmente il max[me è interpolato dai co~pilatori in riguardo alla ~suc~pione
da essi di nuovo introdotta di una categoria di res incorpol'ales; le servitù prediali e personali].
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L. 3 pro De acq., vel amo pos~. ~ig. XLI, 2. Pa_ulus 'libro 'quinquagensimo quarto ad edzctum: PosslderI autem possunt, quae sunt corporalia.
"
Le sole cose corporali sono suscettibili di vero possesso. Ho gIà dato
la ragione di questo principio, che nel diritto giustinianeo però non aveva
pieno vigore.
ULPIANI Fragm. XIX, 11: In iure cedi res etiam incorporales poso.
sunt velut ususfructus et hereditas et tutela legiti:rp.a libertae.
'Si possono cedere in iure anche le cose incorporal~ come l'usufrutto,
l'eredità e la tutela legittima di una liberta, Compare m que~to testo per
la prima volta la tutela, considerat~ c.oI?e res incorporalls; m, quanto ,la
.si concepisce come un rapporto gmndlco oggetto della m lare cessz~.
Senza dubbio però la tutela non aveva in diritto romano carattere patnmoniale, salvo forse in tempi remotissimi; tuttavia U,lpiano la chiama re~
incorporalis, ed applica ad .essa le stesse regole ~he vlgono pel trapasso dI
altre cose incorporali, quali l'usufrutto e l'eredItà,
,
Simili affermazioni ritroviamo anche in altri testi, E, guardando m
complesso ciò che da essi risulta, si sta~i~isce che var~ istituti g~uridici,
neanche tutti patrimoniali, sono ~onc~pI~I ,come cose l~eorporal~, e ch~
questo concetto è usato nella tecmca gIUndlca quando SI tratta dI negozI
giuridici," ovvero dell'appl~cazio,ne. del~'attività, dell'uomo, onel campo di
rapporti strettamente patnmomalI o dI rapportI non aventI del tutto tale
carattere,
6. In altri testi si considerano le cose incorporali in quanto sono '
elementi del patrimonio: il che non ~o~tr~sta colle critic~e da me fa~te
alla teoria che vuoI considerare la dlstmzIOne delle cose m corporalI e
incorporali, esclusivament~ in ~apporto al patriI!IOnio.,
,
. Troviamo inoltre applIcato Il concetto dI l'es mcorporalls nella tenuInologia tecnica di speciali istituti: Co~ì nel ~igesto, l~br~ VII!, titolo 5,si parla di una vindicatio servituils : SI ha CIOè la revmdlca dI una cosa
incorporale parallelamente alla re,:in~ica d~lle ~ose, corpor~li. ~a servitù
vien considerata come oggetto dell aZIOne dI revmdlca, ed e elemento del
patrimonio, in quanto questo viene reintegrato pe,r, mezzo ?el~'eser~izio
di tale azione, Un che di simile accade nella peiltw heredztatls, aZIOne
parallela alla rei .vi,!dicatio. , , ,,"
,
,
In alcuni speCIalI rapportI gmrIdICI pOI la ,costruzIOne do~m~t~ca
si presenta nella terminologia sotto l'a,sp~t~o dI :m rappor~o gIUr~dlCo
avente per oggetto un altro rapporto gIUrIdICO: SI parla COSI del plgn~s
nominis e di pignus pignoris, considerando come oggetto del pegno l o~bh
gazione e lo stesso pegno: così si pa~la di, un pegr:o dell'usufru,tto, dI un
pegno o di un quasi pegno delle servI~ù, SI tratta m ~os~a~za dI Ul:a cosa
incorporale concepita come oggetto dI u~ rapporto gmndI~~, ,che e a sua
volta una cosa incorporale. Questi esempI appartengono al dlntto romano
progredito; ma ciò non esclude che la distinzione tra cosa cor~or~le e
incorporale, e il concetto di quest'ultima esistesse~o, (n~ ,fa fede Il ncor:
dato principio delle XII Tav~l~), anche. nell'anb~o dlntto. I Romam
hanno sempre ammesso ed utIlIzzato talI concettI.
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7. In un'altra serie di testi troviamo un parallelismo tra corpus nel
senso di C0sa corporale e ius nel senso di cosa incorporale, e tanto l'uno
quanto l'altro sono trattati nella stessa posizione logica, Così dai Fragmerita vaticana § 92 si ricava che, di fronte alla rei vindicatio, i iura e i
corpora si comportano egualmente, in quanto sono oggetto di tale azione:
come esempio di ius si considera specialmente l'usufrutto.
L. 13 § 1 De damno in/eeto, Dig, XXXIX, 2. Ulpianus libro quinquagesimo terlio ad edictum: Sive corporis dominus sive is qui ius habet (ut
puta servitutem) de damno infecto caveat, puta eum repromittere debere, non satisdare, quia 'suo nomine id facit, non alieno,
Per ciò che riguarda il damnum in/ectum (chè di questo si occupa il
frammento ora citato), sono in posizione parallela il dominus corporis e
is qui ius habei. Il primo è il proprietario di una cosa corporale, il secondo
colui che ha la qualità di titolare di un diritto (per esempio, del diritto di
servitù).
L. 18 § 2 De her. pet, Dig. V, 3. ,Ulpianu libro quinto decimo ad edictum: Nunc videamus quae veniant in hereditatis petitione: et placuit universas res hereditarias in hoc iudicium' venire, sive corpora si ve iura sint.
Nell'azione di petizione di eredità sono comprese tutte le cose ereditarie, tanto i diritti quanto i corpi. Qui gli uni e gli altri si considerano
come elementi del patrimonio e come tali sono oggetto della petilio hereditatis.
.
L. 50 pro eod, Papinianus libro sexto quaeslionum: Hereditas etiam
s~ne ullo corpore iuris intellectum habet.
L'eredità anche se non comprenda alcuna cosa corporale, ha lina
esistenza intellettuale. Essa è una res incorporalis, che esiste sia che
comprenda in sè dei corpi sia che non li comprenda,
La 1. 3 De quadriennii praescriptione Cod. VII, 37 che è di Giustiniano, fa una lunga enumerazione delle res, contrapponendo le cose corporali alle incorporali.
8. Possiamo a questo punto concludere dicendo che pei Romani la
res incorporalis è quell'oggetto sia di rapporti giuridici, sia di negozi giuridici, sia del patrimonio considerato come un complesso, che è parallelo
alla cosa corporale, e che, nei rapporti su mentovati, si comporta come
questa. Non bisogna negare che tale concetto, che è vero, è ad un tempo
pericoloso. 'B isogna intenderne bene l'importanza e il significato, per non
cadere in errori che esso può produrre, a cui facilmente il concetto stesso
trascina, e che mal si crede di evitare restringendone arbitrariamente
la portata,
9. Ora devo brevemente designare l'origine storica del concetto
di res incorporalis. Come si è già visto, la sistemazione di questa distinzione non è tanto antica quanto la sua applicazione.
Nelle XII Tavole mancava evidentemente la teoria scolastica, che
Gaio (del II secolo dell'impero) ci riferisce. Il concetto e la sua costruzione
dommatica derivano, come tanti altri concetti giuridici, dalle scuole
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filosofiche greche e specialmente dalla scuola aristotelica e dalla scuola
stoica, che erano più. in voga presso i Romani.
Secondo Platone, sono OWp,d7:d gli oggetti individuali esistenti;
dawp,a7:a invece le idee, i tipi generici .ed astratti delle varie cose corporali. Altri invece, ed è la distinzione aristotelica che i giuristi romani
hanno accolto, definiscono come cose corporali quelle che cadono sotto
i sensi, come incorporali le altre.
I giuristi romani non hanno però tratto direttamente questa distinzione dai filosofi greci, ma invece dai filosofi latini, che a loro volta seguivano le traccie di quelli greci. Esaminiamo dunque quanto ci dicono a
questo proposito i filosofi romani.
Cic. Topica 5,26 e segg: « Definitionum autem duo genera prima,
unum earum rerum quae sunt, alte rum earum quae intelliguntur. Esse
ea dico quae cerni tangique possunt, ut fundum, aedes, parietem, stilliciàium, mancipium, pecudem, supellectilem, penus et cetera; quo ex genere quaedam interdum vobis definienda sunt. Non esse, rursus ea dico
quae tangi demonstrarive non possunt, cerni tamen animo atque intellegi possunt, ut si usus capionem, si tutelam, si gentem, si agnationem
definias, qua rum rerum nullum subest (quasi) corpus, est tamen quaedam conformatio insignita et impressa intelligentia, quam- notionem
voco ».
Secondo Cicerone dunque sono corporali le cose guae cerni et fangi
possunt, incorporali quelle invece che si comprendono con l'intelletto.
Cicerone applica anche , la distinzione al diritto e menziona tra le
cose incorporali: l'usucapione (che non troviamo invece nelle esemplificazioni dei testi giuridici) che è appunto qualcosa che intendiamo
con l'intelligenza e che non si può percepire coi sensi: la tutela, ,un
rapporto giuridico non patrimoniale (che troviamo nel passo citato di
Ulpiano ); la gens r~ l'agnatio qui presi come sinonimi del rapporto gentilizio e agnatizio.
Quanto alla esemplificazione delle cose corporali un dubbio potrebbe
nascere per lo stillicidium, che per i giuristi romani è una servitù e quindi
una cosa incorporale, mentre da Cicerone è menzionata tra le corporali;
ma qui Cicerone intende parlare delfatto materiale qella caduta dell'acqua
e non della servitù di stillièidio.
'
.
Dal passo di Cicerone chiaramerite dunque possiamo rilevare come
la distinzione avesse nel campo filosofico una portata molto generale. Le
cose incorporali non avrebbero una esistenza obbiettiva. Cicerone le
chiama delle nozioni, dei concetti cioè della mente umana, quae cerni
animo et intellegi possunt, mentre quelle corporali hanno un'esistenza
obbiettiva, sunto Gli stessi concetti troviamo ancora espressi in Cicerone
Topica VI, 29.
Boezio nel suo commento ai Topica di Cicerone, si esprime ' in maniera ànaloga.
Comm. in Cic. Top. L. III, p. 319 e segg.: « Omnia ' enim quae definiuntur aut corporalia sunt aut incorporalia. Ea vero, quae corporalia
sunt, esse dicit; quae incorporalia non esse ».
Seneca, filosofo appartenente appunto al periodo classico della giu-
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risprudenza romana e che quindi ha una speciale importanza per noi,
esponendo le idee filosofiche allora correnti, co'sì dice in Ep. VI,6 par. 11 :
« quod est, aut corporale est aut non corporale» e analogamente nella
Epistola ~VIII, 3. Il concetto di Seneca è molto vicino a quello degli
stoici. Mentre per Cicerone, come abbiamo visto, le cose incorporali non
esistono in realtà, per gli stoici invece le cose incorporali come le corporali
esistono obbiettivamente nella realtà delle cose.
In Lucrezio I, 304 troviamo una formulazione della distinzione
m olto simile a quella de,i giuristi. Egli dice inJatti: « tangere enim et
tangi nisi corpus nulla potest re') l) .
.
Quintiliano Inst. or. V,lO, 116 così si esprime: « ius quod sit incorporale apprehendi manu non posse l).
Senza alcun dubbio però i filosofi greci, rome abbiamo già accennato,
erano stati gli ispiratori dei filosofi latini sopraccitati, dobbiamo quindi
brevemente esaminare questa distinzione di cose corporali e incorporali
anche nella filosofia greca.
Aristotile infatti. ci dice che le cose incorporali sono cose che non si
possono toccare. (De anima LI, 11, III, 12; Phys. IV). Aristotile esprime
dunque un concetto perfettamente analogo a quello che sarà poi espresso '
dai giureconsulti romani.
Ciò che si può toccare, percepire coi sensi è un corpus, una cosa corporale, ciò che invece non si può toccare è 'una cosa incorporale solamente
concepibile con !'intelletto.
Il concetto degli stoicr non è perfettamente identico a questo di
Aristotile, come possiamo dedurre da Cicerone. Accadem. Cap. XI p. 39:
(Zeno) nullo modo arbitrabatur effici posse ab ea (natura) quae expers
esset corporis ..... nec vero aut quod efficeret aliquid aut quod efficeretur
posse esse non corpora l).
Per gli stoici dunque è corpo tutto ciò c.he produce un effetto qualunque esso sia e non semplicemente tutto ciò che può vedersi o toccarsi: è
per es. una cosa corporale la voce, perchè produce un effet~o sul nostro
apparato J.lditivo. Ciò ci dice appunto Zenone in Diogene Laerzio VII,
355 e segg. (diamo la versione latina del testo) : « Sed et corpus est vox
secundum stoicos ut ait Archi.damus in libro de voce et Diogelles et
Antipater et Chrysippus in secundo naturalium. 356 omne enim quod facit
aliquid corpus est; facit autem vox quae a loquentibus ad auditores
pertendit» e analogamente in VIII, 140 e VII, 150.
In VII, 1, 140 e segg. Vitae philosophorum Diogene Laerzio ci
parla delle teorie di Antipatro, Crisippo, Posidonio e Cleante circa il
mondo e quindi tratta della distinzione tra res corporales e incorporales
sotto questo speciale punto di vista.
«( Unum esse mundum et hunc finitum rotunda globosaque figura:
namque ad motum esse huiusmodi orbem aptissimum, ut ait Posidonius
Libro V de ratione physica et Antipater in Libris de mundo. Extra ipsum
autem circumfusum esse vacuum universum quod sit incorporeum.
Incorporeum autem id esse quod a corporibus obtineri queat, non
autem obtineatur. Porro nihil in mundo esse vacuum sed eum in se esse
unitate devinctum, id enim cogere coelestium ad terrenam concordiam
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et Gongruentiam. De vacuo autem .. . .. Esse autem haec quoque similiter incorporea. 141 Tem pusque praeterea esse incorporeum, quod intervallum sit mundani motus ..... ))
Attraverso DIOGENE LAERZIO X, 339,57 conosciamo pure le opinioni
di Epicuro: ({ ..... Ipsum universum est corpus. Corpora enim ut sese
habeant sensus ipse testatur in omnibus, secundum quem necesse est
incertum ratiocinatione coniic'ere l). E il parag. 40 ({ Nisi enim esset, quod
inane et locum et quae tangi non potest naturam nominamus, nequaquam
haberent ubi essent corpora neque per quod moverentur quae profecto
moveri perspicuum est».
SESTO EMPIRICO (Matematico) Cap. III De Corpore ({ Corporum in
supremo genere du.plex est differentia. Ex iis enim alia quidem sunt sensibilia, alia vero cadunt sub intelligentiam .... Quodcumque enim incorporeum dicas doceri si ve ideam platonicam sive quod apud stoicos dicitur
t:"TÒ sive locum aut inane aut tempus aut aliquid eiusmodi ..... .
Si ergo ex iis quae sunt alia quidem sunt corporea alia vero incorporea.
ostensum est autem neutra earum doceri, nihil docetur l).
Vicino a questi passi, 'che ci hanno brevemente mostrato le varie e
differenti accezioni della di.stinzione tra res incorporales e corporales
citiamo altri passi interessanti su questo argomento omettendo per brevità d,i ' riportarli.
.
Veteres phil. , in Arislotile Physica IV. 7.
Platonici in AGOSTINO De civ ii. Dei VIII, 6.
Lattanzio lnsl. Div. VII, 12.
GREGORIO Nyss. De Homin. opif. VIII:
TERTULLIANO ad Hermog. 35; De anima 5; De carne Chrisli II; ad
Marcion. IV, 8.
, E per tornare ai latini CICERONE ad Atticum I, 5; SENECA De bene/o
VI, 5, Epist. 106; GELLIO V. 15 ; FESTUS v. Possessio; SERVIO ad Verg. '
Aeri. 303; LUCREZIO IV, 304; II, 434; III, 166; V, 151.
Dal breve esame dunque che abbiamo compiuto sul modo - come
questa distinzione di res corporales e incorpora/es veniva concepita nelle
scuole filosofiche greche e latine, ci sembra di poter concludere come sia
piuttosto il concetto filosofico aristotelico , a preferenza di quello degli
stoici e delle altre scuole filosofiche greche quello che è poi passato nei
giuristi romani.
Se però i giureconsulti trovarono nei filosofi bella e fatta una definizione delle cose corporali che senz'altro adottarono, non fu esattamente
lo stesso per le cose incorporali, a proposito delle quali essi dovettero in
parte modificare le idee filosofiche allora dominanti e che abbiamo ora
esaminate.
Nell'elenco gaiano delle cose incorporali troviamo menzionati l'usufrutto, l'obbligazione, l'eredità, le servitù, cui possiamo aggiungere la
tutela citata nel passo su ricordato di Ulpiano. Si tratta quindi sempre '
di rapporti giuridici, non di tutti i concetti cioè che noi intendiamo coll'intelletto e che non possiamo invece percepire coi sensi, ma dei soli rapporti rgiuridici.
Abbiamo visto come secondo l'opinione dominante la distinzione tra
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cose corporaHe incorporali riguarderebbe solamente gli elementi del patrimonio : questa opinione però, come da un lato non spiega il passo già citato
dì Ulpiano, donde si rileva che anche la tutela, rapporto giuridico che non
fa parte del patrimonio, sia una cosa incorporale, dall'altro non è in accordo
con l'origine filosofica da noi sufficientemente illustrata di questa distinzione. Si deve invece ritenere che la distinzione tra cose corporali e incorporali sia una distinzione generale per tutte le cose e come le l'es incorporales siano appunto dei rapporti giuridici in quanto sono oggetto (e perciq
possiamo dirli res) di altri rapporti o atti giuridici. È questo secondo noi
l'esatto concetto delle res incorporales del quale come abbiamo visto,
già possiamo trovare dei germi, per quanto non vi fosse la chiara coscienza
di questa distinzione, in alcuni istituti dell'antico diritto come la improba
usucapio pro herede e la usureceptio fìduciae. '
10. Anche la critica mossa dall'opinione dominante ai giuristi romani
di aver confusa la proprietà còl suo oggetto ci sembra e non certo per una
esagerata venerazione verso gli antichi giureconsulti, inesatta.
L'opinione di cui sopra è infatti in stretta connessione con quella
da noi or ora confutata, che limita la portata della distinzione in esame
al solo patrimonio, donde conseguirebbe che, essendo il patrimonio composto pur sempre di soli rapporti giuridici, è inesatto parlare di cose corporali, parlando delle quali si verrebbe appunto a confondere il rapporto
giuridico di proprietà (che sarebbe una cosa incorporale facente parte del
patrimonio) col suo oggetto.
t
Abbiamo però già confutata la teoria che serve di premessa a questa
critica. Aggiungiamo qualche altra osservazione.
Le cose corporali esistono anche indipendentemente dai rapporti
giuridici di cui possono formare l'oggetto; possono però entrare in un
rapporto di pertinenza con una determinata persona, entrando appunto
a far parte del suo patrimonio. Quando di fatti questo rapporto di pertinenza tra una determinata cosa e la nostra persona esiste - e potrebbe
anche logicamente non esistere o esistere con un'altra persona - noi
diciamo: questa cosa è mia. Questo rapporto di pertinenza però può
anche esistere tra un determinato rapporto giuridico e una determinata
persona e noi di fatti diciamo: io ho un diritto di credito, io ho un usufr utto ecc.
Noi possiamo prescindere da questo rapporto di pertinenza, per cui
sono legate al mio patrimonio le cose corporalì (e si tratterà allora di un
diritto di proprietà) e quelle incorporali; avremo allora che in un caso
sono direttamente le cose corporali che fanno parte del mio patrimonio,
che sono mie; nell'altro caso invece sono dei rapporti giuridici che potranno
avere poi a loro volta per oggetto una cosa corporale. In un caso, per dir
così, tra la cosa e il patrimonio vi è una relazione diretta, è il caso appunto della ,proprietà, ed abbiamo le res corporales; in un altro caso invece
ciò che direttamente è in relazione col patrimonio è un rapporto giuridico ed abbiamo allora le cose incorporali. '
La proprietà, il dominium consiste appunto in questo rapporto di
pertinenza che colpisce direttamente la cosa, mentre altre volte invece
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questo rapporto di pertin~nza 'cade su un altro rappo:-to giuridico che a
sua volta avrà per propno oggetto una res corporalls.
I Romani hanno tanto poco confuso la proprietà col suo oggetto che,
anzi, in molti testi esplicitamente fanno questa distinzione, quando
appunto essa ha una qualche utilità ; perfettamen~e inutile inv~ce ~arebbe
stata nel' caso 'precedente, dove appunto non SI trattava dI dIscutere
del rapporto di pertinenza tra una persona e una ~osa, ch~ era eguale e
.p er le res corporales e per quelle incorporales, ma mv~ce dI n~tare co~~
in un caso questo rapporto colpisse direttamente glI oggettI materIalI
(diritto di proprietà quindi su cose corporali) ; in ~n al~ro invece, colpisse
direttamente dei rapporti giuridici, che così dIVemvano a ' loro volta
oggetto di diritto (cose incorporali). La distinzione tra n diritto di proprietà e il suo oggetto la troviamo in
ULPIANUS L. 4 Comm. div. Dig. X, 3.
« Per hoc iudicium corporalium rerum fit divisio, quarum rerum
dominium habemus, non etiam hereditatis. De puteo -q uaeritur an communi
dividundo iudicio agi possit : et ait Mela ita demum posse, si salurn eius
commune sit ll.
È un testo normalmente citato dai nostri avversari; ci sembra invece che venga a suffragare la nostra tesi. Vi si tratta dell' actio communi
dividundo, che mirava a risolvere il rapporto di condominio, che più persone potevano avere su una stessa cosa. Si parla app~~to dell~ risol~z~one
del condominio e della divisione delle cose corporalI m mamera dIstmta
dal condominio, che ne è invece il, presupposto.
,
In molti testi, per quanto non moltissimi ed alcuni anzi di dubbia
classicità, troviamo scritto ius domini!. Dato che ius equivale nella terminologia delle fonti a cosa incorporale bisogna concluderne che anche
per i Romani il dominium astrattamente considerato fosse una cosa
incorporale. Così in
,
..
..
L. 4, Cod. 8, 10. Imp. Philippus A. et PhIhppus C. VIeton.
« Si, ut proponis, socius aedificii ad refectionem eius sumptus confe.rre
detractat non necessarie extra ordinem tibi subveniri desideras. etemm,
si solus ;edificaveris nec intra quattuor mensuum tempora cum centesimis (1) nummus pro portione socii erogatus restitutus fuerit vel, quo~i
nus id fieret, per socium id stetisse constiterit, ius dominii pro solido vmdicare vel obtinere iuxta placitum antiquitus poteris.
Si tratta in questo ' testo del rimborso ad uno dei condomini delle
spes~ sostenute per la rifazione dell'edificio comune .. Gli interessati
avevano chiesto all'Imperatore se, per 0ttenere questo nmborso, potessero procedere extra ordinem: l'Imperatore risponde che ciò non è necessario. In questo testo si menziona ilws dominii distinguendolo nettamente
dal suo oggetto e si parla di una rei vindicatio del ius dominii e non,
come normalmente avviene, dell'oggetto, ' del quqle, in questo caso con-

(1) Le usurae centesimae corrispondenti all'l per cento mensile, ovvero sia al12 per cento
annuo. Le usurae, cioè gli interessi venivano calcolate a Roma mese per mese e queste usurae centesimae servivano poi di base per il computo di tutte le altre.
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creto, il socio rivendicante è già in possesso. Nettissima è guindi la di- .
stinzione del dominium dal suo oggetto.
. Così pure in :
.
, L. 5 § 9 Dig. De op. novi nunt. XXXIX, 1. Ulpianus libro

quinquagesimo secundo ad Edictum :
« Et belle Sextus Pedius definiit triplicem esse causam operis novi
nuntiationis, aut naturalem aut publicam aut impositiciam: naturalem,
cum in nostras aedes quid immittitur aut aediflcatur in nostro, publicam
causam, quotiens leges aut senatus cpnsulta constitutionesque principum per operis. navi nuntiationem tuemur, impositiciam, cum quis postea quam ius suum deminuit, alterius auxit, hoc est postea quam
servitutem aedibus suis imposuìt, contra servitutem fecit ll.
L'operis novi nuntiatio era un istituto, ancor oggi in vigore (denunzia
di nuova opera), per cui chi riteneva che una nuova opera iniziata su un
fondo potesse venire a ledere i propri diritti, poteva mediante una int imazione farla interrompere e qualora non venisse interrotta farla distruggere. Seguiva, poi, naturalmente, un processo per, accertare la legittimità
o meno della nuova opera. In questo testo la cost ituzione di una servitù
sul proprio fondo o sulla propria casa è ritenuta una diminuzione del diritto del proprietario e da ciò chiaramente si deduce come in questo caso
il giureconsulto nettamente distinguesse il dominium dal suo oggetto.

11. La distinzione di res corporales e incorporales è simile all' altra'
di corpora e iura che pur troviamo spesso menzionata nelle fonti con un
significato i.dentico. Così in.
L. 18 § 2 De hereditatis petitione Dig. V, 3. Ulpianus libro quinto
decimo ad Edictum: « Nunc videamus quae veniant in hereditatis peti':
tione. Et placuit universas res hereditarias in hoc iudicium venire, sive
iura sive corpora sint )l.
In questo testo i corpora come i iura sono considerati come elementi
dell'hereditas e come ' tali oggetto della hereditatis petitio.
Così pure nella L. 13 pr. § 1 De al. vel cibo Dig. XXXIV, I.
Scaevola libro quarto responsorum: « Gaio Seio trecentos aureos legavit, ut ex usuris eius summae libertis cibaria et vestiaria praestaret;
qu~e statuerat : codicillis autem eandem summam vetuit dari Gaio Seio,
sed dari Publio Maevio voluit: quaero, an libertatis fidei commissum
debeat Maevius. respondi Maevium, nisi aliud, de qua non deliberaretur,
doceat sìbi a testatore iniunctum, videri secundum voluntatem testatoris
recepisse ea onera, quae adscripta erant ei sum~ae, qua e in eum codicillis
transferebatur. 1 Imperator Antoninus Pius libertis Sextiae Basiliae.
Quamvis verba testamenti ita se habeant, ut, quoad cum Claudio Iusto
morati essetis, alimenta et vestiarium legata sint, tamen hanc fuisse
defunctae cogitationem interpretar, ut et post mortem Iusti eadem vobis praestari voluerit. respondit eiusmodi scripturam ita accipi, ut necessitas alimentis praestandis perpetuo maneat ll.
L. 41 pro Dig. XXX. Ulpianus libro vicesimo primo ad Sabinum:
« Cetera igitur praeter haec videamus. Et quidem corpora legari omnia
et iura et servitutes possunt.
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L. 222 Dig. L., 16. Hermogenianus Libro secundo iuris Epifomarum: « Pecuniae) nomine non solurn numerata pecunia, sed omnes res
tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentur.
L. 15 § 2 Dig. XLII, 1. Ulpianus libro tertio De officio Consulis:
« In venditione itaque pignorum captorum facienda primo quidem res
mobiles et animales pignori capi iubent, mox distrahi: quarum pretium
si suffecerit bene est. Si non suffererit, etiam soli pignora capi iubent
et distrahi. Quod si nulla moventia sint, a pignoribus soli initium faciunt; sic denique interloqui solent, si moventia non sint, ut soli quoque
capiantur: nam a pignoribus soli initium faciendum non est. Quod si
nec quae soli sunt sufficiant vel nulla sint soli pignora, tunc pervenietur
etiam ad iura. Exequuntur itaque rem iudicatam praesides isto modo )).
L. 177 pro Dig. L, 17. Paulus libro quarto decimo ad Plautium:
Qùi in ius (domiIiiumve) alterius succedit, iure eius uti debet l).
PAULI, Sententiae -iII, 6, 11. « Tam corporales res quam quae in
iure consistunt ..... l).
Così pure in L. 3 C. VII, 37 e Fr. Vat. 92.
12. Veniamo ora ad esaminare la questione sotto un aspetto critico,
per non cadere in esagerazioni che possono essere assai pericolose. Il riconoscere che le cose incorporali, così latamente intese, possano considerarsi e trattarsi in molti casi parallelamente alle cose corporali, n<1n
deve far credere che tutti i rapporti giuridici aventi per oggetto una cosa
corporale possano avere per oggetto anche una cosa i.ncorponi.le: le
due categorie di cose non · sono trattate egualmente in tutti i rapporti
giuridici. Alcuni di questi hanno per oggetto tanto cose corporali quanto
le incorporali, ma non tutte le cose incorporali ; altri poi le sole cose corporali. E quei primi rapporti non è detto che assumano la identica configurazione, sia che abbiano per oggetto le cose corporali, sia invece le cose
incorporali. Non v'ha dubbio, ad esempio, che il pegno possa avere per
oggetto cose corporali e cose incorporali ; ma non è detto che in ambedue
questi casi si comporti egualmente. E se vi sono dei rapporti giuridici che
si comportano molto diversamente secondo che il loro oggetto sia questa 'O
quella cosa corporale (così per esempio accade nell'usufrutto, che ha regole diversè se ha per oggetto cose consumabili o cose non consumabili),
a maggior ragione dovrà ammetter si che i rapporti giuridici si comportino
diversamente quando hanno per oggetto cose corporali o incorporali,
op pure quando hanno per oggetto questa o quella cosa incorporale. E,
considerando specialmente là -proprietà, a cui si rivolge in modo particolare il nostro studio, non si può desumere dall'esistenza delle cose corporali e incorporali -che essa possa avere per obbietto tanto le une quanto le
altre. Un tale largo ambito del diritto di proprietà non è una necessità,
e vedremo che non è realmente la verità, almeno in diritto romano.
La questione, che ha sopratutto interesse teorico, si riflette anche
nella pratica, e si presenta spinosa non tanto nel diritto romano, in cui
tutti o quasi i problemi del diritto si possono sciogliere coll'aiuto delle
molteplici fonti analitiche che possediamo; ma specialmente nel diritto
moderno, specie per la cosiddetta proprietà dei beni immateriali (diritti
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d'autore, pròprietà in~ustriale ecc.), che alcuni giustificano per mezzo di
una esagerazIOne o dI un eccessivo allargamento del concetto di proprietà (1).
,

. 13 ..Possiamo figurarci delle cose incorporali diverse da quelle fin
qUI consIderate.' e.ad .esse or~ a('.c~nneremo. In un passo -òiSENEcA(Ep. ad
~uc. 58, ~3~ SI. r:fensce . ~n OpInIOne di Platone, secondo la quale sono
mc?q~or~h l tIpI genen~l .delle. cose.: .come, ad esempio, l' homo genera~ls, Il tIpo homo, mentre T sI,ngoh ~O~I~I sono c?se corporali; ciò vale per
qual~nq~e oggetto corporale. I gIUnstI romam non hanno mai, che io
sappIa, nprodotto questo concetto nei loro libri: l'uomo non è mai considerato come cosa incorporale. Anzi in molti testi, come in un passo di
Gaio, sopra riferito, lo si cita come cosa corporale, senza neanche avvertire che si intende parlare dell'uomo singolo; ed è certo c:he, se lo scritl;ore avesse avuto presente il .c oncetto di SENECA, avrebbe avvertito
cl1e in quel ~ato p,a~so si riferiva ai singoli uomini e non al genere homo,
Senza dubbIO pero Il genus ha una grande importanza in diritto: molti
neg?zi giuridici .infa~ti si rife~iscono ad oggetti considerati come genera.
COSI, per esempIO, SI parla .dI un mutuo di grano africano: l'oggetto del

, (~) Alc~ni, giuristi, moderni trovano molto 'logico dire che i diritti d'autore, le privatIve ~nd,ustrIah e~c. Sleno proprietà aventi per oggetto cose immateriali, incorporali. La
proprIeta letterarIa ha per oggetto il mio pensiero in quanto ha preso quella speciale
, configurazione; · la privativa industriale è la proprietà della propria invenzione; così si
parla. di proprietà dell'avviamento di un dato ramo d'industria, ecc. Tali concetti non mi
persuadono.
.
Ammetto che il pensiero, una invenzione possano concepirsi come res incorporaZes, ma
non credo che queste cose, siano, nei rapporti contemplati, oggetto del diritto di proprietà.
Per trov~re, l'?ggetto, ~ella proprietà, non dobbiamo partire dall'oggetto, ma dalla proprietà.
La proprI eta e un dIrItto che ha un dato contenuto: se questo contenuto si applica a certi
oggetti avrò la proprietà; ma se per applicarlo a certi altri dovrò variare il contenuto essenziale del rapporto giuridico, potrò, volendo, parlare ancora di proprietà, ma non si tratta certo
dello stesso rapporto giuridico. Se la mia proprietà su di un volume che ho acquist:;;'to e il
rapporto che passa tra me autore e il pensiero che è espresso in un dato libro da me composto,
h~nno un contenuto essenzialmente diverso, potrò anche chiamare ambedue proprietà, ma
, bIsogne~à ~e~er b~n presente il diverso contenuto; ritenendo che si tratta dello stesso rapporto gIUrIdICO, SI potrà cadere in errori anche di natura pratica. A me pare che, essendo il
contenuto dei due rapporti diverso, e non potendosi quindi trasferire ciò che si dice del dominio sulle cose corporali al rapporto giuridico sulle cose immateriali, non si debbano confond,ere, i rapporti dando loro lo stesso nome. Vero è che nel lessico italiano la parola « proprietà ))
sIgmfica anche pertinenza: posso quindi dire che tutto ciò di cui son titolare è in mia proprietà.
A qu~sto proposito osservo che il nostro Codice civile, parlando della cessione dei crediti, dice
che SI pu~ «cedere la proprietà dei crediti)) : dato il significato lato della parola proprietà
come pertmenza, parla correttamente; commetterebbe un errore invece chi ne volesse argomentare che i crediti sono oggetto di proprietà, il che importerebbe la possibilità di agire con
un'azione reale per i crediti, la possibilità di un possesso dei crediti, l'applicazione a questo
rapporto giuridico di tutti gli effetti del diritto di proprietà. Queste osservazioni hanno una
qualche importanza anche per il diritto romano, perchè quella latitudine di significato che
ha l~ ~arola « pr~pri~tà )) nella lingua italiana, l'hanno anche in latino le parole proprietas,
domznIum. Quest ultIma sopra tutto, accanto al significato tecnico di proprietà sulle cose corporali, significa spesso anche " esser titolare di un diritto )). Pu6 darsi, per esempio, che alcun~ sia detto talora dom inus dell'usufrutto, mentre l'usufruttuario altrove è contrapposto al
dommus: non c'è contraddizione tra le due affermazioni, perchè la parola è llsata in senso
diverso.
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mutuo è qui determinato secon?-o. il conce~to in~ellettuale di un tipo di '
cosa avente rerte note carattenstlche ; ed e fuon di dubbio che siffatto
tipo è una cosa incorporale. Mai~ non credo, ch:.i n diritto romano il
genus funzioni come res incorporalls, secondo l opullone sostenuta anche
dal PEROZZI (1). In alcuni testi, è vero, si potrebbe forse trovare uh'allusione a questo contrapposto tra il tipo e l'oggetto individuo ad esso
corrispondente.
L. 94 § 1 De solul. et liberai. Dig. XLVI, 3. Papinianus libro oelavo
quaestionum: Sin autem communes l1ummos .creda~n a~t s0~va~, co~
festim pro parte mea nascetur et actio et hberatlO, sl\~e l~ smgul~s
nummis communionem pro indiviso quis esse intellegat Slve m pecunla '
non corpora cogitet, sed quantitatem.
_
Si parla di una numerazione di denaro comune a me che n~mero e
ad un terzo. Immediatamente - dice il testo - nasce per la mIa parte
l'azione e la liberazione: se il denaro è stato dato a mutuo, per quella
parte nasce' il mutuo; se è stato dato" per soddisfare un'obbligazione,
per qu.ella parte ' sono liberato: Sia "che alcuno intenda la comunione nei
singoli pezzi di moneta, sia che si abbia riguardo non ai corpi delle singole
monete, ma alla quantità, come pecunia, alla somma totale cioè, l'effetto
è identico. È sembrato ch~ qui vi fosse un contrapposto tra i singoli pezzi
di moneta e il denaro tipo. Ma ciò realmente non è vero. Il contrapposto
è invece tra la quantità complessiva e i singoli pezzi di moneta.
L. 19 § 2 De condo ind., Dig. XII, 6. Pomponius libro vicensim~
secundo ad Sabinum: Si falso existimans debere nummos solvero, qUI
pro parte alieni, pro parte mei fuerunt, eius summae partem dimidiam,
non corporuIl} condicam.
Se, credendo a torto di esser debitore, avrò pagato con monete che
per un~_ parte erano di un altro, per una parte erano II1ie, potrò ripetere
la metà di quella somma e non la metà delle monete date..
..
In generale quindi il contrapposto è sempre tra pecunza che SI nferisce al denaro eome quantità, e nummi che sono i singoli pezzi di moneta
considerati individualmente.
1"4. Nei nostri libri era di moda, specialmente v~rso la metà del
secolo XIX, di porre a fondamento della sistematizzazione delle 'cose il
contrapposto tra la prestazione e la cosa corporale, cioè l'atto umano
volontario, Ghe sarebbe la res incorporalis per eccellenza, e l'oggetto
materiale. A questa contrapposizione si da,:a. un.a. grande. \ÌI~~o~tanz~,
in quanto che sopra di essa si fondava la dlstmzlOne tra l dlflth reah,
che hanno per obbietto un corpo, e i diritti personali, che hanno per
obbietto una prestazione; e il corpo e la prestazione erano posti, dal punto
di vista logico, nella stessa posizione di fronte al rapporto g~ur~d~co. Questl specie di simmetria teorica, che, abbandonata dal romamstI, e passata
poi al civilisti, è un modo inesatto di considerare le cose. Infatti questa
categoria di cose incorporali, che giuridicamente sarebbe la più impor-

(1) Istituzioni di diritto romano, Barbera, Firenze, 1906, l, pago 371.
I
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tante di tutte, non si ritrova nei testi: onde si conclude che non ha
tutta l'importanza giuridica che le si vuoI attribuire.
15. Passiamo ora a studiare le cose corporali. Di queste non si può
dubitare davvero che, secondo il diritto romano, siano obbietto di rapporti giuridici, ed il definirle sembra cosa facilissima. Cose corporali sarebbero le res quae ia.ngi, o quae cerni, o quae langi cernive possunt, secondo
che ci riferiamo al senso del tatto o a quello della vista o ad entrambi.
Nei libri odierni si cerca di definire le cose corporali con frasi che presso a
poco rilevano sempre lo stesso concetto, che cioè, la cosa corporale è
una parte del mondo esteriore, della natura, indiviclualizzata nello spazio.
La cosa in vero non è così semplice come pare, poichè non tutte le cose
che hanno esistenza esterna possono considerarsi res corporales dal punto
di vista del diritto.
Dobbiamo prendere però, ben inteso, le mosse dal punto di vista
fisico. E subito si presentano parecchie assai interessanti questioni.
La prima questione sta nel vedere se possono considerarsi come res
dal punto di vista giuridico tutte le cose del mondo esterno quae tangi
cernive possunt. Così non v' ha dubbio che dal punto di vista fisico tutti
gli uomini sono cose corporali; sono tali anche dal punto di vista giuridico? Inoltre si presenta il problema se possono considerarsi come res
in senso giuridico certe cose del mondo esteriore che è impossibile divengano oggetto di rapporti. giuridici: queste sono le cose più grandi dell'universo; le cose astronomiche: sono ess.e res? Si presenta, sotto altro
aspetto, un'altra questione: se ci possano essere dei corpi dal punto di
vista giuridico che non corrispondano alla definizione fisica che si vuoI
dare delle cose, cioè una parte del mondo esteriore individualizzata nelJo
spazio. Ci possono esser.e dei corpi la cui esistenza dal punto di vista giuridico non dipende dalla loro fisica connessione, le universitates rerum?
Tratteremo partitamente le tre questioni: A) L'homo è res corporalis?
B) Le cose astronomiche sono res? C) Qual è la natura giuridica dei tre
generi di cose corporali e segnatamente delle universi[uies rerum nel , diritto romano?
16. Secondo la definitione moderna di « cosa » l'uomo è escluso dalla
categoria delle cose: l'uomo infatti è presentemente soggetto di diritti
e non oggetto. Non si creda però che anche in diritto moderno ciò sia
così sicuro come parrebbe a prima v,ista, tutto dipendendo dalla costruzione giuridica di certi rapporti. Può considerarsi come oggetto del rappo~to giuridico di credito l'uomo; e se una res è in generale l'oggetto
del rapporti giuridici, anche l'uomo sarebbe talvolta dal diritto considerato
come reso Lo stesso dicasi per la patria potestà e per la tutela, in cui il
figlio e il pupillo sono sostanzialmente oggetto di rapporti giuridici. Ma
si rifugge dal dire che l'uomo è oggetto di diritto perchè si teme di rievocare anche lontanamente la schiavitù.
In diritto romano senza dubbio l'uomò era, in quanto schiavo, oggetto di rapporti giuridici e anche del dominio. Ma che deve dirsi dell'uomo
ljbero? lo credo che anche l'uomo libero poteva essere, secondo i romani, oggetto di rapporti giuridici. Già in uno dei testi che abbiamo
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letto (L. 9, Dig. XLI, 3), abbiamo t.rovato l'u~mo l~be.ro citato. c?m.e
esempio di res corporalis. Se poi osservIamo. alcun~ speclah rapportI gmndici, vediamo quanto chiara~ente. 1'~0I?-0 lIbero SI pres~nta ~ome ogge~to
di essi. Tali sono i rapportl famlghan. (d~l ~adre SUl figh, de~ ~anto
sulla moglie), la dalio in mancipium d.eI lzb.en,. che pon~ quest,l m un.a
condizione molto simile a quella degh schIaVI, la vendIta dell uomo lIbero, l'esecuzione personale sul debitore, ecc.
. . '
L'uomo libero perèiò in molti rapporti era conceplt.o dal ro.m~m
come res, in quanto questa indica il corpus come oggetto dI r~p'porb gmridici. In molti testi infatti sì parla dell' homo come res corporalzs. Ma per
lo più questi testi alludo~o ~g~i sc~iav~, perchè essi s~ occup~no nella, maggior parte dei casi del dommlO~ dI cm certa~ente l uomo hb~ro non P~..,.ò
essere l'oggetto. Bisogna, al sohto, guardar~I dal far~ s?v~r~h~~ gen~ra~]h
zazioni: il concetto di res come oggetto dI rapportI gmndici e varIabIle.
L'uomo libero è res di fnmte a certi rapporti: non lo è ~Jl~ece, di ~ront~
ad altri, e sopratutto al dominio. Onde non e da meravIglIarsI se l testI
considerano l'uomo libero talvolta come res, talaltra no, appunto dove
parlano della proprietà, della quale esso non può essere oggetto.
,
17. Alla questione ,precedente si riconne.tte l'altra circa la proprietà,
del corpo umano e in particolare del propno cadavere.
Si può distinguere il corpo di un uomo da quest'uomo stesso?
È allora questo corpo una. cO,sa, una .c?sa corporale? Ha un uomo un
diritto di proprietà o qualsIasI altro dlntto sul propno corpo? .
Crediamo che queste questioni si possano esatta!nente nsolv~re
distinguendo il corpo dalle varie parti del corpo stesso e Il corpo del VIVO
da quello del morto.
~.
.'
"
,
Quando si tratta difattI dI un ~IV?, I~ ~o:po e tutt una cosa ~oll uomo
stesso nè si può parlare di rapportI gmndici col corpo se non ]il quanto
vi siano rapporti ,giuridici coll'uomo che è un tutt'uno .col suo corpo.
,
In diritto romano troviamo trattata questa questlOne sotto Il partIcolare punto di vista della Lex Aquilia.'che .concedev~ l'azione pe~ il risarcimento del danno solamente al propnetano, al dommus ; ora, S,l d~ma~
dava, può un uomo libero esp.erire qu~st'azione per ottenere Il rISarCImento dei danni che siano statI arrecatI al suo corpo ~
,.
Esaminiamo i testi. Le fonti ci rispondono che l'azlOne ex leqe Aquzlw
non può venire in tentata pe,rchè nessuno è proprietario delle parti del
proprio corpo, delle propne membra.
.
' .
L. 13 Ad legem Aquiliam ~ig. I~, 2. Ulpz?l}us lzbro ocl~vO deczm,o ad
edictum: « Liber homo suo nomme utIlem Aqmhae habet aC"Ionem: dI:ectam enim non habet, quoniam dominus membrorum suorum nemo vldetur».
.
'
'1
L'uomo libero -h a in questo caso un'azione uble, non dIretta, per l
risarcimento dei danni che siano stati arrecati al suo corpo, perchè non
v' è un rapporto di proprietà tra l'uomo e le sue mem~~a.
.
L. 5 § 3 Dig. IX, 2. Ulpianus .libro oelavo decz",:o ~d Edzctllm.:
« Si magister in disciplina vulneravent servum vel, occlden~, .an Aq.ll,Ilia teneatur, quasi damnum iniuria dederit? Et Iuhanus scnblt Aqmha

-

teneri eum, qui eluscaverat discipulum in disciplina: multo magis 19ltur in occiso idem erit dicendum, Proponitur autem apud eum species
talis: sutor, inquit, puero discenti ingenuo :Olio familias, parum bene
facienti quod demonstraverit, forma calcei cervicem percussit, ut oculus
'puero perfunderetur. Dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem
non competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa: an ex locato, dubitat quia levis dumtaxat
.castigatio concessa est docenti: sed lege Aquilia posse agi non dubito.
L. 6, eod. Paullls libro vicensimo secllndo ad Ediclllm: praeceptoris
enim nimia saevitia culpae adsignatur:
Ulpianlls oclavo decimo ad edictum. L. 7 pro eod, :
Qua actione patrem consecuturum ait, quod minus ex operis filii
sui propt~r vitiatum oculum sit habiturus, et impendia quae pro eius
curatione fecerit § 1 :
Occisum autem accipere debemus, sive gladio sive etiam fuste vel
alio telo vel manibus (si fort~ strarigulavit eum) vel calce petiit vel capite vel qualiter qualiter. Sed si quis plus iusto oneratus. deiecerit onus
et servum occiderit, Aquilia locum habet: fuit enim in ipsius arbitrio
ita se non onerare. Nam et si lapsus aliquis servum alienum onere presserit, Pegasps ait lege Aquilia eum teneri ita demum, si vel plus iusto · se
·o neraverit, vel neglegentius per lubricum transierit.
Si considera in questi testi il caso del danno subìto da uno schiavo e
quello del danno subito da un libero. Dalle ,decisioni adottate per i due
casi dòbbiamo dedurre come nel secondo caso non si ammetta un~ proprietà sul corpo, mentre nel primo caso invece questa proprietà, che è
tutt'uno con quella dello schiavo, spetta al dominus ed ha luogo quindi
1'actio ex lege Aqllilia.
Caso analogo per noi è quello della L. 3 Dig. IX, 1. Gaills libro septimo ad ediclllm provincialè: « Ex hac lege iam non dubitatur etiam
liberarum personarum , nomine agi posse, forte si patrem familias aut
filiumfamilias vulneraverit quadrupes : ,scilicet ut non deformitatis ratio
habeatur, cum liberum corpus aestimationem non recipiat, sed impensarum in curationem factarum et operarum amissarum quasque amissurus quis est inutilis factus l).
Secondo questo testo non può venir risarcito il danno diretto arrecato ad un libero da un quadrupede, ma solo le spese della cura e il guadagno perduto, appunto come nel caso delle leggi sopraccitato.
Secondo i romani quindi il corpo 'non è oggetto di diritto, ma forma
parte integrante della persona cui appartiene.
Se però una parte del corpo viene staccata .questa può divenire oggetto di rapporti giuridici e la parte del corpo staccata appartiene, finchè
naturalmente non intervenga un atto di alienazione, alla persona stessa
dal cui corpo è stata staccata. Così è un caso abbastanza frequente quello
della vendita dei propri capelli; così vi può essere in pratica, commercio
di alcune parti anormali del proprio corpo, che presentino speciale interesse (per esempio una mano con sette dita).
Quando però un uomo venga a morire e con ciò cessi di essere soggetto di diritto, diviene o no il suo cadavere una cosa? La questione
3 - SCIALOJA, Proprield,
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controversa Noi crediamo che il cadavere sia oggetto di
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, d' . tervengono numerose disposiziom specIa 1, c e anno SI e non
qum l Hl re oggptto eli alcuni. rapporti giuridici. Nel nostro diritto vigente
possa eSds~alno vi possa essere su ciò' dubbio alcuno; nella pratica si fi,non cre 1
.
d
'I
tra frequentemente il caso di alcune persone che, :,~ve, ve?- ono 1
~~~l~rio cadavere (specialmente se nani, gigant,i o deformI m .mamera tale
che il cadavere possa presentare un ql~alch~ ~n.t~resse speclalmen~e pe~
i crabinetti scientifici od i musei), La dispomblhta ~el cadav~re per SCOpI
scientìfici era tuttavia quasi ignota al mondo a~hco onde Il caso suaccennato vi. era sconosciuto, Nel mondo romano Il cadavere, ~ur esse,ndo
'bile oggetto di diritto, è guardato con un certo terrore -nverenZlale,
pOSSI
Il'
. h't'
d . e sOl1getto
conseguenza questa delle idee religiose de antIc l. a, Ol~ ~. v!en . b
serie di disposizioni limitatrici della sua dlspombllIta e VIene sota d una
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di p' rocedere alla sepoltura; dovere questo fondamenta e garan' l o
bIICO,
l' .
da rigide sanzioni specialmente re .lgIOse".
. .,
In Oriente era invalsa la pratica, CUI trOVIamo delle allusIOm m alcuni testi che ne rilevano la illegittimi:tà, de~ sequestro da parte d~l creditore del cadavere del defunto debItore msolve~te, onde c~stnn~~r~
l'erede a pagare. Ma, seques~randoil c~dave;re, no~ mt~nde:,~nolcrediton
, t e
pegno CO'ltro l erede per Il pagamento del debItI del defunto,.
acqUl~ atrt utno l'm'-p~ ediI': all'erede di esercit~re il suo dovere di seppellire
ma pm os
' 't t
il cadavere del morto, non adempiendo il quale sarebbe stato p,e~segUI a o
dagli dei Mani, che non avevano pace, finchè n~n foss~ st~ta compmta, la sepoltura. I creditori quindi volevano così costrmgere mdlrettamente l erede
a soddisfare le loro ragioni. Un autore fO,r se troPP? ac~to ha voluto vedere
in q~esta pratica il mezzo pel quale si sarebbe gmntI alla regola del passaggio dei debiti dal defunto all'erede, il quale sarehbe stato appunto
costretto a pagarli mediante questo seql~estro del, cada:ere del de~unto . .
Questa ipptesi è però molto poco probabIle, pe~~~e trOVIamo menZIOnata
questa pratica solo in epoche aSSaI tarde ,nel dlntto romano.. . . . ' .
Normalmente dunque il cadavere e sottratto a negozI gmndl,cI ~
dev'essere inumato o cremato, l'accogliendone poi le cenen. Solo COSI S1
placano gli ' Dei Mani.
., . . ..
.
...
Il cadavere è oggetto di dispOSIZlOlll dI dIrIttO penale, a~mIlll.strat~v~~
cultuale, ma non è oggetto in diritto rOI?ano dI rappo:-tI patnmomah.
Abbiamo visto come una retta interpretazIOne della pratIca del ~eque~t:o;
del cadavere (del resto combattuta e dichiarat~ illegittima nel testI III
cui la troviamo menzionata) non ammette ~he SI possa parlare ~el cadavere come oggetto di rapporti patrimoniali, e alla stessa, ~onclusIOne ~ob~
biamo giungere esaminando l'istituto della noxae dedltw e delle a~IOm
nossali. Sappbmo difatti con~~ quando u~ filius tamil~a.,s ? ~no schIaVO
avesse arrecato altrui dei dannI Il pater tamll~as. pot~sse, m dlf~tto rom~no,
o risar~ire questi danni o consegnar~ all~ VIttIma Il dan~~gglatore nma-:
nendo così liberato d'ogni sua obblIgaZIOne (noxae dedllw e no~ noxae
dalio, come da HlOlti erroneamente si scrive). Che accadeva se Il pater'
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jamilias, per punirlo, uccideva il danneggiatore? Il passo di GAIO che ne
. parlava nOll .è giuntò fino a noi; ci è giunto invece il passo corrispondente
dei Frammenti d'Autun, palimpsesto di un commento di GAIO scoperto '
:;td Autun alla fine del XIX Secolo.
Fr. Aug. 1. ~V, § 81 e segg.
« •• • committitur si per lasciviam aut fervorem aut feritatem damnum
jaclum est et tenetur dominus ut aut damnum sustineat aut in noxam
tradat animaI: 82 Sed interest utrum servi filiive nomine noxalis actio
proponatur animalium. Nam si servi filiive nomine condemnatus fuerit dominus vel pater, poterunt in noxam dare etiam mortuum : condemnatus dominus noxali actione potest servum etiam in noxam dare 83. El
non sO~llm si ,totum corpus det liberatur sed etiam si partem aliquam
corpons. Demque lraçlalur de capillis et unguibus an partes corporis sint.
Qui?-am e~im dicunt ea additamenla corporis esse: suni enim (1), foris
poslta. Ammal mortwlm dedi non potest.
- Il passo è molto lacunoso; tuttavia ne possiamo ricavare come il
. P?ter jamilia~ po~esse consegnare alla vittima il cadavere del danneggIatore da JUI UCCISO, o quelle parti del cadavere che dimostrassero come
chi avesse arrecato il danno fosse stato effettivamente ucciso. Potremmo
qui forse. sospettare una consegna del cadavere in proprietà alla vittima,
tenel~do Il cadavere luogo del servo o del filius .jamilias che aveva arrecato li danno. Noi però crediamo che la consegna del cadavere non avesse
altro scopo se non quello di provare l'avvenuta uccisione del danneggiat ore e ciò risulta chiaramente dal fatto che bastava consegnare quelle
parti del corpo, che chiaramente provassero come il danneggiatore fosse
stato effettivamente punito con la morte.
Questa .c?nclusione è conforme anche a quanto possiamo ricavare
da altre notIZIe. La noxae deditio non era infatti un istituto di solo diritto ~~ivat?, ma apparteneva anche al diritto pubbiico internazionale.
Nel dl~lttO mternazIOnale romano invero, o il popolo intendeva rispondere dI. quan.to aveva compiuto il suo cittadino colpevole o lo consegnava
.a l nemICO (CIÒ che effettivamente si verificò qualche volta nella storia di
Roma). . Ora dalla storia politica di Roma sappiamo come nel caso di Brutulo
PaplO fu consegnato al nemico il cadavere del cittadino c01pevole, evident~mente per far constatare che il colpevole era stato punito. Lo scopo quindI,della consegna. del cadavere doveva essere anche nel campo del diritto
p:lva~o~ quello dI far constatare l'avvenuta punizione del colpevole; e
d.If~ttI Il cadavere dell'animale non si consegnava, perchè sarebbe stato
rIdIcolo punire un animale del suo fallo uccidendolo. Dobbiamo ancora
avvertire sempre per quanto riguarda la noxae deditio, che nemmeno il
cadaver~ del filius jamzlias veniva consegnato alla vittima che egli aveva
dannegwato : forse così non era nei primi tempi quando tra il trattamento
dello schIavo e· quello del filius tamilias non intercedeva una grande diffe- .

(1) Ha supplent Ferrini et Scialoja, sed lectio incerta est.
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renza, ma, nell'età più avanzata il solo schiavo, se colpevole, veniva
ucciso e il suo cadavere consegnato al danneggiato.
, pòssiamo quindi conchl;dere che il cadavere pur essendo cosa, oggetto di
diritto, non era in diritto romano oggetti di rapporti giuridici patrimoniali.

***
18. Trattando delle cose corporali in diritto romano non abbiamo
bisogno di entrare in alcune dimcili controversie che invece si agitano in
diritto moderno come per es. quella sulla corporalità dell'elettricità.
Da alcuni di fatti si sostiene che l'elettricità sia una cosa corporale,
da altri invece che . essa non lo sia.
19. Un'altra questione è se si debbano considerare come res alcune
cose che non possono mai costituire oggetto di rapporti giuridici:
intendo parlare specialmente delle cose astronomiche, le quali fisicamente sono res corporales, perchè si possono cernere e anche fangere, nel
senso di verificar la massa e i loro movimenti. Anche a proposito di
queste cose la definizione giuridica può essere differente da quella fisica.
I giuristi in verità non pensarono a risolvere tale questiçme; vi si
adoperarono bensì i filosofi come quelli che più di proposito si occupano
di. questioni astratte e teoriche. Si discusse se le costellazioni costituis":
sero una l'es nel loro complesso; tale discussione presupponeva evidentemente che la qualità di res fosse attribuita ad ogni astro, cosa che ,del
resto fisic.amente non può negarsi. Ma, non avendo simili questioni filosofiche interesse giuridico, le fonti non ne parlano, quantunque indirettamente un certo interesse possa esservi anche in esse: il sole, ad esempio,
presenta un grande interesse giuridico sotto l'aspetto della luce e del calore, e certe servitù, infatti (servitù di prospetto, di luce) si riferiscono
indirettamente al sole. Anche le cose astronomiche quindi sono considerate
dal diritto, ma non mai come oggetto diretto di rapporti giuridici; nelle
fonti non si trova mai la dichiarazione che si sottintende, che tali cose sono sottrat~e ai rapporti giuridici.
20. E passiamo alla terza questione. Ci possono essere dal punto di
vista giuridico dei corpi, che non corrispondono a quella definizione fisica
delle cose, secondo la quale i corpi sono parti del mondo esteriore individualizzate nello spazio? complessi di corpi fisicamente distinti possono
costituire un tutto unico dal punto di vista giuridico? È questa una
questione assai difficile che risolveremo colla scorta dei testi.
L. 30 De usurpo et usucap. Dig. XLI, 3. Pomponius libro trigesimo
ad Sabinum: Rerum mixtura facta an usucapioneII;l cuiusque praecedentem interrumpit, quaeritur: tria autem genera sunt corpoTum, unum, quod continetur uno spirito et Graece ~v(ùI-1Évov vocatur, ut
homo tignum lapis et simili a : alterum, quod ex contingentibus, hoc est
pluribus inter se cohaerentibus constat, quod oov1jI-1P,Évov vocatur, ut aedi-
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1. Labeo libris epi's tularum ait s' ,
,
rum usucapionem decem dies s , l lS, C~l ad t,eg~larum vel columnanihilo minus eum usucapturum u;,eres~~~t~ m aedlficl~m eas coniecisset,
his, quae non quidem implica~tu~ ar~bl:~lU~ pos~edlsse~ ,: quid ergo in
ut in anulo
gemma? in quo verum est et aurum
so I, seet gemmam
mobIlIa permanent,
,
'd "
' t egrum,
pOSSl en et
usucapl, cum ,utrumque maneat m
.
2. De tertlO genere corporum videndum e t .
versus sic capitur usu quomodo sin ulae
s " non autem grex unites : quid ergo est? etsi ea naturageius re:, nec Sl~ q~o~odo cohaerenmaneat, non item tamen universi
"es 'l~t adlectIOnIb~s corporum
gulorum animalium S1.cuti. possess·gre~~s uta est u~ucapIO, sed sinemptum immixtum fuerit gre i au ~~cÌ,l ~ e us~capIO.: nec si quid
causa mutabitur, ut, si reliqu!s gre~ d:mmn
~l~~ gr~h~, Idclrco possessionis
~el SIt, hae,c quoque ovis,
sed singulae suam causam habeb t 't
quidem ex grege non tamen
un '. l a ut, SI quae furtIva e erunt, sint
È
'
usucaplantur.
'
.
questo un celebre testo che contO
"
, ,
mtorno alle ' varie specie di corpi L' t lene ,un~ dIsqUISIZIOne teorica
ore
C~nllnCla col proporsi un quesito pratico, se cioè essendosi c~m~~l t
produca l'interruzio~e dell'usuca' lS e, vane cos~, questa commistione
questa questione egli espone unaP;~:r~aCI~ca 1nad~h ,ess,e; a p~opos~to di
questa app~nto dobbiamo occuparci. ' CIrca a lstmzIOne del corpI, e di
Tre, dIce POMPONIO sono le
'd .
,
dei corpi che si conten ~no uno s sr~cle , el, CO~pl: una specie è quella
di questo termine, che gè la versio~~l~ll} e dIf!ìcIle la traduzione tecnica
e ~ ~V8,0l-1a della filosofia stoica) e
questo tipo si dice in areco un't.
e cose simili. Il second~ ti o' lO, esemp~. l uomo, la trave, la pietra,
che si toccano tra loro) e ~u:s~u~I~o ~~ed~Isu!ta da cose c~ntingenti (cioè
l'edificio, la nave l'arm'adio Il t
ot,SI ~ce m greco congzunto : es~mpì:
di corpi distanti' come pl'U' c'or ,etrzo llPO e quello delle cose che constano
..
.'
pl ra oro non s ' 1L' (
..
sCIOltI l), se SI toglie nel testo il non ri
d'
CIO LI, o meglIo ,: «tra loro
nome (un ' che d'intellettuale ch r p I?a )1 soluta), ma soggettI ad un sol
il gregge, Sull'usucapione del pr~ml UnIsce ; ese~pì: il po~olo, la legione,
invece sull'usucapione del secondo genedre non SI fa questIOne; si discute
'
,
o e el terzo genere
' , , .
a pnma questIone che il t t
L
nere di cose. LABEONE co t' es.; presenta SI rIfensce al secondo gen
che se alcuno cui manchlno d~nu,a , O~PONIO, nelle sue epistole afferma
colonne, le h~ connesse ad un le~l g~ornI per ,usuc~pire delle tegole o delle
l' edificio di cui le tegole o cOI~~~~l~, tu~~avla eglI le us~capisce se possiede
avverrà di quelle cose che non'
.on !Ventate, partI. Che cosa dunque
',
SI unIscono a cose Imm b '1'
,
~o b IlI, come la gemma nell'anello? ReI t'
o Il, ma nn:angono
SI usucapiscono e l'oro e la gem
~ ;lvamente a queste, aVVIene che
'
Vediamo ora cio che acc ~a, perc e ambedue restano integri.
gregge,. che è l'esempio tipico ae ~o~~~~~;ta~~ te.rzo genere di corpi. I~
usucaplsce nella sua totalità co me le.cose smgole
, ò questo ' genere, non SI
e neanche come le cose
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coerenti. Che accade dunque per esso ? Qua,ntu~que la .natur~ del ~regge
sia tale che esso rimane intatto anche per l aggmnta d~ nUOVI corp~, tuttavia non vi è usucapione di tutto il gregge, n~a, com~ Il possesso ~1 esercita sui singoli animali, lo stesso accade per l usucapIOne. Nè? se e s~ato
comprato alcun capo ed aggiunto al gregge per accrescerlo, SI mutera la o
causa del possesso di esso (resta cioè ~oggetto al rapport? c~e ~veva c?I?-e
singolo capo), di modo che, se tutto Il resto del greg~e e dI mIO donllmo.,
lo stesso accade anche per questa pecor~; ma ogm ~ecora conservera
la sua causa~ di modo che se alcune pecore sono furtIve, pur appartenendo al gregge, tuttavia non si usucapiranno.
..
.
, Questa~, secondo POMPONIO, la teoria dei tn~ gene~l dI .corpI. .
L. 23 § 5 De rei vind., Dig. VI, 1. Paulus llb~o vlcenslmo. pr~mo ad
edictum ,: Item quaecumque aliis iu?cta s~ve. ad1ecta acceSSIOms loco
cedunt, ea quamdiu cohaerent donunus vmd1care ~on. potest, se~. ad
exhibendum agere potest, ut sep~ren~ur et ~u~c v~n.d1ce~tur: scIl_1cet
excepto eo, quod Cassius de ferrum1~atIOn~ scn~lt. dH'lt .en~m, SI s.tatuae
suae ferruminatione iunctum brachmm Slt, umtate maIOns ,partI~ consumi et quod semel alienum factum sit, ~tiam~i inde abruptum Slt, redire ad priorem dominum non posse : no~ Idem 1~ eo quo~ adplumbatum
sit, quia ferruminatio per eandem ma~enam. faclt .confu.sIOne~, plumbatura non idem efficit. ideoque in ommbus hlS caslbus, m qUlbus neq~e
ad exhibendum neque in rem locum habet, in factum ' actIo necessana
est. at in his corporibus, quae ex distantibus corpor~bus ~ssent? cons~at
singulas partes retinere suam propriam spec.iem, ut 'Smg~h h~mmes, Sll~
gulae oves : ideoque posse me gregem vmdICare, qua~\lls a~les tuus Slt
immixtus, sed et te arietem vindicare posse : quod no~ o ldem. m cohaerentibus corporibus eveniret : ~am si statuae meae brach~um ahenae statuae
addideris, non posse dici bracchium tuum esse, qUIa tota statua uno
spiritu continetur.
I
•
È un testo piuttosto complesso. Nella pnma par~e ~sso tratta ~ella
terruminatio, che è quel modo di acquisto della propneta p~r acceSSIOne
risultante dalla congiunzione di una cosa con un'altra, f.atta ~n modo ~ale
da costituire un unico corpo. La parte del testo che a n~l ora ~nt~ressa ~ l~
seconda. Quivi PAOLO dice che n~i corpi ~om~osti dI corpI d~stantI. SI
ritiene da tutti che le singole partI conservmo CIascuna la propna speCIe,
come i singoli uomini, le singole p'ecore~ ecc. (1) :perciò io posso r~vendica:e
il gregge quantunque vi sia immesso un tuo- anete, che tu haI tu.ttav1~
facoltà di rivendicare; cosa questa che non accade egualmente 'p er .1 cO,rp1
coerenti, per'chè, se ad una statua ~ia tu h~i ~ggiunto ~n ,braccIO dI un altra statua, tu non potrai dire che Il braccIO e tuo, pOlche tutta la statua
si contiene uno spiritu.
o
.
. o
o
Come si vede la teoria è simile tanto m POMPONIO quant? m PAOLO
ed è accettata anche nelle Istituzioni di GIUSTINIANO, che SI occupano
specialmente del terzo genere di corpi.
o
§ 18 De leg., Inst. II, 20: Sì grex legatus fuerit posteaque ad unam
(.1) Si riportano qui gli esempi di universitales rerum citati da pomponio.

ovem l?ervenerit, quod superfuerit vindicari postest. Grege autem legato etIam eas , ~ves, quae post testamentum factum gregi adiciuntur,
leg~t? cede~e Iuhan?s '~it : esse enim gregis unum corpus ex distantibus
capItI~us,. SICUt aedmm ~num corpus est ex cohaerentibus lapidibus.
DIce Il testo che, se e stato legatQ un gregge, sono, come pensa Gru~JANO, oggetto del,le~ato ~n.che i capi ,che il testatore aggiunse dopo fatto
Il t~st~men~o: che I-nfatti Il gregge e un solo corpo risultante da più
capI dlstan~l tra loro, n~llo .stess? modo che la casa è un solo corpo risultante da pIetre coerentI. RItrOVIamo qui la stessa ' distinzione già vista
negli altri testi.
Un'altra legge, quantunque indirettamente, ci mostra come dal
punto di vista teorico i Romani concepissero l'unità di queste cose composte di corpi distanti tra loro.
'
L. 76 , D~ ~ud: .Dig. V,..1. Aljenus tibro sexto digestorum: Proponebatur ex hIS md1clbus, qUI m eandem rem dati essent, nonnullos causa
audita e.xcusatos es.se ~nque eorum locum alios esse sumptos, et quaerebatur, smgulorum mdlcum mutatio eandem rem _an alium iudicium fecisset : respondi, non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mu,tati essent,. tamen ,et rem eandem et iudicium idem quod antea fuisset
permanere: neque m hoc solum evenire, ut partibus commutatis eadem
res esse existi~aretur, sed e.t in m~ltis ceteris rebus: nam et legionem
eandem haben, ex qua multI decesslssent, quorum in locum alij subiecti
essent : et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis
fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque naverr'l., si adeo saepe
r~f~cta e~set, ut nulla tabula eadem permaneret quae non nova fuisset,
mhIl.o mmus eand~m ~avem esse. existimari: quod si quis putaret
partIbus c<;>mmutatIs alIam rem fien, fore ut ex eius ratione nos ipsi non
I~em essemus q~i abhinc anno fuissemus, propterea quod, ut ' philosophi
dIC~rent, ex qUIbus particulis minimis consisteremus, hae cottidie ex
1J.OStfO corpore decederent aliaeque extrinsecus in earum locum accederent: quapropter cuius rei species eadem consisteret, rem quoque eano
dem esse existimari.
. .Il ~~sto parla di collegi giudiziari, a proposito dei quali espone teone SImIlI a quelle per cui un gregge s~c0nsidera come un corpo solo. Si
doma~dava : qu.alora nel caso di più giudici dati per la medesima causa,
alCUnI.' dop? UdI~a. la causa, si fossero scusati, e al posto loro ne fossero
ve.nutI deglI altn, la mutazione di alcuni giudici mantiene il collegio simIle al precedente o fa che sia un altro giudizio? Si rispose: non solo se
uno ~ u~ altro ~iudice fosse mutato, ma se anche tutti i giudici fossero
. ca~bIatI" n?,ndlmeno la c~usa e il giudizio rimarrebbero tali quali erano
pn~a. Ne CIO accade solo m questo caso, ma si ritiene (e qui si enuncia la
teona generale) che anche in molti altri casi, mutate le parti, la cosa rimane
l~ stessa: Così, si ha sempre la medesima legione, benchè molti soldati
dI essa sla~o morti e siano stati sostituiti da altri; così, il popolo d'ora è
l~ st~sso dI q?el che era cento anni fa, benchè nessuno di quel tempo ora
S13 VIVO; COSI una nave, che è stata spesso riparata, in tal modo che in
essa no~ c'è p~ù n~ssuna tavola che non sia nuova, è sempre la medesima.
E" contmua Il gmreconsulto con un'osservazione importante e acuta,
I

,
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se alcuno ritenesse che, mutando le parti, si cambi' anche la cosa, si dovrebbe pensare che ' anche noi stessi non siamo oggi quei medesimi che
eravamo l'anno scorso, poichè i filosofi dicono che noi risultiamo da molte
piccolissime particelle, che ogni giorno muoiono e al cui posto ne vengono
delle altre. In conclusione, si ritiene che, quando l'apparenza della cosa
non muta, la cosa anche rimanga sostanzialmente la stessa.
Da questo frammento ricaviaino dei concetti interessanti, che realmente costituiscono quasi il fondamento delle difficoltà della materia
che trattiamo. La mutazione di alcune cose componenti un complesso 'di
cose distanti o il cambiamento di parte del corpo risultante da cose coerenti ,non produce la mutazione del corpo totale. Il giureconsulto dimostra
questo concetto per assurdo: infatti, egli dice, se accadesse il contrario ~
mutando alcune tavole della nave, questa non sarebbe più quella di prima,
e, cosa anche oggi più importante, gli esseri viventi di oggi non sarebbero
più quelli che erano ieri, data la continua mutazione delle particelle che
li compongono.
Molti altri testi poi si riferiscono sopratutto al terzo genere di corpi
che senza dubbio è quello che presenta le maggiori difficoltà.
L. 70 § 3 De usu tructu, Dig. VII, l: il corpus, di cui questo testo
si occupa, è il gregge, considerato relativamente all'usufrutto.
L. 1 § 3 e l. 23 § 5 De rei vind., Dig. VI, 1 : questi testi si occupano
del gregge considerato in relazione alla proprietà e alla rivendicazione.
L. 13 pro e l. 34 pro De pign. et hyp., Dig. XX, 1: la prima legge
si occupa del gregge, la seconda della taberna (bottega) e delle merci in
essa contenute: la prima intende realmente parlare di , un corpus ex
disiantibus; nella seconda invece, come vedremo, non c'è nessuna parola
neanche indiretta, che ci autorizzi a credere che il giureconsulto intendesse rea}mente parlare di un corpus ex disfantibus, quantunque quest a
sia l'opinione dominante nelle scuole.
L. 30 § 2 De usurpo et usuc., dig. XLI, 3: si occupa del gregge.
Gaio Inst. IV, 17: si occupa del gregge.
L. 21 § 1 de exc. rei iud., Dig. XLIV, 2: si occupa del gregge.
L. 68 § 2, l. 69 e 1. 70, de usu Iructu, Dig. VII, l. 10 § 8,1. 11 e
l. 31, Quib. modo usus tr. vel usus amitt., dig. VII, 4 salvo la L. 10 ' e la
L. 11, si occupano tutte del gregge in relazione all'usufrutto. '
L. 35 § 6 de contro empi., Dig. XVIII, 1 : 1. 33 pro e 1. 34 pro de aedo
,ed., ,Dig. XXI, 1 : l. 29 pro de verbo obl., Dig. XLV, 1.: si occupano di compra-vendita e di stipulazione di cose apparteI1-enti al terzo genere di corpi.
§ 18 de legatis, Inst. 11, 20: l. 39 de usur. et truci., Dig. XX Il, 1 :
l. 21 e l. 22 de lego et fìdeic., Dig. ' XXXI : l. 79 pro de lego et fìdeic.
Dig. XXXII: 1. 28 ,de instr. vel instrumento leg., Dig. XXXIII, 7: ,
l. 28 de auro argento mundo, Dig. XXXIV, 2: si occupano di legati
di cose del terzo genere; alcuni di questi testi parlano del gregge, altri no .
Dall"esame di tutte queste leggi possiamo stabilire con certezza un
punto: che cioè nella teoria romana i corpi, non più le 'cose in genere, si
distinguono in tre classi. Una classe di corpi uniti quae uno spiritu continentur ; una seconda classe di corp i composti di cose fisicamente coerenti;
una terza èlasse di corpi composti di cose non fisicamente connesse, in

,\

cui però la connessione deriva dal modo con cui l'uomo le considera .
Segno esteriore del riconoscimento dei corpi appartenenti. all'ultima categoria ~ ~' u~i~à di no~ne, ,carattere che si ritrova anche nel genus. La necessità dI mdlvlduare 11 corpus è una necessità giuridica di massima impor'tanza.
Non si tratta .più qui di risolvere la questione fisica o la chimica, che.
presentano gravissime difficoltà; interessa invece considerare la identità
di questi corpi nelle rel,a zioni sociali' e giuridiche. Il giurista, esaminando
l'istituto della usucapione in rapporto a questi generi di cose, deve risalire alla teoria generale e determinare la natura sociale e giuridica di esse; .
così, a proposito della rivendicazione, dell'-usufrutto, del legato, ecc.
Uno dei punti critici della teoria del secondo e del terzo genere di
cose, ma che non è senza importanza anche per il primo, è il conflitto che
può nascere tra due diritti, dei quali l'uno ha per oggetto la cosa complessa;
l'altro il corpo che è stato unito o incorporato alla cosa complessa; e la
magg~or~ o r.ni~o~e coesione della parte rispetto al tutto può produrre
effettI ~l\~erSISslmI, secondo il genere delle cose di cui si tratta. I giurec:onsultJ, mco~trate queste difficoltà e sentito il bisogno di un orientamen~o, hanno trasportato nel diritto le cognizioni filosofiche, derivandole
speCIalmente dalla scuola stoica. Lo spiritus di cui parlano le fonti latine, e che dà la species alla singole cose è lo 1tY80I.l.CX delle scuole greche.
A proposito delle cose unite, doveva senza dubbio presentarsi anche
la questione della proprietà, che è il rapporto più. interessante del diritto
r.riv,ato. È cert~~nente impossibile ritenere che oggetto della proprietà
SIa Il. corpo consI~er~to dal punto di vista fisico o chimico, cioè gli elementI che lo coshtmscono. Poichè sarebbe impossibile, data la continua
~ost~t,uzion~ di p~rti,cell~ nel corpo medesimo, far gravare sopra di esse
Il, dlntt? dI pr?pnet~, SIa che si tratti di cose inorganiche, sia a maggIOr ragIOne, dI essen organici : per esempio, se un mio vitello ha mangiato
l'erba del mio vicino, applicando questa teoria, continuerebbero ad esser
~ie le parti?ell.e che da esso si sono staccate, mentre quelle che 'a d esse
SI sono soshtmte, derivando da trasformazioni subite nel suo stomaco
dall'erba del vicino, dovrebbero appartenere a questo. Quindi ALFENO
nel,la L 76 I?~ i.ud., nota l'importanza della identità corporale delle cose
umte : nop. gIa dI quella fisica, ma di quella sociale e giuridica, perchè appunto questa interessa.
I giureconsulti hanno reso pratiche le distinzioni filosofiche; e, part~ndo ~~l primo genere, in cui la modificazione delle parti non fa cambiare
~ lde~hta, del tutto, .hanno potuto riconoscere l'identità anche in corpi
m cUI chIaramente SI scorge la sostituzione delle parti , Si ritiene infatti~
ad esempio, che la nave non sia che la disposizione relativa dei materiali
che la compongono, la quale dal punto di vista sociale e giuridico rende
l~ na,ve, un corpo unico; e, fino il che quella disposizione resta eguale
SI puo dIre che1'oggetto sia il medesi.mo, benchè le sue parti siano cambia~e . Tuttavia la differenza fisica tra il primo e il secondo genere di corpi è
Importante anche giuridicamente. Nel primo genere infatti la connessione
delle parti è tale che 'non si può reintegrare la cosa che è diventata parte
del tutto, e quindi non si può ricostituire il ra~porto giuridico che su essa
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gravava. Ciò invece è possibile per le cose coerenti: può benissimo con'Cepirsi un diritto di proprietà sopra una tavola, anche quando questa sia
diventata parte di una nave altrui. L'unità dei corpi del secondo genere
non ha la base chimica e fisica delfunità dei corpi del primo genere, ma
ha solo un fondamento meccanico, facile a disgregarsi, sicchè sia fisicamente, sia giuridicamente, si può riavere la cosa che è entrata a far parte
di quel tutto.
Quindi in molti rapporti la nave, ad esempio, si comporta come un
oggetto del primo genere: ma in certi casi, specie quando vi sia conflitto
di diritti, è possibile tener distinte le parti dal tutto.
Nel terzo genere poi esistono materialmente le singole parti, che
'Conservano sempre la propria identi~à personale, sia quando son separate
che quando sono unite. e non è impossibile che sulle diverse parti
gravino rapporti giuridici diversi.
-

2ì. È interessante osservare che, studiando le leggi su enunciate,
si nota che foggetto _considerato come corpus ex distantibus è quasi sempre il gregge, sia quello di pecore, sia farmento equizio ; in generale cioè
un gruppo di animali che sogliono tenersi insieme per ragioni economiche
e a scopo di allevamento. Nè come esempio di tal genere di corpi si può
sicuramente por are qualche altro oggetto. Si hanno solo delle analogie
di aggregati di natura simile al gregge, come il popolo e la legione, i quali
sono simili nella loro natura al gregge: sono cioè oggetti retti insieme dall'unità dello scopo e dall' indifferenza relativamente a questo scopo dell' individualità dei singoli corpi. Nè potrebbero concepirsi come esempì
di corpora ex distantibus certi oggetti che pur ad essi apparentemente si
rassomigliano, come, ad esempio, una quadriga di cavalli; infatti, mentre
nell'armento di cavalli i singoli componenti sono indifferenti di fronte
alla totalità, nella quadriga invece è essenzialissima la considerazione dei
singoli individui nelle loro speciali caratteristiche, che non ne rendono
indifferente la sostituzione.
Il caso più importante-in cui si trova il gregge designato più chia,ramente come corpo unico si ha nella rivendicazione. Il gregge è considerato come oggetto di un'unica rivendicazione: non è necessario cioè che
fattore provi di esser proprietario dei singoli capi, ma basta che dimostri essere proprietario del gregge, in complesso. Ciò però non significa
che il proprietario del gregge sia proprietario anche di tutti i singoli capi
che lo compongono. Qui si nota una specie di salto logico. Se infatti il
corpus ex distantibus dovesse essere trattato come il corpo unico, in seguito alla rivendicazione di esso, si dovrebbe restituire tutto intero,
ancorchè alcuni capi non appartengano all'attore; invece il convenuto
ha il pieno diritto di opporre al rivendicante la mancanza di proprietà
su certi determinati capi del gregge. I principali testi a questo riguardo
sono i primi frammenti del titolo De rei vindicatione (Dig. VI, 1), da
cui risulta chiaramente che fattore non è obbligato a dimostrare di esser
proprietario dei singoli capi componenti il gregge al momento in cui si
esercita fazione di rivendicazione, ma che il convenuto può opporre la
proprietà sua su alcuni di questi capi -e non renderglieli; anzi può opporre
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anche che alcuni capi appartengono a terzi. Da ciò risulta chiara la speciale natura di questi aggregati, in cui non si perde mai completamente di
vista findividualità delle parti. Perciò è sempre necessario tener pre·
sente e funità del -tutto e la singolarità delle parti, per non trarre dai
principì rigorose conseguenze, che in realtà risultano erronee.
22. Abbiamo' stabilito che i Romani si sono fermati nelle pratiche
applicazioni del diritto a:i pochissimi casi enunciati, senza estendere il
concetto, come poi fece il diritto comune,' ad altri molteplici casi.
Molti scrittori in verità ritengono che una tale estensione sia stata
cominciata dai Romani e asseriscono ciò basandosi specialmente su una
legge di SCEVOLA. Secondo questi autori, tale legge considererebbe come
universitas rerum il complesso delle merci contenute in un magazzino.
Se ciò fosse, si avrebbe realmente una notevole estensione del concetto
di corpus ex distantibus, e nulla vieterebbe di raccogliere sotto questa
denominazione tutte quelle cose che si riassumono in un unico concetto
simbolico, per il modo e lo scopo economico con cui quegli oggetti vengono aggregati; conseguenza a cui è giunto il diritto moderno dando causa
a non pochi errori.
La legge in questione è la:
L. 34 pro De pignoribus et hypothecis Dig. XX, 1. Scaevola libro
vicesimo -septimo digestorum: Cum tabernam debitor creditori pignori
dederit, quaesitum est, utrum eo facto nihil egerit an tabernae appellatione merces, quae in ea erant, obliga,sse vide~tur? et si eas merces per
tempora distraxerit et alias comparaverit easque in eam tabernam intulerit et decesserit, an omnia quae ibi deprehenduntur creditor hypothecaria actione petere possit, cum et mercium species IIlutatae sint et res
aliae illatae? respondit : ea, quae mortis tempore debitoris in taberna
inventa sunt, pignori obligata esse videntur.
È un frammento interessante non solo per la teoria che stiamo studiando, ma anche per questioni di diritto moderno, di indole specialmente commerciale (1).
La legge è di SCEVOLA e, come la maggior parte dei testi di questo
autore, contiene casi pratici veri, proposti a lui e che egli risolve in poche
parole senza ragionare e motivare la propria risoluZione. In questo frammento il caso proposto ed esaminato è il seguente. Un debitore ha costituito
in pegno al suo creditore una bottega; si domanda se con questo fatto
non siasi concluso alcun negozio giuridico, oppure se colla denominazione
di taberna si intendano obbligate (cioè date in pegno) le merci che in
essa si trovano. Questa doppia ipotesi non è esaminata dal giureconsulto;
non bisogna però dare sempre soverchia importanza alla posizione della
questione, perchè per lo più essa è t2.le quale è presentata dal cliente. Comun(1) È stato più volte discusso anche dinanzi ai nostri tribunali il caso del pegno su una
bottega e si è applicata la decisione di questo testo. Per quanto non si possa in ogni controversia odierna applicare senz'altro i principii e le risoluzioni del diritto romano, giacchè può
trattarsi di rapporti che nel diritto moderno debbono regolarsi diversamente dal diritto romano. nel caso in questione tale applicazione può dirsi abbastanza logica.
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que, avendo in questo caso SCEVOLA accettato tale posizione della questione,
conviene allora dire qualche cosa sulla doppia ipotesi che essa contiene.
Perchè il contratto potrebbe ritenersi nullo? Concependo la taberna
come il contenente contrapposto alle merci contenutevi, cioè come l'immobile, il locale in cui sono poste le merci, poteva probabilmente essersi
fatto un negozio nullo, poichè.lo stabile non era di proprietà del debitore,
ma o della città (cosa che a Roma accadeva molto frequentemente) o di
un 't erzo. Questa ipotesi a noi qui non interessa.
Il testo continua poi presentando l'altra e facendo questa domanda:
Dato che oggetto del pegno siano le merci contenute nella bottega, su quali
.merci il pegno medesimo grava? Posto che il debitore abbia venduto a
poco a poco le merci che si trovavano nella bottega quando fu stipulato
il contratto e ne abbia comperate delle altre trasportandole nella bottega
e poi sia morbi, si domanda se il creditore possa chiedere coll'azione
ipotecarià tutte le \ cose che si trovano nella bottega quantunque le
specie originarie delle merci siano. cambiate e nella bottega n~ siano
state trasportate delle altre. Risponde il giureconsulto, che le cose trovate nella bottega al tempo della morte del debitore sono obbligate al
pegno, anche se sono tutte diverse da quelle che erano nella bottega
al momento della costituzione del pegno.
Osservo subito che a me par chiarissimo ch~ il momento della morte
del debitore non è decisivo in astratto: è invece decisivo nel caso in esame
in quanto che, non appena il debitore è morto, cessa il suo commercio con
tutte le operazioni di entrata e uscita delle merci che esso porta con sè~
e si fissa così il contenuto della bottega. Ma se il debitore non fosse morto
e il quesito fosse stato: al momento in cui si intenta l'azione ipotecaria
sono soggette al pegno tutte quelle cose che sono in bottega? la risposta
del giurista sarebbe stata certamente la stessa, interessando qui il fatto
della cessazione -del commercio, senza speciale riguardo alla causa e al
momento di questa.
I romanisti, vista la risposta di SCEVOLA, credettero che essa significasse che le merci contenute nella bottega costituissero una universitas
rerum, come tale òggetto del pegno, che resta sempre identica, anche se
mutano i pezzi concreti che formano lo stock del magazzino. lo invece
osservo che in questa legge è sicura una cosa, che cioè non si fa neanche
lontanamente menzione dell'universitas rerum o di termini a que.sto
equivalenti. Il contratto aveva per oggetto la taberna, la quale, se non è
l'immobile, che avrebbe forse dato luogo a un contratto nullo, come si è visto,
non è neppure una universitas rerum. È piuttosto probabile che, usandosi
una comunissima figura rettorica, si sia indicato col termine taberna il
contenente per il eontenuto, e il contenuto della bottega è appunto
costituito dalle merci" concepite come cose reali, prescindendo da
ogni idealizzazione;- Tanto è vero che nel testo si fa notare che al momento
dell'eserci.zio dell'azione ipotecaria alcune eli queste merci sono state
vendute dal debitore, particolare questo che non avrebbe alcuna importanza se il giureconsulto intendesse parlare di universitas, poichè questa
resta sempre la stessa anche se il suo contenuto cambia. Inoltre SCEVOLA
nella risposta non fa alcun accenno a idee astratte, ma parla solo delle
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merci esistenti nella bottega al momento della morte del debitore. Manca
quindi ogni idea, filosofic8. di universitas rerum.
Nascono poi altre difficoltà di natura giuridica. In primo luogo:
Come mai se il debitore ha dato in pegno le merci che sono nel suo magazzino, esse poi non sono realmente oggetto del pegno, il1 modo bile che,
una volta us::ite dalla bottega del debitore, il creditore non le può perseguire dovunque esse vadano per mezzo dell'azione ipotecaria? Inoltre:
Come mai sono colpite dall'azione ipotecaria le nuove merci, entrate nel
magazzino dopo la costituzione del pegno e che quindi non erano oggetto
di questo? Dati questi dubbi, sembra illogica la risposta del giureconsulto, ed è appunto per giustificarla che si è detto eh il giurista pensava
all'universitas rerum, che non è cambiata benchè il suo contenuto sia
mutato. Ora io respingo affatto tale giustificazione e mi pare che non sia
difficile rispondere esaurientemente ai dubbi proposti. All'interprete
spetta trovare le ragioni del responso di SCEVOLA, il quale suole offrire
le sue decisioni senza fornirle delle argomentazioni che le motivano, siano
esse facili e semplici, siario invece difficili e complicate.
lo credo che la spiegazione più sicura si può riassumere nei seguenti
concetti. Il debitore era, senza dubbio, un negoziante che aveva dato
in pegno il contenuto del suo negozio; ora se il pegno si fosse considerato
come pegno nelle singole cose contenute nella bottega, indipendentemente
dalla loro qualità di cose da commerciarsi dal debitore, è chiaro che il
debitore si sarebbe senz'altro preclusa la possibilità di continuare il suo
commercio. Senza dubbio, parlando di taberna, intende dire che quelle
merci che in essa si trovano sono date in pegno in quanto costituiscono
lo stock del magazzino stesso, pur essendo le merci cODsiderate singolarmente. E questa considerazione ha importanti conseguenze giuridiche:
che infatti, quando le merci :~scono dal magazzino a poco a poco (per
tempora), c'è una anticipata e autorizzata ' liberazione di esse dal pegno,
pel fatto che da quel momento esse non fanno più parte dello stock del
magazzino; e questo fatto dipende dalla volontà stessa del creditore,
in quanto egli ha autorizzato il debitore a continuare il suo commercio.
Viceversa quelle merci che non erano nel magazzino al momento in cui
il pegno fu' costituito, ma entrano in seguito a farne parte, cadono sotto
il pegno, sono cioè colpite dalla primordiale volontà delle parti, che ha
efficacia anche sulle merci nuove. Quindi e le merci alienate e· quelle
nuove entrate nel magazzino cadono sotto l'impero della volontà dei
contraenti, la quale ritiene colpito dal pegno ciò che entra e libero da esso
ciò che esce. E quando si vuoI venire alla concreta constatazione di ciò
che ~ oggetto del pegno in un dato momento, si chiudono le porte del
negozio e quel che è dentro è oggetto del pegno. Dato questo concetto,
devesi ammettere che se le merci non fossero alienate normalmente, per
tempora, secondo le esigenze del commercio del debitore,' ma venissero
alienate in blocco, esse continuerebbero ad essere oggetto del pegno, poichè le mutazioni avvenute nella taberna non sarebbero più quelle consentite dal contratto stesso.
Questa, è, secondo me, la necessaria interpretazione del testo : essa
si fonda anzitutto sull'assoluta mancanza in questo del concetto e del termine
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, di universitas; in secondo luogo sulla considerazione che il termine taberna
non può costituire il fulcro di una interpretazione nel senso del concetto
di universitas rerum, poichè, se tale termine non significasse puramente
e semplicemente, come io credo, il complesso delle cose contenutè in un
magazzino, potrebbe tutt'al più significare l'immobile che le contiene;
in terzo luogo, se si osserva bene la risposta di SCEVOLA, si vede che il
giurista non dice che oggetto del pegno è una universitas rerum, ma le
merci che in un' dato momento sono contenute nel negozio. Questo t esto
quindi, pur essendo molto importante, è, secondo me, estraneo alla teoria
dei corpora ex distantibus come fu concepita dai Romani, benchè non
estraneo a una teoria che si volesse fare diversa da quella romana, la
quale considerasse n~l loro complesso le relazioni intercedenti tra quelle
merci e dipendenti dal fatto che tutte appartengono 'a un magazzino.
23. Vi sono altri casi nelle fonti dove alcuni aggregati, che pur non
costituiscono una universitas, sono tuttavia trattati in un modo -analogo
per rispetto alla volontà delle parti. Così quando sia legata una quadriga,
e il cavallo che la guidava venga a morire, era dubbio se il legato fosse
valido, perchè si era legata la quadriga e non i singoli cavalli; se però il
cavallo morto veniva sostituito e la quadriga così si ricostituiva, il legato
era valido e anzi in esso veniva cOfllpreso, oltre i tre cavalli precedenti,
anche il quarto cavallo nuovo sostituito a quello venuto a mancare.
La quadriga non è certo un corpu.s ex distantibus, eppure so ~ . questo punto di vista è trattata come il grex, che è l'unico esempio sicuro
di universitas , tacti.
, . Dice infatti pel grex la L. 22 De lego I Dig, 30. Pomponius libro
quinto ad Sabinum: (( Si grege legato aliqua pecora vivo testatore mortua
essent in eorumque locum aliqua essent substituta, eundem gregem videri :
et si deminutum ex eo grege pecus esset et vel unus bos superesset, eum
vindicari posse, quamvis grex desisset esse: quemadmodum in sul a legata,
,
si combusta esset, area possit vindicari».
Il gregge è qui considerato appunto come una universitas, non però
in maniera assolutament~ indipenden~e dagli animali che lo compongono;
tanto che venuto meno il gregge il legato comprende gli animali residui.
E per la quadriga la L. 65 De legatis II Dig 31. Papinianus libro
sexto decimo quaestionum:
(( Peculium legatum augeri et minui potest, si res peculii postea esse
incipiant aut desinant. idem in familia erit, sive universam familiam sua m
sive certam (veluti urbanam aut rusticam) legaverit ac postea servorum .
offida vel ministeria mutaverit. eadem sunt lecticariis aut pedisequis '
legatis § 1. Quadrigae legatum equo postea mortuo perìre quidam ita credunt, s' equus ille decessit q~i demonstrabat quadrigam (1) : sed si medfo
tempore deminuta suppleatur, ad legatarium pertinebit.
Oltre che della quadriga si parla in questo testo d,el legato della
famiglia (la tamilia in questo testo indica l'insieme degli schiavi), e si

(1) Qui demostrabat quadrigam , il cavallo cioè di

~esta

che guidava la quadriga.
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enunciano le stesse regole per il peculium che è un complesso giuridico
e per la jamilia che non è certo un corpus ex distantibus
. Si ammette, c~e q~an?o venga legata la tamilia, anche se il legato
c?mp~ende s~lo. glI SChI~VI a~detti ai servizi rustici o quelli addetti ai
serVIZI urbam, Il legato e vahdo ancorchè dominus servo rum officia vel
ministeria mutaverit.
Per la quadriga poi, che non è un' universitas, 'si dettano tuttavia
regole analoghe a quelle delle universitates, come abbiamo già sopra accennato.
.
Fra i te.s ti che enunciano tali regole o che , le applicano conviene
qui riprodurre ed esaminare i più .interessanti.
,
L. 10 § 8 Dig. VII, 4. Ulp. libro septimo decimo ad Sab.
(( Quadrigae usu fructu legato si unus ex equis decesserit~ an extinguatu: usus fructus qua.eritur. ego puto multum interesse, equorum an
q.uadng~e usus fructus SIt legatus: nam si equorum, supererit in residuis~
SI quadngae, non remanebit, quoniam quadriga esse desiit : »
L. 11. Dig. VII, 4. Paulus libro terfio ad Sabinllm:
(( nisi alius ante diem legati cedentem substitutus sit».
In questi due frammenti viene trattato il caso dell'usufrutto di una
q~adriga e o~portunamente si distingue l'ipotesi del legato di usufrutto
. dI una quadnga e quella del legato di usufrutto di singoli cavalli.
.
Così abbiamo :
L. 38 § 14 De' aedil. ed. Dig. 21 , 1: Ulpiamis libro secundo ad
edictum aedilium 'c urulium : '
(( Cu~ autem iumenta paria veneunt, edicto expressum est, ut, Gum
alterum m ea causa sit, ut redhiberi' debeaf., utrumque redhibeatur: in
qua re tam emptori quam venditori consulitur, dum iumenta non separantur. s.imili modo et.si triga v~nierit, redhibenda erit tota, et si quadriga, redhlbeatur, sed SI duo pana mularum sint, et una mula vitiosa sit
vel par, solum par redhibebitur, alterum non: si tamen nondum sint
paria cop.stituta, sed simpliciter quattuor mulae uno pretio venierint
uniùs erit mulae redhibitio, non omnium : rtam et si polia venierit, dicemus unum equum, qui vitiosus est, non omnem poliam redhiberi
o~~rt~re. Hae? et in h~minibus dicemus pluribus uno pretio distractis,
mSI Sl separan non possInt, ut puta si tragoedi vel mimi ».
L. 10 § 8 Quibus modo USliStr. vel llSUS amitto Dig. VII, 4 (v. sopra).
Gaio III, 212 : (( Nec solum corpus in actione huius legis aestinÌatur
s~d .sane si servo ?cciso plus dominus capiat damni, quam pretium servi
SIt, Id quoque aeshmatur, veluti si servus meus ab aliquo here.s institutus,
antequanl iussu meo hereditatem cerneret, occisus fuerit : non enim taIi~um i~sius preti~m aestimatur, sed et hereditatis amissae quantitas.
Ite~ SI ex gemelhs vel ex comoedis vel ex symphoniacis unus occisus
fuent, non solum.occi.si fit aestimatio, sed eo amplius id' quoque computatur, quod ceten, qUI supersunt, depretiati sunto idem iuris est etiam, si
ex pari mul~rum unam vel etiam ex quadrigis equorum unum occiderit».
Come abbiamo già visto in alcuni di questi testi, anche il chorus o
altri complessi di schiavi addetti a un unico scopo (comoedi, symphoniaci)
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e il paio di animali son~ soggetti a regole analoghe a quelle che valgono
per le universztates tactl.
.
. ..
.
Così pel chorus e comoedz, anche la L. 34 pro De aedzlzcLO edzcto
D. XXI, 1. Africanus libro sexto quaes~ionum :
'
« Cum eiusdem generis plures res simul veneant, veluti comoedi vel
chorus, referre ait, in universos an in singulos pretium constitua~ur, ut
scilicet interdum una, interdum plures venditiones contractae mtellegantur: quod vel eo quaeri ~ertinere, ~t, si quis eorum forte morbosus
vel vitiosus sit, vel omnes simul redhIbeantur l).
Così per un paio di servi:
L . 44 De conirahenda emptione Dig. XVIII, 1. Marcicmus libro

teriio regularum :
. '
« Si duos quis servos emerit panter uno pretlO, q~orum alter ante
venditionem mortuus est, nequ~ in vivo constat emptlO l).
24. Le ragioni che hanno indotto i R0.mani a lim~tare ai s~li ag.g!egati
di animali il concetto di corpus ex distantzbus sono dI due specIe: dI mdole
.
.
filosofica e di natura pratica.
, La filosofia ammetteva la possibilità dei corpora ex distanizbus, e dI
questo concetto faceva una particolare applic~zion~ agli aggregati. di
animali, in cui essa, e specialmente la scuo~a stOlca, :Iconoscev~ un umco
spirito animatore. Si è obbiettato da. molti che Ac~llie ~AZIO m un pa~
so (1) parla delle costellazioni come dI corpora ex dzstantzbus. Q~~sta OPInione di Achille T AZIO conferma il concetto ora esposto, perche l filosofi
consideravano le stelle come esseri animati e quindi le costellazioni erano
per loro come greggi di st~l~e, ~on .u? uni~o spirito ani~ator~.
.
La ragione poi dell'umta dI spInto nel corpora ~x dzstantz.bus SI .h~
dal fatto che l'unità loro non è merament~ economIca, non nsulta ClOe
solo dal modo con cui l'uomo li organizza, carattere comune a una quantità d'altri complessi, ma si ritrova i~ ciò c~e gli ani~a~i h.anno tra. loro
dei rapporti organici (accoppiamenti, nascIte, morti) mdIpe~dentI. dal
fatto dell'uomo dalla conoscenza dell'uomo stesso. Questa conslderazlOne
ha fatto sorger~ il concetto che la vita organica. collettiv~ de~ivi. da uno
spirito superiore comune che ~nima tali a~greg~tl. I romam qumd~ hanno
limitato a questi il concetto dI corpus ex dlstantzbus, appunto per nguardo
alla natura loro.
'
.
Testi filosofici intorno a questa dottrina sono, oltre, quello citato dl
Achille TAZIO, i passi di PLUTARCO (2) di SENECA (3), di SESTO EMPIRICO (4).
'
. . .
.
..
Passo ora ad accennare alle raglOm dI natura pratica. Da tempI antichissimi il diritto romano ammetteva la rivendicazione del gregge senza
determinarne i singoli capi e l'atto della rivendicazione si compiva sopra

(1) A. TATIUS, Isagoge in Phen. Arati 12.

(2) Coniugalia praecepta, XXXIV,
(3) Naturales quaestiones, II, 2 e Epist. 102, 6,
(4) Adversus mathematicos VII, 10 e IX, 78.

.

"

un capo che sèrviva come simbolo del gregge stesso--come risulta da Gaio
(Inst. IV, 17):' Si qùa res talis erat, ut sine in commodo non posset in ius
adferri vel adduci, velut si columna aut grex alicuius pecoris esset, pars
aliqua. inde sumebatur; deinde in eam partem quasi in totam rem prae.sentem fiebat vindicatio. Itaque ... ex grege vel una ovis aut capra in
ius adducebatur . . ...
L'economia rurale così aveva portato la necessità di considerare il
gregge come un unico corpo, astraendo dalla individualità dei. singoli
capi. È per utilità giuridica ed economica che si riconosce l'unità del gregge
e non si consi.derano le mutazioni avvenute nei singoli capi. Ma ciò non
va esagerato sino al punto da far ritenere che tutti i singoli capi appartengano per necessità giuridica al proprietario del gregge: può benissimo,
come già ho notato, intervenire il diritto contrapposto di un terzo che
dimostri la sua proprietà su alcuni capi del gregge. Allora sorgono varie
difficoltà sopratutto d'ordine pratico che qui trascuro, perchè non hanno
nulla a che vedere colla teoria generale delle cose (l).
Le ' dottrine filosofiche quindi collimavano con tradizioni dell'antico
diritto, e le due correnti coincidevano sia nell'ammettere il concetto di
corpus ex disiantibus, sia nel limitarlo agli aggregati di animali.
25. L'unità del gregge, evidente nella rivendicazione, si palesa anche
in altri rapporti.
Qualora venga costituito un usufrutto su un singolo animale l'usu(1) A questo proposito credo opportuno osservare che c'è nelle Istituzioni di Giustiniano un famoso passo, cioè il § 2 De actionibus, Inst. IV,;6, che, parlando delle azioni reali,
dice che in generale colui che rivendica non è il possessore della cosa, il quale non ha bisogno di rivendicare nè di dimostrare il suo diritto; in un solo caso, per la cognizione del quale
si rimanda al Digesto, si dice che il possessore deve sostenere le parti dell'attore. Il testo cosi
si esprime: Quod genus actionis (sottintendi in rem, sed negativa) in controversiis rerum corporalium proditum non est: nam in his is agit qui non possidet: ei vero qui possidet non
elit actio prodita, per quam neget rem actoris esse: sane uno casu qui possidet nihilo minus
actoris partis optinet, sicut in latioribus digestorum libris opportunius apparebit.
I romanisti si sono sbizzarriti per -cercare questo unus casus di cui parla il testo; ma la
questione è ancora assai dibattuta ed incerta. Molti credono che Giustiniano voglia parlare
di chi possiede giuridicamente ma non materialmente, e si cita l'esempio del comodato. Il
comodante infatti, oltre a poter chiedere la restituzione della cosa data in comodato per
mezzo dell'azione derivante dal contratto, può anche, se è proprietario, s~rvirsi della rivendicazione: in tal modo egli che giuridicamente è possessore della cosa, sostiene la parte dell'attore contro il possessore materiale della cosa che è il convenuto. A me non sembra corretta
questa opinione. lo credo che realmente le Istituzioni vogliano alludere a un caso in cui il
pieno godimento e possesso della cosa l'abbia l'attore; ora nel caso del comodato chi di fatto
ha la cosa è il comodatario, il convenuto. A mio parere, l'unus casus è quello cui può dar luogo
la rivendicazione del 'gregge: infatti, se il proprietario rivendica il gregge, iI convenuto che vuoI
ritenere certi capi perchè gli appartengono, o almeno, appartenendo ad altri non sono proprietà dell'attore, non può tacere, come farebbe un qualsiasi altro convenuto, ma deve sostenere le parti dell'attore; in altre parole egli nega la proprietà del rivendicante il gregge sopra alcuni singoli capi. E siccome della rivendicazione del gregge e della posizione del convenuto rispetto ai singoli capi si occupano parecchi frammenti del Digesto, specialmente nel titolo De reivindicatione (VI, 1), che è appunto quello richiamato dal testo delle Istituzioni,
io credo che proprio questo sia il caso cui alludono, rimandando al Digesto per la trattazione,
data la sua c.omplicazione e le molteplici questioni che intorno ad esso sorgono V. SCIALOIA,
Unus casus in Sludii in onore di V. Simoncelli, pago 509 e segg.
4 - SCIALÒJA, Proprietà.
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fruttuario ha diritto di farne propri i frutti (latte, lana, feti, sterco ecc.) :
morendo però l'animale ' soggetto a usufr~tto,. questo cessa. ~el ?aso
invece del gregge, mentre l'usufrutto non SI, estlI~gue ~er la. m?rte .dI al~
.
. capi d'altro canto l'usufruttuario ha l obblIgo dI sostItmre al capI
cuni i , nuovi
,
.
't' d l
'
morti
nati onde serbare intatta la mtegn
a e gregge a I
' al
cm
unità organica si aveva riguardo.
§ 37, 38 De rer. div. Inst., II, 1.
. ,
.
.
.
~(In pecudum fructu etiam fetus est, SICUtI ~a~ et pIlu~ ~~ lana: Itaque agni haedi et vituli et equuli statim nat~rah mre dom~mI sunt fr~c
tuarii.partus vero ancillae in fructu non est, Itague a~ dommum propnetatis pertinet: absurdum enim videbatur hommem In ~ructu es~e cu~
omnes fructus rerum natura hominum gratia comparavlt. Sed SI gregls
usumfructum quis habeat, in locu~ dem?rtuorum capitu.m ex fetu fructuarius summittere debet, ut et luhano Vlsum est, et In vme~rum demortuarum vel arborum locum alias debet substituere. recte emm, colere debèt et quasi bonus paterfamilias uti ?~bet». .
.
L'usufruttuario fa normalmente SUOI 1 fruttI colla perceZIOne e non
colla semplice separazione : questo testo invece se~bra indicare il cont!ario ' (il t~sto infatti diqe che i feti divengono «statlm» del!'us~~ruttuano).
Questa particolarità si spiega ten~ndo prese~te come I fetI m un certo
senso si raccolgono quasi da sè, segl~Itando a nm~nere presso la ma?re
soggetta all'usufrutto, onde separazIOne e perceZIOne vengono quaSI a
coincidere.
'
.
Il parto dell'ancella non viene considerat~ c~me un fru~to~ ma. m.vece
come un accessorio; eccezione questa che costItm oggetto dI VIvaCI dIbatt iti tra i giureconsulti dell' età di C.ICERONE . (e in .CI~E~ONE s~esso ne. troviamo fatto cenno). Si sono escogItate vane ragIOn~ dI questa eCCeZI?ne,
e ne dovremo riparIare in seguito trattando dei fruttI e del partus anclllae
in particolare; quella che qui dà il giureconsulto è una delle tante e non
riesce certo molto convincente.
. '
Il punto più interessante per noi è quell~ dove si menZIOna l'o~bhgo
della submissio che incombe. all'usufruttuano del gregge e non mvece
all'usufrllttuario di singoli animali per quanto grande ~e , sia il n~mero .
Il titolo VII del I libro del Digesto tratta ampIamente dI questa
questione.
.
..
Così nelle L . 68, 69 e 70 Dig. VII, 1. (1). L. 68 De usu tructu Dig.
VII, 1, Ulpianus libro septimo decimo ad Sabin.um:.
.
.
«Vetus fuit quaestio, an partus ad fructuarmm pertmeret: sed :Sru.ti
sententia optinuit fructuarium in eo locu~ non habere : neque em.m m .
fructu hominis homo esse potest. hac ratIone nec usum fructum In ~o
fruct uarius habebit. quid tamen si fuerit etiam p~rtus usus ]ruc~us reh~
tus , an habeat in eo usum fructum ? et cum pOSSIt partus legan, potent
. (1) Dicesi fr utto pendente quello che è ancora unito alla cosa, c\he viene consi~erata
come capitale; separato quello che comun que ne sia stato staccato; ~erce~to, quando SIa ven uto in possesso di qualcuno; consumato, quando sia uscito dal patnmoruo della pe~sona cui
apparteneva; percipiendo, quando debba essere percepito, sia poi che venga effettIvamente
p ercetto, sia invece che ciò non ab~ia luogo.
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et usus fructus eius. Fetus tamen pecorum Sabinus et Cassius opinati
sunt ad fructua:riu~ pertinere. PIane si gregis vel armenti sit usus fructus Iegatus, debebit ex adgnatis (1) gregem supplere, id est in Iocum capitum defunctorum.
L . 69 De usu tructu Dig. VII. 1. Pomponius libro quinto ad Sabinum :
« ve~. inutilium alia summittere, ut post substituta fiant propria
fructuarll, ne lucro ea res cedat domino. et sicut substituta ' statim
domini fiunt , ita priora quoque ex natura fructus desinunt eius esse:
nam alioquin quod nascitur fructuarii est et cum substituit, desinit eius
esse».
. L. 70 De usu tructu Dig. VII, 1. Ulpianus libro septimo decimo ad
Sabinum: « Quid ergo si non faciat nec suppleat ? teneri eum proprietario Gaius Cassius scribit libro decimo iuris civilis. Interim tamen, quandiu summittantur et suppleantur capita quae demortua sunt, cuius sit
fetus quaeritur. et lulianus libro tricehsimo quinto digestorum scribit
pendere eorum dominium, ut, si summittantur, sint proprietarii, si non
summit~antur, fruct~arii: quae sententia vera est. Secundum quae si
decessent fetus, penculum eri t fructuarii, non proprietarii, et necesse
habebit alios fetus summittere. un de Gaius Cassius libro octavo scribit
carnem fetus demortui ad fructuarium pertinere. Sed quod dicitur debere eum summittere, totiens verum est, quotiens gregis vel armenti
vel equitii, id est universitatis usus fructus legatus est: ceterum si singu!o.rum cap~t~m, ;nihil supplebit. Item si forte eo tempore, quo fetus
edItI sunt, mhIl fUlt quod summitti deberet, nunc estpost editionem :
u~rum ex his quae edentur sumrriittere debebit, an ex his quae edita sunt,
vIde~dum es~. putb autem verius ea, quae pIeno grege edita sunt, ad fructuanum pertmere, sed posteriorem gregis ,c asum nocere debere fructuari.o. Summi~t~r~ autem facti est et lulianus proprie dicit dispertire et diVIdere et divisIOnem. quandam facere: quod dominiulll erit summissorum proprietarii».
'
. La prima parte di questi testi riguarda il partus ancillae, che non
' solo non diviene proprietà dell'usufruttuario, ma non cade nemmeno.
sotto l'usufrutto a meno che ciò non sia stato espressamente stabilito nel
patto costituivo dell'usufrutto.
. . La ~. 69. pas~a a parlare dell' usutructus.gregis, ben differente da quellò
dI smgolI ammalI: nel secondo caso difatti morendo l'animale soggetto
all'us~frutto questo cessa e il cadavere è proprietà del dominus, mentre
nel pnmo caso l'usufrutto non cessa e l'usufruttuario ha l'obbligo della
submissio.
'
. . Per qua~to r~guar?a i! momento in cui l'usufruttuario del gregge
dIVIene propnetano del fetI questo testo. non concorda con gli altri che
t rattano questo stesso argomento.
Dice qui difatti POMPONIO come i feti appartengano appena nati
all'usufruttuario, salvo l'obbligo della submissio; all'usufruttuario d'al-

(1) Agnati, nuovi nati.
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tro canto appartengono, contrariamente a q~anto comporta la regola
normale, i cadaveri dei capi del gregge mortI.
.
, ..
_ Nella L. 70 Giuliano esprime su questa stessa questIOne un opmIOne
di.fferente : il dominio dei fet~ sarebbe penden~e : se e~si vengono a sos~i
tuire i capi morti divengono proprietà del d0m.mus, ~e mvece non summzt.
tuntur divengono proprietà dell'usufruttuano.
Questa opinione che è poi quella giustinianea è evidentemente assaI
.
differente da quella di POMPONIO nella L .. 69.
Un'altra interessante questione che trOViamo pOi trattata ~e~la L. 70
è quella di chi debba sopportare il pericolo della morte del feto. SI nsponde,
l'usufruttuario cui appartiene il cadavere.
Seguita poi il testo notando le differenze che c?rrono tra yusuf~utto
del gregge e quello dei singoli. capi. Men.tre nel pnmo, caso S!, a~plIc~no
quelle regole particolari c~e stIamo. esammando. e tr~ l altro v e .1 o~bhgo
della submissio, quando mvece ,SIano sog?ettI .alI "':lsufr~tto l smgula
capita, siano pur essi così. numerosi quanto SI voglIa, SI applIcano le regole
.
.
.
.'
generali dell'usufrutto.
Il testo termina risolvendo la questIOne se, posto che quando l nUOVI
feti vengano alla luce non vi s~a ness~n c~po m.ort? da sos,titui~e e solo
in un momento posteriore mUOiano del capI e qumdl nasca. l ~bbhgo .dell~
sostituzione, l'usufruttuario debba provvedere alla submIssIO con l. s~h
nuovi capi che eventualmente potesser? nascere od anche ~on quelli gIà
nati e divenuti già di sua proprietà. Il gIUreconsulto sottoscnve la seconda
di queste due opinioni.
.
.
Interessante per l'usufrutto è anche la L. 12 § 5 De usu/ruciu Dlg. VII,
1 La L. 28 pro Dig. XXII, 1 e la L. 30 Dig. VII, 4 fanno rilevare come
q~ando l'usufrutto cada su ';ln cer~o numero d~ animali,. che pe~ò no~
siano raccolti in gregge, si nsolva m altrettantI usufruttl quantI sono l
singoli animali.
.
.
.
L. 12 § 5 de usu/ructu Dig. ':II, ~: Ulp.zanus. llbro septzmo decimo ad Sabinum: « Iulianus libro tngenslmo qumto digestorum. tract~t, .
si fur decerpserit vel desecuerit fructus maturos pendentes, cm con~hc
tione teneatur domino fundi an fructuario ? et putat, quomam
fructus non fiu~t fructuarii, nisi ab eo percipiantur, licet ab alio. terra
separentur, magis proprie~ario . condi~tio~em competere, fructuano autem furti actionem, quomam lnterfmt eIUS fructus non esse ablatos.
Marcellus autem movetur eo, quod, si postea fructus istos nactus fuerit fructuarius, fortassis fiant eius: nam si fiunt, qua r~tione ho.~
evenit ? nisi ea ut interim fierent proprietarii, mox adprehensl fructuarll
efficientur, exer'uplo rei sub condicione legatae, quae interim hen~dis est,
existente autem condicio ne ad legatarium transit. verum est emm condictionem competere proprietario: cum autem in pendenti est dominium
(ut ipse Iulianus ait in fetu qui asummi~titur et i~ eo quod servus fructuarius per traditionem accepit nondum qu Idem pretIo solu~o, sed ~amen ab e~
satisfacto), dicendum est condictionem pendere magisque m pendentI
esse dominium».
L. 28 pro Dig. XXII, 1: . Gaius libro secundo · rerum cottidianarum:
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« In pecudum fructu etiam fetus est sicut lac et pilus et lana: itaque agni et haedi et vituli statim pIeno iure sunt bonae fidei possessoris
et .fructuarii ». L. 30 Dig. VII, 4: Gaius libr,o septimo ad edictum provinciale:
« Caro et corium mortui pecoris in fructu non est, quia mortuo eo
usus fructus extiriguittir l).
Da tutti questi testi, ci siamo potuti formare ,un'idea delle regole
particolari dell'usu/ruc(us gregis e delle differenze tra l'usufrutto di un
gregge e quello invece di singoli animali, cui manchi. quell' organica unità,
,che costituisce il gregge. Caratteristico specialmente è nell'usu/r.'uclus
'gregis l'obbligo della submissio, incombente all'usufruttuario.
Accanto al gregge un testo menziona la vigna per l'organica unità
del fondo che è oggetto dell' usufrutto; ma nessun altro dei pretesi corpora ex distantibus è menzionato nei testi, come soggetto per quanto riguarda l'usufrutto a: quelle particolari regole che abbiamo esaminato.
Anche in questo caso i corpora ex distantibus sembrano limitati al
grex, per cui solamente il diritto romano dettò particolari norme giuri'
diche. .
L'usufrutto è considerato come normalmente costituito per legato.
ciò perchè in pratica effettivamente quasi sempre l'U:sufrutto veniva così
costituito, tanto che si ritiene, e questa ipotesi è abbastanza fondata, che
il testamento sia stata la prima forma di costituzione dell' usufrutto, che
sarebbe nato nella vita familiare per permettere a qualcuno - generalmente la moglie - di continuare a godere della posizione economica che
occupava dura~te la vita del de cuius pur _venendo il patrimonio trasmesso integro ad altri, normalmente ai figli. L'usufrutto viene quindi
sempre considerato vicino alla materia. successoria e l'usufrutto del gregge
ci porta naturalmente a parlare del legato del gregge.
I testi, ci dicono come, essendo legato, vuoi in proprietà, vuoi in usufrutto, un gregge od altro analogo complesso di animali quae gregatim haben/ur, il legato sia valido nonostante le variazioni avvenute nel gregge.
Mentre dunque se io lego 10 cavalli ed uno di questi muore, il legato
rimarrà limitato ai 9 cavalli residui, nè potrò mai tornare a comprenderne 10; se invece lego un equitium di 10 cavalli il legato si limiterà a
tutti i cavalli residui se l'equitium diminuisca di numero, ma si potrà anche estendere a tutti quegli altri che possano eventualmente entrare a far
parte dell' equitium.
.
. Quando anzi venga legato un gregge, il legato è valido anche se il
gregge si riduce ad un solo capo che è dovuto quale residuo del grex. · Ritroviamo dunque anche qui il Goncetto di una universitas gregis distinta
dai singoli capi, ma ciò non ci autorizza a dire che essa ne sia completamente indipendente.
L. 21 De lego et fìdeic. Dig. XXX. Ulpianus libro quinto decimo ad
Sabinum: « Grege legato et quae postea accedunt ad legatarium pertinent ».
L. 22 De lego Dig. XXX. Pomponius libro quinto ad Sabinum:
« Si grege legato aliqua pecora vivo testatore mortua essent in eorumque locum aliqua essent substituta, eundem gregem videri : et si deminu-
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tum ex eo grege pecus esset. et vel unus bos superesset, eum vindicati
posse, quamvis grex desisset esse: quemadmodum insula legata, si combusta esset, area possit vindicari» (1).
Numero dei capi necessari per la costituzione di un grex : Dobbiamo ora
risolvere un'altra questione, quanti capi cioè siano necessari per la costituzione di un gregge. Nessuno dei testi che abbiamo citati si occupa di
questa questione che troviamo solo trattata in un frammento dei libri
terribiles (penali) del Digesto a proposito dell'abigeato (2).
L. 3 De abigeis Dig. XLVII, 14. Callistratus libro sexto de cognitio-

nibus:
« Oves pro numero abaetaruni aut furem aut abigeum faciunt. qui- .
dam decem oves gregem esse putaverunt: porcos etiam quinque vel quattuot abactos, equum bovem vel unum abigeatus crimen facere.
Secondo questo testo dunque basterebbero 10 pecore per costituire
un grex agli effetti dell'abigeato. La glossa e le vecchie scuole applicarono
analogicamente questa disposizione delle P ANDETTE a tutti i casi nei quali
fosse stato necessario determinare qual numero di capi fosse sufficiente a
formare un grex. Questa interpretazione però, esatta forse pel diritto
giustinianeo, non lo è altrettanto pel diritto classico.
Nel diritto classico~ crediamo che questa disposizione non avesse
valore per altri casi al di fuori di quello partico~are per cui era stata dettata, dovendo normalmente valere un certo arbitrio del giudice cui era
rimesso lo stabilire se nel caso concreto si trattasse o meno di un gregge,
cioè, se sussistesse o no quell' organica unità e correlazione tra i vari capi
che del gregge costituisce la caratteristica fondamentale.
Dall'esame dunque che abbiamo .fin qui compiuto su quanto le
fonti ci dicono al riguardo dei corpora ex distantibus possiamo concludere
che da un lato questa categoria debba rimanere limitata al solo grex
e agli altri aggregati analoghi di animali, la cui unità ha un fondamento
organico; e che dall'altro pur costituendo il grex un universitas distinta dai
singoli capi che la compongono, esso tuttavia non ne sia completamente
indipendente.

(1) I testi che parlano del gregge enunciando le particolari regole del diritto romano a
questo proposito sono, oltre quelli già citati :
L. 30 § 2 De usurpationibus et usucapionibus, Dig. XLI, 3. GAI. Inst. IV, 17.
L. 21 § 1 De exceptione rei iudicatae Dig. XLIV, 2.
L. 68, L. 69 e L. 70, De usu tructu, Dig. VII, 1, L. 10 § 8, L. 11 e L. 31, Quibus modis
usus tructus vel usus amittitur, Dig. VII, 4: si occupano tutte del gregge in relazione all'usufrutto.
L. 35 § 6 De contrahenda emptione, Dig. XVIII, 1: L. 33 pro e L. 34 pro de aedilicio edicto,
Dig. XXI, 1; L. 29 pro De verborum obligationibus, Dig. XLV, 1: si occupano di compravendita e di stipulazione di cose appartenenti al terzo genere di corpi.
§ 18 De legatis, Inst. II, 20; L. 39, De usuris et tructibus, Dig. XXII, 1 ; L. 21 e L. 22
de legatis et fideicommissis, Dig. XXXII; L.79 pro De lego et fideic. Dig. XXXI; L. 28 de
instrudo vel instrumento legato. Dig. XXXIII, 7; L. 28 De auro argento mundo Dig. XXXIV,
2, si occupano di legati di cose del terzo genere; alcuni di questi testi parlano del gregge,
altri no.
(2) L'abigeato è il reato commesso da colui che ruba del bestiame.
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26. Interessa a questo punto osservare che la tripartizione delle res
di cui ora ci stiamo occupando riguarda solamente le cose corporali e che,
i n partic~la:e, an~he i corpora ex distantibus sono cose corporali. Si ritiene
~ ai Romam ~he Il ~orI?us ex disiantibus, lungi dal comprendere in sè l~
c ose corporalI, costItUIsce un corpo materiale, come la casa (corpus ex
cohaereniibus) e l' uomo (corpo unito).
.
Si basa appunto sulla confusione tra il concetto di corpus ex distantibus e quello di res incorporalis una celebre teoria, che deve ripudiarsi come
erronea, ma che pur deve conoscersi. L'insegnamento comune delle scuole
romanistiche medioevali ed anche più moderne, fino al secolo XIX, era
. ìl seguente: esistono delle universitaies rerum come esistono delle universilaies personarum. Le prime poi si distinguono in due categorie: universitates tacti . e universitates iur(s. Sono universitates tacti gli aggregati di
cose, considerati nel loro fnsieme come un tutto unico: in questa categoria latissimamente considerata, rientrerebbero i corpora ex disiantibus.
Sono poi universitaies iuris i complessi di cose, di negozi o ~ di rapporti
la cui aggregazione è di natura giuridira, come l'eredità, la dote e il
peculio.
Questa teoria, derivante dal desideri<? di costruzioni -simmetriche, pùò
esser feconda di molti e gravi errori. Essa non sarebbe pericolosa e potrebbe forse anche riuscire utile, se si limitasse al campo della terminologia. L'errore comincia quando, formata così simmetricamente la teoria, si dà ad essa un contenuto pratico, applicandola anche là dove non
sarebbe possibile applicarla, se non si fosse mossi dal primo errore concettuale .. La teoria ha avuto una base non solo in . una vaga analogia col
concetto di corpus ex disiantibus, ma anche nelle stesse fonti giuridiche.
Ciò pel fatto che i Romani usavano certe parole talora solo in significato tecnico, talora non in significato tecnico, talora, secondo i casi, in
significato volgare o tecnico. Essi però bene comprendevano in quale
significato fosse assunta in un determinato testo una data parola, cosa
che per noi oggi non sempre è possibile. Così, se si ritenesse che le parole
corpus e universitates assumessero sempre nei testi un significato tecnico,
ne potrebbe derivare l'erronea idea che i Romani avessero considerato
c?me corpora e universiiates tanto il gregge che l'eredità, che ogni universzias fosse un corpo, che l'eredità fosse un'universitas e un corpus e che la
distinzione si avesse soltanto nel senso che il gregge è universitas facti e
l'eredità universitas iuris. Mi propongo di dimostrare che questo è un
falso modo di pensare e di argomentare, almeno dal punto di vista del
diritto romano.
Vi sono vari testi in cui si parla di universitates a proposito di certi
complessi di cose che, .secondo la teoria suddetta, sarebbero universitates
iuris, come la dote e il peculio ; ve ne sono altri in cui quel ter~ine è
usato per le universitates tacti, come il gregge. Alla prima specie appartengono la 1. 13 § 8 e 1. 20 § 10 De hered. pet., Dig. V, 3; la L. 1 § 4 De dote
prael., Dig. XXXIII, 4; la 1. 208 De verbo sign., Dig. L. 16. Alla
seconda specie appartiene la 1. 70 § 3 De usu tructu, Dig. VII, 1. Lo
stesso accade pel termine .corpus, quantunque la cosa appaia più strana:
mentre infatti tecnicamente corpus significa cosa corporale, esso ha anche

-
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un significato più lato, cioè significa un qualunque aggregato sia di persone sia di cose, e sopra un significato così elastico è difficile fondare
teorie giuridiche. Per dare qualche esempio di tale varietà di significato,
troviamo corpus familiae nella 1. 195 § 3 De verbo sign., Dig. L. 16 nel
significato di complesso dei servi appartenenti ad una persona; troviamo
corpus patrimoni i nella 1. 20 Quod metus cau~a, Dig. IV, 2 e nella 1.25
§ 16 De hered. pet., Dig. V, 3. Altrove si parla di corpora ex distantibus
e di corpora ex cohaerentibus nel vero significato di cose corporali. Così,
noi diciamo Corpus iuris: questa espressione veramente è dovuta alle
scuole romanistiche, ma è modellata sopra denominazioni antiche, come
quella di Corpus Gregorianum, che si adoperava per indicare il Codice gregoriano. È certo che in questi particolari significati non potrebbe il corpus
essere considerato come un oggetto di diritti. L'applicazione dei termini
corpus e universitas a categorie che, pur comprendendo le universitates
facti e le universitates iuris, abbracciano anche altre cose, non può autorizzarci ad ammettere una teoria generale delle universitates, divisa poi in
due capi.
La dottrina enunciata e la terminologia ad essa relativa sono piuttosto antiche (1). Risalgono alla Glossa,in cui per la prima volta ritro. viàmo i concetti di università di corpi e di diritti e di università di fatto
e di diritto. C'è quindi un doppio concetto che ha determinato due maniere di comprendere la teoria delle universitates, le quali peraltro in
fondo si identificano.
Si può infatti dire che la universitas facti comprende i co-rpi e chiamarla universitas rerum, e che la universitas iuri:) comprende i diritti e chiamarla universitas iurium. Si può invece ritenere che la univf'.Tsitas facti
sia quella esistente di fatto, e che la universitas iuris sia quella costituita
dal diritto; si avrebbe allora una partizione in università costituite dall'uomo (gregge) e università costituite dal diritto (eredità). E questa è
l'opinione più comune.
lo non credo (nè penso che lo credessero gli stessi glossatori) che tra
i due concetti ci sia sostanziale differenza. Le universitates iuris sono di
istituzione giuridica e tipi di esse sçmo tre: l'eredità, il peculio e la dote _
Questi sono istituti giuridici costituiti dal diritto; e il loro contenuto è
un complesso di rapporti giuridici considerati in una certa unità circa
una data persona, che essi riguardano; ed anche le cose che in essi. , si
rinvengono si considerano soltanto come un unico oggetto di diritti e non
per sè stesse: sono insomma raggruppamenti di rapporti giuridici. Le
universitates facti, invece, sono gruppi di cose considerate complessivamente, sia per la loro natura, sia pel modo economico con cui l'uomo le
tratta, come oggetti cioè di un unico rapporto giuridico. Messi per questa
china, è' difficile però evitare l'ammissione di università miste, composte
di cose corporali e di diritti: tipo di queste è l'azienda commerciale, la
quale comprende le merci, il numerario, gl'immobili, i debiti, i crediti,
la ditta, l'avviamento commerciale, ecc., tutte cose disparatissime.
(1) Per la storia cfr. la lunga e importante nota del
parte 2 a • della traduzione delle PandeUe del WINDSCHEID.

FADDA

a pago 433 del Volume I,

,

lo ho dimostrato che nelle fonti tutti i complessi si sogliano designare
con nomi simili. Ora, poichè tali complessi hanno tutti un'importanza
giuridica, diversa però nei vari casi., si è dato loro il nome di universitates
e si san formula~e delle regole comuni: e siccome alcune di queste non si
adattavano a tutte le università, si è fatta la suddivisione di esse in
universitates facti- e universitates iuris. Il FADDA fa una difesa di
questa concezione, e sostiene l'esistenza e l'importanza di tali categorie.
Egli apina che le universitates facti vadano molto al di là del gregge e
riguardino oggetti molto dissimili da esso, e che le universUates iuris
. siano complessi di rapporti giuridici, che hanno in diritto una specifica
-importanza.
lo credo che questa teoria sia errata, per le ragioni che in sostanza ho
già detto o accennato. Essa si fonda su una grande confusione tra il concettodicorpus e quello di complessi di cose e di rapporti giuridici. Nonpuò
negarsi che tali complessi abbiano una qualche importanza giuridica,
ma essa deriva unicamente dal nostro modo simbolico di ragionare e di
esprimerci. N ai possiamo adoperare un termine o una locuzione per i~di
care tutto un complesso di oggetti; ma non è detto che alla nostra designazione corrisponda qualche cosa di oggettivo, di per sè stesso produt. ti va di effetti giuridici. Tutto si riduce a una interpretazione di volontà~
a sapere cioè quale sia la precisa volontà di colui che parla (per es., di
un testatore o di un contraente) circa la serie di cose espressa simbolicamente con parole. Bisogna evitare ogni confusione tra il linguaggio
comune e quello tecnico giuridico.
Dal punto di vista giuridico è assai importante sapere in che cosa ·
consista e come debba venir regolato il corpus obbiettivamente esistente . .
Tale era per i Romani il corpo unitario, il corpus ex cohaerentibus, e, con
una certa limitazione di cui ho fatto cenno, il corpus ex distantibus. Tutti
gli altri complessi di svariatissima natura avranno importanza giuridica,
ma non sono dal diritto considerati come corpora: se il grex è corpus, ciò
non significa che tale sia e debba essere ogni ·universitas tacti e tanto meno
ogni universitas iuris. Se ogni complesso si volesse ritenere un corpus o
una universitas, non si avrebbe nessuna regola certa, e volta per volta
bisognerebbe interpretare la volontà dell'individuo relativamente a
quel complesso. Inoltre se alle categorie che si hanno non possono applicarsi regole giuridiche comuni, è senza dubbio superfluo, anzi pericoloso
costituirle.
Per confermare quest'asserzione, leggerò i testi.
L. 56 De rei vind., Dig. VI, 1. Iulianus libro septuagensimo octavo
digestorum: Vindicatio non ut gregis, ita et peculii recepta est, sed
res singulas is, cui legatum peculium est, petet.
La rivendicazione del peculio non va intesa nello stesso modo di
quella del gregge: poichè colui cui fu legato il peculio, dovrà domandare
le singole cose e (si sottintende) non l'intero peculio.
,
Nel presente testo è posta in, rilievo la' somiglianza tra il gregge, che
e un corpus ex distantibus, e il peculio, che è una universitq..s iuris, la quale
consiste nel fatto che ambedue sono unità, di cose l'uno e di rapporti giundici l'altro; ma il giureconsulto si affretta ad avvertire che per la rei
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VI, 37). In certi frammenti del Digesto, in cui senza dubbio il testo
originario parlava di legato per vindicationem, si dice che, quando il legato
ha per oggetto un complesso di cose, è valido anche se alcune di queste
cose non appartenevano al testatore al momento della testamenti/aclio.
II che è certamente in contraddizione colla regola Catoniana. Uno di
questi testi, è' per esempio, il seguente.
§ 18 De lego Inst. II, 20. Si grex legatus /uerit posteaque ad unam

vindicatio ciò non ha alcuna importanza: essa è infatti unica pel gregge,
non lo è per il peculio.
L~ 40 pr. De peculio, Dig. XV, 1. Marcianus libro quinto regularum :
Peculium nascitur crescit decrescit moritur, et ideo eleganter Papirius
Fronto dicebat peculium simile esse homini.
Il peculio nasce, cresce, diminuisce e muore, e perciò P APIRIO FRONTONE elegantemente diceva che il peculio è simile all'uomo (1).
'
Si parla qui di una somiglianza assai più strana di quella espressa
nella legge precedente. Prendendo alla lettera questo testo, il peculio sarebbe nientem~no che un che di organico; a nessuno in verità è venuto in
mente di fare sulla base della analogia rilevata in questo frammento, una
~ategoria di cose aventi importanza e conseguenze giuridiche comuni.
27. Nella già citata nota del FADDA si trova un'osservazione contro
coloro che, come me, negano questa latissima categoria anche delle universilates facii. L'argomento più grave di questa osservazione è tratto da,lla
teoria dei legati e sopratutto da una certa speciale applicazione di una
regola relativa ai legati, applicazione che, secondo il FADDA, non si potrebbe spiegare se non ammettendo che i Romani abbiano considerato
come universitales facli ·tutte le universitaies che si possono legare con
una parola complessiva (2). Si sa essere regola severa dell'antico diritto
che « eae . ... .solae res per vindicationem leganiur recie quae ex iure Quiritium ipsius ieslaioris suni». (GAIO II, 196).- E la proprietà quiritaria
doveva appartenere al testatore uiroque tempo re, « id est et quo faceret testamentum et quo moreretUf». In caso contrario il legato p. V. era nullo «alioquin inuiile est legaium ». Unica eccezione è fatta per le « res quae pondere
numero mensura conststuni l), in ordine alle quali basta la proprietà quiritaria tempore morlis. Ora nelle 'fonti si fa spesso la questione per i legati
di collettività: a quale epoca cioè si debba por mente, per determinare
l'effettivo ammontare del legato, e si suoI risponderé che di regola appartengono al legato tutte le cose formanti parte delle università al momento
in cui il legato si acquista.
,
La regola enunciata pertinente al legato per vindicationem è in
sostanza la celebre regola Catoniana, la cui definizione risulta dalla
L. 1 pro De regula Catoniana Dig. XXXIV, 7. Celsus libro trigesimo
quinto di-gestorum: Catoniana regula sic definit, quod, si testamenti facti
tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum quandocumque
decesserit, non valere.
Un legato che ' sarebbe stato nullo se il testatore fosse morto subito
dopo averlo ordinato, deve rimanere nullo qualunque sia l'epoca della sua
morte. GIUSTINIANO, come è noto, abolì la distinzione tra i legati,
attribuendo a tutte le forme dei legati i medesimi effet.ti: del resto la
distinzione aveva già perduto parecchia efficacia per opera del senatoconsulto Neroniano e di una costituzione di COSTANZO (1. 21 De lego C
\

(1) Cosi, se in un peculio c'è una· cosa, essa è considerata solo in quanto è oggetto
della proprietà, e quindi vien così messa accanto al diritto di credito.
(2) Op. cit., pago 455.

,

ovem pervenerit, quod superfuerit vindicafi potesi. Grege ootem legato etiam
eas oves, quae post testamentum jacium gregi, adiciuntur, legato cedere Iulia, nus ait: esse enim gregis unum corpus 'ex distantibus capitibus, sicuti
. aedium unum corpus est ex cohaerentibus lapidibus :
Similmente si esprimono le 1. 21 e 22 De lego Dig. XXX. Mentre
dunque le singole pecore non potrebbero essere oggetto di un valido legato per vindicationem, questo è valido perchè riguarda il gregge complessivamente. La stessa disposizione si applica anche ad altri complessi di
cose.
A chi, come me, (1) faceva osservare che quest' eccezione non è
che apparente perchè in materia di legati la regola è data dalla volontà
del testatore, si rispondeva che qui si ha una vera regola di diritto, per
la quale bisogna in questi casi aver riguardo non alle singole cose, ma a]
al complesso, cioè al corpus come obbietto di diritto.
lo credo che se gli autori di questo ragionamento avessero osservato che questa pretesa eccezione si verifica circa ad una quantità di complessi, che sarebbe molto difficile chiamare corpora ex distantibus, essi si
sarebbero dovuti fermare nel loro così apparentemente logico ragionamento. Infatti la disposizione suaccennata vale anche per la suppellettile, per la penus, (complesso di provviste della casa, che per lo più si soleva legare alla moglie), per l'aurum, per l'argentum, e per una quantità di
complessi di cose di cui i Romani parlavano nei testamenti con denominazioni collettive, il cui contenuto in verità è spesso piuttosto oscuro. Questi complessi sono alcune volte omogenei, sì da rassomigliare al gregge,
altre volte affatto eterogenei. Si possono in questi ('asi (come in quello della
penus) chiamare universiiaies rerum, come il gregge? La verità è che in
questi casi, interpretando la volontà del testatore, si ha riguardo solo a
quelle cose determinate, che sono in proprietà di lui al momento della sua
morte; il libro XXXIII del Digesto contiene appunto una serie di casi'
di questo genere. E perchè non si applica loro la regola Catoniana ? Non
perchè tratta si di universitates rerum ; ma perchè sono legati condiziona,li :
e la regoh catoniana ad condicionalia non pertinet. Infatti il testatore" facendo il legato, non aveva presenti gli oggetti che attualmente si trovavano
nella sua proprietà, ma bensì quelli ('he vi si troveranno, in seguito ? Ile
alienazioni e agli acquisti futuri al momento (,leJla sua morte. Egli in sostanza ha legato sub condicione, come se avesse detto: « Lascio questi
oggetti se e come al momento della mia morte saranno nel mio patrimonio >l.
La questione si fa sopratutt? a proposito dell'instrumentum /undi, del

(1) Cfr. Foro italiano, 1883, pago 709 e segg.

,.
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legato cioè di tutti gli attrezzi rurali e del bestiame, che servono alla coltivazione di un fondo. È lecito considerare l"instrumentum fundi come un
corpus ex distantibus, pel solo fatto che. gli o~getti che ess~ comprend~
hanno in comune di servire alla coltivazIOne dI un fondo? RIpeto, non SI
tratta qui che di una interpretazio.ne di volontà, che co?-sidera i .corpi complessivamente in vista della funzIOne comune che eSSI hanno m un dato
momento.
Risoluta così la questione, svanisce il suo valore come argomento
contrario ai miei concetti.
28. È ora giunto il momento di riassumere in brevi parole ?iò ch~
ho detto sinora su questa tripartizione di reso Per la teoria. roman.a 1 c.orp~,
oggetto dei rapporti giuridici, si distinguono in tre classI: corpI ulll~ar~,
corpi connessi, (composti cioè. di cose fi~i,c.amente co,ng.iunte), ~orpi. dIstanti cioè complessi di cose fiSIcamente dIVIse e a ventI CIascuna, consIderata in sè, un'individualità p.ropria, i quali nel loro total~ sono res corporales, simili a quelli della prIma o della seconda categorIa.
- . Possiamo poi avere dei complessi di cose con svariatissima importanza giuridica, secondo il modo con cui essi sono considerati nel negozio'
di cui f'armano l'oggetto. ·Alcuni di questi complessi risultano da un insieme
di rapporti giuridici e non di cose corporali .e possono ,costi~~ire o un vero
istituto giuridico regolato da norme ~rop~Ie (cOI~e l.eredI~a) o un complesso del tutto arbitrario. Un e~~mpI~ dI q.u~s~ ultI~o. SI avrebbe nel
caso di chi lasciasse a Tizio tuttI 1 SUOl credItI, m CUI bIsogna vedere se
egli intende legare i ('rediti presenti o il ~ruppo d.i essi come sarà costituito
al momento della sua morte. Se voglIamo chIamare questo complesso
universitas, nessuno ce lo impedisce, e aJlora essa sarà contemporaneamente iuris, perchè composta solo di negozi giuridici, e faeti, perchè s?q~e
per opera dell'uomo, ma non può venire regola~a co!le no~m~ che dl~C,I
plinano le universitates rerum (gregge) e le unwersztates lUflS (eredIta,
dote, peculio). Unica regola di diritto per ~al~ c?m~lessi è questa : debbon~
in essi venir comprese tutte le cose che VI SI rIfenscono, tutte quelle CUI
si è rivolta !'intenzione di colui che ha parlato.

CAPO

II.

Distinzioni . delle res fondate sulla natura fi sica.
1. Nel determinare le varie distinzioni delle cose si possono seguire
sistemi assai diversi. lo credo che il miglìore dal punto di vista logieo sia,
dopo aver determinato il concetto di ~es, di passare all'esame d~lle varie
distinzioni, premettendo quelle che SI fondano sull~ na\t~ra fiSIca delle
cose e passando .in seguito gradata~e~te. a 9uelle dI ordme mera.me~t~
giuridico. È evidente che anche le dIstmZIOnI fondate su car~tt~fl fiS.ICI
e naturali 4ebbono essere considerate e valutate òal punto dI VIsta gIUridico.

2. La prima distinzione che si presenta è quella che differenzia le

res in mobiles e immobiles. Questa è la fondamentale distinzione dei beni

,

nel diritto moderno, mentre tale non era in diritto romano. Nel diritto
antico romano, come ha dimostrato il BONFANTE, la distinzione fondamentale, corrispondente a quella moderna tra mobili e Immobili, era quella di r~~
mancipi et nee maneipi. La minore importanza" chela distinzione tra m?b~h
e immobili ha in diritto romano, ha fatto sì che recentemente SI SIa
determinata tra i romanisti una corrente tendente a toglierle ogni importanza (1), il che è esagerato,
lo ritengo che in diritto romano questa distinzione non so1'o sia stata
meno importante che in diritto moderno, ma sia stata concepita in maniera
. diversa. In diritto romano infatti essa ha una base puramente fisica, e
si trattano diversamente le cose secondo la loro diversa natura. In
diritto moderno invece la distinzione è quasi affatto indipendente dai dati
della natura fisica, essa
giuridica e in parte arbitraria, e oltre
che alle cose si applica anche ai diritti, giungendosi in alcuni casi a trattare come immobili le cose più mobili di tutte, cioè i corpi semoventi,
come ad esempio un paio di buoi aratori (art. 418 del codice civile). Una
tale trasformazione della distinzione deriva da ragioni storiche che non è
qui il caso di esporre. In diritto romano sono in sostanza immobili .le
cose che non si possono muovere e mobili quelle che si muovono (2).
,
Devesi però osservare chè le cose son sempre considerate come mobili
o .immobili in relazione all'uomo.
Cosa immobile per ec('ellenza è il suolo, in quanto non lo si può trasportare da luogo a luogo sì da cambiare il suo rapporto di distanza colle
altre parti della superficie terrestre. La immobilità del suolo produce
la immobilità di ciò che è ad esso aderente, sia immedia'tamente, come
le piante e gli edifici, sia mediatamente, come i frutti delle piante, finchè
ad esse sono attaccati. È dunque immobile il suolo con tutte le sue connesse accessioni. È per questa ragione che i Romani non hanno tecnicamente usato la espressione res immobiles nelle loro prime leggi, ma si sono
invece serviti dell'altra res soli.
Tutte le altre co'se sono mobili, e tra esse tengono il posto distinto i
se moventi, cioè gli animali.
Questa è nella sue grandi linee la distinzion~: da una parte suolo,
edifici e piantagioni, dall'altra parte tutto il resto. Distinzione quindi
basata su criteri fisici e concepita in maniera del tutto diversa dalla distinzione moderna di mobili e immobili.
Per mostrare che essa non è del tutto priva di importanza, credo
che il miglior modo sia esaminare il diverso trattamento giuridico delle
cose mobili e delle cose immobili.
Premetto che la distinzione andò acquistando sempre maggior valore
a mano a mano che il diritto romano si venne svolgendo sino a divenire

e

(1) Di tale opinione è il PEROZZI, 1st. di dir. rom., Firenze, 1906, pago 366.
(2) V. su questo argomento la nota al WINDSCHEID Pandette, nota stesa in parte dal
Fadda e in parte dal Bonfante : mentre però il primo annette una grande importanza a questa
distinzione, ,il secondo la nega.
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,capitalissima nel diritto giustinianeo. È questo un risultato molto importante, la cui spiegazione sta nel fatto che un corso storico inverso~ha tenuto un'altra distinzione delle cose, quella cioè di res mancipi e res nec
mancipi, la quale verament_e sotto un certo punto di vista comprende la
distinzione delle cose in mobili ed immobili, e tiene presso a poco, nel diritto romano, il posto che quest'ultima ha nel diritto moderno.
I termini mobiles e immobiles, mobilia e zmmobilia, pur non essendo
nelle nostre fonti molto frequenti, tuttavia vi si riscontrano, e specialmente mobilis e mobilia, onde possiamo affermare che questa terminologia è classica. Già in CICERONE troviamo immobiles e così pure nei giuristi
classici per quanto più frequentemente si trovino dei termini equivalenti
come res soli, res solo cohaerentes, o senz'altro menzionate le varie categorie di cose immobili (jundus et aedes, praedia et aedes), cosa spiegabilissima, dato la limitatezza della categoria degli immob~li . nel diritto
romano, ma che non sarebbe più pratica oggi.
La rarità quindi della designazione di « immobiles » nelle fonti, non
prova affatto la scarsa importanza di questa distinzione (1).
'
I termini che i Romani usano per indicare il fondo hanno un significato che tien piuttosto conto della natura giuridica che di quella fisica
dell'oggetto: le parole fundus e praedium si riferiscono alla qualità giuridica ('i questi oggetti di costituire una ricchezza particolarmente solida
e sicura e che quindi offre particolari garan7ie, e non alla loro sostanza
fisica. Osservazione questa che ci permette di meglio intendere le ragioni
della maggiore importanza economico-sociale degli immobili.

,•

3. Dobbiamo ora esaminare, per quanto ci sarà possibile, dato che
questa materia non è stata sufficientemente studiata, le differenze tra
queste due categorie rispetto al loro diverso trattamento giuridico.
Nel primo periodo della storia del diritto romano troviamo che questa distinzione acquista rilievo specialmente in relazione alla garanzia sia nel campo del diritto privato, sia in quello del diritto pubblico.
Il possesso immobiliare viene considerato come una ricchezza più
solida di quello mobiliare e ciò aveva grande importanza in materia di
diritto di garanzia.\ Così era più idoneo quale vindex il proprietario di
immobili che quello di mobili (2).
(1) Dicevasi vindex colui che assumendone su di sè la responsabilità si interponeva in
una serie di atti. In tutti i diritti primitivi difatti possiamo osservare come si debba in molte
occasion i prestare un garante, che naturalmente doveva offrire garanzie maggiori del gar a n tito.
(2) È stata spesso rilevata la mancanza di un sistema di pubblicità nel diritto romano
e si è d a m olti affermato che ciò ne costituisce una imperfezione. TI diritto romano però
rimediav a molto opportunamente a questa mancanza di un sistema di pubblicità. Innanzi
tutto, l'abbiamo già più volte rilevato, iI brevissimo tempo necessario per usucapire faceva
si che lo sta to di fatto venisse a corrispondere ben presto a quello di diritto: la pubblicità
era sostituita in certo qual modo dal fa tto stesso d el possesso. Per i fondi provinciali poi, pei
q uali non vigeva l'usucapio romana, erano rimasti in vigore gli antichi istituti di pubblicit à
v igenti prima della occupazione romana nelle varie p rov in cie. Rispetto al diritto romano
_essi valevano com e' d isposizioni di regolamenti. Noi conosciamo oggi parecchi dei sistemi d i
pubblicità v igen ti nelle varie provincie romane.

,

A ben diverso trattamento giuridico erano pure sottoposti i mobili
ed immobili relativamente alla occupatio bellica; mentre i beni mobili
potevano dar luogo ad un acquisto di proprietà da parte dei privati, gli
immobili invece, cioè il territorio. appartenevano allo Stato occupatore,
che ne diveniva il proprietario, e non ai sin'goli individui.
N el diritto privato però, nel primo periodo della storia del diritto
romano, l'applicazione più importante di questa distinzione è quella relativa al tempo necessario per usucapire.
Secondo una disposizione delle XII tavole, infatti, bastava un anno
per usucapire i mobili, ne erano invece necessari due per usucapire gli
' ~mmobili

(usus auctoritas fundi biennium, ceterarum rerum annus esto).

Ecco dunque una disposizione di particolare importanza fondata sulla
distinzione tra immobili e mobili, poichè la disposizione della necessità
del biennio per usucapire fu dai fondi estesa, per comune interpretazione,
anche alle aedes.
'
Nè vale opporre C'ol BONFANTE che questa distinzione non aveva
importanza che per una modalità d~ll'istituto dell'usurapione, poichè
la differenza di trattamento giuridico in questo caso tra i mobili e gli
immobili è tale da mostrarci il divrrso interesse sociale che si annetteva
alle due categorie. È una disposizione formale ('he ha però a base una
differenza fondamentale nelle due categorie di oggetti, tanto che, sosHtuitosi poi all'istituto vetusto della usucapio quello della longi temporis
praescriptio, vi fu introdotta una disposizione analoga, stabilendosi che
il periodo necessario per usucapire fosse di 3 anni pei mobili e di 10 o 20
anni (secondo che si trattasse di persone residenti nella stessa provincia
o meno) per gli immobili.
Altre differenze si riscontrano circa la difesa del possesso. Nel diritto
antegiustinianeo abbiamo l'interdetto uti posszdetis per la difesa del
possesso , di cose immobili (Dig. XLIII, 17) e l'interdetto utrubi per la
difesa del possesso di cose mobili (Dig. XLIII, 31). Il testo del primo
interdetto parla di aedes (forse più anticamente diceva fundus), prendendo
l'edificio come tipo della cosa immobile; il testo del secondo parla di
homo, prendendo lo schiavo come tipo della cosa mobile. Non si trattava
solo di una differenza di forma, perchè nel diritto antegiustinianeo era

Ci è per es. noto, attraverso i papiri, il sistema egiziano. Venivano usati in Egitto dei
libri fon_diari, che si possono paragonare a quelli tedeschi odierni, e di cui possiamo seguire
la storia secolare, conoscendo così i pregi e i difetti di questo sistema.
I pregi consistono sostanzialmente nella grande sicurez~a che questo sistema onre nei
rapporti sociali: colui che si trova iscritto come proprietario nei libri fondiari è giuridicamente tale.
A lungo andare però, ed è questo iI difetto del sistema, lo stato di fatto finisce per non
corrispondere più a quello di diritto, onde di quando in quando diviene necessaria una revisione dei libri fondiari come difatti effettivamente fu qualche volta praticato in Egitto.
In Grecia vigeva la consuetudine degli « ori ", cioè l'abitudine di scriv ere in t abelle appost e sui fondi i nomi del proprietario, creditore ipotecario ecc. onde per dir così i libri fon- .
d iari si trovavano, naturalmente molto meno regolarmente tenuti, sui luoghi stessi dei fondi. '
In ogni provincia in sostanza si mantennero in forma regolament are gli antichi istituti
d i pubblicità.

,
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diversa anche !'intima struttura dei due istituti. E infatti l'interdetto
uti possidetis difendeva l'attuale possessore non vizioso, l'interdetto utrubi
difendeva chi avesse posseduto per più lungo tempo non viziosamente nell'anno anteriore all'emanazione dell'interdetto. Questi due interdetti diconsi retinendae possessionis, riguardano cioè la manutenzione del possesso. GIUSTINIANO poi assimilò il loro contenuto, trattando nello stesso
modo la norma dell'interdetto uti possidetis.
Per la reintegrazione del possesso vi sono altri interdetti, che diconsi
recuperandae possessionis : di questi rammento l'interdetto de vi o unde
vi, che valeva solo per le cose immobili: per le mobili invece da un lato
aveva funzione recuperatoria l'interdiclum utrubi, dall' altro lo spossessamento ingiusto dei mobili cadeva sotto le sanzioni penali del furto.
In generale poi negli interdetti ve ne sono molti che servono solo
alla difesa dei rapporti sui mobili. (D. XLIII, 1).
Altre diversità di trattamento troviamo rispetto al turto. A questo
proposito si fecero tra i giureconsulti romani molte questioni, e solame?te
al principio dell'impero prevalse la teoria che ammetteva costituisse
furto solamente la sottrazione di cose mobili. Chi si appropriava un immobile era bensì punito, ma si applicavano altre norme giuridiche. La distinzione, "che oggi ha importanza soltanto dal punto di vista del diritto
penale, per i Romani invece aveva importanza e per il diritto penale e
per il civile (reato privato).
A un diverso trattamento giuridico erano pure sottoposti i mobili e gli
immobili rispetto alla tradizione. In diritto romano la tradizione era uno
dei modi più comuni d'acquisto della propfietà: ora è di tutta evidenza
come, data la loro diversa natura fisica, la tradizione dei mobili dovesse
esser regolata differentemente da quella degli immobili.
Mentre è abbastanza facile il riconoscere il possessore di un mobile,
deducendolo dalla stessa posizione o da altre caratteristiche fisiche della
cosa mobile, I non è così per gli immobili; onde data anche la loro maggiore importanza economico-sociale, si rendono necessari dei mezzi di pubblicità, onde renderne noti i possessori. Ciò fa sì che mentre non è necessario richiedere l'osservanza di speciali formalità per l'alienazione dei mobili, è invece necessario richiederla per quella degli immobili nel nostro
diritto, p. es., si richiede l'atto pubblico o la scrittura privata e la trascrizione, nel diritto tedesco e austriaco è invece in vigore il sistema più perfetto dei -libri fondiari. Anche in diritto romano troviamo nella legislazione
giustinianea dettate speciali formalità atte a dare maggiore notorietà e
certezza alle trasmissioni di immobili (per es. intervento dei testimoni ecc.).
Altra differenza giuridica, che ha però sua base nella diversità
fisica, nel trattamento dei mobili e degli immobili consiste nella regola per cui l'immobile è sempre considerato come principale rispetto ai
mobili. (1).
.
In linea generale lo stabilire quale di due cose sia la principale è
il risultato di un 'indagine concreta da farsi caso per caso secondo diversi cri-

(1)

v.

ii capitolo sulle cose principali e"accessorie in questo corso.
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teri. Non è per esempio esatto il dire che deve sempre considerarsi come
princi pale la cosa di maggior valore: ('osì quando una gemma viene incastona ta in un anello, poichè il tutto che ne risulta è pur sempre un anello,
la "gemma pur essendo l'oggetto di maggior valore è la cosa accessoria.
,
Quando però si trovino di fronte cose mobili e immobili sono sem'
.
pre quelle immobili che sono ritenute come principali.
. I~oltre tutta una categ~ria di. rapp~r~i giuridici non è neppure pensabIl~ l~ alcun. modo se non sl.applIca aglI Immobili, per esempio le servitù
predI~I~, che rIguardano .solo l praedia, ci~è gli immobili. Le servitù personalI lllvece possono rIguardare anche I mobili, fatta eccezione della
'. servitù di abitazione, che anch'essa presuppone un immobile.
Certi . rappo~ti giuri?ici poi, anche di origine più recente, presuppongono un. ImmobIle: talI sono la superficie e l'enfiteusi, sorta la prima
durante Il fiore, la seconda durante la decadenza del diritto romano, ambedue diritti sulla cosa altrui di tale portata da prevalere sulla proprietà.
Così nel campo della proprietà i così detti limiti legali della proprietà
(~e.l nostr? codi.c~ servi~ù. le~ali) ~on sono pensabili che per la proprietà
dI ImmobIlI. GlI ImmobIlI dI fattI essendo tutti parti di un'unica cosa,
la terra, non possono essere tra di loro completamente indipendenti; si
impone quind~ l~ necess.ità di limitare l'uso assolutò che ciascuno potrebbe
f~re del proprIo Imm?~Ile. Tal.e lo ~copo, per esempio, dell' actio aquae plu~zae arcendae, per CUI Il proprIetarIo del fondo superiore non può alterare
Il corso delle acque a danno del fondo inferiore; istituto che non è concepibile se non per gli immobili.
Rispetto al pegno e all'ipoteca non vi sono tra i mobili e gli immobili
le "differenze di trattamento giuridico che invece riscontriamo nel nostro
dirit~~. ~el diritto civil~ italiano ~entre il pegno non si applica che ai
mobIh e Il possesso dell oggetto plgnorato passa al creditore, l'ipoteca
invece non può iscriversi se non sugli immobili, il possesso dei quali rimane
presso il debitore.
. Ne~ diritto romano invece ~on v'era una differenza altrettanto preCIsa e SIcura nel trattamento gIUridico dei mobili e degli immobili.
Anzitutto bisogna osservare come il latino classico non conoscesse
p~r i d~e. istituti che il nome unico di pignus che alcune volte si applicava
aI mobIlI nel qual caso generalmente il possesso dell'oggetto pignorato
pass~va.al creditor~, alcune volte agli immobili, e allora il possesso dell'immobIle Ipotecato rImaneva presso il debitore. Poteva però anche darsi
che pur venendo il pignus costituito su immobili il loro possesso passasse
a~ ~reditor~ e viceversa, essendo in diritto romano ben più libera che in
dlrIt~o moderno la costituzione giuridica di questi diritti reali di garanZIa.
Relativamente alla dote pure un diverso trattame~to giuridico vigeva
per i mobili e per gli immobili. Stabiliva di fatti la lex Iulia come"il mari.t~ non pot.esse .alienare il fondo dotale italico (1). In seguito questo
dIVIeto dI ahenazIOne fu esteso a tutti i fondi, onde si giunse a stabilire
(1) V. appresso per la distinzione tra fondi italici e fondi provinciali.
5 -
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che il marito non potesse, nemmeno col consenso della moglie, alienare
gli immobili che facevano parte della dote. (D. 23, 5; C. 5, 23: de fundo

dotali).
'
Così pure per la restituzione della dote vigevano delle regole diverse
secondo la diversa natura degli , oggetti dati in dote: GIUSTINIANO abolendo ogni altra distinzione stabilì però che i mobili dovessero restituirsi
dopo un anno, gli immobili subito,.
4. -In altri casi è alquanto dubbio, se effettivamente si tratti di un
diverso trattamento giuridico per i mobili e gli immobili.
Così per Il pignus in causa judicati captum. Costituiva questo un
procedimento di esecuzione contro il debitore mediante una procedura di
espropriazione, nel diritto classico universale e concorsuale (come ancora
oogi nel diritto tedesco e austriaco e nella nostra procedura fallimentare),
p~ocedendosi su tutto il patrimonio del debitore e venendo tutti i creditori soddisfat1;i insieme proporzionalmente. Nel diritto imperiale questa
procedura fu modificata: a} posto della esecuzione universale e concorsuale subentrò la di~tractio bonorum (privilegio senatorio dapprima, ,p o i
istituto di diritto comune) per cui i beni del debitore venivano venduti
man mano che i singoli creditori avanzavano le loro pretese (1).
Nel plgnus in causa judicati ,captum 'era nece,ssario stabilire, in che
ordine dovessero venire alienati gli oggetti costituenti il patrimonio del
debitore e a questo proposito aveva importanza la distinzione in beni
'
mobili ed immobili.
È quanto appunto ci dice la
L. 15 § 2 D. XLII, 1: Ulpianus libro tertio de offzcio consulis:
« In venditione itaque pignorum captorum facienda primo quidem
res mobiles et animales pignori capi iubent, rnox distrahi : quarum pretium si suffecerit, bene est. Si non suffecerit, etiam soli pigno ra capi iubent et distrahi. quod si. nulla moventia sint, a pignoribus soli initium
faciunt : sic denique interloqui solent, si moventia non sint, ut soli quoque capiantur : nam a pignoribus soli initium faciendum non est. quod
si nec quae soli sunt sufficiant vel nulla sint soli pignora, tunc perveniètur
etiam ad iura. exsequuntur itaque rem iudicatam praesides isto modo li.
Bisognava dunque cominciare coll'alienare le cose mobili e semoventi,

(1) Ancora oggi si discute sui vantaggi e gli svantaggi di questi due sistemi. Il secondo
sistema - adottato nel diritto civ. italiano - presenta lo svantaggio di una disparità di
trattamento tra i vari creditori che vengono soddisfatti delle loro ragioni secondo il loro
ordine di precedenza nell'aver chiesto il pagamento dei propri crediti, ha però n 'vantaggio
di non mettere in liquidazione tutto il patrimonio del debitore, n che non potrebbe avvenire
se non con gravi danni. Il primo sistema invece - vigente nel diritto tedesco e austriaco e
attuato nella nostra procedura fallimentare, presenta vantaggi e sva~taggi perfettamente
opposti.
Bisogna però osservare come ammessi, ed è questo il caso del diritto civile italiano.
molti diritti di garanzia e quindi di prelazione, ,si arrivi a risultati pressochè analoghi col
silitema del procedimento universale e con quello del procedimento speciale.

,
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qu~ndi . ve~ivario .venduti gl~ immobili e per ultimo le cose incorpora'!i.
V'e 9~mdI una dIfferenza dI trattamento giuridico tra i mobili e gli immob.lh, pe! quanto essa non sia nettissima perchè compaiono qui, come
C?S~ItuentI una terza cat.eg?ria,. i j~ra. La differenza di trattamento giundlco per le tre categone e qUI eVIdentemente fondata sulla diversa difcoltà che presentan,o i vari, beni quando debbone essere venduti
Relativamente alla tutela, agli obblighi e ai diritti del tutore circa
l'amministrazione del patrimonio del pupillo, c'è differenza a seconda
che si tratti di mobili o d'immobili. bivero tale diversità non coincide
esattamente colla distinzione delle cose in mobili ed immobili ma molto,
le s~ ~yv.icina. In.na~zi tut.t? dovevano i tutori investire i ~apitali dei
pupIllI pIUttosto m ImmobIlI che in mobili, costituendo l'investimentoimmobiliare un impiego più sicuro di danaro.
Quanto all'alienazione dei ~beni del pupillo da parte del tutore, un
senatocons~lt?, de~to Orat~o Di~i Severi (1) stabilì l'osservanza di speciali
norm~ ne~l ahenazIO~e del bem dei pupilli da parte dei tutori, che ' in
alcu~ll caSI avevano bIsogno dell'autorizzazione del magistrato, decretando
che dovessero co?servar~i nel. ~atrimonio certi beni di maggior sicurezza.
Avendo pero tale dISposIzIOne uno scopo economico non fu vietato
di alienare tutti gli immobili, ma solamente i fondi rusti~i e suburbani il
c~i valore è costant~, cosa che non accade per quelli urbani, il cui val~re
dIpende da molte CIrcostanze ben note, come l'essere in paesi o città,
nel. ce~t;o o all~ periferia e simili. L'alienazione è permessa solo in certi
caSI, cIO.e per eVIdente necessità, o per procedere alla divisione, quando il
fond? SIa comune. a~ altri condomini, o per ordine del testatore, o per
soddIsfare un credIto Ipotecario, altrimenti l'alienazione deve essere subordinata al permesso del pretore urbano. Questa diversità di trattamento
si basa sulla disti.nzione delle cose in mobili e ,immobili, pur non coincid~ndo, cOI?e ho ~Ià detto, coll~ disti~z.ione tradizionale; e si dà una maggIOre conSIderazIOne alle cose Im~oblh. Il \esto della Oratio è il seguente:
.L. 1 §.2 ,De :eb~s eoruf!1 qUl sub tutela vel cura suni Dig. XXVII, 9.
.Ulplq.~us lzbro trz.geslmo quznto ad edictum : « Praeterea, patres conscripti,
lI~terdlcam t~t?nb~s et curatoribus, ne praedia rustica vel suburbana
dlstrahant, mSI ut Id fieret, parentes testamento vel codicillis caverint
Quod .si forte aes alienum tantum erit, ut ex rebus ceteris non possit
exso.lvI, tunc praetor urbanus vir clarissimus adeatur, qui pro sua religione
aes~Imet, . quae possunt. alienari . obligarive debeant, manente pupillo
actIone, SI postea potuent proban obreptum esse praetori. Si communis

(1) Molti senatoconsulti emanati nell'epoca imperiale, prendono n nome di Orationes
p~r questa ragione. A quell'epoca il Senato non aveva generalmente altra funzione che quella

~l confermar~ le proposte che l'imperatore faceva per mezzo di una Oralio. Questa conteneva
, progett~ dI legge, che, approvato dal Senato, diventava senatoconsulto. Formalmente era
l approvazIOne del Senato che dava alla proposta imperiale n valore di legge· ma siccome il
contenuto di questa risultava dalla Oralio, che l'imperatore faceva al Senato' personalmente
o per mezz.o di mandatario, iu luogo di dire senato consulto, si fini per dire semplicemente
Oralio, aggIUngendo il nome dell'Imperatore che l'aveva proposta.

.'
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res erit et socius ad divisionem provocet, aut si ereditor, qui pignori a,
gruI.Il a parente pupilli acceperit, ius exsequetur, nihil novandum censeo. »
COSTANTINO con una sua costituzione es.tese tale dispo~izione a tutti
gli immobili anche urbani, e, sempre seguendo il concetto economico della
sicurezza del valore, agli oggetti preziosi; quindi la facoltà dei tutori di
alienare senza permesso fu limitatissima. Il testo della costituzione è il
seguente:
L. 22 De administr. tut. et cur., C. V, 37. Imperator . Constantinus A. ad populum: « Lex, quae tutores curatoresque necessitate adstrinxit, ut aurum argentum gemmas vestes ceteraque mobilia pretiosa,
urbana etiam mancipia, domos balnea horrea atque omnia intra civitates
venderent omniaque ad nummos redigerent praeter praedia et mancipia
rustica, multum minorum utilitati adversa est.
1. Praecipimus itaque, ut haec omnia nulli tutorum curatorumve
liceat vendere, nisi hac forte necessitate et lege, qua rusticum praedium
atque mancipium vendere vel pignorare vel in dotem dare in praeteritum licebat, scilicet per inquisitionem iudicis, probationem causae interpositionem decreti, ut fraudi locus non sit».
Un'altra differenza di trattamento giuridico tra queste due categorie riguarda il diritto processuale : nella procedura romana i possessori
di immobili andavano esenti dall'obbligo di satisdare, come invece era, nel
corso del giudizio, obbligatorio per gli altri.
Così appunto nella L. 15 Qui sai. cog. D. II, 8, nella qualei possessori di immobili vengono semplicemente chiamati possessores, ciò che ha
indotto tal uno a citare erroneamente questo testo per la teoria della

possessio.

.

Molti testi inoltre contengono, come già abbiamo accennato, disposizioni relative ai soli immobili, specialmente nel campo del diritto amministrativo: sopratutto nella L. lO del Codice troviamo le speciali regole di amministrazione osservate per i beni immobili del demanio
imperiale.
Tutti questi esempi mostrano come la distinzione delle cose in mobili
ed immobili, pur variando di portata e di valore nella storia del diritto
romano, abbia sempre avuto una notevole importanza '; essa si può completare, ma non sostituire del tutto, con altre distinzioni.

5. Quanto alla terminologia dei Romani, notiamo come molte fossero le denominazioni usate per indicare i fondi, denominazioni diverse
secondo la diversa natura dei fondi stessi. Così si diceva cc ager» volendo
indicare un fondo destinato alla coltivazione; cc villa» per un fondo destinato alla abitazione e al diletto; cc arvum » per un campo da arare ecc.
I fondi urbani sono, come abbiamo detto, costituiti dagli edifici, ma
comprendono oltre questi le aree loro accessorie (come, per esempio, i ,cortili, l'ambiius ecc.).
~ t'. Definiscono appunto questi termini la
L. 115 De verbo signif., Dig. L. 16. Iavolenus libro quarto episiularum: cc Quaestio est, fundus a possessione vel agro, vel praedio quid distet. fundus est omne, quidquid solo tenetur. ager est, si species fundi

,

ad usum. hOI?inis . ~omparàtur. possessi o ab agro iuri's proprietate di
s~at: qmdqmd emm adJ?rehendimus, cuius proprietas ad nos non pertm,e t aut nec potest ~ertmere,. hoc possessionem appellamus; possessio
e,rgo usus, ager propnetas 10CI est. praedium utriusque supra seriptae
generale nomen e~t: nam et ager et possessio huius appellationis species
sunt n.
'
. .L. 139 eod U,lpi?nus lib~o septimo ad legem Iuliam et Papiam : cc AedificIa Romae fien etIam ea vldentur, quae in continentibus Romae aedi'ficiis fiant. Perfecisse aedificium is videtur, qui ita consummavit ut iam
,in usu esse possit n.
,
'
L. 1~7. eod. T~renti~s Cleme!ls libro tertio ad legem Iuliam et Papiam :
cc Qm m contmentIbus urbiS nati sunt, Romae nati intelleguntur l).
. L. 211 eo~. ~lorentinus . libro octavo instituiionum: cc Fundi appellatIOne omne aedificIUm et omms ager continetur. sed in usu urbana aedificia
aedes, rustica villae dicuntur. locus vero sine aedificio in urbe area rure
autem ager appellatur. idemque ager cum aedificio fundus dicitur'n.
6. Gli i~~obili a loro volta si distinguono in varie categorie, solo in
p~rt.e .b~san~Isi s.ulla loro natura fisica, ma derivanti anche dai rapporti

,

gIUndici cm essl. erano sottoposti.
La più imp~rtante è quella che li distingue in rustici ed urbani.
Segu~ndo la ~er~mologia., ,s~no rustici gl'immobili della campagna, urbani
q~~lh del~~ CItta: .Questo e Il !onda:ne~to della distinzione; siccome però
gIIm:mobIl~ ru~tIci ,so~o q.uelh d~stI?atI a~la cultura agricola e gli urbani
quel!I d~stmatI .alI abItazIOne, SI dIcono m generale fondi rustici . quelli
destmatI all'agncoltura ed urb~ni quelli destinati all'abitazione, prescindendo del tutto dalla loro relaZIOne col luogo in cui sono situati in modo
che si hanno fondi rustici nell'interno delle città e fondi rustidi fuori di
queste. Q~in?i alla prima distinzione, basata sul significato dei termini,
. se ne sostItmsce un'altra che divide in sostanza gli immobili in cc case n
e cc fondi n.
, ~on bisogn.a per~ esagerare la precisione di questa distinzione, perche ~~ sono certI fondI che vengono considerati come fossero case, quali i
co~tIl~; .mentr~ le case coloniche isolate, prive di rapporti con altri
edIfiCI, SI considera~o come ~ondi. Ma la distinzione resta capitale e fondamentale per certI r!lPportI, ad esempio per le servitù.
Tra l.e case e i fondi vi è una categoria intermedia, quella dei cc fondi
s~b?rbam » ; so~o i fondi d~i sobborghi, che stanno tra la campagna e la
CI.tt~. Ma questI hanno un'Importanza piuttosto limitata in diritto. La
dIstmzione dei. fondi in urbani, suburbani e rustici nel senso che essi siano
~ittadi~i, quas~ .citta~ini o. camp~gnuoli, ha la s~a maggiore importanza
m ra:n! del. dIfltto dIversI dal CIvile, come nella procedura, nel diritto
ammmIstratIvo', finanziario ecc.
In diritto antegiustinianeo gli immobili si dividono inoltre in italici
e provinciali. È una distinzione prettam~nte giuridica. In un certo tempo
essa aveva anche una base geografica, nel senso che italici erano i fondi
dell'Italia e provinciali quelli situati fuori d'Italia; ma in seguito questo
fondamento geografico scomparve e fondo italico fu ogni fondo soggetto
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fondi risulta da privilegi che avevano, i fondi romani. prima e in seguito
tutti i fondi italici, quando furono parificati ai Romani. Il fondo italico
è suscettibile di tutti i rapporti di diritto civile romano. n fondo provinciale invece si comporta' molto diversamente: basta dire che esso non è
suscettibile di dominium, di proprietà privata. La proprietà di tutto il
territorio provinciale resta allo Stato, il quale su di esso non può ammettere da p3-rte dei privati se non rapporti subordinati al suo dominio:
questo appartiene al popolo romano, il godimento spetta a privati.. Un
tale godimento economico e giuridico, praticamente analogo alla propnetà,
che mal poteva designarsi con un solo termine, finì col chiamarsi anch' ~sso
dominio, e così lo si chiama nelle leggi di Giustiniano, che abolIsce
completamente la distinzione di fondi italici e provinciali e i suoi effetti
giuridici. Ma durante l'epoca classica, quando ~ominium sig~ificav.a
cc proprietà romana l), non si adoperava questo .termme a denotare Il gOdImento dei fondi provinciali. Si diceva possessio, però ben distinguendo
dalla possessio in senso tecnico; oppure si diceva cc ususfructus » partendo
dal lato economico del rapporto, evidentemente però si ha., un usufrutto
diverso dalla servitù personale di tal nome.
Nelle leggi poi, dove è necessaria una rigorosa formulazione tecnica,
si adoperavano delle frasi, come habere possidere, frui licere (tali espressioni si trovano, ad esempio, nella lex agraria). Sono frasi che servono a
significare quel rapporto di fatto -in cui il godimento spetta al pr;ivato, la
proprietà allo Stato. '
Le provincie si distinguevano in provincie del popolo (det!e
« senatorie » secondo una terminologia non romana) e dell'imperatore che,
quale pro-console reggeva molte provincie.
Le provincie dette senatorie erano direttamente amministrate dal
Senato in nome del popolo Romano, le provincie Caesaris invece erano
direttamente amministrate dall'imperatore', quale pro-console.
In base appunto al suo diritto di proprietà lo Stato percepisce in
queste provincie delle imposte dette slipendia per le provincie senatori~;
tributa per quelle imperiali, onde la terminologia, frequente nelle fontI,
di provincie stipendiarie e tributarie.
Tra le provinciae stipendiariae e tribuiariae non v'erano però, dal
punto di vista del diritto privato, ~o~ev~li differenze .. !n ~i~itto gi~sti?i~
neo .poi perde ogni importanza la dlstmzIOne tra fondI ItalIci e provmclalI,
abolita ormai ogni differenza tra le due categorie.
7. Vista in tal modo la differenza tra mobili e immobili, non sappiamo
ancora che cosa sia l'immobile, e precisamente il fondo. Esso, si dice,
è una parte della superficie terrestre, e 'fin qui non c'è alcuna difficoltà.
Le difficoltà cominciano quando, invece di 'considerare solo il piano del
fondo, si guarda a ciò che sta sopra e sotto ad esso; a1l9ra nascono parecchi problemi comuni tanto al diritto romano, quanto al dirit~o mo.derno.
La cosa oggetto del diritto, non è evidentemente la pura superfiCIe ~eo
metrica, chè se il fondo ha un valore, lo ha in quanto la terra è produttIva,
sia dal punto di vista agrario, e allora si scende sotto la sua superficie,
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sia dal punto di vista della vegetazione e della costruzione edilizia, ed allora
si sale sopra la sua superficie. Non posso ora approfondire tali questioni,
le quali debbono venir discusse trattando dei rapporti giuridici sui fondi.
,
Comincio a considerare il trattamento giuridico di ciò che è sotto
la superficie terr~stre. Si dice comunemente che il proprietario di essa,
è tale usque ad in/eros; è questa però un'espressione completamente
estranea al diritto romano; di essa nelle fonti non v' è traccia. Certamente
il proprietario estende 'il suo dominio e la sua ·azione anche al sottosuolo,
nè il diritto romano pone limiti a una tale azione : sembra che il proprietario possa pretendere di servirsi del sotto suolo senza essere arrestato a
, nessuna profondità. In verità, dato il fatto della rotondità della terra,
t:he i Romani conoscevano solo assai imperfettamente, la zona di sottosuolo non può essereI determinata abbassando delle linee perpendicolari
agli estremi del fondo, formando cioè una specie di cubo, ma essa risulterà da una serie di coni, il cui unico vertice sta al centro della terra.
In diritto romano però, oltre a . mancar~ una disposizione negativa,
come ho già avvertito, non c'è nemmeno una disposizione positiva che
dica che il diritto del proprietario si estende a tutto il sottosuolo. Quindi,
mancando sia testi. che limitino il diritto del proprietario, sia testi che
affermino la sua indefinita estensione, può dirsi che tale diritto sia indefinito, salvo le limitazioni che pu.ò trovare nella concorrenza del diritto '
dei proprietari della superficie contigua. Questo concetto ha la sua grande
importanza pratica per. spiegare certi istituti giuridici. Se infatti un diritto positivo afferma che l' oggetto /del dominio si estende sino al' oentro
dalla terra, non è ammissibile la concorrenza dei diritti altrui in questo
sottosuolo; mentre se i limiti sono del tutto indefiniti, quella concorrenza
si può ammettere come ha fatto il diritto romano. lo pongo qui il problema senza risolverlo, perchè esso ha piuttosto relazione colla questione
del diritto di proprietà, considerato nel suo contenuto.
Una questione di simil natura si presenta per il soprasuolo, a proposito del quale c'è pure una .formula corrispondente a quella del sotto suolo :
si dice infatti che il diritto del proprietario si estende usque ad superos.
Anche questa espressione non ha alcun fondamento nelle fonti romane.
È certo che nel diritto romano, in modo più risoluto che nel diritto moderno, si afferma, dal punto di vista teorico, l'attività giuridica del proprietario sullo spazio soprastante alla superficie che è nel suo dominio.
n diritto italiano attuale, modellato in questo punto su tradizioni giuridiche · non romane, ammette che la proprietà degli immobili possa dividersi in senso orizzontale. Come principio i Romani non ammisero
questo fatto: il proprietario del suoloè. tale anche per tutto ciò che trovasi
sopra di questo, sia che vi sia edificato, sia che vi sia piantato: omnequod
solo inaedifìcaiur vel plantatur solo cedit. Questo veramente non è che un
principio teorico, perchè la pratica prima, e poi anche la teoria, dettero
luogo ad istituti che sono in contrasto con tale principio: tipico è l'istituto della superficie, la quale crea su ciò che sta sopra il suolo, un diritto
reale diverso dal diritto di proprietà; in tal modo si giunge a un risultato economico molto simile a quello della proprietà cosidetta separata
del diritto moderno .
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La questione che si agita, sopratutto presso i più recenti scrittori,
sui diritti del proprietario del suolo riguardo a ciò che sta sopra di esso
è di natura e di forma piuttosto scolastica. In fatti essi così ragionane.
Sopra il suolo c'è uno spazio libero in cui, almeno sin dove arriva la nostra
possibile pratica azione, c'è una colonna d'aria, l'aer dei romani; questa
colonna d'aria è oggetto di diritti? Il problema si riconnette strettamente
alla teoria delle cose, chè infatti esso si risolve in sostanza nel saoere se
questa colonna d'aria sia una « cosa» in senso giuridico. Ora Ù co~tenuto
di questo spazio sovrapposto al suolo è l'aria, una res communis omnium
(§ 1 de rer. div. Inst. II, l), non suscettibile quindi dj privata proprietà. Ma se l'aria non può essere oggetto · del diritto privato, potrà
esserlo lo spazio che la contiene considerato in sè, vuotato cioè del suo
contenuto aereo, il che è facile a farsi sostituendo all'aria un qualsiasi
altro corpo? Le fonti non rispondono a questa domanda: si può dire al
solito che non c'è alcuna disposizione p0sitiva limitante il diritto del proprietario nè alcuna disposizione che estenda sino all'infinito l'azione del
proprietario e il suo diritto di escludere da questo spazio tanto gli altri
come l'aria che esso contiene. C'è la stessa indeterminatezza che ritrovammo relativamente al sottosuolo. Abbiamo solo pochissime disposizioni di
legge relative ai rapporti di vicinanza, le quali permettono a persone diverse dal proprietario di usare e di occupare questo spazio superiore al
fondo. Per i romani tale questione non ha una grande importanza pratica (1).
Le questioni relative al sottosuolo, sopratutto per le escavazioni,
hanno acquistato oggi maggiore importanza che in diritto romano (2).
Vera importanza giuridica avevano tuttavia in ordine al soprassuolo le
questioni che nascono circa le invasioni che possono accadere nello spazio
sopra il suolo, in quanto esso sia occupato dall'aria; sono invasioni che non
possono esaurientemente spiegarsi se non esaminando il contenuto del diritto
di proprietà. Tale è l'in vasione fatta da cose impalpabili, come il fumo; quella
di cose ancora più impalpabili, come i cattivi odori, derivanti da opere dei vicini. Così pure l'aria soprastante al mio fondo può essere messa in moto
da un'altra colonna d'aria che venga soffiata in essa (mulini a vento)
o da vibrazioni sonore. Sono questioni che assai spesso si risolvono con
leggi di indole amministrativa.

(1) Oggi invece essa l'ha assunta in seguito all'invenzione degli aereostati (e più ancora
dopo che la navigazione aerea ha assunto cogli areoplani e i dirigibili una importanza pratica).
Dato che alcuno entri con questi mezzi nella colonna d'aria del mio fondo, è interessante sapere fino a che punto egli abbia tale diritto e fino a che punto io abbia facoltà di escluderlo.
(2) Il problema si è presentato, ad esempio, .sopratutto per le gallerie, ed esso forma
l'oggetto di minutissime disposizioni di indole piuttosto amministrativa. Certo è che il diritto
del proprietario sul sottosuolo non è esclusivo, perchè altrime,nti, data l'escavazione di una
galleria sotto il suo fondo, egli avrebbe logicamente diritto ad un'indennità per ciò che gli si è
tolto a qualunque profondità: cosa che invece non è concessa.
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8. Passiamo ora a considerare altre distinzioni delle cose, fondate
sempre meno sulla natura fisica di esse e sempre più sulla considerazione
soc.iale e giuridica. Una distinzione che ha ancora fondamento nella natura
fisica delle cose, ma che è variabile secondo l'uso che gli uomini hanno
di esse, è quella di cose consumabili e inconsumabili. Questi termini non
sono veramente romani, ma derivano dalle scuole romanistiche medioevali. I Romani usavano le espressioni res quae in abusli sunt, oppure res
quae in abusu continentur, oppure res quae llSU consumuntur, tolluntur:
troviaI,IlO tali espressioni nei seguenti testi: § 2 De U su fructu, Inst. II, 4
. 1. 5 § 1 e L 7 Dig. De usufructu earum rerum quae usu consumurtur
'vel minuuntur Dig. VII, 5.
Stando al significato letterale, cose consumabili sono quelle che si
consumano coll'uso, le altre sono inconsumabili; ma in realtà la distinzione non va concepita in modo così assoluto, perchè tutte le cose coll'uso
finiscono col consumarsi e col distruggersi. C'è chi ritiene che siano consumabili quelle cose che, usate secondo la loro normale destinazione, si
consumano. Altri invece, specialmente gli scrittori francesi, usano una
frase degli economisti inglesi e dicono cose consumabili quelle di prima
consumazione, le quali, usate un volta, sono consumate, nelle quali cioè
l'uso di una sola volta inibisce l'uso posteriore. lo credo inesatti ambedue
questi concetti: per me sono consumabili quelle cose il cui uso normale
consiste nella consumazione e niente più. Invece nelle cose inconsumabili
la consumazione non è l'oggetto dell'uso, ma è un effetto non voluto
dell'uso stesso; mentre, ad esempio, un pane non l'uso se non per consumarlo, un libro l'uso per leggerlo e studiarlo, per quanto anch'esso si
. deteriori e si logori col tempo. Che questa distinzione non sia assoluta,
come ho già detto, lo dimostra il fatto che la stessa cosa può avere più usi,
rispetto ai quali può essere consumabile o no. Non si può quindi parlare
di primo uso per definire le cose consumabili, chè anche queste si possono
usare una prima volta senza essere consumate, pur eséndo la consumazione il loro uso normale: ta1e sarebbe il caso di un pane che si adoperasse per la prima voltà come modello per farne altri simili.
La distinzione ha grande importanza quando il diritto si rivolge
appunto all'uso normale delle cose. Così, non possono le cose consumabili
essere oggetto di usufrutto, la cui regola capitale è di salvare la sostanza
della cosa per restituirla poi al proprietario; tuttavia con artifici giuridici
si stabilì da un senato consulto dei primi tempi dell'impero l'usufrutto
di una cosa consumabile « non ut ususfruclus proprie esset, nec enim naturalis ratio auctoritate senatus commutari potllit)l, ma si ammise che il
quasi usufruttario acquistasse la proprietà delle cose stesse, promett endo
di restituire al termine altrettanto dello stesso genere o una somma
di denaro corrispondente. Le fonti parlano in questo caso di quasi usufrutto, ma si trattava di un rapporto molto simile al mutuo. Lo stesso dicasi per gli altri istituti giuridici che si fondano sulla restituzione della
cosa da parte di un individuo, dopo che essa sia stata per un certo tempo
presso di lui (es. comodato). Se poi le cose consumabili sono, il che è possibilissimo, destinate ad usi che non consistano nella loro consumazione, allora rispetto a questi usi quelle cose sono considerate in consumabili. Così, non_è
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ammissibile un comodato di pane, destinato al normale uso di cibo; ma esso
può esser prestato per scopi diversi dalla sua consumazione, per esempio,
ad pompam vel ad ostentationem, come dicono le leggi seguenti:
L. 3§ 6 Commodati vel contra Dig. XIII, 6. Ulpianus libro vicesimo octàvo ad edietum: Non potest commodari id quod usu consumitur,
nisi forte ad pompam vel ostentationem quis accipiat.
. L. 4 h. Gaius libro primo de verborum obligationibus: Saepe
etIam ad hoc commodantur pecuniae, ut dicis gratia numerationis lo co
intercedant.
_
I~ concetto non chiaro di questa consumazione, ha dato luogo a qualche dIvergenza anche nelle fonti. C'è per esempio questione per sapere se
le vesti si debbano ritenere consumabili o no : senza dubbio,esse coll'uso
si logorano e si consumano facilmente, ma è anche vero che il loro uso
normale non consiste nella loro distruzione. Quindi le vesti sono cose
inconsumabili, quantunque siano facilmente logorabili, ed in certe applicazioni giuridiche, precipuamente nell'usufrutto, anche illo,gorio può avere
una certa importanza.
Di consumazione
si può parlare anche sotto un riGuardo
mera•• '
.
b
mente gIUrIdICO, nel senso CIOè che la cosa esce dal patrimonio di una
persona. Se l'uso della cosa consiste normalmente neHa alienazione
di essa, diremo che la cosa è consumabile, quantunque non venga
materialmente distrutta. L'esempio più chiaro e noto è quello del danaro, che ~erve appunto all'acquisto di altre cose di uso più diretto. Confr.
L. 13 Dig. de reb. ered. XII, l'; 1. 32 Dig. de minor. IV, 4.
9. Da questa distinzione si passa ad un'altra che ha ancora un certo
fondamento, sempre più debole però, nella natura fisica delle cose. La
d~s~i~z~one ~h~ ora esa~inerò. è quella di cose tungibili e di cose non tunglbllz, In CUI Il modo dI consIderare le cose stesse nei rapporti sociali e
giuridici ha molto maggiore importanza che la loro natura fisica. I termini ora enunciati sono anche in questo caso estranei al diritto romano.
Sono male coniati dai romanisti, basandoci sul verbo tungor, il quale si
trova in un testo 1atino, in cui, a proposito di queste cose, si dice che esse
nel pagamento tunetionem reeipiunt in genere suo; tuttavia hanno il
vantaggio di essere termini prettamente tecnico-giuridici. Le cose fungibili sono dette dai romani ·res quae numero, pondere vel m'ensura
e~nsistunt, ovvero ~onstant, ovvero eontinentur, ovvero valent. Espressioni
dI tal genere trOVIamo nel pro Quibus modis re eontrahitur obligatio,
Inst. 111;14: e poi nella l. 42 De iure doto Dig. XXIII, 3: l. 1 § 2 De
oblig. et act. Dig. XLIV, 7 ; l. 1 § 7 Ad,legem Fale. Dig. XXXV, 2.
La frase tunctionem recipere in genere suo si trova nella L. 2 § 1 . De
rebus ereditis Dig. XII, 1. Paulus libro vieensimo oetavo ad edictum. Mutui
datio consistit in his rebus, quae pondere numero mensura consistunt,
q uoniam eorum datione possumus in. creditum ire, qui a in genere suo
functionem recipiunt per solutionem quam specie; nam in ceteris rebus
ideo in creditum ire non possumus, quia aliud pro alio invito creditori
solvi non potest.
È un testo quasi intraducibile e forse guasto. Il mutuo, esso dice,
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consiste nella dazio ne di cose fungibili: in esso il debitore sarà tenuto a
restituire non le cose individualmente considerate, ma la medesima quantità di esse: si restituisce la cosa in genere e non la specie individuale. Ciò
invece non accade per le cose non fungibili, perchè non si può contro la
' volontà del creditore liberarsi da un'obbligazione, consegnando una cosa
diversa da queUa avuta. Questo è in poche parole il significato del testo,
che è costruito in un modo talmente strano da farci ritenere, come ho
detto, che esso sia alterato.
Nei rapporti giuridici dunque le cose fungibili sono riguardate non
nella loro individualità, ma per la loro appartenenza ad un genere
. di cui non importa al diritto altro che la quantità che si considera o a
numero (es. uova), o a peso (es. grano), o a misura lineare, di superficie
e cubica, secondo i casi (es. tela, lastre di metallo e ghiaia). Le cose infungibiJi sono invece quelle che importano al diritto per la loro individualità, in latino species (1). La distinzione ha grande importanza in diritto: dato che nelle cose fungibili la individualità ha poco valore einegozi
che le figuardano si riferiscono solo alloro genere in quanto sia misurato,
si ha una indifferenza sociale, economica e giuridica per la loro individualità; esse si sogliono anche chiamare quantitates e questo è forse il
termine più giusto, dato che in esse è importante solo la quantità.
In genere queste quantitates sono anche consumabili (grano, ' vino,
olio) ; di qui deriva la confusione che spesso si è fatta tra cose fungibili e
cose consumabili. Teoricamente. non c'è coinddenza tra le due categorie
di cose, e anche quando c'è, in pratica non è sempre costante: così le copie di un medesimo libro sono cose fungibili, ma niente affatto consumabili. L'errore però non è stranissimo, perchè per lo più v'è tale coincidenza tra consumabilità e fungibilità.
I

10. La cosa più fungibile di tutte e anche giuridicamente consumabile
quantunque consti di materia pochissimo consumabile in sè, è il denaro
Che esso sia fungibile nulla quaestio; è creato appunto a q1,lesto scopo
Non importa il pezzo di moneta, ma si considera solo la quantità, anzi,
dato vari tipi di moneta, anche se non appartenenti allo stesso genere
naturale, quando cioè siano di metalli diversi, essi sono tutti fungibili,
sol perchè appartengono allo stesso genere « moneta ». Il denaro come
ho detto più sopra, f pur consumabile, ma solo in senso giuridico,
poichè, naturalmente, è pochissimo logorabile. Certo anche le monete,
qu;:mdo servano ad usi speciali (collezioni nei musei), non sono nè fungibili nè consumabili: anche per esse cioè la fungibilità è relativa, poichè
si considera in relazione all'uso che l'uomo ne fa.
. 11. Le cose fungibili, essendo considerate come quantità di un
dato genere, ci conducono molto facilmente al concetto di genus : da ciò

(1) In questo significato, «specie» non è da confondersi con quello che esso ha in certi
testi, dove significa «genere ~ assumendo un significato simile a quello che la parola « specie » ha in italiano.
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deriva lo scambio che spesso erranearnente si fa tra il concetto di genus e
quello di fungibilità. Tra questi concetti c'è invero una forte affinità'
tuttavia essi ~a~no te~uti distinti. Infatti il genus e la species non son~
cose, ma modI dI consIderare le cose, maniere con cui l'intelletto e il ling~a~gio ad esse si rif~riscono. Tutte le cose possono considerarsi dal punto
dI VIsta del gene~e e della speci~, ~oichè noi possiamo designare in astratto
delle ~o~e ave~tI date carattenstIche, preoccupando ci solo di queste car~tten~tIc~~, Siano o no essenziali, senza riferirei a dati oggetti che abbiano mdIVld~almeny: tali caratteristiche. Dal punto di vista giuridico
tale conc.etto .e ass~I ~mportante, perchè nei negozi giuridici si possono
usare ~ah. ~esignazIOm, c~e sono somme di note caratteristiche cui l'oggetto m~Ividuo de~e cornspondere. Posso così parlare di « questo libro »
oppur~ dI « .una COpia d~l Corpus iuris dell'edizione di Berlino» : nel primo
c~so ~I desIgn~ la specIe, nel secondo il genere. Il concetto di genus è arbItrano, perche, secondo le note caratteristiche che si assumono volo ntariament~ per desig~arl~, questo si allarga o si restringe: posso così, .
a? esempIO? parlare dI. uno «. schiavo » senz'altro, o di uno {( schiavo egizIan~ » o dI uno, «~SChiavo bIOndo » o di uno « schiavo venticinquenne »
restrmgendo COSI, ~n modo ~empre diverso, il genere cui voglio riferirmi.
Tutte le cose cornspondentI a quel certo complesso di note caratteristi~he c~e. noi ~cegliamo, sono comprese nel genus. È ,certo però che le cose
m CUI .SI venfica tale corrispondenza sono in un certo modo fungibili tra
loro, ~I fr~nte a. un dato negozio giuridico, in quanto che ognuna~di esse
può dIVemre utIlmente oggetto del negozio di cui si tratta. Da ciò "risulta
la stret.ta connessione tra le cose fungibili, che in realtà son tutte generiche, e Il g~nus:. nel commercio generale sono infatti fungibili?'quelle
cose che SI consIderano come genus.
. ::'"'!'i~, Il genus si può anche applicare a c'ose inesistenti al moment~ in cui
si string~ il. negozi~ ~he le. riguarda: tal fatto si verifica, ad esempio, nei
c~ntr~t~I dI sommImstrazIOne, che hanno per oggetto cose inesistenti,
dI CUI ~I fissa~o solo le note caratteristiche (per esempio un contratto per
la forllltU:~'a dI mattoni da costruirsi aventi una data grandezza e di una
data quahtà, ecc.
'
Rip.eto c~e la distinzione tra genus e species non è delle cose, ma del '
modo dI c~nsiderare gli oggetti dei negozi giuridici; ed è molto impor- .
tante per l'I~te.rp~etazio~e di atti di volontà, come contratti e legati. Vi
sono. gra?aZlOm dI .genen, per cui si ·arriva da un genere astrattissimo,
applIcabIle a moltIssimi oggetti, a un genere che non si può applicare
che a un corpo solo, e perfino potrebbe darsi che a una determinata designazi?~e ~i genus no~ .corrisp'o~desse neppure una species, che si trattasse CIOe dI un genus dI ImpOSSIbIle formaZIOne e attuazione.
,
12. Un'altra distinzione è quella delle' cose in divisibili e indivisibili.
E ,un~ distinzi.on~ che, facile in sè, si rende difficile a comprendersi, perche bIsogna ehmmare da essa molti concetti affini, anche solo lessicalmente. La « divisibilità» è la possibilità di dividersi in parti: ' le cose
che hanno tale proprietà sono divisibili, le altre non lo sono. Enunciata così la distinzione, sorge subito la necessità di sapere che cosa siano

,

le « parti» di una cosa. In tale applicazione, parti sono quelle cose che
prima della divisione non avevano un'esistenza per sè stante, la quale
era assorbita dall'unità del corpo totale; ma, dopo la divisione, esse si
presentano come cose aventi gli stessi caratteri della cosa totale anteriore
'alla divisione, da cui diffeIiscono solo per la quantità, per la misura:
tale sarebbe il caso di una unica massa di metallo che venisse divisa.
N on sono quindi « parti » i frammenti che non conserVano le qualità
caratteristiche della cosa totale, come le membra di u,n cavallo squartato.
Divisibili quindi 'sono le cose che assoggettate a una divisione, a una ripartizione, ci danno un numero di oggetti ciascuno quantitativamente
.minore della cosa totale, ma conservanti le caratteristiche di essa. Dal
punto di vista giuridico però non è necessario che la divisione sia sempre
fatta materialmente, sì da rompere ogni continuità fisica dell' oggetto
totale; c'è anche una divisione ideale, che consiste, ad esempio, nel tirare una linea, e tale sistema si adopera per la divisione degli immobili,
specialmente dei fondi: essendo tale operazione molto facile, gli immobili
sono il più delle volte divisibili.
Le caratteristiche che si devono conservare nelle parti, sono quelle
per cui la cosa totale veniva presa in considerazione; si deve quindi prescindere del tutto da applicazioni fisiche o chimiche, ma curarsi solo di
quelle sociali ed economiche, per cui si considerano le cose come appartenenti a determinate categorie. È questo un concetto fondamentale che
va sempre tenuto presente per evitare confusioni. Da quanto ho detto
emerge che tra le caratteristiche che devono conservarsi per potersi parlare di vera divisione giuridica in parti, è anche quella del valore: se
questo vien meno in modo notevole, non si può più parlare di ' divisione
giuridica in senso proprio. Così, ad esempio, si sa che il valore delle pietre
preziose,aumenta in progressione geometrica in rapporto alla grandezza,
di modo che due pietre preziose da cinque carati, valgono assai meno di una
sola pietra da dieci carati; perciò in questo caso non si potrebbe parlare
di , divisione giuridica della pietra da dieci carati. Il val<?re quindi delle
parti deve essere sempre proporzionale a quello del tutto, salvo leggiere
varianti. Tutti questi concetti, come ognuno vede, non presentano davvero gravi difficoltà.
Le complicazioni derivano dai concetti che si sono infiltrati in questa
teoria, perturbandola ed oscurandola. Una prima difficoltà nasce evidentemente dalla povertà della lingua, per il fatto che nel linguaggio
volgare manca una parola corrispondente al concetto preciso della « parte
giuridica ». Noi infatti chiamiamo parte ogni e qualsiasi porzione di un
tutto, e da ciò deriva la facilità di considerare anche come parte giuridica qualunque porzione di un tutto. I tedeschi hanno per designare la
porzione di una cosa un termine che in italiano può rendersi con « parte
costitutiva » (Bestand{heil); essa è qualsiasi parte costituente un tutto
che però non è parte nel senso sopradetto, non avendo le caratteristiche
del tutto; così le gambe di un cavallo, le tavole di una nave, le colonne di
una casa; sono parti costitutive, e non parti in senso giuridico.
E di tale ambigua terminologia i Romani avevano piena coscienza,
come si desume dalla
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L. 13 § 2 De acceptilatione Dig. XLVI, 4: Ulpianus libro quinquagensimo -ad Sabinum : Illud certum est eum, qui fundum stipulatus usum
fructum vel viam accepto facit, in ea esse causa, ut acceptilatio non valeat: qui enim accepto facit, vel tDtum vel partem eius quod stilmlatus
est, debet accepto facere, hae autem partes non sunt, non magis quam si
quis domum stipulatus accepto ferat cementa vel fenestras vel parietem
vel diaetam.
.
Dice il testo: Se si è stipulato un fondo e si fa l'acceptilatio dell'usufrutto o della, via sul fondo stesso, questo. atto è del tutto nullo, perchè
chi fa l'acceptilatio deve farla di tutto o di parte di ciò che ha stipulato;
quelle cose infatti non sono parti, non più che se alcuno, avendo stipulato
una. casa, f.acesse l'acceptilatio della calce o delle finestre o di una parete
o dI una SIngola stanza. Queste cose infatti sono. parti dell'edificio, ma
non nel senso giuridico, e perchè l'acceptilatio sia valida è necessario
aver ricevuto una tale porzione della cosa, che riunita all'altra formi
senz'altro il totale.
.
'
Gl'immobili, come ho detto, sono normalmente divisibili, però in un
modo. ideale. Ma non sempre ciò accade: occorre aver riguardo alla natura dei fondi stessi, p~r conoscere se la divisione sia possibile; così per
esempio le fonti citano i pozzi come immobili indivisibili, sia materialmente, sia idealmente. I -fondi rustici però sono per lo più divisibili.
I mobili sono per lo più indivisibili, poichè la loro individualità è
normalmente il risultato di molte parti costitutive, che non si possono stac-'
care senza distruggere l'oggetto. È evidente però che tutti gli oggetti
sòno riducibili in frantumi, che non hanno. in alcun modo le caratteristiche del tutto; questo. concetto è chiaro sia nei testi giuridici che nei
testi filosofici. Così ARISTOTILE (1) parla di CD se OP.OtOp.epij e di cose àvop.otOp.epij; il primo termine si applica a cose composte di parti simili e della
stessa natura, il secondo vale per le cose che non si tro~ano in tali condizioni.

Tali casi sono studiati dalle fonti nei seguenti testi: I
L. 83 Pro socio, Dig. XVII, 2. Paulus libro primo manualium:
Illud quaerendum est, arbor quae in confinio nata est, item lapis qui per
utrumque fundum extenditur an, cum succisa arbor vel lapis exemptus
eius sit cuius fundus, pro ea quoque parte singulorum esse debeat, pro.
qua parte in fund<? fuerat ? an qua ratione duabus massis duorum dominorum flatis .tota massa com~unis ~st ita arbor hoc ipso, quo separatur
a solo prol?flamq~e .s~bstanÌlam .In unQm cDrpus redactam accipit,
multo magis pro IndIVISO commums fit, qua m massa? sed naturali con-venit ratione et postea tantam partem utrumque habere tam in lapide
quam in arbore, quantam et in terra habebat.
,
L. 19 pro Communi dividundo, Dig. X, 3. Paulus libro sexto ad Sabinum. Arbor quae in confinio nata est, item lapis qui per utrumque
fundum extenditur quandiu cohaeret fundo, e regione cuiusque finium
utriusque sunt nec in communi dividundo iudicium veniunt: sed cum
aut lapis e~em~tus aut arbor eruta vel succisa sit, communis pro indiViso.
fiet et vemet In communi dividundo iudicium: nam quod erat finitis
partibus, rursus confunditur. Qua re duabus massis duorum dominorum
conflatis tota massa communis 'est, etiarnsi aliquid ex prima spècie separatum maneat: ita arbor et lapis separatus a fundo confundit ius dominii.
In questa ~e~g.e par che si dica che nella co~a mobile non si può pensare a quella dIVISIone geometrica per regioni, che si applica alle cose im~o~ili, e che il condominio diviso su esse si converte in dominio pro indwzso. Nella legge precedente invece par che si dica il contrario. Anche
importanti a questo pr'oposito sono la L 36 De servitutibus praediorum
urbanorum, Dig. VIII, 2 e la L 8 De rei vindicatione, Dig. VI, 1.,Le leggi
su riferite si possono conciliare distinguendo i rapporti cui le cose divelte
sono ~ssoggettate. Ma non posso trattenermi a lungo su tale questione,
perche essa presuppone la conoscenza di certe teorie sulla proprietà e sul
condominio ch.e studieremo. in ~eguito. Normalmente però quelle parti
si convertono In quote ideali del nuovo diritto.

13. Una piccola difficoltà esegetica è la seguente. La divisione dei
fondi si fa senza staccarne le parti contigue; quella dei mobili invece si
fa~~:dividendo materialmente l'oggetto, sì da poterne portare le parti in
luoghi distanti. Si domanda ora se la divisione dei mobili possa 'farsi per
parti ideali, senza cioè ripartirli materialmente. L'opinione comune è la
n~gativa. Le fonti cont~mplano questo caso applicandolo ad una pietra
dI confine tra due fondI; finchè essa è confissa in terra è parte dell'immobile ed è divisa dalla linea id~ale di confine che passa attraverso. ad essa.
Se viene tolta dal suolo diventa cosa mobile e allora si chiede se sul sasso
estratto, i proprietari continuano ad avere una proprietà distinta nelle
parti fisiche, o un condominio pro indiviso su tutto il sasso, condominio
che sarà proporzionale alle parti di cui ciascuno era proprietario finchè
la pietra era fissa in terra, pur avendo. per oggetto t'u tta la cosa. La identica questione si presenta anche per gli alberi di confine, attraverso i quali
passa quella certa linea ideale che limita le proprietàconfiJ1,anti.

(1) ARIST., Risi. animai. I, 1.

,

14. Si suoI dire che le cose, mentre dal punto di vista materiale sono.
o divisibili o indivisibili, dal punto di vista giuridico sono tutte divisibili.
Bisogna però considerare che con questa affermazione si 'entra in un campo affatto diverso da quello che finora abbiamo studiato. Anche sulle cose
indivisibili infatti può gravare una proprietà divisa; ma allora il criterio
di div:i~ibilità si applica non alla cosa, bensì alla proprietà. La divisibilità
del dIfltto non implica la divisibilità dell'oggetto su cui esso si esercita.
Che s'intende per rapporto giuridico divisibile? È divisibile quel
rapporto giuridico che è riducibile a più rapporti aventi ciascuno un'individualità propria, i quali differiscono dal rapporto complessivo soltanto.
dal lato della quantità. Consideriamo, ad es., la proprietà: io sono domino.
di un libro: succedono a me più eredi: la mia proprietà si divide e il libro cade nel condominio degli eredi. Il diritto ammette la concorrenza
di due o più parti di dominio sopra lo stesso oggetto ; queste parti sono.
d~t~e « quote di condominio ». Si suoI dire che la cosa è comune pro indwzso, nel senso che essa non è divisa, ma è soggetta a un diritto diviso.
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Se le proprietà degli eredi sono nel se~so t~cnico del~a pa:o!a. p~rti del
mio diritto di proprietà, esse hanno glI St~S~I car~t~erI g~UrIdICl dI questo
e ne differiscono solo dal lato della quantIta. I mIeI eredI hanno una proprietà con un contenuto economico minore della mia, vale a dire .ch~ i~
tutte le applicazioni implicanti il concetto del valore le loro proprIeta SI
comportano come una quota parte del ~u.tt~, ed il va~o~e d.ell'~ni~o capitale oggetto della mia proprietà,. che e Il lIbro, va dIVISO, I!l par~I, pur
gravando il diritto di ogni condommo su tutta l~ cosa. C~SI l f~uttI della
cosa oggetto del condominio si ripartiscono in partI proporzIOnahalle quote
di dominio di ognuno dei condomini. Si introduce in tal modo nel concetto
, del rapporto giuridico una divisione quantitativa, .di cui l'~lt~ma. e più
radicale estrinsecazione si ha quando il rapporto dI co~dommIO vle~e a
cessare. Si procede allora ad un'operazione, per compIre la .quale l ro:
mani applicavano tutti i modi possibili. per far ottenere a. cIascun.o del
/ condomini un quid avente un valore parI alla quota proporzIOnale dI proprietà di ciascuno di essi.
. .
.. ,
Si suoI dire dagli autori che l'elemento quantItatIvo del dOmInIO e
rappresentato dal valore; ma questa. è un'espress!one. er:onea, non. essendo qui il termine « valore » assunto nel su.o p:ecIS? sIgn~fic~to tec~Ico.
È più esatto dire che tale elemento quantIta~Ivo. e COStItUl~O dalI elemento economico, perchè sotto questa denommazIOne ben SI comp~en
dono tanto i vantaggi quanto gli on~ri di nat~ra ec~n?m~ca ~~e la.propfl~t~
porta seco. Chiaro apparisce, che quando Il domI~IO e dIVIS? I~ pa:tI, l
vantaggi e gli oneri di esso debbono essere nelle sI.ngole, partI mmo~l ~h~
nel tutto e proporzionali a c~ascuna d~ queste.~artI. COSI, s~ un.dommIO ~
diviso in due parti uguali, ogm condommo ha dln~to al!a meta del v~ntaggI,
deve sos tenere la ' metà degli oneri e nella realIzzaZIOne del caplt~le su
cui grava il condominio avrà diritto ~ll~ m~tà , de.l.prezzo: Non e, rI~et?,
quindi il caso di parlare di valore, pOlche glI onerI merentI alla proprIeta,
pur essendo di natura economica, sono ~pp.u~t? l' ~ppo~to del c~n~et~o
di valore. Dato l'enunciato concetto, che l dIrIttI del varI condor,rllm dIfferiscano nella quantità e non nella qualità, nel.l'e!emento economlc~ enon
nel contenuto giuridico, può benissimo concep~r~I s~lla stess.a co~a Il. concorso di diritti con frazioni diverse, come se TIZIO SIa proprIetarIo dI una
cosa per una quota di 2/3 e Caio per una quota di 1/3.
.
Avverto subito che la concezione da me esposta fino ad ora dI tali
rapporti giuridici ~on ~ cert~mente ~a più comun~ ; es.si so.no cons.iderati
in molteplici modI, del qualI esporro quello domInante. SI su?l dIre ~he
il rapporto giuridico di proprietà si .divid~ in. parti intellettualI .. I~ verItà
io non comprendo bene che cosa SI voglIa mtendere per partI mtellettuali di fronte a un rapporto effettivo intercedente tra l'uomo e la .c~sa.
Con un tale concetto il diritto dei condomini costituisc~ o ~o un domlI:I~ ?
Se costituisce un dominio, siamo d'accordo; se non costItUIsce un dommIO,
di che mai si tratta? La verità è che parte intellettuale è un concetto
puramente negativo, il quale -significa che il d?m~n~o , di\~so non grava su
parti reali, fisiche del1'oggetto, del rapporto glUn~Ico. SI tratta appunto
di parti del rapporto giuridico che si concepiscono mtellettualme~te, co~e
res incorporalis, le quali gravano su tutta la cosa e sono partI solo In
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quanto ~i riferiscono al rapporto (oggetto intellettuale) e non alla cosa
<>ggetto materiale).
La legge da cui è desunta tale terminologia è la: L. 5 pro De stipo
servo Dig. XLV, 3, Ulpiahus libro quadragensimo octavo ad Sabinum :
Servus communis sic omnium est non quasi singulorum totus, sed pro
partibus utique indivisis, ut intellectu magis partes habeant qua m corpore .....
Un servo comune - dice il testo - appartiene a tutti i condomini,
non tutto a ciascuno, ma per parti indivise, per modo che i condomini
,a bbiano tali parti piuttosto intellettualmente che corporalmente. Ciò
, significa che ogni condomino non ha su tutto il servo il diritto che avrebbe
se fosse dominus solitarius, ma, concorrendo i vari dominì tra loro, il
dominio sul servo viene diviso secondo parti intellettuali e non corporali.
Il corpus dunque tutto quanto forma oggetto del diritto dei singoli condomini, i quali hanno dei diritti tra loro concorrenti, la cui conciliazione si fa
intellettualmente (colla divisione del rapporto) e non materialmente
{colla divisione della cosa). Il giureconsulto non ha adoperato l'espressione
« pro partibus indivisis » nel significato strettamente tecnico che in seguito le si è attribuito dagli interpreti.
La concorrenza di più dominì sullo stesso oggetto è qualche cosa di
non molto naturale, perchè il dominio per sua natura tende ad escludere il
concorso di altri dominì sul medesimo oggetto; il condominio è perciò un
rapporto lranseunte, in cui non si perservera a lungo. E ciò è mostrato e
dalla comune esperienza della vita e dalle nostre fonti, le quali considerano
come elemento di libertà il poter rompere tale rapporto, costituendo tanti
dominì solitari sulle parti della cosa, se questa è divisibile, e, se non è divisibile, attribuendola in proprietà ad uno dei condomini e compensando
economicamente gli altri. Ma, finchè tale rapporto giuridico perdura, occorrono dei temperamenti, i quali permettano il pacifico esercizio dei vari
dominì concorrenti tra loro; all'uopo sorgono tra i vari condomini, pel
fatto d,el condominio, delle obbligazioni, che hanno lo scopo di rendere
possibile la convivenza dei vari dominì.
In questo modo va inteso il concetto di divisione applicato al rapporto di proprietà. Nello stesso modo, presso a poco, lo si può applicare
all'enfiteusi e alla superficie; che sono diritti reali molto analoghi alla
proprietà.
'
Ancor più semplicemente si intende il concetto della divisibi1ità applicato all'usufrutto: dato che il contenuto di questo consiste nell'uti
frui della cosa, elemento prettamente economico, se più sono i titolari
dell'usufrutto, non si fa che dividere tutto ciò che si ritrae dalla cosa.
Quanto alle servitù prediali, si suoI dire che esse sono indivisibili.
Ma qui il concetto della divisibilità assume un significato diverso da quello
che abbiamo visto avere nel rapporto di proprietà. E in verità anche
una servitù prediale si può dividere: infatti se la servitù di attingete acqua in un pozzo spetta a due persone, queste possono stabilire che ognuno
eserciti il proprio diritto solo un giorno sì e uno no; e in tal modo si può
ritenere che la servitù siasi divisa a metà, perchè ne è stato diviso l'oggetto, il godimento fisico.
6. - SCIALOJA, Proprietà.
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Quando si parla di jndivisibilità delle servitù, il termin~ ,« indivis~
bilità » assume questo speciale significato, che, es.sendo la servlt~ un ~~tfl
buto attivo o passivo di un fondo, essa appar~I~ne nella sua Lo~ahta. ~l
fondo dominante, oppure grava nella sua .t~t~hta sul f?~do se.rvlente., ~l
to di condominio risultante dalla dIvIsIone del dlntto dI propn~ta
rappo r o ·dominante o serVIente
.
. .
d eIl a serVIt'U.
non produce la d'IVlSIOne
nd
sul f o
.
d' l' L f
Questo è il significato della « indivisibilità d,ell~ servlt~ ,p~e, Ia l l). a or~
mula esplicativa è in verità molto astratta ed lO la chIanro per me~z,o d~
un esempio pratico. A favore del fondo Tùllia.no esiste una servltu dI
passaggio sul fondo Corneliano; Tullio muore e Il suo fond~ ~ade nel con~·
dominio di A. B. C., suoi figli. Essi hanno una parte del dommIO del fond.o,~
si può dire con ciò che a ciascuno di essi spetti una parte della servltu
costituita a vantaggio del fondo comune? No. davvero: essendo la proprietà divisibile, mentre la servitù tale non ~, m con~e~~enza. della parte
di proprietà ogni condomino ha tutta la servItù. La ~IvisIOne Intellettual~
del fondo dominante non induce divisione del~a .servlt~, l~ quale resta COSI
appartenente in solido a ciascuno dei condomml. Un .s~mIle fenomeno ac-,
cade se si divide il fondo serviente : l'onere della servltu grava ~ot~l~ente
sulla parte di ciascun condomino. La spiegazione di questo prmclpIO. st~
in ciò che la servitù prediale è un rapporto reale da cosa a cosa, e qumdI
ogni ;apporto colla cosa nella s~a. fisica totalità è implicato totalmente
nel rapporto dei singoli condùmIlll c~lla cosa stessa..
.
. . ..
Un altro significato del t~tto, dIverso assume ,~l termlI~e «.lr:~l\?Sl~~
bilità» applicato all'ipoteca. In se stessa anche l Ipoteca e dIvIsIbIle.
può infatti concepirsi . benissimo un'ipoteca gravante sopr~ un~ quota
di condominio, dato che essa ha per suo ultimo .scopo la .r~ahzzazIOne d~l
valore dell'oggetto colpito, valore che !e qu?te ~h.c?n.d.o~lllllO ~.enza dubbIO
presentano. Quindi non può parlarSI. dI. I~~I:rlslbIhta ~e~IIpote~a, nel
senso in cui abbiamo ritenuto essere mdIVIsibile la se:VItu pr~dIale. In
che consiste adunque l'indivisibilità .dell'ipoteca ? ~ssa e cos~It~llta ~~ ~n
rapporto intercedente tr~ l'ip~t~c~ e Il de~It~ gar.antIto: data cIOela. dIVISIOne del debito, non ne denva dIVISIOne o dlmmuz~one del ~app~~to Ipotecario come tale, e quindi, se viene pagata una meta del debIto, I.Ipoteca non
si riduce a gravare sulla metà del fondo, ma perdura su tutt.o !l fondo, b.en
inteso però, con una fina.lità eco.n0I?-i.c~ ~?~form~. all'entIta del debItoresiduale. In questo consIste la mdIvisIblhta dellipoteca.. . . . . . . ,
Non altrettanto chiaro è il significato del concetto dI mdlvisIbIhta
applicato alle obbligazioni. Una tale ~ncertezz~ d,eriva precipuamente dalla
cattiva interpretazione di un testo dI Paolo, CIOe della
.
L. 85 pro De verbo o~lig. Dig. ~LV" 1. .Pa~lu~ llbr? sepluagensimo quinto ad edictum: In exsecubone obl~ga~IOllls sCIenduI? e~t
quattuor causas esse: na!ll interdum e.st ahqmd, quod , a. smguhs
heredibus divisum conseqm possumus: allud, quod totun: peti necess~
est nec divisum praestari potest : aliud quod pro parte, petIt~r, s~d solvi
nisi totum non potest: aliud, quod solidum petendum est; llcet In solutionem admittat secutionem.
'
....
..
Il giureconsulto, .che in ques:t0 t~st~ fa delle ct.lstmzIOlll, non SI nferisce alla divisibilità in un precIso sIgmficato teclllco ; ma, per quanto,

la parola usata sia la stessa, il concetto espresso nei vari casi è diverso.
Ora gl'interpreti hanno pensato che si trattava sempre della stessa divisi:bilità e hanno fatto varie sottocategorie sotto un presunto concetto comune fondamentale. Con ciò hanno generato una quantità di confusioni
e di errori.
Si domanda : l'obbligazione è divisibile o no ? Diversa è la risposta
secondo casi.
-L'obbligazione di danaro, ad esempio, è perfettamente divisibile:
se ad un debitore di 100 succedono due eredi, 'il rapporto unico si scinde
" in due rapporti identici al totale per la loro natura e diversi da esso solo
,per la quantità (ciascuno di 50). Se la cosa invece è indivisibile (ad esempio, un cavallo), tale è anche l'obbligazione: entrambi gli eredi hanno
l' obbligo di prestare l'intiero oggetto materialmente indivisibile.
Consideriamo ora una obbligazione con clausola penale: tu mi devi
dare il fondo Tulliano; se non me lo avrai dato entro il 31 marzo, mi
darai 10000 a titolo di multa o di pena convenzionale. Si dice che la pena
è indivisibile, per quanto in sè stessa, avendo per oggetto una somma di
denaro, sarebbe divisibilissima. Essa è indivisibile allo stesso modo che
lo è l'ipoteca, data la sua funzione di garanzia; per tal modo se nel tempo
stabilito si è fatta solo una prestazione parziale dell' obbligazione principale, la pena si deve sempre pagare per intero. È questa una specie di
indivisibilità' tutta diversa da quella testè considerata.
In generale poi si suoI dire che l'obbligazione' è indivisibile nel senso
che il debitore non può costringere il creditore a ricevere una parte di
ciò che egli d,e ve. È evidente che la stessa esistenza di questo divieto
prova la divisibilità dell'obbligazione; chè, se questa fosse indivisibile
per sua stessa natura, il divieto sarebbe inutile.
Quello che quindi è importante si è di tener presente la varietà di
significato che la stessa parola può assumere riferendosi a concetti del
tutto diversi, che erroneamente furono riguardati come sotto categorie
del medesimo concetto (1).
.
Come ho già detto, il termine ,pars può assu:mere vari significati. Si
legga la
L. 25 I)e verbo sign. Dig. L, 16. Paulus libro vicensimo primo ad edictum:
R ecte dicimus eum fundum totum nostrum 'esse, etiam cum usus fructus
alienus est, qui a usus fructus non dominii pars, sed servitus sit, ut via
et iter: nec falso dici totum meum esse, cuius .non potest ulla pars dici
alterius esse. hoc et Iulianus, et est verius.
I

,

f

(1) Il non aver distinto i vari significati che il termine « divisibilità. assume nel campo delle obbligazioni e l'aver considerato concetti tra loro diversissimi come tante sottocategorie di uno stesso principio fondamentale, ha ingenerato nel diritto comune quel confusionismo, ,c he il MOLINEO credette di dissipare col suo famoso libro «Extricatio labyrinti dividui et individui D. Il sistema erroneo ed il1ogico del MoIineo passò nel codice francése e da
questo nel nostro codic~ civile (v. art. 1202 e segg.). [Dal lato critico circa i testi considerati,
che sono fondamentali per la teoria delle Obbligazioni indivisibili, V. BONFANTE, La solidarietd classica etc. in Arch. giuro IV serie I, 1921 (Scr. giuro vari 111,368) e GUARNIERI CITATI.
Studi suUe obbl. diviso etc. Palermo 1921].
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1. Quintus Muciusait partis appellatione rem pro indiviso significari: nam quod · pro diviso nostrum sit, id non partem, sed totum esse.
Servius non ineleganter partis appellatione utrumque significari. .
Il significato tecnico-giuridico di pars è quello già considerato. Oltre a questo, i significati che più comunemente tale termine assume sono:
A) Parte è la porzione materiale di una cosa, la cosiddetta «parte costitutiva » (Bestandtheil). B) Parti sono i frammenti di una cosa, costituenti
oggetti per sè stanti, che hanno il valore storico di aver appartenuto ad
una data cosa. Ciò può talvolta avere importaM
n za giuridica, come quando,
ad esempio, si tratta di determinare i rapporti reciproci tra due fondi,
derivanti dal fatto che una volta essi costituivano un unico fondo. Questi
però, ripeto, sono tutti significati lessicali, e non giuridici, della parola
« parte )).
15. Passiamo alle cose principali e accessQrie. Di questa distinzione
delle cose si fanno molte applicazioni, ma il suo concetto fondamentale
è unico. È questo un rapporto tra le cose puramente relativo, creato dalla
considerazione economica e sociale: in natura esistono soltanto cose in
rapporto tra loro, non cose principali e cose accessorie; è appunto in
grazia di una valutazione d'indole sociale che una determinata cosa
è principale di fronte a un'altra cosa accessoria e viceversa. Nella sua più
usuale applicazione il concetto ha riguardo al momento in cui un oggetto
si unisce ad un altro, perdendo la propria individualità. Noi diciamo che
quando la cosa accessoria si unisce a quella principale, essa perde la propria individualità, e l'individualità del tutto composto è, nei rapporti
giuridici, determinata da quella della cosa principale. Le nostre fonti
ci danno molti esempi. Vi si ricorda anzi tutto quello di un braccio che
venga attaccato ad una statua: fatta l'unione, il tutto composto appartiene al proprietario della cosa principale, che qui è senza dubbio il proprietario della statua. Un caso più difficile è quello della gemma e dell'anello: quale di queste due è la cosa principale e quale l'accessoria? La
risposta non è così netta e sicura come nel caso precedente. Si sarebbe
tentati di credere che, se la gemma è di maggior valore, essa sia la cosa
principale, altrimenti lo sia l'anello, cioè il cerchio di metallo che contiene
la gemma. Il diritto romano invece ha risolto, tale questione stabilendo
che cosa principale sia sempre il cerchio e non la gemma, Se perciò non
è sempre così facile stabilire col semplice buon senso quale di due cose sia
la pIincipale e quale l'accessoria, occorre ricercare il criterio direttivo, in
base al quale si regola la distinzione tra l'accessorio e il principale,
Premetto che i criteri che alcuni mettono innanzi, basandosi sul volume o sul pregio commerciale delle cose, sono insufficienti, come pure è di sua
natura insufficiente il criterio della denominazione, nel senso che cosa
principale sia quella il cui nome è nome del tutto, quando ad essa sia stata
unita la cosa accessoria. Così, nel celebre esempio della statua e del braccio, la statua sarebbe la cosa principale, perchè, una volta che ad essa
venga unito il braccio, il totale assume appunto il nome di statua. Ma
questo criterio, per quanto non accettabile, ha in sè qualche cosa di vero,
nel senso che, se non altro, costituisce un ottimo indizio, sotto il quale
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però d~ve .esservi una rag!one più importante e decisiva per ritenere una
cosa prmclpale ,o accessona. Il criterio della distinzione si trova nella funzion~ suciale, econo,mi.ca di queste cose: quella cosa, la cui essenziale
funZIOne e natura SI nscontra nel tutto quando l'altra cosa le sia unita
è'.la cosa pri~cipale, l'alt~a è la cosa .accessoria, la quale perde la sua indi~
Vldu~le f.unzIOne, allorch~ es~a formi colla cosa principale un tutto unico.
Cons.ldenamo,' ad es~mpIO, Il ?aso più discutibile dell'anello. Poichè la
fu~zIOne dell anello e quella di essere portato al dito per ornamento è
, evld~nte che, quando al c~rchietto metallico si aggiunge una gemma,' la
funZIOne dell ~nello resta Immutata. In questo caso anche il nome in un
~erto I?-0d? aIuta a comprendere quale sia la cosa principale : anello si
d~nomm~ Il cerchio. metallico,. con o senza la gemma, la quale, quando
v~ene 1!-~lta al cerc~IO, cessa di es~ere un~ cosa avente una propria indiv~duahta commerCiale, una propna funZIOne economica e sociale. Non si
dice: l.a ~os~ ~cces~o:ia ~ell'unirsi alla principale perde completamente la
pr.opna mdl":lduahta fislca,,Perchè.in ~al caso non si avrebbe più un semphce .rapPo,rto da accessono a prmclpale, ma un assorbimento di una
cosa m un altra.

. 16: Una importante applica~ione del rapporto di accessorio a prinCipale e data dal concetto di. p:rtznenza. Certe cose sono come pertinenti
~d ~l~re s~n~a c~e t~'a esse VI sia materiale congiunzione, in modo che la
mdlvl~uahta del. smgoli corpi non si perde in un tutto risultante
(1). ~I suppone c~o~ c~e le cose conservino la propria individualità,
~a s,lano tra loro m tah rapporti per cui l'una si presenti come secondana ~h ~ro~t~ .all'altr~, ~el s~ns~ c~e i rapporti giuridici e più ancora i negO~1 gIUndlcl, le dlchIaraZIOn~ di volont~ relative alla cosa principale
com ~olgano, . con o senza la sCienza e coscienza delle parti, anche le sue
pe~tmenze : In al~re ,Parole, qu~ste sono seguaci del diritto o negozio relatIv~ alla cosa p~mClpale. In latmo tale rapporto si esprime con una molto
energica .fr\a~e, dicendo che la cosa pertinente è della cosa principale,
usando CIOe Il ;erbo ESSE nel.lo st~sso ~enso chelo si adopera per indicare
che .una cos~ e del suo propnetano. Siccome poi il maggior numero di
pertmenze nguarda cose mobili pertinenti ad una immobile così
spesso troviamo le frasi che una cosa mobile est aedium, est fundi, ~ ppartIene alla casa o al fondo (2).

(1) Tale rapporto è in diritto romano molto ben determinato. Non accade lo stesso nel
diritto civile odierno, in cui esso è confuso e intorbidato da un concetto del tutto estrane
cioè dalla distinzione delle cose in mobili ed immobili, la quale non ha, come in diritto
m~o, car~~tere fisico, ma bensì prettamente giuridico. Si considerano le pertinenze mobili
o~ ImmobIlI a se~onda che tali siano le rispettive cose principali: il rapporto di pertinenza
SI è trasformato m un altro rapporto caratterizzante l'immobilità dell'oggetto. Da ciò derivano molte confusioni e difficoltà anche di natura pratica. Il diritto romano invece non fa
alcuna confusione tra la distinzione fisica delle cose in mobili ed immobili e il rapporto di
pertinenza che può intercedere tra esse.
(2) Da ciò l'abbaglio, che, come ho detto, si è prodotto nel nostro diritto di considerare immobile una cosa mobile, per il fatto che è immobile la cosa di cui essa 'costituisce
una pertinenza. 'I principi germanici da cui in fondo deriva tale sviamento di concetto

r~:

-

.
Le sedi più importanti ~ell~ trattazi~ne di. ques~a materia ne~e. no~
stre fonti sono il titolo De aetwnlbus emptl vendltz (Dlg. XIX, 1) e l tItoh
De legati( et fideieommissis (Dig: ~XX-XXXI-X.XXII),. appu~to per~
chè nella pratica è nei contrattI dI compra-vendIta e nel legatI c~e. SI
manifesta, più che in~altri istituti, la necessità .d~ sapere che cosa SI mtenda precisamente venduto o legato, quando ~I e vendut~ ~ leg~ta ~n~
cosa: sapere cioè se nella vendita o nel legato dI una cosa SI SIano ImphCi,tamente comprese anche le pertinenze. In tesi generale n~to che la ,:,olont~
riguardante la cosa principale per necessità eco~omI~a. e SOCIale . SI
estende anche alle cose pertinenti, salvo. però una dISpOSIZIone con~rana,
perfettamente lecita poichè tratta~i di r~pporti sociali che, le ~art~ possono sempre rompere. Così, nulla ImpedIrebbe ~d un propnetano. dI vendere una casa senza le chiavi, perchè, ad esempIO, queste presentmo u~o
speciale pregio artistico, per quanto le chiavi costituiscano senza dubbIO
una pertinenza della casa.
,,
.,
,
Vediamo ora come si presentano nelle fontI l caSI dI pertme~za. Tale
studio è interessante per due ragioni: in primo l~ogo per le graVI contr~
versie pratiche che nascono da questo rapport~, ,m ~eco~do luogo pe~che,
essendo il rapporto determinato non da condlzIO~I fiSIche costan~I, ma
dalla volontà delle parti, esso può essere rego~ato m I?-0do molto dIVer~?
da luogo a luogo e da tempo a tempo, ,non ~sIstendo m natura, come ~la
ho avvertito, cose assolutamente pertmentI e cose assolutamente prm~
cipali. Cito, ad esempio., l'instrumentur;z fundi (sc~rte del fondo), che pei
Romani non è una pertinenza, tanto e vero che Il legato del fondo non
comprende mai l'instrumentum, il quale deve e~sere legat~ separatamente,;
in diritto moderno invece, l'instrumentum fundz, almeno m gran. part~" e
una pertinenza del fondo, tanto è vero che lo si considera c~me lI~mobII~
per ' destinazione (art. 413 del Codice civile). Il concetto dI pertmenza e
mutato poichè sono cambiati i modi di ?on,siderare e valutare le cose dal
punto di vista economico e sociale. CommcIamo ~ol legg.ere la, ,
L. 17 De aet. empti vendo Dig. XIX, 1. Ulpzanus llbro tflge~zmo secundo ad edictum: Fundi nihil est, nisi quod ter~a se t~net: aedlUm autem multa esse, quae aedibus adfixa non sunt, Ignoran non oportet, u~
puta seras claves claustra : multa, eti~m defossa. esse ne9.ue tame~ fundi
aut villae haberi, ut puta vasa vmana torculana, quomam haec mstrumenti magis sunt, etiamsi aedificio. coha~rent.
1. Sed et vinum et fructus perceptos vIllae,non esse constato
,
2. Fundo vendito vel legato sterculinum ~t stra!llenta emptons ~t
legatarii sunt, ligna autem venditoris vel heredis, ~Ula non sun:t ~un~I,
tametsi ad eam rem comparata sunt; in ster.culi~o autem dlstmcbo
Trebatii probanda est, ut, si quidem ster~orandi a~r~ c~us,a comparatE-~
sit, emptorem. sequatur, si vendendi, vendlto,rem, mSI SI ahud actum est.
nec interest, in stabulo iaceat an acervus SIto

hanno portato anche errori di interpretazione delle fonti romane,. confond~ndo tra loro i
due concetti di cose immobili e mobili e di pertinenza, che invece l Romam hanno sempre
tenuto bene distinti tra loro.
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3. Quae tabulae pictae pro tectorio includuntur itemque crustae
'marmoreae aedium sunto
4. Reticuli circa columnas, plutei circa parietes, item cilicia vela
.a edium non sunto
5. Item quod insulae causa paratum est, si nondum perfectum est,
quamvis positum in aedificio sit, non tamen videtur aedium esse.
6. Si ruta et caesa excipiantur in venditione, ea placuit esse ruta,
q uae eruta sunt, ut harena creta et similia: caesa ea esse, ut arbores
caesas et carbones et his similia. Gallus aut~m Aquilius, cuius Mela
refert opinionem, recte ait frustra in lege venditionis de rutis et caesis
.contineri, quia, si non specialiter venierunt, ad exhibendum de his agi
p otest neque enim magis de materia caesa aut de caementis aut de harena cavendum est venditori qua m de ceteris qua e sunt pretiosiora.
7. Labeo generaliter scdb'it ea, quae perpetui usus causa in aedificiis
sunt, aedificii esse, quae vero ad praesens, non esse aedificii : ut puta fistulae temporis quidem causa positae non sunt aedium, verum tamen si
perpetuo fuerint positae, 'aedium sunto
8. Castella plumbea, putea, opercula puteorum, epitonia fistulis
a dplll:mbata (aut quae terra continentur quamvis non sint adfixa) aedium
esse constato
g. Item constat sigilla, columnas quoque et personas, ex quorum
r ostris aqua salire solet, villae esse.
10. Ea, quae ex aedificio detracta sunt ut reponantur, aedificii sunt :
at quae parata sunt ut imponantur, non sunt aedificii.
11. Pali, qui vineae causa parati sunt, antequam collocentur, fundi
n on sunt, sedqui exempti sunt hac mente ut collocentur, fu'ndi sunto
In questo testo si fa una specie di trattato delle pertinenze delle case
e vi si legge un'enumerazione quasi completa delle pertinenze, interessante, oltre che dal punto di vista giuridico, anche dal punto di vista ar.cheologico, poichè essa mostra quale fosse la considerazione sociale che i
Romani nella loro vita economica davano a tali rapporti sulle cose.
Dal testo riferito si possono riCavare criteri giuridici molto chiari e
molto importanti in questa materia.
L. 13 § 31 eod. Ulpianus libro trigesimo secundo ad edietum: Aedibus distractis vel legatis ea esse aedium solemus dicere, quae quasi
pars aedium vel propter aedes habentur, ut puta putealia ...
Si dà qui . una specie di definizione delle cose quae sunt aedium.
Dice il testo: Se si vendono o si legano delle case, si suoI dire che appar-tengono alle case quelle cose che sono quasi ·parti di esse, oppure che sono
destinate alle case (1).
Tra la cosa principale e le sue pertinenze è necessaria una congiunzione materiale? Rispondo subito che tale congiunzione non è nè necessaria nè sufficiente, ma va tenuta in considerazione come elemento da cui
si può indurre l'esistenza del rapporto intercedente tra le cose. Non è
I

(1) Con questa frase o con altra simile dobbiamo rendere, più o meno approssimativamente, il «propter» latino.
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necessaria, poichè molte pertinenze non ,hanno nesso fisico colla cosa principale; non è suf!ìciente, perc~è spesso, purav~n~osi tra due .cose union:
fisica non si verIfica tra esse Il rapporto da prmcIpale a pertmente. COSI
ad e~empio, se, per adornare una sala in cui si fa una festa, si fissa al muro
con grappe od uncini un quadro, che poi si toglierà finita la festa, pur essendoci congiunzione fisica tra il quadro e il muro della casa, esso non si
considera come pertinente alla casa. Perchè il rapporto di pertinenza si
verifichi, bisogna che ci sia l'animo di destinare la cosa pertinente alla
principale. Ma neanche l'elemento della destinazione basta; esso è necessario, ma non sufficiente; ed allora quale sarà il mom.ento in cui il rapporto di pertinenza si costituisce? Quando la destinazione della cosa
sia attuata, quando cioè l'elemento psicologico della destinazione sia
tradotto in atto. Da tale considerazione deriva la differenza tra due casi
apparentemente eguali. Se io, dopo comprati dei mattoni per riparare un
muro, li pongo in serbo in un angolo della casa, non si ha tra il muro,
e i mattoni un rapporto di pertinenza; se invece, per riparare un tetto,
tolgo le tegole col proposito di riporvele terminata la riparazione, esse
sono tuttavia pertinenti al tetto. Queste sono le risposte delle font i.
' .
(Cfr. L. 17 § 10, Dig. XIX, 1).
La ragione di 'tale differenza sta iIi ciò, che nel primo caso la dest inazione perpetua della cosa non si era attuata, mentre nel secondo si era
già attuata, e l'aver tolto momentaneamente le tegole dal tetto non interrompe il rapporto di pertinenza intercedente tra tali cose. Come criterio generale per risolvere queste questioni i testi romani sono utilissimi,
tenendo il debito conto delle differenze tra il loro e il nostro modo di considerare il rapporto di pertinenza nei singoli casi nel riguardo economico
e sociale.
Dall'insieme di tutto 'ciò che ho detto si può trarre questa conclusione:
pertinenti sono quelle cose la cui destinazione è il servizio della cosa principale ; perchè il rapporto di pertinenza abbia valore giuridico, tale destinazione deve essere attuata.
Non credo quindi che per il rapporto di pertinenza sia decisivo per
sè solo il concetto del pregio, come ritiene il FERRINI (1). Così, nel caso
mentovato poco fa di una casa le cui chiavi abbiano immenso valore art istico, siano state, ad es., cesellate dal Cellini, se il proprietario non rompe
il rapporto tra le chiavi e la casa (ad es., vendendole o donandole o conservandole in un museo, etc.) cosa in verità molto probabile, ma continua
a considerarle come semplici chiavi, esse rimangono pertinenz~ della casa,
pur potendo essere dì valore molto maggiore della casa stessa.
La cosa si considera come pertinente quando abbia per funzione
l'utilità della cosa principale e niente più. Per la ragione ora esposta non
credo esatta la citazione di un testo che il Ferrini fa per appoggiare la
propria opinione. Alludo alla:
L. 52 § 3 De lego et fzdeic. Dig. XXXII. Ulpianus libro vicesimo
quarto ad Sabinum,' Libris autem legatis bibliothecas no~ contineri Sa-

(1) Manuale di Pandette, Milano, 1904, pagg. 291-92.
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binus scribit: idem et Cassius: ait enim membranas quae scriptae sint
contineri, deinde adiecit neque armaria neque scrinia neque cetera, in
quibus libri conduntur, deberi ~
Dice Ulpiano : Sabino scrive che in un legato di libri sono escluse
le biblioteche dal legato; lo stesso scrive Cassio, il quale poi aggiunge
che nel legato di Jibri sono comprese ' le pergamene scritte, ma non gli
armadi e gli scrigni e gli altri mobili in cui si ripongono i libri. Secondo il
FERRINI, gli scaffali non seguono i libri perchè hanno un 'valore maggiore
di questi, un valore per sè stante tale da far escludere che il testatore ab.. bia implicitamente considerato nel legato di libri anche gli scaffali. Ora,
a parte la considerazione del valore che i libri avevano al tempo dei Romani, assai maggiore di quello che hanno oggi, sta in fatto che è piuttosto raro comunque il caso che gli scaffali di una biblioteca :valgano più
dei libri che vi si contengono. Il testo che abbiamo letto, poi, parla di
mobili in genere in cui si custodiscono i libri senza nessun riferimento al
loro valore, onde il giureconsulto in tendeva di riferirsi anche agli scaffali più
ordinari e comuni. La spiegazione del testo sta invece in ciò, che gli scaffali, per quanto servano a reggere i libri, non servono necessariamente a
quei libri a cui il testatore ha avuto riguardo facendo il suo legato. Così,
secondo me, se uno lega tutte le merci che sono in una sua bottega, sono
esclusi dal legato gli stigli destinati a sorreggerle; manca anche qui la
destinazione ne'cessaria per costituire il rapporto di pertinenza. Diverso
è il legato di una biblioteca, in cui il testatore si riferisca ai libri così come
sono ordinati nei loro scaffali.
Consideriamo ora qualche altro esempio. Importante è il § 7 della
1. 17, Dig. XIX, 1 su citata (pag.85), in cui si 'mette in rilievo un punto
assai interessante per la teoria delle ' pertinenze. ' Dice questo test o
che la destinazione delle pertinenze deve essere perpetua e non momentanea; così i tubi messi in una casa in perpetuo sono pertinenze
di essa, ma se sono posti per soddisfare a bisogni momentanei non
sono tali. Degni di nota sono anche i §§ 10 e 11 della medesima
legge, in cui si dice che le cose detratte alla principale per essere riposte
conservano la loro destinazione, continuano ad essere pertinenze ; quelle
invece che sono preparate per esser poste sulla cosa principale non sono
pertinenze: è l'esempio delle tegole e dei mattoni da me poc'anzi considerato. \Così i pali comperati per una vigna non sono pertinenze di questa, ma quelli collocati nella vigna e momentaneamente detratti per esservi poi riposti sono pertinenze.
Un'altra interessante questione è quella contenuta nella:
L. 3 § 1 De tritico 'vino vel oleo legato, Dig. XXXIII, 6. Ulpianus libro
vicesimo tertio ad Sabinum " Si vinum legatum sit, videamus, an cum vasis debeatur. Et Celsus inquit vino legato, etiamsi non sit legatum cum
vasis, vasa quoque legata videri, non quia pars sunt vini vasa, quemadmodum emblemata argenti (scyphorum forte vel speculi), sed qui a credibile est mentem testantis eam esse, ut voluerit accessioni esse vino
amphoras : et si c, inquit, loquimur habere nos amphoras mille, ad mensuram vini referentes. In doliis non puto verum, ut vino legato et dolia
debeantur, maxime si depressa in cella vinaria fuerint aut ea sunt, quae
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per magnitudinem difficile moventur. In cuppis autem sive cuppulis
puto admittendum et ea deberi, nisi pari modo immobiles in agro velut
instrumentum agri erant. Vino legato utres non debebuntur: nec culleos
quidem deberi dico.
.
Il testo fa il caso di un legato di vino, ponendo la questione se i vasi
vinari siano pertinenze del vino, sì da considerarsi compresi in quel legato. Per dare la risposta, il giureconsulto contempla parecchie ipotesi,
distinguendo varie specie di vasi e riferisce anzitutto la risposta di Celso
che considerava sempre i vasi come compresi nel legato di vino. Se si
tratta - continua poi Ulpiano - di recipienti immobili, certo non è da
creder che, legando il vino, il testatore voglia comprendere anche i vasi.
che dovrebbero essere staccati dal muro o dal suolo della casa, della
quale, e non del vino, sono vere pertinenze; lo stesso si dica per i grossi
recipienti non immobili, ma quasi tali per la loro grandezza e destinati
a rimanere fermi, mentre il vino in essi contenuto cambia. La risposta
invece è diversa allorchè si tratta di piccoli recipienti, dei caratelli,
i quali non sono destinati al vino in genere, ma a quel determinato vino
che essi nel commerçio ordinario soglion sempre seguire. In sostanza il
giureconsulto applica certi criteri, che si riducono a quello di sapere se i
vasi nei singoli casi siano destinati a quel dato vino che è oggetto del legato oppure al vino in genere ; nel primo caso essi sono pertinenze di
quel vino, nel secondo caso non lo sono.
Un altro caso si contempla dalla
L. 242 § 4 De verbo sign. Dig. L, 16. lavolenus libro secundo ex
posterioribus Labeonis: Straturam loci alicuius ex tabulis factis (1),
quce aestate tollerentur et hieme ponerentur, aedium esse ait Labeo, quoniam perpetui usus paratae · essent: neque ad rem pertinere quod interim tollerentur.
Si tratta di un piancito di legno mobile che si mette l'inverno e si
toglie d'estate. Posta la questione se esso sia compreso nella casa come
sua pertinenza, Labeone risponde (2) affermativamente, poichè esso è
destinato al perpetuo uso della casa e tale qualità in esso permane anche quan40 per qualche tempo venga allontanato.
Da ciò che ho detto finora si può concludere affermando che le pertinenze sono cose che, considerate per sè stanti, conservano la loro natura ed individualità fisica, ma che sono seguaci della cosa principale,
cioè sono unite alla cosa principale nei rapporti o negozi giuridici aventi
questa per oggetto, e il -rapporto di pertinenza si riconosce nella destinazione volontaria, perpetua ed attuale della cosa pertinente alla principale.
. 17. Il rapporto di pertinenza può esistere tra una cosa mobile ed
una immobile, ed è questo il caso più comune, come si può 1'ilevare dagli
esempi addotti e in cui più facilmente si riconosce la cosa pertinente
(mobile) e quella principale (immobile); oppure può verificarsi tra due
\

(1) Il testo è probabilmente guasto e va corretto sostituendo alla parola factis l'altra
factam ".
(2) Le risposte di Labeone sono sempre utilissime, poichè, dato lo spirito teorico del
gi ureconsulto, esse danno agio di ritrarre considerazioni e principii generali.
~
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cose mobili, o tra due cose immobili; solo, data la natura stessa delle
cose, esso non si può verificare tra una cosa immobile e una mobile. Non
tutti però riconoscono la triplice categoria di casi in cui il rapporto di
pertinenza si può verificare; alcuni non ammettono tale rapporto quando
ambedue le cose sono im~obili. A mio parere, il -rapporto. di pertinenza
tra due immobili .è chiaramente affermato nelle fonti giuridiche ed anche
in altre autorevoli fonti estranee al corpus juris. Nel digesto troviamo su
questo argomento due leggi: la L. 20 § 1 Dig. VIII, 5, la L. 91 § 4
Dig. XXXII.
L. 20 § 1 Si servitus vindicetur Dig. VIII, 5. Scaevola libro quarto
. digestorum : Plures ex municipibus, qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut ius compascendi haberent, mercati sunt idque etiam
a successoribus eorum est observatum : sed nonnulli ex his, qui hoc ius
habeant, praedia sua illa propria venum dederunt. Quaero, an in venditione etiam ius illud secutum sit praedia, (cum eius voluntatis venditores
fuerint, ut et hoc alienarent) (1): respondit id observandum, quod
actum inter contrahentes esset : sed si voluntas contrahentium manifesta
non sit et. hoc ius ad emptores transire. Item quaero, an, cum pars illorum propriorum fundorum legato ad aliquem transmissa sit, aliquid
iuris secum huius compascui traxerit: respondit, cum id quoque ius
fundi, qui legatus esset, videretur, id quoque cessurum legatario.
Parecchi abitanti di un municipio, di cui ciascuno possedeva diversi
fondi, per potere avere un diritto di compascuo, avevano comprato in
comune un saltus (2) e questo era stato conservato in comune dai rispettivi successori di quei proprietari. Accadde ora che alcuni di questi
vendessero il proprio fondo. Si domanda se, venduto il fondo, si dovesse
intendere ceduto al compratore anche il ius compascui sul saltus. La risposta è affermativa, e tale essa rimane anche se il fondo fosse stato non
venduto, ma legato. Questo ius compascui, diritto di condominio vero e
propTio e non di servitù, è nella legge esaminata concepito come una
pertinenza del fondo. Il medesimo caso di fondo accessorio ad un altro
fondo, e per lo stesso scopo, è anche prospettato in due passi del gro-

matico

FRONTINO:

De controversiis, lib. I: De proprietate controversia
est plerumque ut in Campani::). cultorum agrorum silvae absunt in montibus ultra quartum aut quintum fO,r te vicinum: propterea proprietas
. ad quos fundos pertinere debeat . disputatur. Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune : propter quod ea compascua
multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam provinciis pro
indiviso: nam et per hereditates aut emptiones eius generis controversiae
fiunt, de quibus iure ordinario litigatur (3).
IULI FRONTINI,

(1) Le parole tra parentesi sono probabilmente interpolate o glossematiche, poichè,
fosse vera l'ipotesi che esse contemplano, il quesito proposto sarebbe inutile.
(2) Questo nome indica i vasti territori a coltivazione estensiva, boschi o prati.
(3) LACHMANN «Gromatici veteres" p. 15 lino 1 (dall'opera Die Schriften der romi~chen Feldmesser herausgegeben und erlautert von F. BLUHME, K. LACHMANN und A. RUDORFF.
Berlin, Bei Georg Reimer 1848).
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IULI FRONTINI, De controversiis agrorum, lib. II: Proprietas non
uno genere vindicatur. Nam ubi mons fuit proximus asper seu sterilis~
superquofuna.iconstitui inequiverunt, autforteaqu::einopiahabitatihominibus prorsus negata est, silvae tamen dum essent glandiferae, ne earum
fructus perirent, diviso monte particulatim datae sunt proprietates quaedam fundis in locis planis et uberibus constitutis, qui parvis fluminibus
stringebantur. Et sunt plerumque agri, ut in Campania in Suessano, culti,
qui habent in monte Massico plagas silvarum dete.rminatas: nam. ~t
formae antiquae declarant ita esse adsignatum, quomam solo culto mInI
fuit silvestre iunctum quod adsignaretur (1).
I proprietari dei fondi di pianura avevano comprato terre in collina
per far ivi pascolare il loro bestiame; Frontino dice che. questi fon?i in
collina sono pertinenze di quelli in pianura. Questo caso dImostra chIaramente la possibilità di un rapporto di pertinenza tra immobili e immobili
ed è molto spiccato trattandosi di immobili lontani, senza alcun rapporto
di fisica connessione, e sottoposti a cultura diversa. Che si tratti di rapporto di pertinenza non v'ha dubbio, poichè si fa appunto quest'applicazione, che i rapporti giuridici riguardanti la cosa principale, anche senza
una cosciente ed espressa volontà delle parti, riguardano anche la p erti nenza. Lo stesso principio è esposto dalla
L. 91 § 4 De legatis et fideicommissi Dig. XXXII. Papinianus
libro septimo responsorum: Balneas legatae domus esse portionem constabat : quod si eas publice praebuit, ita domus esse portionem. ~~lneas,
si per domum quoque intrinsecus adirentur et in usu patris famIhae vel
uxoris nonnumquam fuerunt et mercedes eius inter ceteras meritoriorum domus rationibus accepto ferebantur et uno pretio comparatae vel
instructae communi coniunctae fuissent.
'§ 5. Qui domum possidebat, hortum vicinum aedibus comparavit
ac postea domum legavit : si hortum domus causa comparavit, ut amoeniorem domum ac salubriorem possideret, aditumque in eum per domum habuit et aedium hortus additamentum fuit domus legato contiebitur.
, Il§ 4 riguarda il caso.' di bagni connessi ad un edificio preesistente;
essi si considerano pertinenti all'edificio, sicchè, legato questo, si lega
implicitamente anche il bagno. Il § 5 fa le stesse considerazioni ed applica
la stessa soluzione al caso di un giardino, .comprato dal 'padrone di una
casa vicina e destinato alla casa stessa.
Si hanno quindi svariatissimi rapporti di pertinenza tra cose immobili: rapporti tra un fondo rustico e un fondo rustico, tra un edificio e un
edificio, tra un giardino e un edificio e nulla vieta d'i!llmaginarne altri
simili (per es., tra un edificio e un fondo rustico ecc.). E evidente quindI
che i Romani conoscevano il rapporto di pertinenza tra cose immobili.
Abbiamo veduto che ce~te cose pur staccate da un edificio, continuano ad essere pertinenze di questo, se rimane ferma la loro destinazione all'edificio stesso; le cose staccate invece senza tale, intenzione di'-

(1) Grom. veto pago 48 lino 9 .
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ventano individualità per sè stanti, nè sono più pertinenze dell'edificio,
anche se si tratta di parti strettamente connesse all'edificio. Tale distacco di parti, che prima erano costitutive di oggetto, fa si che queste
parti si chiamino con frase latina « ruta caesa », e, se nel negozio giuridico
riguardante la cosa principale esse non sono espressamente menzionate,
sono escluse da tale negozio, onde chiaramente si vede che non sono più
pertinenze della cosa principale. Così, in un fondo in cui ci sia una cava i
massi estratti che stanno ancora nel fondo sono ruta caesa e non seguono
il diritto del fondo. Tale concetto è definito e trova applicazione nelle
l. 241 De. verbo sign. Dig. L. 16 e L. 66 § 2 De contrahenda emptione,
,Dig. XVIII, 1. Per quanto gli oggetti ruta caesa, a ben guardare, costituiscano quasi il contrario delle pertinenze, tuttavia, potendosi, data
la natura di essi, a prIma vista dubitare che siano pertinenze, ho ritenuto
necessario farne cenno a dissipare così ogni possibile dubbio.

18. Molti autori parlano dei frutti come di un caso di accessorietà.
lo credo che ciò sia un confondere le idee: si ha anche in questo caso,
è vero, un rapporto di accessorietà, ma in un aspetto tutto diverso
dall'ordinario, onde, per conoscere la natura' e le qua]ità giuridiche dei
frutti, è bene che essi 'vadano considerati separatamente dalla teoria
delle accessioni.
Che cosa sono i frutti? A prima vista la risposta sembrerebbe
semplicissima avendo presente il concetto fisico e naturale dei frutti.
Ma in verità il concetto di frutti che ci interessa è un concetto giuridico e non purament.e fisico e naturale, ed appunto per aver voluto
applicare a rapporti giuridici, il concetto naturale molti autori hanno
commesso degli errori e delle confusioni che vanno assolutamente evi-o
tati.
Il concetto giuridico dei frutti prende senza dubbio le mosse dal
concetto della produzione vegetale, in cui, anche giuridicamente, tale
concetto è molto netto e chiaro. Ma il concetto giuridico è andato oltre a quello naturale: in diritto il frutto si caratterizza da un punto
di vista prettamente economico e non di 'produzione naturale. Molti
hanno definito i frutti come i prodotti organici delle cose: ciò è vero
nel campo botanico in cui il concetto economico coincide con quello
naturale; comincia a presentare qualche difficoltà quando si passa nel
regno animale; le difficoltà poi diventano addirittura enormi, quando
si considera il mondo inorganico. Nelle nostre fonti sono considerati
frutti alcuni prodotti animali ed anche alcuni prodotti minerali. Ma ii
concetto di frutto eccede perfino il concetto di cosa: si hanno cose che
'
sono frutti e frutti che non sono cose.
Vediamo ora la ragione per cui i prodotti organici sono giuridicamente frutti e in quali limiti ciò accade. Quelli che volgarmente si dicono frutti in senso proprio (ed es. mela, pera, ecc.) sono tali anche in
diritto; inoltre questo considera come frutti anche prodotti organici che
volgarmente non hanno quel nome: così, in diritto, il grano è un
frutto.
La differenza tra i due esempi è evidente. Nel primo caso si ha un al-

-

94-

bero che produce i frutti i quali si staccano dall'uomo o spontaneamente~
ma l'albero resta in sè ' sempre intatto, pronto a produrre altri frutti
fra uno o due anni. Nel secondo caso invece si ha una pianta, che nella
produzione anrÌuale perisce tutta quanta: non si ha qui il frl.J.tto di una
pianta, ma la pianta stessa è frutto; e tale essa è in diritto, perchè il
grano si semina e si riproduce ogni anno coda massima facilità. Ma gli
altri prodotti vegetali sono frutti in senso giuridico? Ciò è evidente pei
fiori, i quali, quando sono scopo della .coltivazione, sono anch'essi frutti.
Ma c'è l'albero di una selva, il quale non serve a dar frutti in senso naturale nè fiori, e la sua utilità consiste solo nell'essere tagliato allo scopo di
farne, legna da ardere o da costruzione: il tronco tagliato è frutto in senso
giuridico? Le fonti rispondono negativamente. Invece è considerato
frutto il taglio degli alberi nelle selve cedue, composte di piante che si
riproducono con grande rapidità, in modo tale da permettere il taglio
ad epoche fisse .(p. es. ogni due o tre , anni).
In questi esempi non si ha più..il frutto in senso botanico, ma in
senso prettamente giuridico e il criterio di determinazione del frutto è
economico, non fisico: frutto è ciò che ricaviamo dagli alberi per ripro-·
duzione, in modo tale da poter considerare ciò che da essi ricaviamo,
come reddito di un capitale. Se invece si utilizza tutto l'albero nel su,o
val or capitale, non si ha più il frutto in senso giuridico.
Quindi anche nel campo vegetale al concetto puramente botanicosi sovrappone un concetto tratto da quello ~conomico di reddito, onde·
avviene che in diritto si considera come frutto il taglio del grano e non
quello di altri alberi, dato che il primo ha una facilità di riproduzione
infinitamente maggiore dei secondi.
Passiamo ora al regno animale. Gli animali possono offrire varie:
produ~ioni. Consideriamo le pecore, che sono gli animali di cui le fonti
si occupano più spesso. Esse danno la lana; è questa frutto in senso giuridico? Sì, e per varie ragioni: in primo luogo perchè. il vello si riproduce, in secondo luogo perchè le pecore si tengono prevalentemente a
questo scopo, in terzo luogo perchè le pecore, come capitale, pur togliendone il vello, restano intatte. Inoltre esse danno il latte, che è purè
frutto. Infine esse generano agnelli. Ecco il punto più interessante da
risolvere: sono essi frutti? In generale sì, perchè le pecore si tengono anche per la riproduzione, allo scopo di vendere gli agnelli; inoltre, partorito
l'agnello, la pecora come valore capitale, rimane intatta. Ma l'agnello è.
sempre e in tutte le applicazioni consid,e rato come frutto? Bisogna
distinguere: se infatti è vero che gli agnelli sono sempre frutti delle singole pecore, non si può sempre dire che altrettanto accada rispetto al
gregge considerato nella sua totalità. Dato infatti che il gregge costi-o
tuisce in sè stesso, prescindendo dai singoli capi, un capitale, e dato che
il primo scopo della provvida amministrazione di un capitale è quello
di mantenerlo intatto, bisogna con parte degli agnelli supplire i capi
morti del gregge, ed è evidente che gli agnelli che reintegrano il capitale non sono frutti, ma capitale. Frutti invece sono gli altri agnelli
che vengono utilizzati. Dato quindi un gregge, ' gli agnelli da esso prodotti che restano disponibili dopo aver supplito ai capi premorti si
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considerano come frutti del gregge, in senso giuridico. Perciò lo stesso oggetto può essere considerato contemporaneamente come frutto.
o non.
. A proposito dei prodotti derivanti dalla generazione animale merita
speciale considerazione il figlio della schiava. Questo è dai punto di
vista naturale un: prodotto di natura simile all'agnello; orbene, il di-o
ritto romano mentre considera --il jetus della pecora come frutto
salvo le limitazioni derivanti dalla necessità di sostituire i capi morti
del gregge, non ha invece considerato come frutto il partus ancillae; ciò
. almeno da un. certo momento storico in poi. Tornerò su questo argo.mento; ora mI basta averlo accen'n ato per mostrare come il concetto
naturale sia in diritto tanto poco decisivo che due identici rapporti,
cioè quello tra l'agnello e la pecora e tra lo schiavo e' la madre sua
sono trattati diversamente.
'
19. Ma difficol~à molto più gravi si incontrano circa quelle cose
che naturalmente npugnano al concetto di frutto: i minerali. Consideriamo, ad esempio, le miniere e le cave: esse sono certamente dei capitali, che si sfruttano tagliando gli strati o i filoni di cUI esse sono composte. Si ha quindi in questo campo una certa consumazione della cosa
senza che vi sia quella riproduzione che si manifesta nel mondo animal~
e sopratutto in quello botanico. Ora, può domandarsi, i pezzi estratti
dalle miniere. sono o no da considerarsi come frutti ? I testi giuridici in
q~e~ta m~tena so~o alquar-to strani; in fondo pero il prodotto delle
mImere VIene conSIderato come loro frutto, salvo qualche riserva. Abbiamo due testi che parlano delle cave di marmo: vi si dice che il loro
prodotto è frutto, se il marmo si riproduce, non lo è in caso contrario;
.c 'è quindi una tendenza ad applicare anche ai minerali il concetto fis~co tratto dal mondo organico. Si è creduto di poter ridere della soluZIOne data al problema dai testi relativi alle cave di marmo; ma a torto,.
poichè, a parte le recentissime scoperte scientifiche sulla vita dei cristaI.li, vi. sono r~almente pietre che si riproducono, specialmente quelle
denvan~I da sedImento acqueo (come le stalattiti, le stalagmiti e certi
alabastn). Questo concetto della riproduzione delle pietre non è perciò del
tu tto falso, ma certo non si può applicare ad altri corpi inorganici, e soltanto .se il dist~cc? , dei pezzi. di pietra avvenisse nelle stesse proporzioni in
C~ll questa SI np.rod",:~e, SI avre~be allora il vero frutto in senso giuridICO, dato che SI utIlIzzerebbe Il solo reddito, mantenendosi in'tatto il
capitale. Ma nei testi si parla di frutti anche a proposito dei metalli,
pei quali non si può certamente parlare di riproduzione. Giova' in que-·
sta materia par,t ire dai concetti economici di capitale e di reddit~. In
economia infatti le miniere sono considerate come capitali; ma il loro
sfrutta~ento fatto con .sistemi razionali costituisce un reddito, quantunque In realtà alla fine dell'esercizio sia totalmente consumato anche
il capitale. Quindi puo dirsi che in ogni pezzo di' minerale estratto si ha,
secondo i principi economici, contemporaneamente una parte di capitale e .una par~e di. frutt~, nello stesso modo che, nel pagamento ra-reale di un debIto, In ogm rata è compresa una parte di capitale e una
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parte di interessi. Comunque, il diritto romano ' considera il prodotto
delle miniere come un frutto (1).
20. Ho detto poc'anzi che il concetto di frutto eccede anche _quello _
di cosa. Quantunque in questo capitolo io mi prefigga di studiare solo le
distinzioni delle cose, per poter comprendere bene e completamente il
concètto di frutto, bisogna parlare anche dei frutti che non sono cose e
accennare alle pratiche applicazioni in cui di ·tali frutti _si parla.
Le principali applicazioni giuridiche di questo specialissimo. c,oncetto
sono le seguenti, che possono dar luogo ad apparente contraddIzIOne. A)
Il caso più netto è quello dell'usufrutto. Poichè l'usuf~uttuario ~a di~itto
di far suoi i frutti della cosa (ius fruendi), è necessano determmare che
cosa siano questi frutti, per sapere quali cose ap~arte~gon? a lui in. o~
posizione a quelle che reste:anno al ~u~o prop.net~no. ~h questo IStItuto appunto si occupa una Importanhs~Ima sene. dI testI. B) Un al~ro
caso si ha nell'istituto della dote. Il manto fa SUOI, senza alcun obbhgo
di restituzione, i frutti della dote; è quindi necessario sapere quali sono
le cose di cui il marito può disporre a titolo di frutti della dote. C) Un'altra importante applicazione si ha nella rivendicazio ~e : i~ possessore d~
mala fede è obbligato a restituire, oltre la cosa nvendicata, anche l
frutti di essa ; è quindi necessario sapere quali sono le cose che egli
deve restituire. Queste sono le applicazioni capitali, ma ve ne s-ono anche altre di minore importanza. Per poter appunto rispondere a questi vari problemi, è stato necessario determinare il concett~ di fru.tto:
anche al di là di quello delle cose, che possono essere fruttI ; e pOlche
tale concetto deve essere applicato ad istit uti giuridici, è evidente la
necessità di determinarlo con criteri giuridici e non semplicemente fisici. Queste applicazioni servono per farci strada ad intendere bene come
alcuni di questi redditi, che costituiscono un allargamento .del co.ncetto
di frutto, alcune di queste utilità che si possono trarre daI fondI, vengano concepite quali frutti, e talora non quali frutti i~ genere, .m~ qu~l~
frutti in date applicazioni speciali. Non sempre questI rapportI gIUndlcI
.
si presentano nelle varie applicazioni s.otto il. m~des.imo ,aspetto.
C'è un caso molto discusso tra glI aut on, dI CUI avro forse occaSIOne
di parlare in seguito a proposito dei m odi d'acquisto della proprietà,
ma su cui è opportuno intrattener ci anche ora, data l'ampiezza presa
dalia presente t rattazione. Ci sono alc~ni fondi . di cui una d~lle principali utilità consiste non nel raccoghere fruttI, ma n~l cac~Ia.re o ne~
pescare: ci sono cioè terreni che si tengono per la caCCIa, e nVI o laghI
che si tengono per la pesca. Qui la cosa si presenta sotto un aspetto particolare, in quanto gli animali che si prendono sul fondo, t~nendo conto
della ' destinazione del fondo stesso, cost ituiscono un reddIto del fondo.
(1) Tale finezza di distinzione è del tutto sconosciuta nel diritto ~tico e non è applicata
neanche nel diritto moderno, per quanto grandissimi siano stati i progressi fatti nella comprensione dei rapporti economici e nell'arte contabile. Si continua a parlare di frutti delle
miniere in modo ìnolto grossolano, tagliando corto in molte difficoltà. Vedi, per esempio,
quanto sono imperfette le norme del nostro codice civile sull'usmrutto delle miniere (art! 494).
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Ma 'se dal punto di vista economico, il reddito della caccia o pesca si
presenta come una utilità che si ricava dal fondo, considerato come capitale, d'altra parte è evidente che, dal punto di vista fisico, gÌi animali non
SOiIO certo un frutto del fondo. Il rapporto fisico comincia qui a esser
lasciato in disparte, quantunque le cose che consideriamo come frutti
siano !'ealmente cose. Si tratta appunto di cose, le quali vengono con.siderate come frutti soltanto sotto un certo aspetto. Il fructus venationis
senza dubbio non è frutto in quanto non è una produzione del fondo; ma è
_ una utilità che si ricava dall'uso del fondo stesso, che si può dal puhto di
vist a economico, e quindi anche giuridico, considerare come reddito del
·fondo stesso. Bisogna evitare l'errore di ritenere che l'animale ucciso su di
u n fondo sia, dal punto di vista giuridico, pari al frutto di una pianta che
'si raccoglie in esso . . Quelle regole di diritto che governano i frutti, per
,esempio relativamente all'acquisto della proprietà, non hanno niente
.a che fare coll'acquisto degli animali, 'che sono frutti finchè conside:...
riamo il puro rapporto tra reddito e capitale, non lo sono ogni volta che,
avendo riguardo al concetto più stretto e rigoroso di frutto, noi ricerchiamo la natura di queste cose per conoscere il rapporto giuridico che
.si ha con esse. Chiarisco la cosa con esempi. La pera è indubbiamente
un frutto . dell'albero; può andare chiunque a distaccarla? no : bisogna
avere il diritto di farlo e guesto diritto dipende da un rapporto giuridico che si deve avere col fondo.
Invece in diritto romano chiunque uccide l'animale selvatico ne
-diventa proprietario per occupazione. Le regole sono in questo caso
t otalmente diverse.
Poichè quindi i diritti sul fondo non determinano punto quello
'sull'animale preso, e il prodotto della caccia deriva dall' industria e
dall'abilità del cacciatore, si presenta in questo caso un concetto di
frutto o di reddito assai differente da quello sopra considerato: tratta si
di un rapporto puramente economico. Il proprietario 'di un fondo, che
non è per questo anche proprietario degli animali, non può impedire che
un terzo, cacciando sul suo fondo, diventi proprietario degli ani\mali
uccisi; ma può senza dubbio impedire agli altri di entrare nel suo
fondo per cacciarvi, impedir loro cioè di esercitare quegli atti da cui
nasce la proprietà sugli animali, riserbando esclusivamente a sè il diritto di caccia.' In tal· modo il concetto di caccia viene a riconnettersi con
quello di proprietà: infatti il proprietario, riservando con questo mezzo
a sè stesso il reddito della caccia, viene a costituire un rapporto di natura contabile ed economica tra il reddito della caccia e la sua proprietà. A me qui preme di-rilevare che, riconoscendo il reddito della caccia
come qualche cosa di economicamente simile al reddito dei frutti di un
k ndo, si può arrivare a chiamar anch'esso frutto; ma soltanto da questo
punto di vista. Onde quando si parte da tale punto di vista, si potrà
trattare l'una e l'altra specie di reddito nello stesso modo; quando
invece si considerano i rapporti da altri lati, si dovrà vedere se realmente
non venga a mancare la base dell' analogia. Inutile mi sembra aggiungere che quanto abbiamo detto per la caccia vale anche ·per la ·pesca.
I testi in proposito saranno citati seguito.
7. -
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Andando oltre nello stesso ordine di idee, troviamo de~to in un testo.che nel concetto di frutto può rientrare persino la facoltà di dare in pegno
una ·cosa. Qui resta quest'unico concetto: tra le utilità che appartengono.
a qualcuno che. ha ,un d~ri~to .s~ ~i un~ cosa, vi può essere anch~ quell~
di costituire del rapportI gIUfldiCI su dI essa per trarne vantaggIO. COSI,
per esempio, un commerciante che possiede dei titoli potrà farsi prestare
del denaro, dandoli in pegno; impiegando il danaro così ricavato nel
suo commercio ricaverà un vantaggio direttamente dal danaro avuto
in prestito, incÌirettamente dai titoli dati in pegno. Altre volte il poter'
dare in pegno una cosa servirà ad ottener~ ~I~ tasso ~'i~teresse mmore ..
Iri tal modo si comprende come tra le utIhta che SI flcavano da una
cosa ci possa essere anche quella di darla in pe~no, ed è in que~to senso
che in un testo si dice che è frutto di una cosa Il poterla dare In pegno.
Non è però certamente frutto in tutte le altre applicazioni. Le molte
questioni giuridiche, che si presentano per il frutto in quanto è cosa
fisica prodotta da una cosa principale, ~a staccata da es~a, non hann~
qui luogo. Si potrà tener conto invece dI tale concetto di frutto ave SI
tratti di giudicare dell'utilità che uno poteva trarre da una c:osa e del
compenso che gli è dovuto da parte dj un terzo che gli ha tolto la cosa
stessa. ' .
21. Siamo giunti ora a parlare dei frutti civili delle cose. Una
distinzione che troviamo nei trattati come fondamentale è quella
di frutti naturali e civili. I frutti civili evidentemente non sono veri
frutti in senso naturale. E infatti le nostre fonti esattamente dicono·
che essi sono loco fructuum, in fructu (cioè entrano nella categoria igenerale dei frutti), pro fructibus (si considerano cioè come frutti),
vice' fructuum: tutte frasi queste che ~imostrano che i fr.utti. c~vil~
non sono in realtà dei frutti, ma che In certe date apphcazlOlll SI
regolano come se fossero frutti in. senso. proprio .. Ecco perch~ s~ può
parlare di frutti civili: soltanto bIsogna mtendersi e non laSCIarsI trasportare a credere che tutte le regole dei frutti governino. a~c~e que~
sta materia; la riguardano soltanto quelle norme che dlsc1plmano 1
frutti considerati sotto un concetto comune.
Che cosa sono precisamente questi frutti civili? In senso proprio essi
sono ciò che si ritrae da una cosa m~diante negozi giuridici che hanno
per oggetto la cosa stessa e ne cost~tuisce ec~no~icamente il reddito.
Ho parlato poco ' fa della venalw, della plscatw e del pegno, per mo-strare la zona intermedia tra i frutti naturali e quelli civili; anche que-·
sti ora nominati sono in sostanza frutti civili, perchè non sono veramente
un prodotto della cosa, ma lltilità che si ritraggono dalla cosa stessa in
base a rapporti giuridici costituiti su di essa. Per esempio, mediante
il divieto ai terzi di entrare nel fondo di mia proprietà, rendo, nel caso
della venatio, reddito del fondo ciò che è utilità della caccia; e nel caso
pOI del pegno, mediante la. costi~uz.ione d~l rappor~b .di .p~~no, traggo
un'utilità dalla cosa. Se pOI COStItUiSCO del rapportI gIUndIci che . con-o
sistano in ciò, che l'utilità della cosa (che per lo più sarà un fondo, ma può
essere an.che una cosa mobile) sia goduta da altri, i quali in cambio di
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quest'utilità mi paghino qualche cosa, sopratutto se questo correspettivo è alcunchè di periodico che si accompagni al continuato godimento
della cosa stessa, io posso considerare come frutto di essa ciò che entra
periodicamente nel mio patrimonio. Il caso tipico -è quello della merc~de della locazione, che è appunto il frutto civile per eccellenza: la
pigione, ciò che il' proprietario riceve a titolo di locazione, è quell'utilità
che hl casa, per esempio, produce al patrimonio del proprietario. Evidentemente il denaro, che entra periodicamente nel .patrimonio dal
.proprietario , non è un frutto, in senso proprio, della casa, ma rappresent;:t
quell'utilità che si può trarre da una cosa anche non produttiva di
frutti, utilità che in questo caso è goduta direttamente dall'inquilino.
I frutti civili possono essere il correspettivo dei frutti naturali o
dell'uso di una cosa, di ,un'utilità cioè che non consiste in frutti naturali. Nel caso dei fondi rustici essi non sono che il prezzo dei frutti
naturali che l'affittuario gode; quando invece si tratta di una casa,
non sono prezzo dei frutti naturali percepiti dall'inquilino, ma dell'utilità considerata come tale, dal punto .di vista economico. Quei rap'porti giuridici che si riferiscono all'utilità chg si trae da una cosa, si
estenderanno senz' altro ai frutti civili. L'usufruttuario, ad esempio, ha
lo ius ' ulendi fruendi: invece di usare e fruire direttamente della cosa
che ha in usufrutto, la può locare a un terzo. Le pigioni a chi apparterranno? Essendo esse correspettivo di quell'utilità che spetta all'usufruttuario in forza dello ius utendi fruendi, apparterranno in proprietà
all'usufruttuario; sotto questo aspetto quindi i frutti civili nell'economia dell'usufruttuario sono trattati come i frutti naturali. In molti
altri casi non si può applicare questa analogia, perchè si esce dal terreno della somiglianza dei due rapporti.
22. Si sogliono fare molte distinzioni dei frutti, oltre a quella della
quale ci siamo sin ora occupati, di frutti naturali e civili.
Si suole parlare an2.itutto di frutti naturali in opposizione ai frutti
industriali. Il termine « naturale» ha qui tutt'altro significato che nella
precedente distinzione. Sono naturali i frutti prodotti dalla natura senza
il concorso dell'industria umana; i frutti industriali possono essere
anch'essi frùtti naturali, nel senso in cui si contrappongono ai frutti civili, ma con questa parola si intende designare precisamente quelli che
sono prodotti dal concorso dell'industria umana. Questa distjnzione,.
non colle medesime parole, è accennata anche nelle fonti romane; ma
in esse ha pochissima importanza.
23. I frutti naturali si distinguono poi in pendentes e separati, percepii o adprehensi, percipiendi, exstantes e consumpti.
a) Frutti pendenles e separati. Pendenti sono j frutti ancora uniti
alla cosa produttrice: si dicono peIidenti, perchè si considera come tipico il frutto botanico pendente dall'albero, quantunque spesso si parli
di pendenza relativamente a frutti che non pendono nel vero senso
della parola (es. grano). Di pendenza si può parlare solo per i veri frutti
non per i frutti in senso lato. Questi frutti pendenti, mentre sono tali
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. e non hanno una individualità giuridica propria, sono parti della cosa
produttrice fisicamente e giuridicamente. Si 'p0s~ono c~nsiderare i fru~ti
pendenti daI punto di vista della loro destmazIOne dI essere staccatI e
quindi si potrebbe pensare che ven~sser.o . gov~rnati .dalle. regole d~i
frutti staccati. Non nego che la destmazIOne del fruttI abbIa una certa
importanza; ma non deve dimenticarsi che tratta si sempre di frutti
in potenza e non in a t t o . . .
'
., .
Separati sono i fruttI q~ando SI stacc~no : ~n~he qUI non Cl SI ~uò
riferire che ai frutti naturah. Per separazIOne SI mtende quella fiSIca,
il distacco dalla cosa produttrice, comunque avv.enuto, na~ur~l~ente
o artificialmente per l'azione del vento, per esserSI spezzato 11 pIC~lUOlo
del frutto o per furto, ecc. Il modo pi~ con~u?-e ~ il racco~to ; ma, npeto~
dal punto di vista della mera separazIOne e mdlflerente Il modo con CUI
il distacco accade.
.
b) Frutti percepii o adprehensi e percipiendi. Percepii son.? dettI
i .frutti quando l'uomo se ne impossessa con un atto. propno. Il plU delle
volte la separazione avviene appunto . colla perceZIOne, p~rche spesso
l'uomo ha l'intenzione di impadronirsi del frutto che dIstacca dalla
cosa produttriee. Ma talvolta questi momenti. non coinc.idono crono~
logicamente e giuridicamente: a~che per atto dI volont.à~ 11 frut:o ' puo'
prima staccarsi e poi raccoghersl (ad. es: cast~gne, oll\~e). Ed e allora
interessante sapere che cosa avvenga del fruttI ' separatI quando la separazione non coincide coll~ percez~on.e.
.,.
.~
Si suoI dire che i fruttI percepil SI contrappongono al perClplendl"
ritengo che un tale contrapposto sia del :tutto d~ rip~d~ars~. I frutti
percepii si contrappongono ai non percepil, non al perclplendl. .
Che cosa sono pertanto i frutti percipiendi? Si tratta di un concetto me ram ente economico: sono quei frutti che o in astratto con una
regolare economia si sarebbero potuti produrre. e percepi:e a suo tempo,
o da un determinato uomo si sarebbef(~ prodottI e raccoltI. lo posso dIre:
Tu hai tenuto il mio fondo e percepito cinquanta di frutti; ma io ne
avrei percepiti cento; i cinquanta di differenza ' sono i frutti p~rcipiendi,
che cioè si sarebbero percepiti se il fondo fosse stato presso dI me c?me
doveva '0 se in astratto, fosse stato coltivato da un buon padre dI famiglia. Ma ~erchè quei fr~tti non ~i sono. p~~cepiti? Il più del~e volte
perchè non 'sono mai statI pr.o?ottI; assaI plU raram~nte perche, anche
prodotti, non sono stati perc.eplb : per ~semp~.o, per ne~hgenz~. !l.c?ncetto
di frutti percipiendi si apphca tanto al fruttI naturah che" al CIVlh : co~
prende infatti tutta l'utilità che si sarebbe potuta, comunque, reahzzare da una cosa.
c) Frutti exsianies e cons?mpt~. - ~i parla di frutti exstantes e
consumpti relativamente al patnmomo ~h una ~ata. persona.: a~che
questo non è Qn concetto naturale e fiSICO, ma d~ ord~ne patn~o~lale:
. Sono exsiantes quei frutti che si tr?v~no nel pa~,nm?~IO dI COIUl ~h CUl
si tratta, consumpii quelli che non Cl SI trovano plU. L lmpor~anz~ dI qu~
sto concetto si ha sopratutto nella rivendicazione. Il propnetano che flvendica una cosa fruttifera ha diritto alla restituzione della cosa e,
quando il possessore è di buona fed~, solamente dei frutti exstantes; ··ossia

di quelli esistenti presso il possessorè convenuto, non di quelli che più
non esistono perchè &ono stati consumati dal possessore o alienati.
.

,

. 24. Pei frutti propriamente detti, ossia per quelle parti dell~ cosa
produttrice che, ~taccat~ ~a essa, si considerano come frutti, si è proposta ~na. q~~s~IOne dI lmportanz~. generale per il diritto: a quali
rapporb gIUndlci sono assoggettabIlI queste cose dal momento in cui
cessano di essere pendenti?
'
Il frutto con la separazione non è più ' parte integr~nte della cosa
f~ut~if.e~a; ~i ha. perciò u~'altra cosa, che può essere oggetto di rapporti
gI~rIdiCI . dIve.rsi ~a quelh della cosa. frut.tifera.~ È qu~sta la ragione per
CUI molb scnttorI parlano della teOrIa del fruttI come di un capitolo dell'accessorietà delle cose. I frutti sono considerati da questi scrittori come
cose accessorie, nel senso che il rapporto giuridico, che si costituisce
s~i. frut~i a~ momento della separazione, è dipendente dal rapporto giurIdICO dI CUI era oggetto la cosa produttrice: il rapporto giuridico nuovo
« è accessorio )) di quello preesistente. Ma si tratta di un èoncettò che non
ha niente a che fare con quello di accessorietà, di cui ho già parlato.
. Molti scrittori, alcuni di grande s.olenne autorità, come il Savig~~, hanno ritenut~ che s.i potesse ammettere nel diritto romano il prinCIpIO generale che l fruttI, come parte della cosa fruttifera, debbano seguire necessariamente il rapporto giuridico della stessa cosa fruttifera
sicchè la separazione non farebbe che moltiplicare il rapporto giuridic~
precedente. Questo avviene realmente per il più importante dei rapporti
giuridici, cioè per la proprietà: la proprietà della cosa produttrice gener.a la proprietà dei frutti, di modo che il frutto appartiene al proprietarIO della cosa produttrice. Questa è la ' regola più generale, che sotto
questo punto di vista è vera: non lo è più quando andiamo ad analizzare gli altri casi. Quelli che pongono questa regola generale ragionano
ne! modo. seguente: chi,_in forza del suo diritto precedente, ha la prop:I~tà SUl frutti, ha su questi il diritto di disposizione dipendente dal
. dIrIttO stesso di proprietà e può quindi mediante la sua volontà fare
acquistare aç. altri i frutti stessi. Ciò è esatto riguardo al diritto di proprietà: il terzo che acquista la proprietà dei frutti nel momento della loro
separazione in forza della volontà d~l proprietario, non fa che esercitare un poter~ çl.el proprietario per volere di lui. Ma in un altro caso questo
modo dI conSIderare le cose è inammissibile: nell' enfiteusi. Secondo la opinione più comune l'enfiteuta non è proprietario. Egli fa suoi i frutti colla
separ~zione in questo senso, che fin quando ilfrutto è parte della cosa produttrIce è oggetto del diritto d'enfiteusi, al momento della separazione diventa proprietà dell'enfiteuta. Si può forse dire che ciò avviene in forza
?ella ~~lontà del dominus directus, come avviene pel colono, che raccoglie
I fruttI m base al rapporto di locazione, in quanto questi non fa che eserci-'
tare, con la percezione dei frutti, un diritto che gli deriva dalla volontà del
proprietario, che glielo ha concesso in cambio della corrisposta da lui
pagata? No; qui le cose non si possono concepire così. Vero è che l'enfiteusi all'inizio fu costituita per contratto, ma in seguito il diritto 'dell'enfiteuta divenne un diritto reale che si fa valere anche contro la vo-
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lontà del domino diretto, il quale ,non potrebbe in alcun modo vietare
all' enfiteuta la percezione dei frutti. Non è così nel caso dell~ locaz~one,
in cui il locatore può efficacemente al momento del raccolto Impedire al
locatario di raccogliere i frutti ; egl~ sarà bensì tenuto al risarcimentodei danni per aver violato l' obblig~zione, ma, in forza del diritto reale,
la sua mutata volontà può impedire al conduttore l'acquisto dei frutti.
Analogo a quello dell'enfiteusi è il caso della s~perficie . .Ma sic~0I?-.e
questa riguarda ' gli edifici, i quali ~on dan,no frutt~ natu~alI, ma ~IVlh,
non possiamo trattarne ora che Cl occupIam~ del fruttI na.turalI:
Abbiamo poi un famoso caso, che è come Il centro della dISCu~sI~~e,
quello cioè del possessore di buona fede, Il quale per. una regola dI dlnt~
to molto controversa fa suoi i frutti. Ora appunto SI domanda: Fa SUOI
i frutti in proprietà? I sostenitori de~l'opinio.ne che com~a~to debbono
applicare il loro genera le concetto e dIre c.he Il possessore dI buona fed~
non ha sui frutti altro che un possesso dI buona fede, appunto perche
non si fa che estendere ai frutti quel rapporto che precedentemente
esisteva sulla cosa produttiva. Questa simmetria teorica ha sopratutto in
questo caso traviato gli scrittori; devesi. i~fatti affermare (e ?redo che
oggi sia difficile trovare chi segua l'opmI~ne o~posta). che Il p~sse~,
sore di buona fede acquista la proprietà del fruttI. AbbIamo qUI Il pm
bel caso in cui un rapporto imperfetto, come il posses_so di buona fede,
relativamente ai frutti, produce un rapporto perfetto di proprietà.
Sicchè possiamo dire che il diritto che si. costitu,isce sui. fru.tti non. è lo
stesso diritto preesistente sulla cosa fruttIfera, ne una sua nproduzlOne,
per quanto indubbiamente dipe~da da e~so. Q~esto ~ ci~ c~e posso affermare in via generale salvo pOI le partIcolan applICaZIOnI.
l

25. Prima di passare a leggere i testi relativi ai concetti enuncjati
sino ad ora, ritengo necessario risolvere quest'ultima questione: Qual' è
la cosa produttrice? È interessante stabilire da qual -cosa è pro.do~to il
frutto, poichè il rapporto giuridico sui frutt.i, p~r qu~nto non SIa Ide~
tico a quello che grava sulla cosa produttnce, e pero da. esso. det~rm~
nato. Possono presentarsi dubbi e difficoltà, tanto che m dIverSI dIdtti positivi questo punto è regolato in modo. di~erso. In gener~le le
cose fisicamente produttrici di un frutto sono pIÙ dI una. Se prendIamo,
per esempio, il grano, prescindendo dal lav~ro ~ell'u~mo che ,non è
cosa produttrice, ma forza necessaria c~e UnIsce l van el~mentI della
produzione, abbiamo sempre due cose: Il seme e la terra; Il grano n0,n
è prodotto nè dal so.lo. seme, nè dalla sola terr!l' ma dalla terra semInata. Ora può considerarsi, con ~na v~duta u.nI~a~e~ale, Gome. cosa produttrice o il seme o la terra, e mfattI alCUnI dlnttI hanno nguardo al
seme, come quelli di tipo germanico, alt~i hanno riguardo alla terra,
come il diritto romano.
'
Passando a considerare gli animali come cosa produttrice il diritto
romano riguarda la madre. Ciò si riconnette a concetti Idi filosofia greca.
Il frutto, secondo questi ~oncetti, proviene dalla madre, ,anche se trattasi di prodotti vegetali, in quanto tutte le sostanze del .f rutto son~
tolte dalla madre. Tornando a un esempio or ora fatto, Il grano n-
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seminato è in piccolissima quantità; la ' spiga e

i moltI granellI che essa contiene sono chimicamente e fisicamente costituiti .da I?-ate:iali tratti dalla terra: il seme non è che il germe, ancora

per nOI mlstenoso, onde questi materiali tratti dalla terra assumono
quella data forma e funzione. Ma la materia, OÒOl(/." è tratta dalla cosa
madre, quindi il Jrutto è frutto della madre, e, se si tratta di un essere
umano, della madre donna.
Ma il ,figlio della donna è giuridicamente frutto? Abbiamo già ao-cennato che non lo è; ne parleremo più diffusamente in seguito.
26. Dobbiamo ora dare una riprova delle varie proposizioni enun
date dogmaticamente, ricorrendo alle fonti romane. Comincio dalla
L. 77 De verborum significatione, Dig. L, 16. Paulus libro quadrage.simo nono (1 ~ ad edictum: « Frugem)) [fructufi scr. Mommsen] pro reditu appellar~, non solum qui ex ins. Mommsen) frumentis aut leguminìb.us :verUI~ ~x vino, silvis caeduis, cretifodinis, lapidicinis (2) capitur,
Iuhanus scnblt. ....
Il testo continua dando altre definizioni (' he non hanno a che vedere
-colla m:;tteria che stiamo trattando. Nella parte Ietta il testo accentua
'Sopratutto il lato economico della definizione di frutto, il che si rileva
chiaramente dalla parola red.itus adoperata da Giuliano. Questo fr~m
mento è interessante poichè porta molti esempi di frutti; non solo
ci.ta il frument~ e i legumi, ma anche il v~nò, le selve cedue, le crelilodzn~e o c~ve dI cr~ta, ~ le lapidicinae o cave di pietra; si parla quindi
e dl fruttI vegetah e dI frutti minerali.
Quest'ultima categoria, quella cioè dei frutti minerali è senza dubbio la più interessante per noi, perchè ,sui frutti vegetali ~videntemente
non p'o teva sorgere questione alcuna; nel testo letto si dice chiaramente
che il ricavato delle cave di creta o di altre pietre va considerato come
frutto.
§.37 .De rerum divisione, Inst. II, 1. in pecudum fructu etiam fetus
est, . SICUtI lac .e~ pilus et. l.~na: itaque agni et haedi et vituli et 6quuli
.statIm naturalI IUre dommll sunt fructuarii .....

(1) Secondo ogni probabilità, l'iscrizione del testo è sbagliata: invece di XLIX bisogna
'l eggere LIX, poichè nel libro XLIX ad Edictum non si trova un punto in cui Paolo avr~bbe
potuto ragionevolmente fermarsi così a lungo sul c~mcetto di' frutto. mentre nel libro
LIX: si tratta di un istituto speciale che si riferisce appunto ai frutti, cioè l'espropriazione dei
bem del debitore. Questa nel diritto classico si faceva mediante una procedura collettiva
-su:uile ~ quella d.ell'attuale fallimento: i creditori venivano immessi nel possesso del patrImomo del debItore, e naturalmente prima d'arrivare alla vendita e quindi alla realizzazione dei crediti 'con le distribuzioni del prezzo ai creditori, v'era un periodo di possesso da parte dei creditori stessi, in cui era necessario amministrare questi beni traendone
frutti. E nell'editto c'era uno speciale paragrafo, chiamato probabilmente De fructu
praediorum vendendo locandove, a proposito del quale i. commentatore comincia dal dare
una definizione del fruttto. E la ~rattazione era proprio a proposito, poichè trattandosi di
:locare e vendere i frutti, occorreva definire prima la materia di questa locazione o vendita.
(2) Il testo usa la parola lapidicina; in latino si trova anche lapicidina. Tanto l'una
()'uanto l'altra sono parole tronche derivanti da lapidicidina (da lapis pietra e ca edere tagliare).
.
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Nel frutto de o1i animali è compres~ il feto degli animali stessi, il
latte, il pelo, la l:na; e per conseguenza gii agnelli, i capretti.' i vitelli
.
e i puledri per diritto natn~ale app~r:engono all'usufruttua~IO.
Qui l'antico giurista (GaIO), da CUI e tratto questo passo, ncercava Il
concetto di frutti a proposito dell'usufrutto, che è il caso più. tiPICO ed essenziale; troviamo qui enumerati, certo non tassativamente nè completamente, i frutti degli animali. Come già dicemmo, essi consistono in tutti
quei redditi degli animali stessi. che si h~nno ?istacc~n.do una parte. di
essi, in modo simile a ciò che SI fa per I fruttI botamcl. Sopratutto lllteressante è il caso dei feti che sono frutto della madre; benchè nel testo ora citato non si dica precisamente che siano frutti della madre.
Circa i frutti animali, altre leggi interessanti sono la 1. 39 § 1
De legatis et fideicommissis, Dig. XXX; 1. 68 § 1 De usu tructu, Dig.
VII, 1 ; 1. 28 pro De usuris, Dig. XXII, 1 ; 1. 4 § 19 De usurpationibus et
usucapionibus Dig. XLI, 3.
Circa al gregge, l'unità economica, e per conseguenza anche giuridica, di questo complesso, faceva 'sì che non si applicasse ai nati di
un gregge senz'altro la regola che i feti sono frutti. Occorre infatti con
i feti stessi reintegrare prima il capitale diminuito per la mortalità;
il residuo è considerato come frutto del gregge. Tale maniera di concepire il frutto del gregge è esaminata a ,lungo nelle 1. 68, 69, 70 De usu
jructu, Dig. VII, 1, in cui abbiamo quasi un completo trattato di questa economia del gregge e del modo di attribuire all'usufruttuario ' i
frutti del gregge.
Dicevamo che, dei frutti naturali propriamente detti, quelli che
possono offrire maggiori difficoltà alla nostra mente, tanto che non si
può essere neppure completamente soddisfatti del modo come la ma- ,
teria è regolata nel diritto romano, sono i frutti minerali, appunto perchè nello scavare ,una miniera o un cava di pietra è vero che dal punto
di vista economico si esercita un'azienda e ciò rhe si ritrae daquesta miniera o cava può considerarsi come reddito e quindi come frutto,
ma è anche vero che questa operazione il più delle volte esaurisce il
capitale; e non corrisponde'neppure al concetto economico il trattare come
frutto ciò che esaurisce il capitale. Certament,e dal punto di vista giuridico
non bisogna essere eccessivamente rigorosi. Le cose vanno prese un po'
all'incrrosso per la necessità stessa dei nostri rapporti: dal punto di vi-;sta giuridico ciò che dura un certo tempo è uguale a ciò che dura all'infinito, perchè gli uomini si regolano appunto così. Lo noto, perchè ~a
difficoltà a rigore potrebbe presentarsi per molti altri frutti, per esempio
per quelli degli animali, i quali esauriscono in parte l'animale stesso,
che ha brevissima vita., Il capitale dell'animale presto sparisce; ed una
volta morto, esso non rappresenta più un capitale, poichè è soltanto
l'animale vivo che produce dei frutti, tra i quali ve ne è uno non concontemplato nelle nostre fonti, cioè il lavoro. Ciò per avvertire
che non devesi in questa materia eccedere in rigore logico. Quanto alle
miniere; non può negarsi che ve ne siano alcune le quali, sfruttate, si
esauriscono così presto da renderci dubbiosi circa il considerare come
fruttI il ricavo del loro esercizio.
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Dei frutti delle miniere troviamo ,menzioni in molti testi:
L. 9 § 2 De usu jructu, Dig. VII, 1. Ùlpianus libro septimo decimo ad
Sabinum: Sed si lapicidinas habeat et lapidem caedere velit, vel creti,
, fodinas hab~a.~ vel harenas,- omnibus his usurum Sabinus ait quasi bonum
patrem fanuhas: quam sententiam puto veram.
Si tratta anche in questo testo dell'usufrutto. La questione si è di
stabilire i poteri 'dell'usufruttuario relativamente alla cosa: Sabino diceva che se l'usufruttuario aveva delle cave di pietra o aveva delle cave
di calce o di arena, p.oteva sfruttarle come un buon padre di famiglia,
. e questa sostanza Uipiano reputa vera. Sicchè il testo dà diritto in modo
generale 91l'usufruttuario di esercitare' le cave e le miniere esistenti nel
'fondo che ha in usufrutto da l,>uon padre di famiglia, ossia in modo
da n?~ eccedere i li~iti del normale sfruttamento delle miniere; se egli
precIpItasse le cose III modo da esaurire troppo presto il capitale, verrebbe meno il concetto economico per cui il ricavato delle miniere è
\
\
considerato come frutto.
L .. 7 § 13 Soluto matrimonio, Dig. XXIV, 3. Ulpianus libro triyesimo pnm.0 ad S?binum: Si vir in fundo mulieris dotali lapidicinas marmoreas IDvenent et fundum 'fructuosiorem fecerit, marmor, quod caesuI? neq~e exportatum est mariti (1) et impensa non est ei praestanda,
qUIa nec ID fructu est marmor: nisi tale sit, ut lapis ibi renascatur, qual es
sunt in Gallia, sunt et in Asia.
14. Sed si cretifodinae argenti fodinae vel auri vel cuius alterius
materiae sint vel harenae, utique in fructu habebuntur.
Si tratta di un'altra applicazione cui ho già accennato. Il marito
fa suoi i frutti della dote: ma che cosa precisamente può far suo in, base
~ questa regola quando si tratta di miniere'? In questo testo comparisce
Il concetto che ho sopra enunciato della cava di pietra che si riproduce
naturalmente. L'andamento del testo è abbastanza strano, perchè nel
§ .14 si dice senz'altro che il prodotto delle cave di pietra, delle miniere
dI argento, d'oro o d'altri minerali e i prodotti delle arene si considerano
come frutti, e nel § 13 invece il giurista pare che voglia distinguere il
caso speciale delle miniere di marmo in cui il sasso si riproduce.
L. 18 pr. De jundo dotali, Dig. XXIII, 5. lavolenus libro sexto ex posierioribus Labeonis: Vir in fundo dotali lapidicinas marmoreas aperuerat: divortio facto quaeri.tur, marmor quod caesum neque exportatumesset cuius esset et impensam in lapidicinas fàctam mulier an vir
praestare deberet. Labeo marmor .viri esse ait: ceterum viro negat quidquam praestandum esse a muli ere, quia nec necessaria ea impensa esset
et ,fundus deterior esset factus: ego non tantum necessarias sed etiam
utiles impensas praestandas a muliere existimo nec puto fundum deteriorem . esse, si tales sunt lapidicinae, in quibus lapis crescere possit.
Si tratta sempre della applicazione che si fa nel precedente testo,
a proposito della quale si .riferisce un responso di Labeone passato

(1) Manclil probabilmente un esi dopo mariti.
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poi nei libri dei giuristi posteriori. Il testo ora letto però è anche più
chiaro del precedente~ perchè la sua lezione è molto più sicuta. Il marito
-si dice - quando ciò sia conveniente non solo può esercitare le ,cave di
marmo esistenti nel fondo dotale, ma può anche aprirne delle nuove,
quando questo modo di c\l.Itura sia pill conveniente di quella agraria.
E la questione è posta così: il ricavo di queste cave appartiene al marito? è cioè frutto? può il marito agire contro la moglie o contro i suoi
eredi per le spese da lui fatte relativamente a queste cave? Nella risposta c'è un po' di oscillazione, tanto che Giavoleno corregge l'opinione di Labeone. Questi non dubitava che si trattasse di frutti e attribuiva al marito il ricavo, cioè la pietra anche quando si trova sul posto; del resto ciò poco importa, perchè, una volta staccata la pietra,
c'è stata la percezione, che 'è il momento decisivo' per l'acquisto della
proprietà. Ma, relativamente alle spese, a Labeone non sembrava che
si trattasse di spese necessarÌe e che quindi al marito competesse azione
per esse; anzi opina 'la che con queste spese il marito, lungi dal mirare
alla conservazione del fondo (nel qual caso si tratterebbe di spese necessarie), lo peggiorasse rompendolo ed asportandone delle parti. Giavoleno
corregge per questa parte la sentenza di Labeone. Egli dice infatti prima di tutto che non bisogna parlare solo delle spese necessarie, ma anche di quelle utili, e son tali le spese che, quantunque non destinate
alla conservazione del fondo, ne accrescono il valore; così, per esempio,
l'apertura di una cava. Quando poi al presunto peggioramento del fondo
egli osserva che il fatto di ridurre a cava un fondo che prima, destinato
alla cultura agraria, produceva meno, è un miglioramento: sopra tutto
poi di questo non deve dubitarsj quando la pietra rinasce nella cava,
perchè allora non abbiamo neppure quella diminuzione materiale del
fondo derivante dall'asportazione dei sassi. Questo testo illumina quello
non chiarissimo letto prima, di cui forma quasi un commento.
Dall'insieme dei' due testi risulta come sia sorto quel concetto della
pietra rinascente, che ho già avvertito e~sere stato messo in ridicolo
da molti commentatori, ma in verità senza ragione. Il SOKOLOWSKI (1)
infatti riferisce una quantità di notizie tratte da libri di mineralogia
relative a cave ancor oggi esistenti, in cui questo fenomeno del rinascere
del sasso si verifica; ed è notevole che molii di questi esempi si riferiscono a cave asiatiche, di cui parla anche il penultimo testo letto. La
notizia di tali fenomeni doveva probabilmente essere pervenuta a Roma.
Dal punto di vista della storia naturale, il fenomeno può accadere i!l
vari modi: talora si tratta di pietre ohe si formano con sedimenti acquosi
e che rinascono veramente; altre volte di pietre che si fiproducono in
una maniera veramente più apparente che sostanziale, ma che il diritto considera come riproduzione. Certe cave sono costituite da strati
di pietre sovrapposti, i quali, specialmente quando vi sono correnti

(1) Die Philosophie im Privairecht, VoI. 1. pago 457 e segg. In questo libro è dimostrata
l'influenza di concetti filoso~ci. specialmente greci, sul diritto romano, in materia di cose.
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d'acqua che li dividono, sdrucciolano l'uno sull'altro; tagliando questi
strati, se ne facilita l'avanzamento e quindi si ha l'apparente
rinascere della pietra. I limiti di questo rinascere non sono noti,
ma assai spesso il limite finale è remotissimo, sicchè dal punto di vista
economico abbiamo il vero cas~ del reddito che non intacca il capitale.
In questo caso - dicevano i giuristi - non c'è dubbio che lo sfruttamento delle cave è stato tutto utile, perchè il capitale non è diminuito,.
E quindi le opere che il marito ha dovutò fare, ad esempio, per aprire
.. le miniere costituenti beni dotali, siccome non sono state totalmente
,ammortizzate nel breve tempo in cui da lui sono state sfruttate le miniere
stesse, sono utili e debbono ~ssere rimborsate dalla moglie o dai suoi
eredi al momento della restituzione della dote. Vi cito ancora per intiero, a proposito delle miniere~ la
L. 32 De iure dotium, Dig. XXIII, 3. Pomponius libro sexto ad Sabinum. Si ex lapidicinis dotalis fundi lapidem vel arbores, q:uae fructus
non essent, sive superficium aedificii dotalis voIuntate mulieris vendiderit, nummi ex ea venditione recepti sunt dotis.
Dice Pomponio che se il marito ha venduto pietre estratte dalle
cave del fondo dotale oppure alberi, le qqali cose non sono frutti, oppure la parte superiore dell' edifi7io dotale e ha fatto ciò tutto per volontà
della ,moglie, il danaro ricavato da queste vendite appartiene alla dote.
Infine altri testi relativi a questa materia son la L 13 § 5 De usu tructu,
Dig. VII, 1 e la L 8 pr. Soluto matrimonio, Dig. XXIV, 3.
Tra i capitali che con termine generale dobbiamo chiamare miniere sono ricordate nei testi letti le harenae, le quali si possono riguardare come simili alle miniere propriamente dette, perchè il loro esercizio
è in sostanza un esercizio minerario. Talora si può trattare di semplici
sabbie fluviali o anche di arene nelle quali sono commiste delle particelle di minerali preziosi, che l'uomo non fa che ricercare in esse con procedimenti ancora moito rudimentali: tali arene, auree ad esempio, erano
note anche nell'antichità. Per ciò che riguarda tali arene non possono
sorgere dubbi sulla loro natura, quanto al costituire esse vere miniere
rinascenti: la causa per cui ci sono in esse dei minerali si è che le particene sono raccolte dalle correnti e depositate lungo l'alveo o le rive del
fiume; il fenomeno si rinnova continuamente e dopo qualche tempo si
riformano i depositi minerari.
Passiamo ora a quella categoria di frutti di natura piuttosto giuridica che naturale, che costituisce il passaggio dai frutti naturali a
quelli civili.
L. 9 § 5 De usu truciu" Dig. VII, 1. Ulpianus libro septimo decimo
ad Sabinum. Aucupiorum quoque et venationum reditum Cassius ait
libro octavo iuris civilis ad fructuaririm pertinere : ergo et piscationum.
Cassio nel libro VIII del diritto civile. dice che il reddito della caccia
degli uccelli e della caccia grossa (venatio') appartiene all'usufruttuario ;
lo stesso deve dirsi per conseguenza anche dei redditi della pesca. Il
testo parla esattamente di reddito della caccia o della pesca: non è vero
infatti che gli animali presi dal cacciatore o dal pescatore costituiscano
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il frutto del fondo, ma è il reddito della caccia o della pe'sca che costituisce un frutto che appartiene all'usufruttuario.
L. 26 De usuris, Dig. XXII, 1, Iulianus libro sexio ex Minicio:
Venationum fructus fundi negavit esse, nisi fructus fundi ex venatione
constet.
Si negò (1) che la caccia costituisse frutto del fondo, salvo che il frutto
del fondo non sia costituto dalla caccia. Si ha qui un apparente giuoco
di parole: ciò che si rièava dal cacciatore in un fondo non costituisce
un frutto del fondo, poichè di per sé stesso non è che il ricavato di una
operazione di caccia e non ha niente a che fare col frutto del fondo. Ma
vi sono dei fondi il cui reddito è veramente costituito dalla caccia, in
' quanto il .proprietario li tiene a questo scopo; in tal 'caso appunto il
frutto del fondo è costituito dalla caccia; il cui reddito segue le regole
generali dei frutti. Si tratta dunque sempre del concetto meramente
economico di frutto, intendendo per esso tutto ciò che si ritrae dalla cosa.
L. 62 De usu Iruciu, Dig. VII, 1, Tryphoninus libro septimo disputationum: U sufructuarium venari in saltibus vel montibus possessionis
probe dicitur: nec aprum aut cervum quem ceperit proprium domini
capit, sed aut fructus iure aut gentium suos facit.
§ 1. Si vivariis inclusae ferae in ea possessione custodiebantur, quando
usus fructus coepit, num exercere eas fructuarius possit, occidere non
possit ? alias si quas initio incluserit operis suis vel post sibimet ipsae inciderint delapsaeve fuerint, hae fructuarii iuris sint? commodissime
tamen, ne per singula animalia facultatis fructuarii propter discretionem
difficilem ius incertum sit, sufficit eundem numerum per singula quoque
genera ferarum finito usu fructu domino proprietatis adsignare, qui
tuit coepti usus fructus tempore.
È un testo molto tormentato dal punto di vista della lettura e
della traduzione (2). L'usufruttuario - si ,dice nel principio del frammento
- può cacciare in quelle parti del fondo destinato alla coltura estensiva
e quindi gli animali che egli prende sono suoi per diritti di caccia. Nel
§ 1 si propone poi la seguente questione. Quali diritti ha l'usufruttua-

(1) Si allude probabilmente all'opinione di Sabino. Si potrebbe credere dall'intestazione
del frammento che si trattasse di Minicio, ma questi non è probabilmente che un' raccoglitore
o un uditore.
(2) La frase nec aprum ...• fadt presenta due difficoltà: l'una relativa al modo esatto di
leggerla, l'altra concernente la costruzione di essa. Il testo dice, così come l'ha corretto iI Mommsen sulla scorta dei Basilici,. .. aut fructus iure aut gentium suos facit; iI manoscritto
fiorentino dice invece tructus aut iure aut gentium suos tacit: i testi della scuola bolognese dicono tructus aut iure aut gentium suos tacit; altri manoscritti hanno infine tl'uctus
aut il/l'e civili aut g~ntium suos tacito Che il testo vada corretto non c'è dubbio', ma che
la correzione del Mommsen sia la migliore se ne può dubitare. Quanto all'altra difficoltà,
può domandarsi: come si deve costruire e co~seguentemente tradurre questo passo del testo? Sembrerebbe così: quel cervo o quel cignale che egli prende non lo prende come proprio
del padrone. Ma che cosa significa ciò? VuoI dire che non lo acquista al padrone o che non è
del padrone e che lo può acquistare liberamente? Non m'indugio ora più a lungo sulla critica
di questo testo, su cui intendo tornare più di proposito quando parlerò 'della caccia come
modo d'acquisto della proprietà.

rio sugli animali chiusi nei vivai, nei quali questi si tengono a scopo
di allevamento? Potrà egli uccidere questi ,animali, far suoi quelli morti
naturalmente? e quali diritti avrà su quelli messi da lui nel vivaio? Il
testo dà una risoluzione generale: l'usufruttuario alla fine dell'usufrutto dovrà restituire i vivai così come li ha ricevuti, con tanti
animali quanti cè n'erano allora. In, altri termini si considera come capitale il vivaio nello stato in cui si trovava al momento dell'inizio dell'usufrutto; e l'usufruttuario dovrà, secondo la regola generale, resti'tuire il capitale intatto. Questa materia dei vivai sta in mezzo tra il
gregge e la caccia: non si può parlare di gregge, in quanto manca in essi
'quel tratto caratteristico per cui il gregge forma un'unità economica
ben definita; non si può parlare neppure di caccia, quantunque il modo
di uccidere questi animali nei vivai sia lo stesso che nella caccia, perchè essi vivono bensì in libertà nel vivaio, ma dal punto di vista eCOnomico, in quanto cioè al concetto di frutto~ 'si affaccia lo stes80 concetto
della conservazione di un complesso di animali quale si ha in forma tipica nel gregge e dell'utilinazione di tutto ciò che 'essi producono,
quindi anche dei feti.
Come ho accennato, anche la facoltà di poter dare in pegno una
,cosa si considera come frutto. In questo senso si esprime la
L; 49, De usnris, Dig. XXII, 1, lavolenus libro tertio ex posterioribus
Labeonis: Fructus rei est .vel pignori dare licere.
È frutto di una cosa anche l'esser lecito di darla in pegno. Tale
facoltà quindi si considera come un godimento, come un'utilità, un vantaggio che si ritrae dalla cosa, ed ha importanza specialmente quando
alcuno debba rispondere verso un altro del godimento della cosa stessa.
Da questo vantaggio è facile il passo a quello che non si ritrae direttamente dalla cosa, ma dalla cessione fatta ad altri del godimento della
{:osa stessa: in altre parole l'equivalente del vantaggio di una cosa si
considera come frutto di essa, naturalmente come frutto civile. Ma,
come già avvertii, i frutti civili non sono i veri frutti e i Romani li indicano sempre con frasi le quali; se designano la loro analogia coi frutti
naturali, dall'altra parte ne escludono !'identità. Interessante è a questo proposito la
L. 62, pro De rei vindicatione, Dig. VI, 1. Papinianus libro sexto
quaestionum : Si navis a malae fidei possessQfe petatur, et fructus aestimandi sunt, ut in taberna et area quae locari solent: quod non est ei
-contrarium, quod de pecunia deposita, quam heres non attingit, usuras
praestare non cogitur; nam ' etsi maxime vectura sicut usura non natura pervenit, seli iure percipitur, tamen ideo vectura desiderari potest,
quoniam periculum navis possessor petitori praestare non debet, cum
pecunia periculo dantis faeneretur.
'
Si tratta della rivendicazione di una nave contro un possessore
di mala fede; questi deve rendere, oltre la cosa, i frutti, s'intende , civili, di essa, cioè, nel caso particolare, il prezzo ricavato dai
noli. A questo proposito si dice Ghe la nave, benchè non sia produttrice di frutti in senso proprio, dà un reddito, il quale si può pretendere
nella reivindicalio; ed è di ' somma importanza quella frase: nam .....
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vectura sicut usura non natura pervenit, sed iure percipitur, la quale
si può dire quasi una defi~izio~e dei .frutti ci~ili.. In a~tri testi. si hanno
diverse espressioni, le qualI pero, lungl dal costitUIre del concetti contraddittori a quello del testo ora letto, indicano i diversi punti di vista da
cui i giureconsulti considerano questa materia dei frutti civili. Così,
nella 1. 34 de usuris, Dig. XXII, 1, troviamo detto: Usurae vicem fructuum optinent . .... , mentre nella legge 121 De verborum significatione,
Dig. L, 16 si dice: Usura pecuniae ...... in fnietu non est .... .
Veniamo ora ai frutti pendenti. Non credo necessario leggere i
testi da cui si desume la facile nomenclatura relativa a questi frutti;
piuttosto voglio ricordarvi come i romani considerassero i frutti pendenti come parte del fondo: in questo senso si esprime la
L. 44 De rei vindicatione, Dig. VI, 1. Gaius libro vicensimo non(}
ad ediclum provinciale: Fructus pendentes pars fundi videntur.
Leggeremo ora un altro testo il quale più che ad altro serve a dimostrare che ogni qual volta nella materia dei frutti si ricorre alle fonti
bisogna, per poter conoscere il valore del testo, ricercare l'applicazione
del concetto di frutto che il giurista voleva fare nel caso particolare ~
ciò allo scopo di evitare le soverchie generalizzazioni che non trovano
perfetto riscontro nelle, applicazioni pratiche.
L. 25 § 6 Quae in fraudem creditorum, Dig. XLII, 8. Ven,uleius
libro sexto interdiciorum: Fructus autem fundo cohaesisse ,non satis intellegere se Labeo ait, utrum dumtaxat qui maturi an etiam qui inmaturi fuerint, praetor significet: ceterum etiamsi de his senserit, qui maturi fuerint, nihilo magis possessionem restitui oportere: nam cum fundus
alienaretur, quod ad eum fructusque eius attineret, una m quandam rem
fuisse, id est fundum, cuius omnis generis alienationem fructus sequi;
nec eum qui hiberno habuerit fundum centum si sub tempus messis vindemiaeve fructus eius vendere possit decem, idcirco duas res id est fundum centum et fructus decem eum habere intellegendum, sed unam, id
est fundum centum, sicut, is quoque unam rem haberet, qui separatim
solum aedium vendere possit.
Labeone dice che non intende bene se il pretore, parlando dei frutti
coerenti al fondo, voglia rif~rirsi solo ai maturi o anche agli immaturi.
Tale dubbio nasceva da un'applicazione pratica. Questo testo fa parte
di un commento ad un paragrafo dell'editto riguardante l'interdetto fraudatorio, sul quale le notizie giunteci sono molto monche, sicchè non siamo
in grado di ricostruire la teoria che lo concerne; sappiamo però in ogni
modo che per mezzo di tale interdetto il pretore ordinava la restituzione
delle cose alienate in frode dei creditori. Questo scopo si poteva nel diritto classico conseguire con vari mezzi, che Giustiniano fuse dandocosì luogo a molte interpretazioni ed incertezze. Ad ogni modo il testodi cui ci occupiamo si riferisce alla restituzione delle cose alienate in
frode dei creditori, la quale, secondo l'ordine del pretore, si applica e'
alla cosa e ai frutti ad essa coerenti. È quindi necessario sapere non in
astratto, badiamo bene~ ma in questa pratica applicazione, che cosa
siano i frutti coerenti, e preC'Ìsamente se essi comprendano solo i frutti
maturi od anche quelli immaturi. Fisicamente e gli uni e gli altri sono>
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frutti coerenti, ma giuridicamente ciò é incerto e dà luogo ad un'interessante questione. Perchè il pretore ordina la restituzione del fondo coi frutti coerenti? Evidentemente perchè egli tende a far tornare
nel patrimonio dell'alienante tutto ciò che questi ha alienato e che dal
punto di vista .economic? può costituire una garanzia pei creditori;
e n~l ~aso che Il fondo SIa vendut.o c~i frutti che stanno per essere raccolti, Il p~etore, . vuole che la r~stItuzIOne si applichi tanto al capitale
quando ai frutti, che sono per costituire un valòre per .sè stante e cioè
,evidentem~n~e ~?ltanto ,a! frutt~ maturi poichè gli immaturi sono piuttosto ~SSaI sImIlI a quellI fU~U:I" a qu~lli che si produrranno in seguito
,e, persIno alla stessa potenzlahta dell albero di fare i frutti. Così si
giustifica il dubbio di Labeone.
La disquisizione che segue si basa sul 'm otivo economico. Un fondo,.
d'inverno, vale cento; poco tempo prima della messe o della vendemmia
i fr~tti , del f~ndo stesso si potrebbero vendere per dieci; in tal modo,
conSIderando tutte due.le cose, capitale e frutti, si ha un fondo che vale
centodieci. Ma, se si considera la cosa dal punto di vista economico si
ha un fondo che vale sempre cento e un frutto che vale dieci. È appunto
quello che ha- voluto colpire il pretore, quando ha detto che chi ha comp~ato i.l fondo de~e restituire questo coi frutti coerenti, altrimenti il patnmomo del credItore sarebbe stato diminuito dalla fraudolenta alienaz~on~. I frutti p~nden~i 'quindi sono parte del fondo; ma dal punto
dI vIsta economIco eSSI possono essere cose per sè stanti, al punto tale
da produrre una questione sulla parola « coerente » che pur ha signifi'
cato prettamente fisico.
Sempre dal punto di vista economico possiamo avere una contraddizione tra i frutti considerati come cose e i frutti considerati come
reddito, contraddizione inversa a quella sinora considerata; Abbiamo
trovato molti redditi che sono ' quasi frutti senza essere al tempo stesso
cose nel vero senso della parola; ma possiamo avere 'anche dei frutti i
qua!i sono ~ensì cose, ma !l0~ sono frutti considerati dal punto di vista
dell economIa, la quale conSIdera come reddito noJ1. ,quellQ lordo ma
quello .netto .. Un'applicazione giuridica di questo concetto si ha nel gregge
dove SI conSIdera come frutto ciò che sopravanza quando si siano rein-'
tegrat~ i capi premorti del g~egge. Questa è una reintegrazione affatto
matenale; ora passo a conSIderare una reintegrazione di natura purament~ economica, contabile. Da un campo si raccoglie del grano;
economlc~mente esso è tutto quanto frutto del fondo? Bisogna prima
detrar ne Il grano che era stato seminato, e che servirà per la , nuova
se~na, ~oi ~utte le s~ese di v~rio genere che sono occorse per la produzIOne, Il nmanente ,e frutto ID senso economico. In economia frutto
è ciò che sopravanza ai frutti materiali ottenuti, quando da essi si siano,
detratte 1e spese tutte della produzione. Tale concetto è espresso in
forma generale eome proposizione giuriçica nella 1. 1. De fruct. et lil.
exp., Cod. VII, 51. Impp. Diocletianus ee Maximianus AA. et. CC. Actae:
Hoc fructuum nomine continetur, quod iustis sumptibus deductis superest.
. Nel nome di frutto si comprende ciò che sopravanza, dedotte le
gIUste spese.
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È questa una esattissima formulazione teorica: per conseguenza,
quando si debbono restituire i frutti, bisogna da essi detrarre le spese;
ma non ciò che realmepte si è speso, bensì ciò che è stato necessario
per la loro produzione. Una formula di simil genere si ·ha nella
L. 46 De usuris, Dig. XXII, 1. Ulpianus libro sexagesimo secundo
ad ediclum: Quod in fructus redigendos impensum est, non ambigitur
ipsos fructus deminuere debere.

27. Resta ora da esaminare la questione dei figli della schiava,
i quali non sono considerati come frutti, mentre tali sono sen;z;a dubbio
i figli degli animali. Di tale diversità di trattamento è indice anche la
diversa terminologia tecnica, poichè, mentre i figli degli animali si chiamano t elus , quelli della schiava si chiamano parlus. In diritto classico
dunque il figlio della schiava, non essendo considerato frutto, non segue le regole generali dei frutti. La precipua applica'zione .di questo concetto si ha nell'usufrutto: mentre infatti l'usufruttuario ·fa suoi i figli
degli animali che ha in usufrutto, il figlio della schiava resta in proprietà del padrone della madre. Si considera il piccolo schiavo come
causa rei (così si esprime la L 91 § 7 De legatis et tideicommissis, Dig.
XXX), esprimendo çon questa frase tutto ciò che è accessorio, che accQmpagna la cosa principale; ma non lo si considera mai quale reddito
della madrr, riguardata come capitale. Che questa eccezione sia del tutto
chiara, che essa sia una deduzione logica da principi evidenti, non si
può certo dire. La cosa infatti fu assai incetta nel periodo della elaborazione del diritto, come si desume dal seguente passo di Cic~rone (De
. fin. bono et. mal. 1, 4, 12): An partus ancillae sit ne in fructu habendus,
disseretur inter principes civitatis. P. Scaevolam Maniumque Manilium
ab iisque M. Brutus disse.ntiet . . . .. .
A proposito delle disquisizioni e della loro utilità pratica, egli ricorda appunto la questione se il parto della schiava sia frutto o no.
Egli rileva in tale questione un dissenso tra i primi uomini della città,
Publio Scevola e Manio Manilio da una parte e Marcio Bruto dall'altra:
i primi sostengono che esso sia frutto, il secondo no. L'opinione di Bruto
prevalse nella giurisprudenza posteriore: egli è citato nel Digesto da
Ulpiano pella
L. 68 De usu tructu, Dig. VII, 1. Ulpianus libro septimo decimo ad
Sabinum: Vetus fuit quaestio, an partus ad fructuarium pertineret:
sed Bruti sententia optinuit fructuarium in eo locum non habere:
neque enim in fructu hominis homo esse potest ': hac ratione nec usum
fructum in eo fructuarius habebit ....
1. Fetus tamen pecorum Sabinus et Cassius opinati sunt ad fructuarium pertinere.
Il fatto che Ulpiano parla di vetus quaestio mostra che al suo tempo
essa era sopita e che oramai da un pe.zzo era prevalsa l"opinione di Bruto.
Nel § 1 si fa notare il differente trattamento d~i figli d'egli animali e di
quelli delle schiave.
.
Perchè prevalse l'opinione di Bruto? Molte sono le ragioni ch~ i
giuristi proposero per motivare questa differente sòluzione, la quale
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è di natura p'revalentemente filosofica e dipende dal modo di considerare l'uo~o inme~zo alle altre cose della natura. La giustificazione di
.questa dIfferenza SI trova anche in altri testi:
.
L. 28 § 1 De usuris, Dig. XXII, 1. Gaius libro secundo reruin cotti:diana~um:' Part~s vero ancillàe il} fructu non est itaque ad dominum
propnctatIs pertmet: absurdum enim videbatur hominem in fructti
esse, ,cum .?mnes fructus reru~ natura hominum grati a comparaverit.
E un 1~~e~essante testo, flpr?dot~to anche, tale e quale, nel § 37
de :erum dWlsl.one Inst. I~, 1, dIanzI. citato. Dice Gaio che il partus
anClllae appartIene non alI usufruttuano, ma al proprietario della ma. dre: è infatti assurdo considerare l'uomo come frutto, dal momento
che la natura ha prodotto tutti i frutti per l'uomo. L'uomo quindi, che è
s~~po, ~estinazione. dei frutti, non può mai essere frutto. Il Ferrini (1)
ntIene mterpolato Il testo nella parte in cui contiene la giustificazione
filos?fica della mass.in.l~ giuridica; per parte mia, non credo che si possa
dubItare della genmlllta del frammento, il quale non contiene che la
-ripr?duzione pura e semplice di concetti filosofici greci, ,che Gaio, come
Ulpwno, certamente non ignoravano. Altra questione è quella di sapere se tali ragioni abbiano avuto un grande valore. Oltre quella ora
esposta, un'altra giustificazione dello speciale trattamento dei parti
della schiava si ha nella L. 27 pro De her. pet., Dig. V, 3.
Ulpianus libro quinto decimo ad edictum : Ancillarum etiam partus
et partuum partus quamquam fructus esse non existimantur, quia non
·t emere ancillae eius rei causa comparantur ut pariant, augent tamen
hereditatem.
.
È un testo relativo alla petitio hereditalis. Oltre i frutti delle eredità, in esso si dice, devono venir restituiti anche i parti, perchè, seb.bene non siano frutti, pure, in quanto sono un prodotto della cosa ere- '
ditaria che deve seguire la cosa stessa, costituiscono un incremento
dell'eredità. E, nel dire che i parti non sono frutti, ne esprime anche la ragione: quia non temere ancillae eius rei causa comparantur ut pariant :
non facilmente cioè le schiave si comprano per farle partorire. Si tratta
dunque non più di una ragione filosofica, come quella dataci da Ulpiano e da Gaio, ma di una ragione di ordine economico. L'utilità che si ri~
trae da una schiava non consiste nei ~uoi parti, ma nelle opere che si
Tlcavano da essa.
. Nelle fonti non troviamo scritte altre ragioni per giustificare il
principio che il figlio della schiava non è frutto.
Quale delle due ragioni portate dai testi citati è la vera? e, prima di
tutto, ce n'è una vera? Molti autori hanno ritenuto destituita di valore e l'una e l'altra. Notiamo anzitutto che un antico commentatore,
il Marcilius (2), fa grandi elogi della motivazione contenuta nel § 37
I. 1, che cioè l'uomo non può esser frutto egli stesso, essendochè ap-

. (1) Pandetie p. 254, n 2.
(2) Nel commento al § 37 de rer. div., Inst. II, 1.
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punto per causa di lui la natura ha' ~reato ~utti i ' frutti, e ~ggiung,e che
l'uomo ' non si vende come le cucurbllae. Pm oltre, a proposIto dell altra
motivazione, che le schiave non vengono tenute allo scopo di farle par- '
torire~' osserva che le schiave non si tengono com'e le galline.
Il BYNKERSHOEK (1) ragiona nel modo seguente. Il concetto di
frutto comprende quello della consumazione; in altri termini, il fruttoè destinato ad esser consumato, il capitale invece ad esser mantenuto_
Ora, se i feti degli animali sono destinati alla consumazione, non è così
dei piccoli schiavi, i quali invece costituiscono una riproduzione di capitale; non sono consumati, e quindi non si adatta loro il concetto economico di frutto. Questa opinione non ha avuto seguaci; fu anzi molto,
criticata, perchè, si disse, non è vero che i frutti siano dest.inati alla
consumazione; ci sono anzi dei frutti, come quelli delle cave e delleminiere che si conservano anche più a lungo dei figli degli schiavi. Ora,.
io credo che non si debba guardar la cosa grossolanamente. Senza dubbio,.
dal punto di vista della conservazione materiale, la critica è giusta ;,
ma, a 'ben considerare la cosa dal Jato economico, nòn può negarsi che il
figlio della schiava nella economia del padrone è piuttosto conserva-o
zione di .capitale che frutto destinato alla consumazione.
L'olandese MEISTER (2) ha espresso un'opinione del tutto diversa ~
La humanilas romana, egli osserva, considerava lo schiavo come persona e come cosa, ma come cosa unicamente nei rapporti col proprietario; negli altri casi lo schiavo è sempre un uomo. Il che potrebbe avere
anche importanza, quando significasse che lo schiavo non può appunto
per ciò esser oggetto di altri rapporti giuridici che non siano la proprietà.
Ma abbiamo già visto che la questione, che si agitava fra gli antichi' giureconsulti e di cui ora ci occupiamo, si fondava sul presupposto di unoschiavo costituito in usufrutto : abbiamo proprio il caso di due persone'
che hanno entrambe un diritto sulla schiava madre e si tratta di sa-pere quale delle due debba acquistare il figlio di essa.
Il TH1BAUT (3) afferma che la disposizione deriva da una interpre-·
tazione delle parola fruclus, da una deduzione giuridica dall'uso volgare di quella parola. Siccome i Romani non consideravano cgme frutti
i figli degli schiavi e nel linguaggio comune non li chiamayano con
quel nome, i giureconsulti, per, decidere la questione, si sono attenuti;
all'uso della parola e hanno escluso che il figlio dello schiavo fosse da
considerarsi come frutto. È questa una opinione del tutto insostenibile :i giureconsulti hanno chiamato frutti tante cose che volgarmente non
avevano questo nome, e certamente non avrebbero esitato a chiamar così
anche il parlus ancillae quando buone ragioni lo avessero richiesto.
Il BOECKING (4) emette l'opinione che si tratti di una conseguenza'

,

115-

di un principio che si era fissato nell'antico diritto romano. La regola
è la segu~nte : ~'llsufruttuario fa sue le opere dello schiavo e tutto ciò
ch~ , qu~stI acqUIst~ ex re Irucluarii; tutto il resto appartiene al proprIetarIo dello schIavo. Ora, poichè in questa definizione non rientrano
i figli della s.chiava, il partus ancillae non sarebbe stato considerato
com~ frutto m g~n~rale. Ma, a ~ar~r. mio, è un vizio logico il ritenere
che Jl modo co~ .CUI u~a regola gIUrIdICa è formulata possa di per sè esser
causa. della deCISIOne I!l un dato senso di _u n caso controverso. Se la
. ~uestIOne fosse. stata rIsolta nel se~so che il parto della schiava è frutto,
SI sareb~e mOdlfi?ata la. regola an~Idetta, .f~cendo rientrare anche il pic, colo schIaVO fra l fruttI della schIava CUI Il Irucluarius ha <1iritto.
~ allora, quale è la conclusione a cui si può arrivare? A me pare
che SI de~ba c?ncludere così: un principio tanto decisivo da non ammettere dISCUSSIOne non c'e~a, nè ci poteva .essere in una materia di questa
n~tur~ ; . che questo non. Cl fosse ce lo dImostra sopra tutto il dissenso
dI CUI ?I parlano .l~ f~ntI, manifestatosi fra antichi eminentissimi giureconsult.!. L~ t~a~IzlOm delle ' scuole filosofiche greche, le quali, ' accettando Il prmclpIO antropocentrico, affermarono avere la natura creato
tutti i frutti per l'uomo, dovevano indurre i giureconsulti romani a
negar~ al ~glio ' della schiava il carattere di frutto. Lo stesso Aristotele .SI espnm: (tradotto in latino) così: omnes fructus rerum natura
hommum ~rat~a compara~it (Polit. 1, 8) (1). All'influenza del pensiero
filosofico SI unIva anche Il modo economicb di considerare le cose che
non era da qv.ello difforme. Così si comprende come la tendenza negativa
dovesse necessariamente prevalere.
Comunque, storicamente, dai testi accennati e da molti aItri ancora risulta ch~ certamente nella giurisprudenza classica (rappresentata nelle fon~I dal.le. Pandet~e) e nella giurisprudenza posteriore (rappresentata daI COdICI), lo schIavo n9n era più considerato come frutto
. C'è in verità un te s.to'. assai tardivo, che qualche autore cita pe;
dImostrare che n~lle fontI SI trova la parola Iructus applicata allo schiavo~ lo non vogho escludere che .in questo testo siano eventualmente
compresi. i ~gli degli schiavi, ma mi sembrà da escludersi che la parola
Iruclus SIa m esso usato per disegnare unicamente questL
. Si tratta .di una costituzione dell'anno 384 (siamo dunque già in
pIena decadenza) degli imperatori Graziano, Va]entiniano e Teodosio
conservataci dal Codice teodosiano.
·
,.
L. 12 de lustro colloCod.' Theod. XIII, 1. Impp. Gratianus, Valentinia~
n.us et Theod?sius AA~: ad -:!tticum praefeclum prdetorio: Nemo negotIat~r. muner~bus pubhcIS eXlmatur exceptis his dumtaxat, qui innoc~ntI mdustna fructus domesticos . suis possessionibus innatos simpliclter vendunt ....
Nessun negoziante, dice il testo, sia esente dai munera publica~

(1) Observatione,~, 5, 7.
(2) Prolllsio ad legem 68 pr., de usufruciu nec non ad legem 28, § l de usuris, pubblicata..

nel 1810.
(3) Abhandlungen, pago 35.
(4) Pandekten, § 79.
'

(1) Cfr. SCHRADER, ad lnst. § 37, L. 1, dove sono riierite in proposito una serie di citazioni
di scritti filosofici.

-

cioè dalle pubbliche. imposte. (I,>iù . spe~ial:r.nente da quella sùlle , ~ego
ziazioni, cui in partIcolare SI nfensce Il t~tolo del quale fa. parte. Il testo cioè dalla lustralis collatio), eccettuatl soltanto coloro l qualI vendo~o semplicemente i frutti domestici .nati nei 10:0 p?SS~ssi. Si ritiene
da alcuni che questi frutti designino umcamente glI schIaVI. lo non credo
che questa legge vada interpretata precisa~ente i~ questo modo. Molte
altre costituzioni di questo titolo de lustrall follatlOne contengono questo principio, che la imposta non colpisce co!o;ro c~e vendono i ~ro
dotti dei loro fondi (1); ora, i fl'uctus domeshcz, CUI allude .la cost~tu:
zione ora letta sono appuntp i frutti prodotti da un fondo dI propneta
del negotiator. Si intende c~e se fra t~le p:o~o~to :'è il ~glio di una schi~~
va gli si dovranno applIcare le diSposlzlOm dI questa legge; ma CIO
no~ vuoI dire che con la parola fructus gli imperatori abbia n voluto
designare unicamente i figli della schiava. Non. cr~d.o, dunqu.e" che si
possa trovare in questa legge. una deroga al prmcI~1O per cm l espressione tecnica di fructus non SI adatta al partus anczllae.
28. Ed ora, prima di lasciare questo argomento, mi d?mando: in
quale rapporto lo schiavo si trova con la madre, con la anczlla? Anche
qui c'era nelle scuole filosofiche. gr~c~e. ~na dive~g~nza, che ha avuto
una certa influenza sui concettI glUncidi romam, Intorno alla natura
del feto nell'alvo materno. Si domandava in qual momento il feto divenisse un animale, acquistasse cioè ' un'anima. E le scuole erano divise
in proposito. Era opinione della scuola sto.ica che l'animale ac~uistasse
un'anima e divenisse cosa per sè stante umcamente con la nascIta, mentre prima, ' durante la gestazione, es~o era parte. della madre; q~esto è
in sostanza quello che ricaviamo da un passo dI Plutarco (2), mteressante perchè paragona la naséita dell'animale al di~tacco, alla. separazione dei frutti dalla pianta. Come il frutto, esso dICe, appartIene alla
pianta e non acquist~ un' esistenz~ pr?pria se non do~o il ~i~tac~o, ?osì
l'uomo non acquista Il carattere dI ammale (non acqmsta ClOe un amma
propria) se non al monlento del par~o. Invece la s,cu~la aristote~ica più pura
riteneva che anche il feto fosse ammato da un amma propna (3) e perciò che avesse anch' esso un certo carattere di individualità anche prima del momento del parto. Lo desumeva sopratutto dal fatto che il
feto può muoversi nell' alvo materno indipend~ntemente. da qualsiasi com-,
partecipazione della madre, per. fo~za prop~Ia e quaSI c.on~ro la for~a
della madre : evidentemente, eSSI dIcevano, Il feto ha un amma propna

(1) Cfr. 1. 3. 6. 8. 10. 13. h. t. - La parola uernacula u~ata nella I. 13 c~llo. s.tesso
significato di fructus domesticos della l. 12 ha dato luogo . alI errore.. Questo pnncI~Io lo
troviamo anche nel diritto moderno, sia nelle leggi relatIve al daZIO consumo, SIa nel
codice di commercio, il quale non considera la vendita dei frutti del proprio fondo come
atto obbiettivo di commercio.
(2) de placo philos. V. 15, 26.
(3) Aristotele Polito 3, 9; cfr. Cicerone, de off. 1, 7; de ·nat. de or, 2, 62, segg. ; de fini-

bus 3,20.
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affatto distinta ,d all'anima della madre. È sempre il solito concetto che
l'individualità delle cose è data dallo spiritus o animo, che, unendosi alla
materia. onde ~sse risultano, le rende individui, concetto che già nel primo' capItolo dI questo corso ho avuto occasione di illustrare.
Questadisc~ssione filosofica, che pare semplicemente teoriéa, ha
invece una partIcolare importanza pel diritto, perchè dalla sua soluzione dipende quella di alcuni problemi d'ordine pratico. Per esempio,
('~edo oPP?rtuno accennarlo fi~ da ora, una questione di tecnica giuri. dICa, relatIvamente alla quale Il concetto filosofico menzionato rivela la
sua importa,nza pratica, è la seguente. Una legge romana, la lex Atinia,
·stabiliva che le cose furtive erano obbiettivamente incapaci di usucapione ne~l~ mani di qualunque persona, finchè non fossero purgate da
questo VIZIO tornando nella potestà del dominus. Sorgeva allora la questione: se è stata rubata un'ancella, il figlio al momento del furto era
già concepito ed è nato dopo, quando la madre, essendo res furtiva,
non era più passibile di usucapione, è forse anch'esso furtivo? E se
l'aIl:cella al momento del furto non aveva concepito il figlio e l'ha concepIto quando era una res furtiva, tra s'm ette questa sua qualità nel figlio? Tutti proplemi questi, la cui soluzione dipendeva dal modo di
ris~lvere l' ~ltro problema delle relazioni fra madre e figlio, figlio , partO!ItO o figl.1O durante la gestazione; dal diverso modo di concepire questI rapportI scendevano infatti diverse conseguenze giuridiche. A me
pel momento basta di aver accennato al1e possibili questioni per mostrare l'importanza pratica di quella che poteva parere una discussione
filosofica, più o meno astratta.
29. La materia delle impensae nulla in realtà ha a che fare con le
delle cose contemplate sino ad ora, per quanto molti siano
gli scrittori che parlano di essa come di un paragrafo della teorica delle
c?se accessorie .. La trattazione che ne farò credo che , dimostterà ,a ppIeno la erroneItà di una tale opinione.
,
Se si parla delle impensae come di cose accessorie, ciò dipende sem- '
pre da quell'equivoco fondamentale che domina assai spesso i concetti
correnti. s~ll'acce~sorietà. Son? accessorie, infatti, le spese? Sì, ,se per
acceSSOrIO mtendlamo tutto CIÒ che ha una correlazione di ordine secon?ar~o, .quasi direi di consecuzione, in rapporto a un'altra cosa; è questo
Il. sIglllficato per cui si possono dire accessori i frutti. Dei frutti però è leCItO fare un capitolo della trattazione delle cose, perchè effettivamente
c'è tutta una categoria di frutti che sono anche cose nel vero senso
dell~ parola; ma le spese, come tali, non sono cose, impieghi di
bem a ~antaggio di altri beni. La spesa può ben produrre una .cosa
accessorIa, ma questa sarà tale, non perchè Tizio ha speso, ma perchè
presenta quei requisiti per i quali noi diciamo accessoria una cosa. La
spesa c.ome tale è accessione solo in quanto fra il ràpporto di spesa e
quello merente alla cosa per la quale si è speso vi possono essere delle
correlazioni, di cui farò cenno.
. Impensae o impendia è la parola tecnica con l~ quale le fonti indIcano le spese, le quali sono impieghi di denaro che si fanno relatidistin~ioni
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vamente a un'a data cosa. Si chiama impensa quella che è una expensa
per una data cosa; fra queste due parole c'è infatti questa sola differenza : expensa è la spe8a dal punto di vista di colui che paga, impensa è la spesa dal punto di "ìsta del1a cosa in cui il denaro è stato impiegato.
Le spese possono esser di varia natura. Quelle che particolarment~
interessano il giureconsulto, sono quelle che si esplicano in un impiego
che materialmente viene a incorporarsi con la cosa stessa.
Le traccie di queste spese rimangono più o meno visibili nella
cosa per la quale sono state fatte: ad es., ho fatto restaurare un muro
cadente, ho aggiunto un piano alla mia casa, ecc. In quest'ultimo esempio abbiamo addirittura un'accessione cii cosa a cosa ; non consiste
però nelh spesa questo rapporto, esso è piuttosto il risultato della
spesa stessa. La massima parte delle spese sono appunto di questa natura, lasciano cioè nell' oggetto traccie di sè stesse. Accanto a queste ne
abbiamo altre che fisicamente non permangono nelI' oggetto cdm'e cosa materiale, ma che possono essere non meno importanti di quelle che
si incorporano nell' oggetto. Tali sono, ad es., le spese di trasporto; queste non sono visibili nell' oggetto trasportato, il quale rimane nel luogo
di arrivo quello che era nel luogo di partenza. Tale categoria di spese
dimostra all'evidenza che le spese in generale non sono essenzialmente
parte della dottrina delle cose. I
.
Delle spese i Romani si sono occupati a I proposito di un numero
grande di rapporti, ma sopratutto due di essi banno una posizione eminentissima in questa teorica e hanno determinato le regole e la classificazione delle spese stesse. Il primo è la dote. Tanto è importante questo rapporto giuridico relativamente alle spese, che il titolo delle Pandette che si occupa esclusivamente di esse è intitolato: De impensis
in res dotales tactis (Dig. XXV, 1). Questa è la vera sedes materiae
nelle nostre fonti. Perchè le spese hanno tanta importanza a proposito
delle cose dotali? Perchè il marito, quando era obbligato a restituire la
dote, aveva un diritto per le spese da lui fatte, diritto vado nat uralmente secondo la natura. di queste. Di qui la necessità di formare delle
categorie delle spese ed è appunto in questa sede che si è formata la
distinzione delle spese in necessarie, utili, voluttuarie.
L'altra sedes materiae è la rei vindicatio: quando il proprietario
rivendica la cosa propria, ha diritto alla cosa con tutta la causa rei
(accessori, frutti, etc). ; ma il possessore obbligato alla restituzione può
aver diritto alle spese, diritto vario a seconda delle varie categorie di
spese e secondo che egli sia possessore di buona o di mala feòe. Per ciò
che- riguarda le varie categorie di spese, osservo che probabilmente in
questa sede non si sarebbe formata la ripartizione in necessarie, utili,
voluttuarie; ma siccome essa si era già costituita a proposito della dote,
si è applicata senz'altro alla rei vindicatio. Queste due pertanto sono
le applicazioni più importanti e più comuni: quella della rei vindicatio
anche più quotidiana dell'altra.
\
- Vediamo più da vicino la distinzione che i Romani facevano delle
impensae. Abbiamo in proposito un testo dell'antica giurisprudenza
conservatoci nelle Regulae di Ulpiano.

,

Ulpiani Regularum, Vl de doto 14-17.
§ 14. Impensarum species sunt tres: aut enim necessariae dicuntur aut utiles aut voluptuosae.
_ § 15. Necessariae sunt impensae, quibus non factis dos ' deterior
'futura est, velut si quis ruinosas aedes refecerit.
. § 16. Utiles .sunt,. quibus non factis quidem deterior dos non fuerit,
factIs autem fructuoslOr effecta est, veluti si vineta et oliveta fecerit.
.§ 17. y oluptuosa.e sunt, quibus neque omissis deterior dos fieret
. n.eq~~ facbs fructuoslOr effecta est, quod evenit in viridiariis et picturis
'SImJbbusque rebus.
_.
questi par~grafi, relativi alla dote, comprendono un v'ero. trattatello .
·compmt? ~ ~hlaro delle spese .. Delle .quali, dice Ulpiano, si distinguono
tre specI~. Impensae neces·s anae, utIles, voluptuosae (o voluptuariae).
Necessanae sono quelle che, se non si fanno, rendono la cosa deteriore :
pe~ es., le spese incontrate nel restauro di una casa che andava in rovina.
UtIles. sono quelle che se non si fanno non rendono deteriore la cosa '
ma,. se ' ~on fatt~, .rendono la cosa più fruttifera: per es., le spese che
~anto mcontra nducendo a oliveti o vigneti i fondi dotali. Voluptuosae
mfine sono quelle che, omesse, non rendono deteriore il fondo nè fatte
lo rendono. :più. frutt?-o~~: pe~ es., le spese fatte per pittu;e o' simili
>cose. DefimzlOm conslmlh abbIamo nel Digesto:
L. 7~ de verborum significatione, Dig. L, 16. Paulus, libro sexto
ad Pla~tmm: « Impensae necessariae » sunt, quae si factae non sint, res
-a ut pentura aut deterior futura sito
. § 1. « Utiles i~pensas» esse Fulcinius ait,quae meliorem dotem
fa ~13nt, no~ deteflorem esse non sinant, ex quibus redìtus mulieri ad.qUJra~ur: SICUt arbusti pastinationem ultra quam necesse fuerat, item
doct!m~m puerorum. Quorum nomine onerari mulierem ignorantem
:reI mv!tam n.on .oportet, ne cogatur fundo aut maneipiis carere. In his
)~penSls et pIstrmum et horreum insulae dotali adiectum plerumque
dICemus.
. . § 2. «( Voluptuariae » sunt, quae speciem dumtaxat o~nant, non
e.b am frue.tum augent: ut sunt viri dia et aquae salientes, inèrustatIones, 10flcationes, picturae.
Anc~e questo testo c?stitui~ce un trattatello come il · precedent~.
I c~ncetÌl sono se~pre glI stesSl: spese necessarie sono quelle destinate alla conservaZlOne della cosa; utili quelle destinate non a conservare, ma a .ren~ere più redditizia la cosa stessa; voluttuarie quelle
-che ser~on~ umca.mente a.d aumentarne la bellezza. Esempi di spese utili:
l~ colbv~zlOne ~h ?-na plant~, l'istruzione impartita a un servo, l'aggIUnta dI uIl: plstrznum (antIca forma di mulino, detto così da pinsere,
p~stare). o .dI un horreum (magazzino per la conservazione di merci o
~h fru.t tI. dI un fondo) all'insula dotale. Esempi di spese voluttuarie :
I Ve~ZIe:I, le f~ntane (aquae. salienies), le incrustationes, l'intonacamento
( lorzcatlO, qu~sl fosse una corazza del muro), le pitture.
, ~a casU1sti~a, l'an~lisi dei vari casi in cui si deve mettere una spesa
nell una . o nell altra dI queste categorie, è fatta da numerosi testi sopratutto nel titolo già citato, de impensis in res dolales factis Dig. XXV,

il
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1, di cui si riferiscono: alle spese necessarie i frammenti 1, .2, 3. 4, 5
§ 2, 14 pr., 15; alle spese utili i frammenti 5 § 3, 6, 7 § 1, lO, 14 § 1 ;.
alle spese voluttuari'e i frammenti 7 pr., 9, Il pr., 14 § 2. L'esempli- .
ficazione contenuta in questi testi è utile in quanto può sorgere il dubbio
se una certa spesa vada classificata in questa o in quella categoria.
Bisogna anche avvertire che una data spesa può appartenere ora all'una, ora all'altra categoria: per es., come osserva la L lO del libro XXV,.
titolo 1 citato, una spesa normalmente voluttuaria, fatta in un dato
momento, può presentarsi come utile. Così, per es., una spesa fatta
quando la cos~ è sul punto di esser venduta, ne fa crescere il prez7o:
in tal caso essa dal punto di vista del venditore è utile, per quanto non
sia tale anche dal punto di vista di chi riceve la cosa. Si tratta infatti
di una distinzione non obbiettiva, ma tutta relativa perchè di carattere economico.
Nella rei vindicatio i testi relativi a questa materia: sono naturalmente sparsi in luoghi diversi della fonti: un grandissimo numero se
ne ha nel titolo De rei vindicatione, Dig. VI, 1 e nel titolo corrispondente
De rei vindicatione, Cod. III, 32. In questo titolo del Codice c'è anche
una costituzione dell'imperatore Gordiano (la 5a ), la quale dice qualcosa dell'aspetto teorico delle spese neeessarie.
Quello che importa è la differenza fra queste tre categorie da un
punto di vista generale: le applicazioni con maggiori specificazioni non
possono farsi che a proposito dei vari rapporti giuridici; quando si
parla di essi di proposito. Qui a me preme di notare chele spese necessarie hanno un'utilità che deve esser difesa in ogni modo dal diritto. Esse, avendo,
conservato la cosa, giovano naturalmente a tutti coloro cui · giova 'la
cosa, e perciò tutti quelli che trarranno un vantaggio dalla cosa son
tenuti verso colui che ha fatto la spesa necessaria, e non è il caso di
guardare alla bontà morale del rapporto intercedente fra colui che ha
fatto la spesa e la cosa. Potrà parere a prima vista strano che il possessore di mal a fede, colui che teneva la cosa di un altro con l'evid~nte
intenzione di non restituirla, abbia diritto al rimborso delle spese necessarie; ma, guardando alla natura di queste spese, bisogna riconoscere
che ciò è perfettamente giusto. Se non gli si accordasse questo diritto,.
egli non farebbe le spese necessarie, sapendo che c'è un proprietario c.h e
può togliergli la cosa, e così questa si perderebbe con evidente danno
e ' del proprietario e della società tutta; di qui la necessità di garantire
il risarcimento di tali spese a qualunque possessore della cosa. Anche al ladro? Esso deve al derubato restituire il massimo valore che
la cosa ha avuta durante il tempo in cui è durato il furto. Applicando questa regola, il ladro finisce per non aver il rimborso delle spese
necessarie, ma non tanto perchè questo rimborso non gli si possa con""'
cedere per la sua. immorale qualità di ladro, quanto perchè,dovendo egli restituire la cosa nel massimo valore raggiunto, deve sopportare tutti i rischi della cosa stessa. Se anche ha fatto delle spese; non
può pretendere nulla, perchè il momento in cui la cosa aveva il
massimo valore, che egli è obbligato a restituire, è quello in cui la cosa era
in buono stato e quindi non aveva bisogno di spese. Per un riflesso
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dunque di ordine 'Obbligatorio, non ha diritto a esser rimborsato delle
spese necessarie.
. Le spese voluptuariae sorto quelle trattate dal diritto meno favorevolmente di tutte le altre: ordinariamente infatti per esse non si dà alcun
diritto a colui che le ha fatte, se non in quanto sia possibile; senza diminuire il valore della cosa, sottrarre materialmente ciò che ne è il risul- ·
tato. E i Romani sono stati moHo rigorosi in proposito.

,
CAPO

III.

Distinzioni delle cose fondate su concetti giuridici « Res in patrimonio ed extra patrimonium )).
i{l. Cominciamo ora a parlare di quelle distinzioni delle cose le
quali si fondano più su concetti giuridici, che sulla natura fisica delle
cose stesse: la. sede di questa materia è per il diritto classico nei primi
paragrafi del lIbro II delle Istituzioni di Gaio, per il diritto giustinianeo nel titolo De rerum divisione, Inst. II, l, nel titolo De divisione
lelum et qualitate, D. I, 8 ed in molti altri testi sparsi qua e là del Cor-'
pus iuris; in particolare nel titolo de de adquirendo rerum dominio, D.
XLI, L Come introduzione e fondamento della trattazione che imprendiamo, si rileggano i paragrafi relativi delle Istituzioni di Gaio e di quelle
di Giustiniano. '
Gaio II, 1: Superiore commentario de iure personarum exposuimus: modo videamus de rebus quae vel in nostro patrimonio vel extra
nostrum patrimonium habentur.
2. Summa itaque re rum divisio in duos articulos deducitur: 'nam
aliae sunt divini iuris, aliae humani.
,3. Divini iuris sunt, veluti res sacrae et ' religiosae.
.. 4. Sacrae sunt, quae Diis superis consecratae sunt: religiosae, quae
DllS manibus relictae sunto
5. Sed sacrum quidem hoc s~lum existimatur quod auctoritate
populi romani consecratum est veluti lege de ea re lata, aut senatusconsulto facto.
06. Religiosum vero nostra voluntate facimus, mortuum inferentes
in locum nostrum, si modo eius mortui funus nos pertineat.
7. Sed in provinciali solo placet plerisque solum religiosum ,' non
fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris: nos
autem possessionem tantum vel usumfructum babere videmur: utique
tamen etiamsi non sit religiosus pro religioso, habetur, item quod in
provinciis non ex a:uctoritate populi Romani consecratum est, proprie
sacrum non est, attamen pro sacro habetur.
./
8. Sanctae quoque res, velut muri et portae,quodammodo divini
lUns sunto
.
9 .. quO? autem divini iilris est, id nullius in honis 'est : id vero quod
humam lUTlS est, plerumque alicuius in bonÌs est: potest autem et nulo

•
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lius in bonis esse: nam res hereditariae, antequam aliquis heres exisiat,
Dullius in bonis sunt . .......... (segue una lu~ga lacuna).
. .
lO. Hae autem humani iuris sunt, aut p~bhcae. sun tau,t ~nvat~e.
11. Quae publicae sunt, nullius videntur m bO~lS esse: lpSlUS emm
universitatis esse creduntur: privatae sunt, quae smgulorum su~t
. Gaio qui dà un quadro di .que~te .dis~inzi?ni .~~lle cose, che SI ntrovano sostanzialmente nelle IstItuzlOm · dl GlUstImano.
De rerum divisione, Inst. II, 1. Superiore libro de iure personarum
exposuimus: modo videamus de rebus: quae vel in nostro .pa~rimonio
vel extra nostrum patrimonium habentur. - Dopo aver commcIato con
queste · parole tolte' dalle Istituzioni di ~aio, il tes.t~ se ne allont~~a seguendo invece Marciano -: - Quaedamemm .nat~rah. lure commuma s~nt
omnium, quaedam publica, quaedam u~lver~ltabs, q~aedam ~ulhus,
pleraque singulorum, quae variis ex caUSlS cUlque adqmruntur, Slcut ex
subiectis apparebit.
. '
1. Et quidem naturali iure com~uma su~t ommum. ~aec: ae~ et
aqua profluens et mare et per hoc htor~ l,nans: nemo l~ltur ad. ht~~
maris accedere prohibetur, dum tamen VJlhs et monumenbs et aedlficlls
abstineat, quia non sunt ill'ris gentium, s~cut et ~are. ' .
.
.
2. Flumina autem omnia et portus pubhca sunt : ldeoque lUS plscandl
omnibus commune est· in portubus fluminibusque.
3. Est autem litus maris, quatenus hibcrnus fluctus maximus excurrit.
.
.,
4. Riparum quoque usus publicus est iuris gentiuII\.' SIC~t. lpSll~S
fluminis: itaque naves ad eas appeller~~ fun~s ex arbor~bus lbl. natIs
religare, onus aliquid in his :epone.re cUlhbet hberum _est, slCut per lpSU.r:n
flumen navigare: sed propnetas Illarum eorum est, quorum praedlls
baerent: qua de causa arbores quoque in isdem nata e eoru~dam .su~t.
. 5. Litorum quoque usus publicus iuris ge~ti.u~ est. SlC,ut lpSlUS
maris: et ob id quibuslibet liberum est casam lbl l~ponere. m qua se
recipiant, sicut retia siccare et ex mare de~u('.ere : prop~letas autem eorum
potest intellegi nullius esse, sed eiusdem lUrJS esse, CUlUS et mare et quae
subiacent mari, terra vel harena.
6. Universitatis sunt, non singulorum veluti quae in 'civitatibus sunt,
ut theatra stadia et similia et si qua alia sunt communia civitatum.
7. NuUius autem sunt res sacrae et religiosae et sanctae: . quod
enim divini iuris est, id nullius in bonis est.
8. Sacra sunt, quae fite et per pontifices deo (1) ~onsec~'ata sunt,
veluti aecles sacrae et dona, . quae rite ad ministerium rlel. de~lcata ~un~,
quae etiam per nostram co~sti~ution~m aliena:i e.t ob~lgan ~rohlbUl
mus excepta causa redemphoms captIvo rum : SI qUlS yelO actontate sua
quasi sacrum sibi constituerit, sacrum non est; sed. profanu,"? : .locus
autem, in quo sacrae aedes aedificatae sunt, eham dlruto aedlficlO adhuc sacer manet, ut et Papinianus scripsit.
.
9. Religiosum locu~ unusquisque sua volu-ntate faGlt, dum mortuum
.l).

(1) Tale mutazione al testo gaiano (diis) deri-.a · dalle influenze esercitate sul diritto·
dalle idee erh;tiane.
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infert in locum suum: in communem autem \locum purum invito socio
iIiferre non licet: in commune vero sepulcrum etiam invitis ceteris
licet inferre: item si alienus usus fructus est, proprietarium placet nisi
consentiente usufructuario locum religiosum non fa cere : in alienum
locum concedente domino licet inferre et licet postea ratum habuerit,
quam illatus est mortuus, tamen religiosus locus fit.
lO. Sanctae quoque res, veluti muri et portae, quodammodo divini
ideo nu~lius in bonis sunt : ideo autem muros sanctos diiuris sunt
.cimus, quia poena capitis eonstituta sit in eos, qui aliquid in muros
eliquerint : ideo et legum eas partes, quibus poenas constituimus adver,sus eos qui contra leges fecerint, sanetionem vocamus.
Il. Singulorum autem hominum multis modis res fiunt: quarundam enim dominium nanciscimur iure naturali, . quod, sicut diximus,
appellatur ius gentium, quarundum iure civili; commodius est itaque
a vetustiore iure incipere: palam est ' autem vetustius esse, naturale
ius, quod cum ipso genere humano rerum natura prodidit : civilia enim
iura tunc coeperunt esse, cum et civitates condi et magistratus creari
et leges scribi coeperunt ».
Per Gaio, come abbiamo visto, la prima distinzione è appunto queHa
di res in nostro patrimonio e extra nostrum patrimonium, segue poi
quella di res divini e humani juris e infine la distinzione di res nullius,
res publicae e res privatae.
Giustiniano invece distingue le res communes, publicae, universitaiis, nullius e infine le res singulorum : le res divini iuris entrano a far
parte come una sottospecie della categoria delle res nullius.

et

2. La prima distinzione dunque che ci si presenta è quella delle
res in patrimonio e (es extra patrimonium. Questa è la terminologia scolastica; ma i testi come abbia m visto, dicono « in nostro patrimonio»
e « extra nostrum patrimonium ». Llaggettivo possessivo « noster )~ mostra appunto come si intenda parlare del patrimonio privato, onde non
siamo autorizzati a trarre' la conseguenza che ciò che è extra nostrum
patrimoniwTr sia del tutto estraneo ad ogni rapporto patrimoniale, come
dai più si vuoI dire. La distinzione, è. precisamente la seguente: in patrimonio sono le res che trovansi nel patrimonio privato, extra patrimonium quelle che non vi si trovano.
Una distinzione che non è direttamente accennata nei testi che
abbiamo Ietto, ma che si ritrova in altri testi è quella delle res in commercio e delle res extra commerClUm. Il rapporto tra questa distinzione
e la precedente non è sempre esposto nella inedesima maniera dai romanisti. Si tende a ridurre le due distinzioni a una sola, come se tra
esse vi fosse una perfetta corrispondenza. Noi ,crediamo che bisogna
astenersi da tale assimilazione, che fece capolino in molti scrittori assai
insigni ed anche modernissimi (Girard) ma che non può ehe confondere.
C'è in pratica, un grande pa,rallellismo tra le due distinzioni poicbè realmente quasi tutte le c'ose fuori patrimonio sono anche fuori commercio
e viceversa, ma tra le due distinzioni non v'è nè coincidenza concettuale, nè coincidenza pratica perfetta. Essere in o fuori commercio significa
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essere suscettibili o no del commercio: tratta si quindi di una distinzione che concerne la possibilità di determinati rapporti giuridici su
una cosa in astratto e non la sua condizione, giuridica come nella
distinzione di res patrimonio e extra patrimonium.
L'essere poi in commercio o no, può avere una latitudine diversa
secondo i casi: si parla infatti di « in commerciabilità assoluta» e di
« in commerciabilità relativa \l , poichè vi sono delle cose che sono commerciabili solamente in relazione a determinati rapporti giuridici o solo tra
alcune oersone e non tra altre.
Di ~ questa distinzione tra cose in commercio e extra commercium
si fa menzione nei testi fondamentali sulle distinzioni delle cose, nè nelle
Istituzioni di Gaio nè in quelle di Giustiniano nè nel titolo De divisione
rerum et qualitate (1, 8) nelle Pandette, che esplicitamente, trattano
delle distinzioni delle cose, il che sta a dimostrare come questa distinzione non fosse fondamentale.
L'espressione ora ricordata si trova in alcune leggi relative alla
compra vendita.
L. 34 § 1 De contrahenda emptione, Dig. XVIII, 1 Paulus :libro
trigensimo terfio ad edictum: Omnium rerum quas quis habere vel possidere vel persequi potest, venditio recte fit: quas vero natura vel gentium ius vel mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla venditio est,
L. 2 Quae res pignori, Dig. XX, 3: Marcianus libro singulari ad
/Ormulam hypothecariam :
« Eam rem, quam quis emere non potest, quia commercium eius
non est, iure pignori accipere non potest . . . . .. II
~~
L. 4, 5, 6 pro Dig. XVIII, 1: Pomponius libro nono ad Sabinum.
« Et liberi hominis et loci sacri et religiosi, qui haberi non potest,
emptio intellegitur, si ab ignorante emitur ».
.
L. 5. Paulus libro quinto ad Sabinum: « quia difficile dinosci potest
liber homo a servo ".
L. 6. Pomponius libro nono ad Sabinum: « Sed Celsus filius ait
hominem liberum scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si
scias alienationem esse: ut sacra et religioso loea aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usa
habeantur, ut est campus Martius ».
L. 39 § 10 Dig. XXX: Ulpianus libro vicesimo sexio ad Sabinum:
« Sed et ea praedia Caesaris, quae ' in formam patrimonii redacta sub
procuratore patrimonii sunt, si legentur, nec aestimatio eorum debet
praestari, quoniam commercium eorum nisi iussu principis non sit,
cum distrahi non so]eant ".
§ 2 Inst. III, 19:
« Idem iuris est, si rem sacram aut religiosam, quam humani iuris
esse credebat, vel publicam, qua e usiblis populi perpetuo exposita sit,
ut forum vel theatrum, vel liberum hominem, quem servum esse credebat, vel rem, cuius commercium non habuit, vel rem suam dari quis
stipuletur. nec in pendenti erit stipulatio ob id, quod publica res in
privatum deduci et ex libero servus fieri potest et commercium adipio
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sci stipulatur potesi' et res stipulatoris esse desinem potest : sed protinus
iIiutilis est. item contra, initio utiliter res in stipulatum deducta sit, si postea in earum qua causa, de quibus supra dictum est, sine facto promissoris devenerit, extinguitur stipulatio. ac ne stati m ab initio talis stipulàtio valebit Lucium Titium, cum servus erit, dare spondes ? et similia, quia natura sui dominio nostro exempta in obligationem deduci
nullo modo possunt. II
Concludiamo tornando a dire che, per quanto questa distinzione e la
precedente praticamente spesso coincidano, tuttavia è duopo tener ben
distinta l'una ' dall'altra, giacchè ripetiamo, l'una riguarda lo stato at,tl,iale delle cose, l'altra la possibilità di mutamenti in questo stato.
La distinzione delle res in commercio ed extra commercium coincide
difatti solo in parte, e non nel criterio discretivo fondamentale con la
distinzione di res in patrimonio ed extra patriinonium, ed abbiamo sopra appunto rilevato queste differenze.
Quanto al criterio che è a base della distinzione, mentre nel distinguere le res in commercio dalle res extra commercium si ha riguardo alla
suscettibilità o meno delle cose di essere in astratto capaci di trapassi
patrimoniali nel distinguere invece le res in patrimonio dalle res extra
patrimonium si ha riguardo alla concreta appartenenza o meno delle
cose a un determinato patrimonio.
Il concetto di res in commercio inoltre non è, come già abbiamo
rilevato, sempre lo stesso, potendovi esser~ una incommerciabilità assoluta ed una relativa invece solamente a determinate persone o determinati atti.
Quanto alla sfera d'applicazione le due distinzioni no'n coincidono
esattamente potendovi essere delle res extra patrimonium che siano però
in commercio: così per es. i pesci ' che prima di essere pescati non sono
ancora in patrimonio pur essendo già in commercio, e potendo essere venduti e comprati.
o

3. La categoria delle res extra patrimonium, pur essendo praticamente la meno importante, è quella che, come spesso accade in simili~ distinzioni, dà luogo a un maggior numero di sud distinzioni, che
passiamo ad enumerare.
Attenendoci all'ordine seguito dalle Istituzioni di Giustiniano, troviamo tra le res extra patrimonium, le res omnium communes, quelle
cose cioè che per la loro stessa natura non sono assoggettabili a rapporti patrimoni ali privati.
« Quaedam enim naturali iure communia sunt omnium» dice il
test o. Certe cose non sono soggette al patrimonio privato perchè per
{)iritto naturale sono comuni a tutti gli uomini.
Gli esempi classici di questa categoria di cose, sono l'aria, l'acqua
corrente, il mare e il lido, che troviamo nella
L. 2 De divisione rerum et qualitate, Dig. 1, 8:
Marcianus libro tertio institutionum: Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur.
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1. Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa : aer, aqua
profluens, et mare, et per hoc litora maris
,
'
, ,
È questo il testo che a~bia~o trovato nprodott~ nelle IstltuzlOn~
giustinianee, Quattro cose rIvestIrebbero questo specIale carattere ~i
essere res communes omnium: aer, aqua profluens, mare, et per hoc htora maris,
La categoria delle res communes non è menzionata in Gaio: la, tro~
viamo solo in Marciano e quindi in Giustiniano come una catego,na dI
cose distinta da quella delle res publicae, Il n~n trova,re men~lOnata
questa categoria in altri giureconsult~ olt~e Marc,Iano ha In,dotto I~ Bonfante a ritenere che questa categona, dI creaZIOne marcmnea, SIa ~o
vuta a tradizioni letterarie, e, inesistente in diritto classico, . non abbìa~
nemmeno in diritto giustinianeo, alcun valore pratico e non rappresenti
che una distinzione superflua o quasi.
.
Noi invece crediamo che questa distinzione sia esatta e che Vi
siano delle cose sottratte in genere ad ogni rapporto patrimoniale e
perciò distinte dalle res publicae. COS! per ,e~. l'ari~ ~ veram~nte, per
la sua stessa natura omnium communlS, ed e ImpOSSIbIle prescmdere da
questa stia particolare caratt~ristic~ che non consiste solo n~ll' essere
suscettibile di quell'uso pubblIco CUI vanno soggette le res pU,blIcae (per
es, una strada), ma nell'essere veramente sottratta, ad 0~11l rapP?r~o
patrimoniale, nell'essere omnium commun~s" on?e nesce, m('once~Ib~le
un qualunque divieto o una qualunque lImI~az~one nell uso dell afla~
come invece può aver luogo per le res publlcae.
,
Analoghe considerazioni. possono ;aler~ per, l' aq~a p~ofluens, -~l
mare e i litoTa maris, pur nmanendo l aer l esempIO plU tIpICO ed eVIdente delle res communes.
, ,
L' aqua profluens, richiede ~n ~same. più ac.curato, date le non lIevl
difficoltà che essa presenta. È dIfficIle anZItutto Il defimrla esattamente.
cosa che non fanno le nostre fonti.
•
Non è in verità comune l'acqua pura e semplice, ma l'acqua in
quanto sia profluens, cioè in movimento: l'acqua ferma ~ qu~nd~ suscettibile' di diritti privati. Ma qual è l'acqua in movimento che SI puo . dIre comune?
Tale è, secondo l'opinione più seguita, l'acqua ~orrente (aqu~ fl~en.s).
Le fonti però dicono sempre pro-fluens: il, che lO ~re,do vogha. sIgmfi,care «acqua corrente all'aperto» e non chmsa artlficlalmente m tubI..
L'acqua corrente è certo di per sè stessa un o~getto che ~fugge
all'appropriazione individua; m~ non credo esatt? r,Itenere che Il su~
godimento si appartenga a tuttI, come quello dell ana, Sol~anto alcum
importanti godimenti di quest'acqua corr~~te sono comUl1l. I?el r~st?'
per i Romani l'acqua corrente e~a, molt0.I~1U ~omu,ne ~~e per ~Ol, pOlch~
oggi gravano su di essa moltephcI restnZIOnI ,e dI dlntto pnvato e dl
diritto amministrativo, che hanno lo scopo dI conservare mtat~e certe
utilità maggiori che da ess~ si pO,ssono ricavare" ma ~nc~e ?ggI, nonQ-·
stante che si sia finito quaSI col dIstruggere quell uso ,m vlrt~ del quale
l'acqua profluens era considerata come ) res commUl1lS ?m?mm" se un
uomo va a bere in un fiume, non può trovare alcun seno lmpedn~ento
da parte di alcuno. Così pure sono liberi altri godimenti che non Impe-
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discono l'uso comune dell'acqua: come il bagno e la pesca. Veramente

per questa ci sono dei divieti, i quali però sono solo relativi alla pesca
come tale e non all'acqua in cui si esercita. Una certa libertà, alquanto
più limitata, si ha nel navigare; ma qui si passa dall'uso della corrent e a quello del corpo del fiume pel quale non mancano regole di diritto
amministrativo. Vero è che la navigazione che esercito io non impedisce
quella degli altri, ma purchè io non l'eserciti su scala troppo vasta :
non sarebbe infa tti possibile far entrare molte navi in un piccolo fiume senza
.che esse si ostacolassero a vicenda . Gli esempi~ che potrebbero continuare,.
-ci traggono alla conclusione che la comunione dell'acqua corrente è
·Ii1olto più relativa e limitata che quella dell'aria. Limiti logici aprioristici in tale materia non si possono stabilire e infatti ogni diritto ·positivo la regola diversamente. Certo è però che non si arriva mai ad
assoggettare l'acqua, finchè è profluens, al diritto di proprietà; perehè
ciò sia possibile bisogna fermarla, altrimenti essa sfugge a tale diritto
e materialmente e giuridicamente. 'Potranno bensì aversi dei diritti di
preferenza e di esclusione da parte del proprietario finchè l'acqua si
t rova sul proprio fondo, ma non si ha mai la vera appropriazione assoluta.
Sorgono in questo campo ·varii problemi da risolvere: regolare i rapporti
t ra i singoli utenti dell'aqua profluens, sciogliere la famosissima questione se di essa sia concepibile un furto ed altri simili.
4. Anche il mare è in diritto romano ritenuto res communis omnium'
concetto questo che dal punto di vista patrimoniale dura ancor oggi,
poichè a questo .riguardo non ha rilevanza la distinzione tra mare territ oriale e mare libero, che non si riferisce al patrimonio, ma alla estensione della sovranità dell'imperio dello Stato, e quindi riguarda il diritto pubblico.
Del mare adunque l'acqua e il fondo sono sottratti a rapporti di
diritto privato; il loro uso è concesso a tutti, sia per navigare, sia per
pescare e simili, salvo limiti di carattere amministrativo, che del resto,
il diritto romano ammetteva in misura molto scarsa. La qualità di res
communis attribuita al mare non dava luogo a grandi controversie,
quindi pochi testi si limitano a farne cenno. Ariche il mare quindi non è
destinato all'uso pubblico dello Stato, ma naturali jùre commune est

omnium.
Il regime giuridico dei lidi q.el mare ha dato luogo a gravi cont roversie di cui ci occuperemo in seguito. I testi annoverano i lidi
del mare tra le cose comuni in quanto è res communis il mare (..... ,
et per hoc litora maris), L'uso del mare richiedeva una striscia di terra
lungo di esso, .cui quindi si estendeva il carattere del mare di cosa
comune.
Ci sembra dunque che la distinzione delle res communes dalle
res publicae abbia ragione di essere, Mentre difatti le res publicae pur
essendo destinate all'uso di tutti, appartengono allo Stato o ad altro
ente pubblico, le res communes non sono nel complesso suscettibili
di appropriazione. Possiamo occupare parzialmente le res communes e
appropriarcene alcune particelle, ma si tratta di particelle così piccole
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da essere praticamente trascurabili: così l'appropriazione ' da parte di
uno studioso di una piccola quantità d'aria per i suoi studi di laboratorio, o come esemplificano le fonti, l'appropriazione del lido mediante
una costruzione ivi elevata, appropriazione che dura quanto la costr,u zione. È tutto questo un regime giuridico assai diverso da quello delle
res publicae.
Le res communes dunque rimangono sottratte a qualunque rapporto
patrimoniale, libere al godim~nto di chiunque e non è quindi inutile
l'averle distinte dalle res publicae, la cui natura è giuridicamente diversa, essendo pertinenti allo Stato. Il diritto potrà bensi regolare l'uso
delle res cOJl}.munes con disposizioni di polizia, ma esse rimangono pur
sempre sottratte alla proprietà di chiunque, anche degli enti pubblici,
nè potrebbe mai concepirsi, come invece può accadere per le res publicae, che fossero sottratte all'uso comune.
4. Accennata così brevemente la nostra opinione su questa controversa questione, prendiamo in considerazione la nota che su questo
argomento il Bonfante ha apposto alle Pandette del Windscheid (1) e
che costituisce la migliore trattazione monografica di questa controversia.
Il Bonfante nega l'esistenza della distinzione nel diritto classico. Essa
sarebbe soltanto una elucubrazione filosofico - letteraria di Marciano,
giureconsulto più nutrito di coltura, che si direbbe oggi umanistica,
<:he non di senso giuridico. Dal punto di vista giuridico la categoria,
benchè accolta da Giustiniano, è puramente teorica. Le res communes
sono una categoria ibrida, che in parte comprende cose in suscettibili
di proprietà (l'aria, a cui i modelli letterari di Marciano aggiungono gli
astri, la luce del sole, etc.), in parte cose di proprietà pubblica o privata, ma di cui per ragioni di socievo]ezza non si nega l'uso o un qualche uso a nessuno (l'acqua corrente, cioè dei corsi d'acqua che tnlversano il mio fondo), in parte cose schiettamente pubbliche, (il mare nei
limiti in cui gli anticlù lo navigavano eilidi del mare). Questo solo si
può asserire che tra le cose pubbliche vi ha una gradazione continua, per
cui l'ingerenza dello Stato è in alcune maggiore, in altre minore: ma
in tal caso bisognerebbe distinguere, come accennano a fare le nostre fonti,
le cose pubbliche allo stato naturale: i Ioca publica, iuris gentium, il
mare, le rade, i fiumi, le cose pubbliche create dallo Stato come strade,
porti, canali.
Secondo il Bonfante e contro l'opinione tradizionale, che noi invece
accogliamo, la distinzione tra res communes e res pubIicae, affermata nel
diritto giustinianeo e straniera al diritto classico, nel quale le res communes
non rappresentavano che una categoria letteraria e filosofica, avrebbe
un significato puramente teorico e sarebbe anzi fonte di gravi equivoci.
L'a,ria e l'alto mare non sarebbero cose; il mare territoriale e i lidi del
mare sarebbero res pubIicae.
N oi invece crediamo che la distinzione non abbia solàmente un

(1)

BONPANTE

in Noie al Windscheid, vol. I, parte II, pag 716 e segg. U. T. E. T. 1922.

significato teoric?, essendovi anche un diverso trattamento giuridico
per le res publzcae e per le res communes: l'uso delle res communes
, è ' molto più este~o e generale di quanto non sia quello sulle res publi,cae, che, contranamente alle res communes, possono dallo Stato cui app~rtengono e~sere sottratte all'uso. Lo Stato per es. può impedire l'uso
dI una ~:)U?bbc~ : strada, ma .non può impedire l'uso dell'aria, esempio
carattenstIco dI l'es communzs. Per quello che riguarda il mare e i lidi
-del mare lo Stato potrà emettere dei regolamenti di polizia per regolarne
l'uso, a qu~ste cose rimangono res communes, sottratte ad ogni rapporto dI pertmenza collo Stato. Non si può poi affermare che l'aria non
, sia UI~a cosa, alla pari degli astri, del sole e delle nuvole: paragone questo
che Cl sem~ra e~a~era~o. L'aria e l'alto mare sono cose, ma sono, appunto
l'es communes, CIOe talI per loro stessa natura, da non poter essere sott ratte .al godimento di tutti indistintamente, onde il diritto può solo int ervemre per garantire a tutti l'uso di queste cose, uso a tutti spettante
per legge che veramente può dirsi naturale.
La. legg~ 14 Dig .. ~1, 1 di Nerazio per chi la legge senza prec~ncettI d~ve essere aVVIcmata al testo di Marciano, poichè appunto si di-s~mguono I~ quel. frammento i lidi del mare dalle cos~ pubbliche, perchè,
dIce NerazIO, eSSI non appartengono a nessuno e possono essere da chiun·que occupati; onde il giureconsulto li- ravvicina alle res nullius in senso
tecnico, appunto per la considerazione che gli uni e le altre possono es'sere da chIUnque occupati; l'analogia è istituita con riguardo a questo
:solo . p unto di vista.
'
,
Nerazio accentua appunto la caratteristica dell'assoluta mancanza di
{)g~i r.apporto di proprietà nei lidi del mare, che, per le stesse consideraZIOm, sono appunto da Marciano compresi nella categoria delle res
nullius.
Il Bonfa~te vuoI quasi porre in ridicolo la citazione di VirgÙi~
fa~t~ da MarCIano nella L. 6 § 5 De div. reI'. Dig. 1, 8 per suffragare la sua
, op~m?ne: La cosa era invece naturalissima, vertendo la questione di
cm ~I dIsputa sulla materia religiosa, che veniva regolata dai mores, i
quah appunto determinavano quali fossere i luoghi religiosi, onde non è
aifa~to strano che Marciano abbia qui citato Virgilio come interprete della
COSCIenza popolare. Per il Bonfante i lidi del mare sono cose pubbliche e in
,questo .senso andr~bbe interpretato il testo di Celso (L. 3 pro Dig. XLIII, 8).
TuttavIa, come pIÙ oltre dimostreremo, il passo di Celso non ci sembra
probante I?oichè l'espressione « populi romani esse arbitror i) fa supporre
che Cel~o ~n. questo testo non esprime'sse che la sua particolare opinione
e no~ l opInIOne comune, che secondo noi è appunto quella espressa da
M~r.Clano' e c~e, evidentemente fu poi accolta nel Corpus Juris da GiustImano, pel ~ quale l'opinione marcianea è divenuta di diritto costituito.
'
, Nella trattazione di questa questione delle l'es communes non
..bIsogna poi estendere la categoria dellel'es communes a cose non menzl,onate come tali dai giureconsulti, (sole, fuoco ecc.) e non si possono dun,q ue prendere in considerazione nella discussione il fuoco e il sole come
invece fa il Bonfante.
,
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5. Criticate così le varie opinioni e in particolare ,l' op~n~çme del'
Borrfante che crede che la categoria delle res communes, dagh altrI gmrecon..,.
sulti co~prese nelle res publicae, sia una creazione di Marciano che a~r~b
be seguito una, tradifione letteraria e fìl,oso~ca, e ~he 9~esta dls~m-
zione accolta in diritto giustinianeo, ma meslstente m dIrItto classIco,
sia una pura dis-Ù~zione te?rica, supe~flu~ ,ed inutile da un ~~nto di
vista pratico, passIamo a dI~ostrare l opl~IOn,e opposta che gm sopra
abbiamo esposto e che a nOI sembra la pm gmsta,
,
Noi riteniamo che questa distinzione pur essendo menzIOn~ta, pr~sso·
il solo giureconsulto Marciano, non sia una pura e superflua dlstmzIOne
teorica,
Una prima e' fondam~nta~e osserv~zi?ne.' da cui ~isogna, pren~ere:
le mosse in questa mater!3, rIguarda Il sIgmficato lesslcale dI publlcus
e di communis,
.
Nel latino comune in quello tecnico-giuridico tanto publicus quanto
communis non sono sempre usati nello stesso significato, e bisogna ten~r
conto di tale variabilità di significato se si vogliono be~ intendere i testi.
Publicus (da (\ poplicus)) « populicus)) signifi?a. precisà~ente appartenente al popo~o e ~~indi o, allo .Stato (per CUI l Roma~ll usavano·
appunto e in moltI casI Il termme dI P?p~lus roman~s) ,o mv~ce alla
somma di tutti gli individui componentI il popolo. SI dIce pOI anche
« publicus » ciò che pur senza appartenere al .popolo, ~a appartenendo·
invece per es, ai privati, è tuttavia soggetto ad un p~bblI~o uso.
.
.
Publicus quindi ha vari significati tra loro dIversI per alcum del
quali poi si può anche usare comlTl,unis.
..
Anche coÌnmunis si usa in accezioni tra loro diverse. Così per llldicare la compartecipazione di più persone a una stessa cosa,. ~ompar
.tecipazione cioè secondo la natura della cosa stessa (co~d~mmIO. nella
proprietà, comunione nell'usufrutto ecc), come pur~ per mdlcare la so~
gezione di una cosa all'uso popolare, nel qual caso SI confonde con publteus.
.
Nelle fonti si dicono cose pubbliche quelle appartenentI allo Stato·
(che sono .le res publicae in senso rigo~osamente tecnico ~ le cose com~u
nes onmium (lidi del mare) e le cose prIvate soggette pero a uso pubblIco
(le rive dei fiumi). I testi chiamano poi res commune~ ol.tre le ~e.s ~ommu
nes di cui ci stiamo occupando le cose appartenentI al mumclpl ~d altri .enti pubblici diversi dallo Stato romano (ne~ qual caso « publIcu~ ».
non si applica che abusivamente), le cose pu~blI?h~, e que~le te.nute l~
condomi.nio. Publicuse communis possono qumdl m moltI caSI usarsl
promiscuamente.
,..'
.'
Questo fenomeno per COSI dIre lesslcale deve rend~rci cautI nell'interpretazione dei testi e indurci a non porre. troppo ~IgoroSame?~e a
base dei 'nostri ragionamenti le parole usate nel testI e mvece ad mdagare volta per volta, testo per testo, quale sia il significato di \( publicus »
e di « communis )).
.

,
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L'uso . promiscuo e la variabilità di significato di publicllS e di
communis si trova anche nei classici migliori.
. Citiamo alcuni passi di autori extra giuridici che dimostrano non
solamente la. :rariabilità di. signi~ca.to di queste parole, ma anche quale
fosse la ,tradIZ~O?e l~t~e.ra''na, cUI s~ sarebbe ispirato Marciano, quale
fosse nel classIcI latIm Il concetto dI res communis: nè nel nostro caso
può avere alcuna importanza l'influenza greca che può riscontrarsi in
questi passi della letteratura latina come in molti altri.
Plauto Rud. 4, 3, 36. Mare quidem commune certo' st omnibus
Cicerone pro S. Roscio 26. Quid tam est commune quam spiritus vivis
.. ~ ....... mare fluctuantibus; litus eiectis?
.
Ovidio M elam. 6.349 e 350. « Quid prohibetis aquis? Usus communis aquarum est Nec solem proprium natura nec aera fecit nec
tenues undas' : , ad publica munera venit. Quae tamen ut detis, supplex
peto.
'
In. questo .passoOvi~iomenziona accanto ai quattro esempi di cose
co~um portatI da MarcIano anche il sole che non è giuridicamente cosa.
TalI non erano anzi per i romani nemmeno la luce e il calore del sole.
In questo testo « publica » (ad publica munera venit) vale evidentemente « communia ».
Ovidio Metam. 8,187. Omnia possideat, non possidet a~ra Minos.
L:ar~~ difatti sfugge a tutte le dominazioni anche di diritto pubblico,
VIrgIlIO Aen. 7,229 . . ..... litusque rogamus innocuum et cunctis undamque auramque patentem.
.
Anc.he il l~do dunque, appunto perchè accessorio ' del mare, è res
COmmUfl.lS omnlUm.
Servio ad Verg. Aen. 1,540. Litus ... .. .commune omnibus
In questo passo Servio dichiara come il lido del mare fosse una
res communis omnium. La testimonianza di Servio, che come erudito
possedeva anche molte nozioni giuridiche, ha speciale valore.
. Senec.a De Bene!. 4,28 Commune , bo:q.um .... . .. patere commerCIUm mans.
Questi passi pertanto ci mostrano come l'aer, il mare, i lilora maris,
e con frasi un po' vaghe, l'acqua, sono considerati come res communes
omnium in questi autori classici.
Marciano ha dunque seguito una tradizione laraamente diffusa
e ciò tutt' altro che diminuire il valore delle sue dichi:raùoni, le rend~
secondo noi più attendibili, dimostrandoci come l'opinione di Marciano
fosse ,generalmente accolta anche dai non giuristi.
E veri~simo che in molti testi queste cose sono dette res publicae~
m~ data ~'mce~tezza. e .la variabilità del significato di «publicus», affinche questI te.stI co~btUlss~ro una prova contro la nostra tesi bisognerebbe
provare che In essI « pubhcus )) vale appunto « appartenente al -popolo
romano» e non è invece un sinonimo di « communis ».
Così nel p~sso citato ~i ~el.so, che si considera come il maggiore
ostacolo es~ge~lco contro l,OpInIOne che noi seguiamo (L. 3 pro Dig.
XLIII, 8), Il gmreconsulto dICe che a suo modo di vedere il lido del mare
nel territorio soggetto all'imperio. dello Stato romano è r~s populi romani
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(populi romani ~~se arbit~or). e .da questo passo il Bonfant~ ha voluto
dedurre che in dlntto classIco Il lIdo del mare era una res publzca.
Abbiamo però già osservato come questo testo di Celso, anche
senza dubitare della sua genuinità, non possa ritenersi comepr.obante, poichè Celso dicendo « Popul~ r~~ani esse arbitror » ci fa chlaramente intendere che tale non era l opmlOne comune, ma la sua p'articolare onde il testo serve piuttosto a confermare la nostra tesi. L'opinione
contraria a quella di Celso, cioè quella che troviamo espressa in Marciano, doveva essere largamente diffusa e ben fondata, chè altriI?enti
Celso non avrebbe usato una espressione così blanda per espnmere
la sua opinione (arbitror) e non avrebbe esitato ad esprimere. d~r~ment~
come fa in molti altri testi, il proprio reciso dissenso dall' opmlOne a 1m
contraria.
Dal testo di Celso può solo indursi, che delle « res communes )
menzionate da Marciano il lido del mare può più fàcilmente delle . altre venire considerato come una res publica piuttosto che come una res
communis, facendo esso parte del territorio d~llo Stato romano. Ciò è
in dubitato : e infatti il lido del mare presenta nspetto alle altre cose comuni alcune caratteristiche particolari - è più delle altre facilmente appropriabile, più che per le altre il suo uso viene regolato dalla pubblica
autorità per impedire che venga da qualcuno. sottr~tto all'uso comune
_ che fanno si ch'esso astrattamente possa vemr consIderato come una res
publica, soggetta ad un uso comune a tutti, .quasi come le rive dei fiumi
erano cose private soggette ad un uso pubblIco.
.
.'
Nel lido la natura di cosa comune è meno eVIdente che neglI altn
esempi citati da Marciano, e questo ris?lta chiaramente. dallo ste~so
passo di Marciano nelle Pandette ove dIce . « et per ~oc lItora ~ans»
indicando con ciò che il lido .del mare è res commums solo per Il suo
rapporto di accessorietà con il mare.
Concludendo dunque su questo punto possiamo affermare che il
passo di Celso non co~tra~t~ con la nost~a opinione: esso sta sol.o a
dimostrare l'esistenza m dlntto romano dI una corrente che, seguendo
un. concetto astrattamente ammissibile, riteneva il lido del mare una
cosa pubblica, corrente tuttavia non accolta da Giustiniano che considera invece i litora maris tra le res communes.
6. La distinzione tra res communes e res pziblicae poi non è, come
. .
.
. sembra al Bonfante, praticamente inutile.
Le res communes, lo ripetiamo ancora, son talI che ogm e qualunque persona può servirsene, nè lo Stato può comunque impedirne ~'u~o,
onde in esse manca il rapporto di appartenenza a.llo Stato .caratte~Isbco
delle res publicae, e l'uso comune ha una maggIOre ampIezza e Intensità che nelle res publicae..
D'altro canto ciascuno può impunemente occupare parzIalmente
una res communis (per es. costruendo sul lido del mare o ne~ mare), mentre nessuno potrebbe impunemente occupare .neppure parzIalmente una
res publica (p. es. costruendo Su una 'pu~blIca strada). .
Le fonti trattano l'occupazione parzlana del mare e del hdo del mare

,

dichlarando che è ben lecito occupare parte del mare o del lido del mare
(praticamente la parte di res communis che può venire occupata è
una quantità trascurabile di fronte al tutto) e che in questo caso si acquista la proprietà della parte occupata, proprietà che però dura solamente quanto l'occupazione, quanto cioè l'effettiva sottrazione della
cosa all'uso comune, chè, appena r occupazione effettiva cessi cessa pure
la proprietà ad essa connessa~
,
Singolare l'egolamento giuridico questo, che è caratteristicamente
y roprio delle res communes e non potrebbe applicarsi alle res publicae.
7. Veniq,mo ora ad esaminare più particolarmente le quattro res
communes esemplificate nelle fonti.
Aer. - È tra le cose comuni quella di cui meno si parla nelle fonti, essend? appunto tale da sfuggire ad ogni possibile appropriazione nella
mamera più assoluta e che più tipicamente di qualunque altra non può
~oncepirsi se non da tutti indistintamente goduta.
Anche le limitazioni e le regolamentazioni di polizia sul1'aer in
diritto romano scarseggiano. L'uso dell'aria difatti viene specialmente
regolato dalle misure di pubblica igiene, che più che nel dominio del di'
ritto sono in quello del costume e dell'uso sociale.
.. Per impedire poi che si usasse dell'aria in maniera nocevole pel
Vlcmo trOVIamo nel diritto romano speciali servitù legali.
, . Scarsissim~ sono quin~i in diritto romano le disposizioni riguardanti
l arIa; ne abbIamo tuttaVIa alcune: così quelle che regolano la ventilazion~ dell'aia. Pur non essendo in alcun modo appropIiabile (se non
parZIalmente, come n'ho già più volte addotti ésempi) l'aria tuttavia: non .
può considerarsi come fuori del diritto e deve riguardarsi come una res
communis.
_
'
Mare. - Abbiamo già esaminato numerosi testi. Concordi in ciò
col Bonfante, non possiamo neanche noi accogliere la teoria del Costa
del mare territoriale, che, del resto, anche in diritto moderno non è
già una cosa pubblica appartenente allo Stato, ma è semplicem~nte soggetto alla sovranità dello Stato.
Le ~tesse qualità fisiche del mare fanno si che questo sia una res
communzs.
.
Citiamo a questo proposito la L . 13 pro D. VIII, 4 (1) ; L . 3 § 1. D .
XLIII, 8 (2); L. 13 § 7 D. XLVII, 10 (3) .
I

(1) L. 13 pro Dig. VIII, 4: Ulpianus libro sexto opinionum: • Venditor fundi Geroniani
fundo Botriano, quem retinebat, legeIil. dederat, ne contra eum piscatio thynnaria exerceat w:, quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest,
q.m a tamen bona fides contractus legem servari venditionis exposcit, personae possiden-.
tIwn aut in ius eorum succedentium personae stipulationis vel venditionis legem obligantur. ,.
(2) L. 3 § l Dig. XLIII, 8: Celsus libro trigensimo nono digestorum : • Maris commun em usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, si deterior litorismarisv usus eo modo futurus sit ' .
(3) L. 13 § 7 D. XLVII, 10: Ulpianus libro quinquagensimo septimo ad edictum: • Si
quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum (quod Graeco aayfjvij dicitur) ducere ,
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Quanto all'occupazione parziale del mare essa può consistere o in
una occupazione di acqua marina, caso p~rò questo non trattato nei
testi, per quanto praticamente abbastanza comune (p. es. quando vengano istituite delle saline), nel quale caso l'acqua così occupata diveniva
proprietà dell'occupante, o nell'edificazione sul fondo del mare che costituisce una res communis facendo p3rte del mare (§ 5 Inst. II, 1)
caso questo trattato nei testi, i quali ammettono che l'occupante di-'
venga proprietario del fondo, proprietà che però dura quanto l'occupazione effettiva di esso, onde distrutto p. es., l'edificio vie n meno anche
la proprietà ed altri puÒ occupare ed ' edificare in quello stesso luogo.
Li/ora maris. - La L. 96 Dig. L, 16 e la L. 112 Dig. L, 16 così definiscono il lido del mare.
L : 96 D. L, 16 Celsus libro vicensimo quinto digestorum:
{( Litus est, quousque maximus fluctus a ' mari pervenit: idque
Marcum Tullium aiunt, cum arbiter esset primum constituisse.
L. 112 d. L, 16: Iavolenus libro undicesimo ex, Cassio:
« Litus publicum est eatenus, qua maxime fluctus exaestuat. idenìque ,iuris est in laeu, nisi is totus privatus est ll.
\
Il lido del mare è dunque quella striscia di territorio lungo jl mare
che viene coperta dal. massimo flutto marino.
Anche il lido del mare può venire occupato parzialmente come
dichiarano molti testi, 'alcuni dei quali , abbiamo già esaminati: più
sotto li citeremo.
Alcuni testi inoltre soggiungono che possono venir anche occupate le
pietre preziose che si trovano sul lido del mare, perchè queste sono res
nullius. Queste pietre non vengono quindi occupate, perchè si trovano sul
lido del mare, ma perchè sono res nullius : il trovarsi esse sul lido del
mare, fa ' semplicemente presumere che esse siano res nullius, ma non
muta, la loro natura giuridica, nè le accomuna col lido del mare in una
stessa categoria giuridica.
Trattano dell' occupazione parziale del mare e del lido del mare la L. 5
§ 1 (I) e la L. 6 pro Dig. 1, 8 (1); L. 10 Dig. I, 8 (2); L. 4, Dig. I
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-8 (1); L. 14· e L. 30 § 4 Dig. XLI, l (2); L. l § 18 Dig. XXXIX,

1 (3); L. 45 pr. Dig. XLV, 3 (4).
Per poter tuttavia occupare parzialmente il mare o il lido del mare
e~a ne?e.ssario .un permesso. ?ell'autor\tà, permesso che potremmo dire
·dl polIzIa e dI CUI trattano l seguenti testi: L. 50 DiQ. XLI, 1 (5); L.
,3 § l Dig. XLIIJ, 8 ( 6 ) . ,
'-"
Tali rapporti giuridici venivano protetti con la procedura inter·dittale e ciò si trova menzionato nella L. 2 § 1 e 2 Dig. XLIII,
.8 (7) e L. 1 § '17 D. XLIII, 12 (8).
Aqua projluens. - L'acqua profluens costituisce senza dubbio il
:punto più , difficile e delicato della teoria delle res communes.
Dobbiamo innanzi tutto ricercare quale sia il significato di « aqua

« Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificattml sit, fieret privattim, ita quod mari oe, ..cupatum sit, fieri publicum ».
(1) L. 4 Dig. I, 8: Mareianus libro tertio ' institutionum:
« N emo igitur ad litus maris accedere prohibetur pi&candi causa, dum tamen villis et
.aedificiis et monume_ntis abstineatur, quia non sunt iuris gentium sicut et mare idque et di'vue Pius piscatoribus Formianis et Capenatis rescripsit. Sed flumina paene omnia et portus publica sunt
(2) L. 14 Dig. XLI, I: Neratius libro quinto membranarum:
• Quod in litore quis aedificaverit, eius eri t :' nam litora publica non ita sunt, ut ea,
'quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nulllius
.adhuc dominium pervenerunt ,: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et ferarum.
'quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, dominii fiunt.
(3) L. 30 § 4 Dig. XLI, l: Pomponius libro trigensimo quarto ad Sabinum :
« Si pilas in mare iactaverim et supra eas inaedificaverim, continuo aedificium fit,
'q uonian id, quod nullius sit, occupantis fit ».
(4) L.45 pr, Dig. XLI, 3: Papinianus libro decimo responsorum:
(( Praescriptio longae possessionis ad optinenda Ioca iuris gentium publica concedi non
.solet. quod ita procedit, si quis aedificio funditus diruto quod in litore posuerat (forte
quod aut deposuerat aut dereliquerat aedificium), alterius postea eodem loco extructo o<?cupanti datam exceptionèm opponat, vel si quis, quod in. fluminis publici deverticul~ solus
;pluribus annis piscatus sit, alterum eodem iure prohibeat
(5) L. 50 Dig. XLI, I: Pomponius libro sexto ex Plautio :
« Quamvis quod in litore publico vel in mari exstruxerimus, nostrum fiat, tamen de,eretum praetoris adhibendum est, ut id facere liceat: immo etiam manu prohibendus est,
si cum incommodo ceterorum id faciat : nam civilem eum actionem de faciendo nullam ha'bere non dubito ».
(6) L. 3 § l Dig. XLIII, 8: Celsus libro trigensimo nono digestol'um: '
«Maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque in id pilas eius esse qui
,i ecerit: sed id concedendum non esse, si deterior litoris marisve usus eo modo futurus sit '.
(7) L. 2 § l 2 Dig. XLIII, 8: Ulpianus libro sexagensimo oetavo ad edictum :
• Hoc interdictum prohibitorium est et tam publicis utilitatibus qmim privatorum per
hoc prospicitur. Ioca enim publica utique privatorum usibus deserviunt, iure scilicet civitatis,
non quasi propria cuiusque, et tantum iuris habemus ad optinendum, quantum quilibet
ex populo ad prohibendum habet, propter quod si quod forte opus in publico fiet, quod
ad privati damnum redundet, prohibitorio interdicto potest conveniri, propter quam rem 'hoc
'K nterdictum propositum est
(8) L. I § 17 Dig. XLIII, 12: Ulpianus libro sexagensimo oetavo ad edietuIn :
• Si in mari aliquid fiat, Labeo competere tale interdictum: ne quid in mari inve litore
'equo portus, statio iterve navigio deterius fiat ».
)l.

)l.

an iniuriarium iudicio possim eum convenire? sunt, qui putent iniuriaripm me posse agere : et ita Pomponius et plerique esse huic similem eum, qui in publicum lavare vel in cavea
publica sedere vel in quo alio lo co agere sedere conversari non patii'ttur, aut si quis re mea
uti me non permittat : nam et hic iniuriarium èonveniri poteste conductori autem veter~s
interdictum dederunt, si forte publice hoc conduxit : nam vis ei prohibenda est, quo minus
conductione sua fruatur. Si quem tamen ante aedes meas ve] ante praetorium meum piscari prohibeam, quid dicendum est? me iniuriarium iudicio teneri an non? et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer, et est saepissime rescriptum non
posse quem piscari prohiberi: sed nec aucupari, nisi quod ingar di ' quis agrum alienum
prohiberi poteste usurpatum tamen et hoc est tametsi nullo iure. ut quis prohiberi possit
ante aedes meas vel praetorium meum piscari: quare si quis prohibeater adhuc iniuriarium
agi potest in lacu tamen, qui mei dominii est, utique piscari aliquam prohibere possum ••
,(l) L. 5 § l Dig. I. 8: Gaius libro seeundo rerum eottidianarum sive aureorum:
• In mare piscantibus liberum est casam in litore ponere, in qua se recipiant ».
L. 6: M arcianus libro tertio institutionum: «in tantum, ut et soli domini constituantur
qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin aedificio dilapso quasi iure . postliminii revertitur locus in pristinam causam, et si alius in eodem 1000 aedificaverit, eius fiet t .
(2) L. 10 Dig. I, 8: Pomponius libro sexto ex Plautio:

)l.
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profluens». Nella parafrasi g~ec~ delle I~tituzioni attribuita a Teofil&>
aqua profluens è presa nel, slgmficato dI « acqua. perenne l):
Noi non crediamo pero che possa accoghersl questa mterpretazione, chè altrimenti dovremmo negare il carattere di aqua profluens.
alle acque non perenni, il che ci sembra assurdo.
La parafrasi di Teofilo, ' seppure appartiene a questo autore, non
può secondo noi avere un valore assoluto: come in altri casi, cosi
anche in questo Teofilo può avere errato.
Una opinione oggi abbandonata considera come aqua profluens'
, l'acqua piovana, che sarebbe come tale simile ~ll'aria. Noi crediamo
però; che pur dovendosi considerare l'acqua piovana come aqua pro-fluens essa non sia il solo caso di questa e che quindi non si possaidentificare « aqua profluens » con « acqua piovana».
Non bisogna dimenticare come nella tradizione letteraria venisse
considerata come aqua profluens l'acqua che scorre nei fiumi. SecondO'noi « aqua profluens » è l'acqua che scorre all'aperto», come del resto
risulta dall'indagine etimologica; onde non può considerarsi invece cornee
aqua profluens l'acqua racchiusa in tubi. .
L'aqua profluens appunto per la sua stessa natura, per la sua labilità, è inappropriabile e costituisce quindi una res communis.
È vero che le fonti - ed è qui la difficoltà - dichiarano che i fiumi
sono res publicae ma bisogna distinguere il fiume dall' aqua profluens:
che vi scorre e mentre l'uno è pubblico, la seconda può ben essere'
invece res communis.
Finchè difatti l'acqua srorre essa. è inappropriabile. Si potrà sì impedire l'accesso ad un fiume e così impedire che altri si serva dell'acqua
che ivi scorre, ma l'aqua profluens in sè stessa appunto. perchè elemento essenzialmente labile, è, finchè tale, inappropriabile.
Il fiume, cosa pubblica, potra nel suo uso venir regolato dallo·
Stato; l'aqua profluens invece finchè è acqua corrente potrà sì darluogo ad altri rapporti giuridici ma è inappropriabile : ~unque il fiume,
come complesso di varii elementi (acqua che vi scorre, letto, rive) ècosa pubblica, l'acqua profluens invece è res communis .
. Ripetiamo, pur essendovi una distinzione che come abbiamo dimostrato è tutt'altro che priva di importanza pratica, vi sono molti caratteri comuni tra le res publicae e le res communes.
I fiumi, per esempio, specialmente quelli particolarmente notevoli per la massa d'acqua trasportata e l'importanza del corso, potreb-bero venir considerati come res communes, come d'altra parte, lo abbiamo già visto sopra, i lidi del mare potrebbero considerarsi come res:
publicae: in diritto romano però tutti i fiumi sono res publicae, come è·
pubblico il territorio dello Stato, territorio di cui essi fan parte.
Tra i vari elementi del fiume poi mentre il letto del fiume, quasi
per accessorietà al fiume, è, pubblico, le rive sono private ma soggette
ad USI) pubblico, l'aqua projluens infine è. res communis. \
Da tutto quanto abbiamo suesposto, chiaramente dunque ris.ulta.
che le res communes e precisamente l'aer, l'aqua profluens, il mare e
i litora maris, debbono per la loro stessa natura fisica tenersi distinte
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dalle res publicae, non essendo pertinenti sotto l'aspetto patrimoniale
nemmeno allo Stato. Esse sono aperte all'uso di' tutti indistintamente, uso
cui 'non possono venire in alcun modo sottratte pur venendo questo
uso regolato dallo Stato con disposizioni di polizia . Esse sono invece
parzialmente occupabili da privati, occupazione soggetta a un regime
giuridico particolare caratteristico delle res communes, la cui particolare natura giuridica non è scevra di pratiche applicazioni che abbiamo
rilevato nel corso della trattazione.
Certamente prossime alle res coinmunes, ma distinte troviamo le
, es publicae, le cose cioè appartenenti allo Stato, e cioè innanzi tutto
ifìumi, i più simili alle res communes, e poi le strade esempio tipico
di res publicae e le altre cose dalle fonti considerate come pubbliche.
. Abbiamo poi, procedendo verso le cose in cui sempre più si accentua il concetto del dominio e si affievolisce quello dell'uso generale, le
res universitatis (templi, teatri ecc.) quelle cioè appartenenti ad un ente
pubblico differente dallo Stato romano, infine le cose che fanno parte
del patrimonio dell'universitas o dei privati, ma sono soggette ad
uso pubblico, per giungere finalmente a quelle cose che senza più essere in nessun modo soggette al pubblico uso si trovano nel patrimonio
delle universitates e dei privati.
.
Bisogna a questo proposito ricordarsi come, dato il concetto negativo di res nullius, solamente le cose che fanno parte del patrimonio
di un privato non' rientrino nella categoria delle res nullius, che com ~
prende -invece tutte le cose precedentemente menzionate (res communes~
res publicae, res universitatis).
Appunto come entranti anch' esse a far parte delle res ' nullius,
le res communes sono parzialmente occupabili e appropriabili dai privati, orcupazione. e proprietà soggette a un particolare trattamento giuridico più sopra esaminato; solo parzialmente però, per quantità che
riescano praticamente trascurabili, perchè altrimenti per la loro stessa
natura fisica e giuridica rimangono sottratte ad ogni rapporto di appropriazione, sia pure da parte dello Stato che non può intervenire a
regolarne l'uso se non con disposizioni di polizia, rimanendo le res communes sempre essenzialmente libere all'uso ed al godimento di ciascuno.
8. Oltre le res communes, esistono varie altre categorie di cose
extra nostrum patrimonium: di diritto divino (sacrae, religiosa e, sanctae
e di diritto umano (publicae dello Stato e della civitas).
Cominciamo ad esaminare le res divini iuris. Nella tecnica romana,
come si desume dai testi già letti di Gaio e di Giustiniano~ esse si dividono in tre categorie: res sacrae, res religiosae, res sanctae: le prime due sono ben determinate, la terza invece è meno precisa e comprende
quelle -cose che stanno come tra le res divini iuris e ·le res publicae. Tale
terminologia è rigorosamente osservata nelle Pandette, ma non accade
altrettanto in tutte le fonti del diritto e molto meno nel linguaggio
comune e letterario, come mostrerÒ fra poco. Specialmente il termine
religioslts, che ha avuto nei testi giuridici un'applicazione ben deter- .
minata, intendendosi con esso tutto ciò che ha attinenza coi defunti, ha
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in altri testi, anche dI legge, un' applicazione più lata, la quale çomprf>nde
anche le res sacrae, sì che religiosus significa tutto ciò che è dedicato
alla religione.
Ma dal punto di vista della terminologia teenica più rigorosa, nei
testi romani res sacrae sono quelle dedicate agli Dei superi, res religiosae quelle destinate agli Dei mani. I testi più precisi relativi alle res
sacrae sono quelli di Gaio: la cosa è sacra quando è consacrata agli Dei
superiori per pubblica autorità ; solo il popolo romano o il magistrato
possono attribuire il carattere sacro a una parte del suolo, a un edificio
o a una cosa qualunque. Quando manca l'elemento della pubblica autorità consacrante, si hanno le ' res quasi sacrae (ad esempio, i sacelli privati), le quali, pur non essendo soggette alle regole giuridiche relative
alle l'es sacrae, godono però di una speciale considerazione.
Ma, prima di proseguire nella trattazione della m at eria, mettiamo
innanzi alcuni test i, non prettamente giuridici i quali ' mostrano J'incertezza della terminologia in questa materia. Comincio da un passo di
Macrobio, tratto dai Saturnalia, che è un libro di varia erudizione in
cui l'autore, riunisce molte notizie relative a vari argomenti. Il capo 3
del libro III parla dell'esattezza con cui Virgilio descrive la materia
sacra ed ha per lubrica :
De sacro, profano, sancto et religioso: q'uid ea sint, et qua m di,ligent er horum verborum proprietates ex presserit Maro.
Et quia inter decreta pontificum hoc maxime quaeritur, quid
sacrum~ quid profanum, quid sanctum, quid religiosum: quaerendum.
utrum his secundum definit ionem sua m Vergilius usus sit, et singuli vocabuli sui proprietatem suo more servarit.
Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religio nibus refert, quidquid est, quod Deorufi habetur. Huius ddìnitionis p,oe~a memor, ubi
sacrum nominavit, adrnonitionem deorum paene semper adiecit: .....
Profanum omnes paene consentiunt id esse, quod extra fanaticam
-causam sit, quasi porro a fano, et a religione secretum: cuius significatus exemplum exsecutus est, cum de lo co et aditu inferorum sacro
utroque loqueretur: ..... .
Eo aecedit, quod Trebatius, profanum id proprie dici ait, quod
ex religioso vel sacro in hominum usum proprietatemque eonversum
est: qUQd apertissime poeta servavìt, cum ait. . ..
. . . Ostendit proprie profanUrr1, quod ex sacro promiscuum humanis
actibus commodatum est.
,
Sanctum est, ut idem Trebatius libro decimo religionum refert,
interdunl idem, quod sacrum, idemqlle, quod religiosum: interdum
aliud, hoc est, nec sacrum, nec religiosum est. Quod ad secundam speciem pertinet: Sancta ad vos anima ... non enim sacro aut religioso
eius anima tenebatur, quam sanctam hoc est; incorruptam, VOlllit ostendere : ut in illo quoque Tuque, o sanctissima coniux . ..
In quo eastitatis honorem incorruptae uxoris amplexus est . Unde
'et sanc.;ae leges, quae non debeant poenae sanctione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei definitionem de sancto attinet, id est, ut non aliud
sit, quam saerum, aut religiosum : ... sanctos restinguere fontibus ignes.

-

,

139 -

l1ie enim sanctos ac si saeros aCCIpIemus: quia divinitus contige~un t. :
item :... o sanctissima vates, . .. non aliud nisi sacram vorat , quam videb at e Deo plenam, et sacerdotem.
Superest, ut, quid sit religiosum, cum Vergilium communicemus.
Servius Sulpicium, religionem esse dictam, tradidit, quae propter sanct it atem aliquam remota ae seposita a nobis sit, quasi a relinquendo
dieta, ut a carendo ceremonia: hoc Vergilius servans ait:
Est . .. lucus . .. religione . . . sacer. et adiecit, quo proprietatem reli,gionis exprimeret:
Undique colles lnclusere cavi, et nigra nemus abieie cingi. quae res uti,que faciebat lucum a populi communione secretum: et ut relictum locum
ostenderet non sola adeundi difficultate, adiecit et sanctitatem: ...
Secundum Pompeium Festum .religiosi sunt, qui facienda et vitanda
discernunt: hinc Maro ait: '
Rivos deducere nulla reliaio vetuit.
Quod autem ait dedu'cere, ri'ih il aliud est, quam detergere: nam festis
diebus rivos veteres sordidatos detergere licet, novos fodere non licet.
Sono degne di nota in questo passo le definizioni giuridiche di
I Trebazio, specie quella relativa alle cose profane; la quale serve a spiegare il concetto di « santo )) che troviamo nel Di.gesto. Sanctus è un'appellativo che si applica e alle cose sacre e alle religiose e anche ad
altre, e siccome suoI accadere molto spesso che una parola la quale si
può applicare a vari ordini di persone o di cose, quando è in concorrenza
con parole proprie di qualcuno di questi ordini finisce per restare parola tecnica degli ordini riman~nti, così il termine sant o, quantunque
si potesse applicare anche alle cose sacre e religiose, rimase come termine proprio delle altre di quell~ çhe rimanevano fuori di queste cate- ,
gorie. Di qui la terminologia del Digesto. Interessante è anche il
concetto di Servio Sulpicio. Questo passo di Macrobio dunque contiene
un gruppo di definizioni giuridiche dei più importanti giureconsulti
della fine della repubblica: Trebazio, compagno di Cesare nella guerra
gallica, Servio Sulpicio, il famoso amico di Cicerone.
Un altro importante testo è tratto dal De verborum significatu
di Festo. Quest'opera è una specie di dizionario, quasi alfabetico;
l'autore è un grammatico della decadenza il quale, per compilare il suo
Hbro, si servì sostanzialmente di una celeberrima opera dei tempi classici, cioè del D~ verborum significatu di Verrio FIacco, eontemporaneo
d i Augusto, che quindi è il vero autore di cio che si contiene nello
scritto di Festo; questo del resto ci è pervenuto monco ed è a sua
volta completato da un estratto che ne fece Paolo Diacono. Nell'opera
dì Festo vengono spiegate parole tecniche o antiquate poco note e si
trovano anche definizioni di termini giuridici, per appoggiare le quali
l'autore riporta brani di antichi scrittori (1).
(1) L'edizione - tipo di quest'opera fu fatta dal Miiller (Lipsia 1880) : e le pagine citate
'Son quelle di questa edizione. Recentemente però è stata fatta di quest'opera un'altra ottima edizione curata dal Thewrewk De 'Ponor. (Budapest 1890) La novissima è curata dal
W aJlace M Lindsay, Lipsia, Teubner, 1913].
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Pago 278. Religiosus est non modo deorum sanctitateÌn magni
aestimans, sed etiam officiosus adversus homines. Dies autem religiosi,
quibus nisi quo~ necesse est, nefas h~be~ur facere, ..quale.s sunt sex et
triginta atri qUI appellantur, et AlhensIs, atque 11, qUIbus mundus
patet. (Religiosu~. ait) ~sse Gallùs Aelills quod ho mini .ita facere
non liceat, ut, SI Id facIat, contra deorum voluntatem, vIdeatur facere. Quo in genere sunt haec: in aedem Bonae deae virum introire, .
adversus (auspicia) legem ad populum ferre, die nefasto apud praetorem
lege agere. Inter sacrum autem et sanctum et religiosum differentias
bellissime refert: sacrum aedificium consecratum deo, sanctum murum
qui sit circum oppidum: ,religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus
aut humatus sit, satis constare ait: sed (ut pro ratione) quadam et
temporibus eadem videri posse (int). si quidem quod sacrum est, idem
lege aut instituto maiorum sanGtum esse putat, ut violari id sin e poena
non possit. Idem religiosum quoque esse, (quoniam) sit aJiquid, quod ibi
homini facere non liceat, quod si faciat, adversus deorum voluntatem
videatur facere. Similiter de muro et sepulcro debere oDservari, ut eadem
et sacra et sancta et religiosa fiant, sed quo modo supra expositum est,
cum de sacro diximus.
Religioso è non solo chi rispetta la santità degli Dei, ma anche
chi è scrupoloso verso gli uomini. Giorni religiosi sono quelli ,i n cui si
ritiene nefas (proibito daJla religione) far ciò che non è urgentemente
necessario di fare: tali sono i trentasei giorni che si dicono atri, il giorno
commemorativo della battaglia dell' Allia e quei giorni nei quali si dice che
mundus patet (1). Gallo Elio. dice religioso cio che non è lecito fare all'uomo, che se lo fl'l, è a ritenere lo faccia contro la volontà degli Dei.
Esempi di tali fatti sono: l'entrare un uomo nel tempio della Bona
dea, rogare una legge quando gli auspici non sono f3vorevoli, agire
dinanzi al pretore con una legis actio in un giorno nefasto. Esposte poi
con esempi le differenze tra cose sacre, sante e religiose, il testo continua: Si può chiamare col nome di santo anche ciò è sacro, essendo vietato violarlo ; sotto questo punto di vista quindi anche le cose sacre sono
sante. La cosa sacra è poi anche religiosa, chè se si commette contro
la cosa sacra alcunchè di illecito, ciò si fa contro la volontà degli Dei;
per conseguenza sotto questo punto di vista anche la ('osa sacra è reli.
giosa.
Questi ~sempi servono ad escludere il rigore usato dai testi delle
Pandette, mostrando come in altre opere tali termini siano usati in

(1) Il termine « mundus » si trova, in questa applicazione, riferito agli dei inferi e al regno
di Plutone. Secondo ~n'antica credenza, il mondo degli inferi era in comunicazione con quello
dei viventi (patebat) tre volte nell'anno e cioè il giorno dopo i «Vulcanalia » (24 agosto), il
15 ottobre e 1'8 novembre; questi giorni erano ritenuti religiosi. Secondo l'antico rituale della
fondazione delle città si soleva scavare una fossa nel centro della città destinata a ricevere
le primizie delle produzioni locali, la quale era consacrata ai mani, poichè appunto poneva in
comunicazione il mondo di questi con quello dei viventi; la pietra che chiudeva questa fossa ,
dicevasi «lapis manalis ». Cfr. MULLER-DEECKE, Die Etrusker, 2, p. 98 e seg, PRELLER, Rom.
Myth. p. 146.
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sensi promiscui. Nello stesso modo il testo dice come si possano considerare sacri, santi e religiosi il muro ed il sepolcro.
Pago 289. Religiosum ac sacrum est, ut tempia omnia atque aedes, quae etiam sacratae dicuntur; ' at quod per se religiosum est, non
uti (que sacrum est, ut sepulcra), quod ea non (sacra, sed religiosa sunt).
È religioso e, sacro il tempio, il sepolcro è solo religioso. Troviamo
qui per le cose religiose quel concetto che abbiamo visto in Macrobio
per le cose sante: la cosa religiosa è anche santa; ma ci sono delle cose
'. che non sono nèsacre nè religiose, ma soltanto sante, in quanto appunto
.çerti atti compiuti sopra di esse sono colpiti ' da sanzione.
9. ' Riprendendo il filo della trattazione, che cosa sono le res sacrae ?
Una cosa è sacra, abbiam detto, allorchè 'è consacrata agli Dei superi:
occorre però che la consacrazione sia / fatta d{ autorità del popolo romano; altrimenti non sarà applicabile ad essa il diritto proprio delle
'Cose sacre. Ciò risulta da parecchi testi anche non giuridici.
Cicerone, De domo sua ad pontifìces oralio, (53, 136) ... P. Scae'vola pontifex maximus pro collegio respondit : Quod in loco publico ...
1l1lUSSU
o uli dedicasset, sacrum_ non v~derier.o
Publio Scevola, grande autorità in diritto e sopra tutto in materia
pontificale, nella sua qualità di pontefice massimo in una causa rispose
~he ciò che è st~to consacrato in luogo pubblico, senza ordine del popolo,
non è sacro.
L . 6 ,§ 3 De divisione rerum et qualitate, Dig. I, 8. Marcianus libro
terfio institutionum: Sacrae autem ressunt hae, qua e publice consecratae sunt, non private: si quis ergo privatim sibi sacrum constituerit, sacrum non' est, sed profanum :...
Si rammenti però che il § 8 de rerum divisione, Inst. II, 1, già citato
dice che tali cose consacrate dai privati, benchè non divenissero sacre,
erano quasi sacre, il che significa che, per quanto manchi l'impronta
giuridica delJa cosa sacra, il fatto che esse sono consacrate agli Dei le.
pone in relazione con questi, sì da essere più ' rispettate delle altre cose.
Come si traduce praticamente questo rispetto, lo dice la
L. 11 (9) Ad legem. Iuliam peculatus, Dig. XLVIII, 13. Paulus libro
singulari de iudiciis publicis: Sacrilegi cap-ite puniuntur.
1. Sunt autem sacrilegi, qui publica sacra compilaverunt. At qui
privata sacra vel aediculas incustoditas 'temptaverunt, ampJius quam
fures, minus quam sacrilegi merentur ...
È una legge penale relativa al peculato, nel principio' della
quale si parla anche del sacrilegio. Il sacrilegio è punito colla morte,
ma rolui che ha commesso un atto, che, se fosse compiuto su una cosa
sacra, sarebbe sacrilegio se la cosa è soltanto quasi - sacra, perchè privata, merita d'esser punito più del ladro, ma meno del sacrilego. '
Le cose sacre erano consacrate dai sacerdoti; normalmente dal
pontefice, come appare da vari testi giuridici ed anche non giuridici.
Ricordo, ad esempio, Cicerone de domo sua ad pQntifìces oratio, (49, 127)
€d Epistulae ad Atticum, (IV, 2, 3). I sacerdoti poi agivano in rappresentanza del popolo romano, e quando questo sparì come ente di di-
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ritto. pubblico. vero. e pro.prio., per il fatto. che la sDvranita passÒ aali imperatDri, a questi passò ,a nche la far.Dltà di cDncedere l'autDrizz~ziDne
per render sacra una CDsa. L'autDrità, attribuita in questa materia da
Gaio. al pDpDID rDmanD, in testi più recenti spetta all'imperatDre, il
quale però la esercita sempre per mezzo. dei sacerdDti.
Vediamo. DI'a se il carattere di CDsa sacra pDssa cessare e CDme ciò,
accada. CDme abbiamo. letto. in MacrDbiD, TrebaziD ammetteva la pDS- '
sibilità della cDnversiDne di una CDsa sacra in prDfana. Ma il carattere
sacro. nDn cessa naturalmente; perchè ciò accada, DCCDrre la SCDnsacraziDne della CDsa. Anche se il tempio., che si cita CDme tipo. delle CDse sacre, cade D è distrutto. permane, dal punto. di vista giuridico., il carattere
di CDsa sacra all'area su cui esso. sDrgeva. Ciò è detto. da vari testi :
L. 73 pro De contrahenda empiione, Dig. XVIII, l~ Papinianus li-,
bro tertio responsorum: Aede sacra terrae mDtu diruta lDCUS aedificli
nDn est prDfanus et ideo. venire nDn pDtest.
~:~1
L. 6 § 3 De div. rerum et qual. Dig. I, 8. Marcianus libro tertio insiitutionum: Semel autem aede sacra facta etiam dirutD aedificiD lDCU&
sacer manet.
La cDnsacraziDne si fa mediante la eVDcaziDne degli Dei, CDme dice la
L. 9 § 2 eDd. Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum: Illud nDtandum est aliud 'esse sacrum lDcum aliud sacrarium. Sacer 10.cus est cDnsecratus, sacrarium est lDCUS, in qUD sacra repDnuntur,.
qUDd etiam in aedificiD privato. esse pDtest~ et sDlent, qui liberare eum
lDcum religiDne vDlunt, sacra jnde eVDcare.
La sconsacraziDne (evDcatiD) si faceva CDn intervento. del pDntefice D di quelle persDne che avevano. 'il diritto. di CDnsacrare.
Questo. era il regime giuridico. delle CDse sacre al tempo. del dirittoclassico..
lO. È mDltD strano. trDvare tutto. questo. dlTittD traspDrtatD nelle'
Pandette, in un tempo. in cui la religiDne era cambiata e CDn essa i rappDrti
tra Stato. e Chiesa. La religiDne ufficiale era divenuta la cristiana, e questa avrebbe dDVUtD dar nDrma alla legislazio.ne giustinianea. Nelle Pandette è stato. mutato. il termine « bii » in « Deus ». Tale mutaziDne nDn
era necessaria in tutti j testi classici, pDichè mDlti di essi parlavano. del
dio. cui era sacra la CDsa : in tal caso. al tempo. classico. il termine deus
significa « il dio. », al tempio. di Giustiniano. significa va « DiD», secDndD il
CDncettD cristiano.. N Dn è quindi necessario. credere rimaneggiati tutti
i testi in cui si trDva Deus : SDnD stati però certamente mDdificati:quellI
. in cui si parlava di più dei (dii). Questa semplice mDdificazione grammaticale nDn cDrrispDnde alla grande ,mutaziDne giuridica avvenuta in questi rappDrti religiDsi. Ai tempi di Giustiniano. la Chiesa, per quanto. nDn
indipendente dallo. Stato., il quale anzi fa delle leggi che la riguardano., ha un prDpriD DrdinamentD, ~n prDpriD capo., cui è sDggettD perfino. l'imperatDre, nei riguardi della fede. Questa nUDva cDsLituziDne
della Chiesa pDrtò senza dubbio. degl'impDrtanti mutamenti nel regime
delle l'es sacrae, ma di essi nulla appare nelle Pandette, tanto. che, se'
no.n ci fDsserD il CDdice e le N Dvelle, si pDtr~bbe credere che i rappDrti.
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religiDsi nDn fDssero. punto. mutati. Sacre, secDndD il nUDVD diritto., SDno,
le CD se cDnsacrate .ritualmente dalla Chiesa SDttD la generica autDrizzazio.ne dell' imperatdre. 'Vi sDno pero dei mutamenti intrinseci nel
rappDrtD, qualcuno. dei quali no.n è espressamente accennato. nei testi:
è mDdificata, ad esempio., l'antica eVDcaziDne D sconsacraziDne, pDichè
in certi ca8i il carattere sacro. cessa ipSD iure. Infatti avendo. la Chjesa
tra i SUDi sCDpi mDrali massimi di prDteggere i deboli e di cDmpiere opere
pie ed essendo una tale cerchia ' di funziDni cDnfusa cDlle vere funziDni
religiose e di culto., fu ammesso. che la Chiesa pDtesfie rimettere in CDmmerciD le sue CDse sacre per iSCDpD di Dpere pie, e specialmente, il che
dimDstra le cattive cDndiziDni dell'impero, per la liberaziDne dei prigionieri di guerra. Tale facoltà era inoltre CDncessa anche per urgenti necessità. Tutto. ciò è accennato. nel § 8 De rerum divisiDne, Inst. II, 1,
Altre dispDsiziDni di tal genere troviamo. nelle seguenti leggi:
L. 21 § 2 Dp- sacrosanctis Ecclesiis, CDd. I, 2. Imp. Iustinianus A.
Demostheni pp . . si necessitas fuerit in redemptione captivDrum, tunc.
et venditiDnem praefatarum rerum divinarum et hypothecam et pignorationem fieri cDncedirnus ...
Ne l'es ecclesiasticae alienentur" Nov. VII, 8. Iisdem poenis servandis etiam adversus eDS, qui sacrata vasa cDntra nDsi ram legem aut
pignori dant aut vendunt aut confIant prDpter alienationem ... nisi
tamen aliquid tale fiat ... circa' redemptionem captivorum, ...
De alienatione . . . rerum sacrarum, Nov. CXX, lO. De sacris autem
vasis cDmpetentibus sanctissimae . maiDri ecclesiae regiae civitatis aut
aliis venerabilibus Dratoriis domibus in qualicumque loeo nostrae reipublicae pDsitis generaliter constituimus, ut nDn aliter haec vendantur
aut supponantur nisi l'O ca tivorum redemptiqne. Sì vero sunt plura
vasa in aliqua memDratarum venerabilium qomorum nullum necessarium usum facientia, et contigerit huiusmodi venerabilem locum debitis adgravari, et non sunt aliae manifestae l'es de quibus debeanL debita reddi, licentiam eis damus gestis monumentorum, sieut superius
dictum est, constitutis praedicta superflua vasa aut 31iis venerabilibus
Iocis necessaria habentibus vendere aut confIare et similiter vendere et
eo.rum pretium in debitum praebere, ut non immDbiles l'es alienenturo
Importante è anche la 1. 83 § 5 De verborum Dbligationibus, Dig.
XLV, 1.
11. Dato questo sguardo complessivo, mi riserbo di fermarmi più
a lungo. sul trattamento. fatto. allf' res sacrae nello svolgimento del diritto.
rDmano, dDpO che avrò risposto a questo quesito-: qual è precisamente
la natura giuridica delle fes sacrae nel diritto. classico romano? a chi
, appartengono? sono esse attribuite a qualcuno? In questa materia il
cambiamento di religione ha modificato molto l'antièo diritto., preparando. il diritto. CDmune.
Vero è che le res sacrae sono extra patrimonium, ma potrebbe
tuttavia concepirsi una appartenenza di esse ad enti pubblici, la quale
non sarebbe la proprietà di diritto privato e non esclud( rebbe la loro na-
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tura di res extra patrimoniurn. Il Mommsen (1) crede che sotto il rapporto giuridico delle cose sacre esista un rapporto di appartenenza delle
cose stesse al popolo romano, il quale sarebbe il subbietto giuridico di
queste cose; come . anche di quelle pubbliche. Questa opinione del Mommsen e di altri che la sostengono si fonda principalmente sul seguente
testo.
Iuli Frontini, De controversiis agrorum, lib. II pago 56: De locis sacris et
religiosis primum quaeritu'f an ea loca ullo modo usi capi possint : deinde,
quatenus possunt, secundum locum habent mensurae.
Locorum autem sacrorum secundum legem populi Romani magna
religio et custodia haberi debet: nihil enim magis in mandatis etiam
legati provinriarum accipere solent, quam ut haec loca quae sacra sunt
custodiantur. Hoc facilius in provinciis servatur: in Italia autem densitas possessorum multum inprobe facit et lucos sacros occupat, quorum
solum in dubitate populi Romani est, etiam si in finibus coloniarum
aut municipiorum. D.e his solet quaestio non exigua moveri inter rempublicam et privates.
Sed et inter respublicas frequenter eius modi contentio agitatur de
his locis in quibus conventus fiunt maiores et aliquod genus vectigalis
exigitur.
Nam et de aedibus sacris, quae constitutae sunt in agris, similes
oriuntur quaestiones: sicut in Africa inter Adrumentinos et Tysdritanos
de aede Minervae, de qua iam multis annis litigant.
In questo testo vi sarebbe la dicruarazione che le cose sacre sono
del popolo romano, anche nel territorio delle . colonie e dei municipi.
Nelle fonti giuridiche però non si dice nulla di simile, anzi troviamo
ripetuto che queste res divini iuris non appartengono a nessuno e sono
contrapposte alle cose pubbliche~ che sono humani iuris. Anche nei
monumenti rimastici in cui sono ricordate delle dedicationes troviamo
formule ehe si rivolgono direttamente agli Dei: Esempi: « Hanc tibi
aram, Iupiter optime maxime, do dico dedicoque». (Corp. inscr . . lat.,
III, 1, n. 1933): « aram donavit - Iunoni reg (inae) - quae ara consecrata est, etc: (ibid. n. 3625) (2). E Macrobio, come abbiam visto, riferisce una sentenza di Trebazio, secondo la quale le cose sacre sono
degli Dei: affermazione molto interessante, in quanto ci viene da uno
dei maggiori giureconsulti romani dell'epoca repubblicana. Le cose diventano sacre per mezzo di un rito, con cui esse vengono date al dio, rito
che sta a significare l'effettivo 'passaggio della cosa dalla proprietà privata a quella del dio. Tale carattere sacro dura in perpetuo: per toglierlo, per restituire la cosa al diritto comune pubblico o privato, occorre la profanazione di essa fatta dall'autorità. Realmente dai testi
e da questi riti e formule si deduce che la pertinenza delle cose sacre
non è da riferire nè ad alcun uomo, il che sarebbe assurdo, nè al popolo
romano, come complesso di uomini, ma senz'altro alla divjnità. Questo
.

I

(1) Romisches Staatsrecht. Lipsia 1887-88. VoI. II, pago 59 e segg.
(2) FERRINI, Pandette, p. 256.
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i o credo che fosse nel diritto classico romano il concetto giuridico delle
. cose sacre.
. No? bisogna meravigliarsi che questi Dei si considerino come persone, pIÙ ?he la per~?na del Dio ~ristiano. Si aveva degll Dei pagani
un concetto molto pm concreto dl quello che abbiamo noi della divinità : . essi ~~evano m.olta somiglianza cogli uomini e avevano tra loro
e coglI uommI rapportI d~l ~utto .si~ili a quelli umani. Non deve quindi
parere strano che ad eSSI SI attnbmssero in proprietà delle cose.
. Ma ~llo.ra come ~~ spiega il passo di Frontino? Bisogna comin-c~~re .a dlstmguere. \ ~ ~ono le cose sacre propriamente dette, e di cui
gla Cl. occup~mmo, CIOe quell~. auto:evolmente consacrate agli Dei,
come Il t.empIO e le cose. mobIlI destmate al culto; vi sono poi altre
C f)S~ destmate al mantemmento del culto, le quali sono come acces.sor~e . d~lle c~s~ sacre, e come tali si sogliono considerare. Queste
ult.lI~e . m venta appar~engono o allo Stato o ai templi o ai 'collegi
religIOSI e col loro reddIto mantengono il culto. Inoltre si considera. vano come ~acre anc~e certe cose dedicate al culto o agli Dei, ma senza
la co~sacrazlOne uffiCIale, di modo che realmente esse non erano sacre.
A t alI cose,. che :,era.~ente non sono sacre, si suoI pure applicare sino ad
un certo punto Il dlnttodelle cose sacre, per quanto sostanzialmente
apparteng~no o ai pri~ati c~e l~ hanno consacrate o al popolo romano,
CUI ~pp.artIe~e tutto Il terntono provinciale. E quando nel territorio
provmclale SI fann? le ass~g~azioni in forza delle quali le terre diventano soggette al dlntto pnvato, queste cose quasi - sacre non assegnaté
rest ano nella loro pristina condizione, cioè .continuano ad appartenere
al po~olo r?mano: Ecco. dunque come si può giuridicamente ' giustificare l asserZIOne dI Frontmo : vi sono cioè dei luoghi sacri, che appartengon~ al popolo romano anche sul territori9 municipale, e che, essendo
S~C:I, ~on. sono ~tati dati in assegnazione e perciò non sono diventati di
dlntto pnv~to. E pro~abile che le questioni cui allude Frontino (De his
solet quaestIO n~n .eXlgua moveri ... ) riguardino più i boschi che le
aedes, delle quah SI occupa nel resto del passo citato, rammentando
c~me. caso straordina.rio una lite tra due comunità circa un tempio
dI MIll~~va, c~e serVIva ad ambedue, lite che non si sa precisamente
qual dIntto ngu~rdasse. I .loca sacra di cui egli parla al principio del
test o sono terrem o boschI, 'Su cui non si è edificato nulla. Ben pochi
SO~lO i boschi che si possono riputare come vera sede della divinità di
C~ll sarebbero quasi il tempio; per lo più i luci sacri sono addetti al t~m
p~o , nel senso che il loro reddito (lucar) serve al mantenimento del tempIO ; essi perciò rientrano nella lata categoria di cose addette al culto
e non sono veramente res sacrae. Il t esto di Frontino quindi, per quanto
contepga <:I~elle gravi ~arole . che le cose sacre sono del popolo romano,
non e deCISIVO per la n~oluzI~ne della questione proposta; e non è neppure da . c:eder~I ?~e eglI abbIa parlato un linguaggio improprio e fuori
d ella tecmca g:undIc!l' pe:chè egli si riferisce, per la maggior parte alm~no, a luoghI provIllcIah, dato che egli parla délla cura che di tali luo- .
ghI ~eb?o?o avere i :et~ori, delle provincie e che non cita che esempi
provmcIah. Ma per dI PIÙ . e bene notare come, anche parlando di suolo
lO -
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ilalico, egli si- sia riferito ai luoghi non propriamente sacri, ma addetti
al culto e perciò pertinenti a qualche ente, a qualche collegio o al popoloromano.
Per sostenere la sua opinione poi il Mommsèn aggiunge una con-siderazione che io credo del tutto errata. Egli cioè si riferisce alla in-capacità degli Dei di ereditare, e vuoI dedurne che delle cose sacre sia _
sempre soggetto il popolo romano. Che gli Dei non possano essere istituiti eredi per testamento è fuori dubbio, salvo alcuni di essi che per
senato-consulto o costituzione -imperiale hanno questo privilegio. (1)
Ulpianus Liber singularis regularum, XXII, Qui heredes institui:
possunt, § 6: Deos heredes instituere non possumus praeter eos, quos,
senatus Gonsulto constitutionibusve principum instituere concessum est,_
sicuti Iovem Tarpeium, Apollinem Didymaeum Mileti, Martem in Gallia"
Minervam Iliensem, Herculem Gaditanum, Dianam Ephesiam, Matrem
Deorum Sipylenen, Nemesim, quae Smyrnae bolitur, et Caelestem Salinensem Carthagini.
Da questo passo risulta che gli Dei privilegiati sono tutti 'f orestieri, ad eccezione di uno, Giove Tarpeo, che alcuni, non però il Mommsen, ritengono essere anch'esso forestiero. Quest'ultima opinione è, a
mio parere, affatto erronea, poichè Giove Tarpeo era appunto il dio che'
aveva il tempio sulle rupe Tarpea, cioè il famoso Giove Capitolino. Il
Mommsen ritiene che la incapacità giuridica degli Dei dipendesse dal
fatto che il vero titolare dei rapporti degli Dei romani fosse il popoloromano, il -quale quindi veniva ad essere erede per il dio; per gli Dei
forestieri invece era più facile ammettere che essi dovessero considerarsi
come titolari dei rapporti giuridici, riten.endoli rappresentanti della nazione assoggettata dal popolo romano. Tutto questo non regge alla critica. lo credo di aver dimostrato che gli Dei non potessero essere isti-tuiti eredi, per la ragione' che erede poteva essere solo una persona certa,
la quale potesse assumere il governo e la rappresentanza della famiglia;
infatti il titolo XXII di Ulpiano si riferisce appunto alla condizione
della certezza della persona richiesta per essere erede. E la cosa doveva
pei romani essere talmente evidente che n~gli altri scritti giuridici
(per es., in Gaio), di questa incapacità non c'è neppure traccia.
Ulpiano se ne occupa appunto perchè leggi speciali avevano attribuito a certi Dei la testimentifactio passiva; il giurista quindi sentiva il bisogno di avvertire che gli Dei in gene,rale 'son-o incapaci. Non
si può ritenere che, quango un dio era istituito erede, ereditasse il popolo
romano: l'istituzione era nulla, nè più nè meno che se avesse riguardato
qualsiasi altra persona incapace di essere istituita erede. Gli Dei privilegiati, contro tutte le regole giuridiche, erano, in forza di speciali dispo"izioni, capaci di ricevere e le cose ad essi lasciate appartenevano al tempio di ' cui essi erano titolari; i tempì degli Dei privilegiati sono tutti
famosissimi - nel mondo antico. Quanto poi ' al popolo romano esso non

(1) Per una più ampia trattazione dell'incapacità di succedere degli dei cfr. SCIALOJA.
Se gli Dei potessero istituirsi eredi etc. in Studi Fadda voI. I, 1906 pago 1 segg.
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poteva essere la persona che acquistava l'eredità attraverso il dio istituito, qualora <;Iuesto non fosse uno dei privilegiati, perchè t'appunto
anche es,so. era mcapace. di essere istituito erede, essendo persona incerta.
Questo e Il pu~to ch~ Il Mommsen e i sostenitori dell'opinione dominante non voglIono nconoscere e che ha perpetuato l'errore di una tale
o'pi~io,ne, l~ quale n~n trov:a ~av~~r~ iI. suo fondamento in altre espresSIOnI che SI leggono m testI gIUndlcI e non giuridici. Così, il Niessen,
per provare la teoria che il popolo romano fosse quasi il substrato delle
_cose sacre, cita un passo di Tacito (Annales III, 71) : Repertum est ....
cunctasque caerimonias Italicis in oppidis templaque et numinum effigies, iuris atque imperii_ Romani esse. Tutta la materia relativa alla
religione è sotto l'imperio del popolo romano: ma ciò non significa certo
che sotto la pertinenza delle cose al dio ce ne fosse una al popolo romano.
. Altri i.nvece ~itano un .passo di Paolo (Sententiarum V, 26 Ad legem
JU~Ia de VI pubb.hca et. p.nvata § 3): Lege Julia de vi privata tenetur~ ,
qUI quem armatIs hommlbus possessione domo villa agrove deiecerit
expugnaverit obsederit cluserit, idve ut fieret homines commodaverit 10'caverit conduxerit: quive coetum concursum turbam seditionem incendium fecerit, funerari sepelirive aliquem prohibuerit, funusve eripuerit ~urbaveri~: et q~i eum, cui aqua et igni interdictum est, receperit
ce~avent t.enuent.: qUIve cum telo in publico fuerit, ~empla portas.
alzudve qUl~ pu~llcurr: ~r~atis. obse~erit cinxerit clauserit occupaverit.
. Tra glI. altn ?aSI dI VIS pnvata e compreso l'assedio o l'occupazione
~h un t~mpIO o dI altre cose pubbliche; il che significherebbe che anche
l temph e le porte sarebbero pubblici. In verità il ragionamento non
c?rre tro~po: dal~' espressione del testo non si può dedurre che il tempiosI.a pubblIco. E p~l anch~ se fosse tale, ciò non ci dovrebbe troppo mera~Ighare, avendo Il termme « pubblico» un significato molto vario ed
mc erto e non s~m~re rigorosaI?-ente tecnico, tanto che, ad ,esempio,
ved.emmo . ch~ SI dIcono pubbhche anche le res communes. E quindi
a n~enersI. cli~ nel te~to di Paolo, in ogni modo, il termine publicus
abbIa un sIgmficato pIÙ lato di quel10 tecnico e non si riferisca al rapporto di proprietà.
Nulla poi significa la dichiarazione che si trova nelle fonti che i mezzi
di difesa delle _cose sacre contengono causam proprietatis, come dice la
, L: 2 § 2 de interdicf.is, Di~ . XLIII, 1. Paulus libro sexagensimo tertio
ad edzctum,' Quaedam mterdlcta rei persecutionem continent veluti de
it!nere actuque privato: nam proprietatis causam continet,' hoc interdlctum. sed et. illa' int~rdi~ta, quae de locis sacris et de religiosis proponuntur velub propqetabs causam continent item illa de liberis exh.ibendis, . qua e . iuris tuendi causa diximus com~etere, ut non sit mirum,
SI, gua~ mterdlcta ad rem familiarem pertinent, proprietatis, non posSeSSIOnIS causam habeant.
- .
Quegli interdetti che si .propongono per le cose sacre e religiose,
come anc~e certi interdetti relativi a cose pubbliche, propfietatis ~au
sam contment. Noto subito che l'affermazione non è franca e recisa
tant' è vero che è preceduta da un veluti. Questo testo dovrebbe di- nIOstrare, secondo alcuni, che sulle cose sacre vi possono essere rapporti
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sul tipo della proprietà. Ciò per me è un travisare il significato del testo.
In esso Paolo fa delle categorie di interdetti, tra -cui vi sono quelli che '
proprietatis causam continent, ed altri che ,si riferiscono invece alla
causa possessionis; e queste due categorie sono in contrapposto tra
loro. I secondi sono quelli che si riferiscono all'interinale regolamento
del rapporto giuridico, salvo il giudizio petitorio che lo regolerà in modo
definitivo; tendono cioè a proteggere lo stato attuale delle cose; i primi '
invece son fondati sul rapporto definitivo. Gli interdetti sulle cose sacre e religiose si dice che abbiano veluti causam proprietatis in quanto si fondano anch'essi su un rapporto fondamentale, definitivo, qualunque esso sia. Il testo quindi non prova menomamente che le cose
sacre siano in proprietà del popolo e neanche del dio.
Contro la mia opinione dunque il solo testo apparentemente grave
è quello di Frontino: potrebbero anche citarsene altri, pure di agrimensori, di Siculo FIacco (de condicionibus agrorum, ed. Lachmann pagina 262) e di Agennio Urbico (de controversiis agrol'um, ibid. pago 87) i
quali peraltro non hanno grande importanza, perchè non sono che
derivazioni e interpretazioni del passo di Frontino. Si può quindi ritenere destituita di valore l'òpinione ·di coloro che vedono in queste cose
sacre un rapporto di diritto che vada oltre il generale imperio del popolo romano.
N ell' opinione del Mommsen che ho combattuta c'è qualcosa di vero, ma
di molto nebuloso e indeterminato, su cui non si può fondare una teoria giuridica. Questo qualche cosa sta fuori del diritto e riguarda la concezione stessa della divinità. Pei romani il rapporto tra l'uomo e la divinità è molto incerto: l'uomo è soggetto al Dio, che è sempre la persona principale; quando questi diventa soggetto di un rapporto giuridico è dal diritto stesso molto più rispettato dell'uomo, e a nessuno
viene in mente che il rapporto e il diritto che appartiene al dio sia creato
dall'uomo: il dio è essere primordiale e l'uomo deve essere assoggettato
ad esso. Ma, d'altronde, il dio è una invenzione dell'uomo: esso viene
riconosciuto, più che per credenza, per volontà del popolo romano, per
mezzo anzi di veri atti amministrativi. Questa specie di rapporti perplessi, per cui l'uomo inventa il dio e dopo lo subisce come un entesuperiore, trova il suo riverbero nei rapporti relativi alle cose sacre. Queste
si consacravano a un dato dio dal popolo romano, il quale poteva ri.:.
togliergliele non solo sconsacrando la cosa, ma anche disconoscendo il
dio, cosa questa che si faceva abbastanza spesso per quegli dei vicini che erano gl'imperatori. Il popolo romano dispone delle cose sacre
appunto perchè dispone degli stessi Dei; il che non toglie, cosa illogica,
ma vera, che il dio una volta ammesso, sia al disopra del popolo romano.
Ma su tali basi, completamente illogiche, non ~ possibile fondare
una teoria giuridica; bisogna contentarsi di constatare l'esistenza di rapporti costituiti su questa base. La cosa sacra è del Dio ed è al di fuori
di ogni disposizione umana e quindi anche di quella del popolo romano,
ma, a sua volta, il Dio e la cosa sacra sono soggetti alla volontà del popolo romano,· il quale può disporre della cosa cacciandone il Dio e persino
disconoscendolo. In tal modo il popolo romano può in un certo ·senso
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disporre di queste cose sacre e quindi ha con esse un cert o rapporto ;
ma esse non sono del popolo romano; sono sacre in quanto il popolo
lo vuole. Il rapporto giuridico di diritto pubblico umano costituisce il
limite est eriore della cosa sacra, la quale rimane un vuoto nel sistema dei
rapporti gi~ridici umani, in quanto i'autorità del popolo romano ha
il po~ere dI tener~a sep~rata ~ di farla rientrare in questi. Tutto ciò
non. e oscuro, quand~ SI f~ndI s~lle premesse illogiche della religione ;
~o dIventa, ,quan~o . SI voglIa logIcamente e razionalmente giustificare,
.11 che non e pOSSIbIle, data la natura del rapporto religioso su cui si
'
fonda il rapporto giuridico.
, . 12 .. La cosa diventa sacra ql!ando essa sia consacrata agli Dei dalI auctorztas del popolo romano. E strano che della consacrazione solenne cerimonia di cui parlano molte opere, non possiamo dare' una
esatta descrizione. Abbiamo però delle formule di consacrazione in scrittori e in. epigrafi (1). Specialmente le epigrafi sono importanti, perchè
alcune dI esse contengono delle norme relative al regolamento della
eosa ~o~sacrata, onde s~ chi~mano anche leges. Tra queste ricordo la
lunghIsslI~a lex FurfensIs, nprodotta ·nel Bruns. Sappiamo che per la
consacra~lOne occorreva un atto dt11 popolo romano (o senato consulto)
e che pOI alla consacrazione interveniva il magistrato in rappresentanza
del popolo romano; tale intervento era necessario perchè si potesse
~are l~ consacrazio~e. Inte~veniva anche il pontefice: questi anzi praeIbat l atto del magIstrato, Il quale teneva in mano alcunchè della cosa
sacra (ad es., l'ara o la postis).
ry.ra t~tte queste .noti~ie non ci possono dare che una nozione apprOSSImatIva della cenmoma e non una descrizione perfetta. Questa mancan~a di notizie è una delle cause del grave dissenso di opinioni; ed infatti
se SI conoscesse perfettamente l'andamento della cerimonia si avrebbero
proba,b ilmente degli elementi giuridici importanti circa l~ natura della
cosa sacra. lo credo che la consacrazione sia un atto unilaterale dell'aut orità. Non si deve ritenere che il praeire del pontefice sia ,una vera
dichiarazione di volontà a nome del dio, sì da aversi un vero atto bilat~rale t~a ~l popolo e.il dio, quantunque ciò costituirebbe un appoggio
di quell Opl!llOne che lO credo più giusta, secondo cui il popolo si spoglia
della propnetà della cosa e il dio la riceve. La consacrazione è un atto
unilaterale, proprio di chi consacra; quanto al dio, le cose sono generalme~te concepite così, che esso accetta ciò che gli si dà dall'uomo,
purche l'offerta sia fatta secondo i riti. Dei riti è custode il pontefice,
ed è appunto per ciò che egli praeibat l'atto del magistrato, nel senso
che egli pronunciava prima la formula rituale che il magistrato do- '
veva poi rigorosamente ripetere, a nome del popolo che egli rappresentava. In seguito a ciò la cosa esce dal diritto umano, ed entra sotto la
potestà degli Dei.

«

(1) Le formule giuridicamente più importanti furono poste dal Bruns· nella sua opera
Scriptores iuris antiqui » e 'molte altre si trov ano nel ({ Corpus inscriptionum latina rum '.

l
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Le cose veramente sacre, 'divenute tali CIO e per mezzo della solenne consecratio, durante il tempo in cui restano sacre e quindi fuori
del diritto umano, non possono venir occupate da alcuno. Ma qualora
venissero in possesso di. alcuno non potrebbero venir rivendicate per
mezzo dell'azione reale di diritto privato (rei vindicatio); sono difese
per mezzo del diritto pubblico, di cui il diritto divino è una parte. Si ha
in t al modo una speciale rivendicazione in via amminist rativa. Nelle '
fonti troviamo una difesa giuridica nella particolare forma degli interdetti. Di questi interdetti parlano le seguenti leggi !
L. 1 pro De interdictis, Dig. XLIII, 1. Ulpianus libro sexagesimo
septimo ad edictum: Videamus, de quibus rebus interdicta competunt:
et sciendum est interdicta aut de divinis rebus aut dè humanis competere: divinis, ut de locis sacris vel de locis religiosis : ...
L. 2 § 1 eod. Paulus libro sexagesimo teriio ad edietum: Interdicta
autem competunt vel hominum causa vel divini iuris aut de religione,
sicut est « ne quid in loco sacro fiat » vel « quod factum est restituatur-»
et de mortuo inferendo vel sepulchro aedificando : . . .
Oltre a queste leggi che ne parlano in genere, c'è poi un ~ntero titolo del Digesto (XLIII, 6) che se ne occupa in particolare; dalla prima
legge . di esso possiamo conoscere il testo preciso dell'interdetto relativo
alle cose sacre.
.
L. 1 pro Ne quid in loeo sacra fial , Dig. XLIII, 6. Ulpi~nus libro
sexagensimo oelavo ad edictum: Ait praetor: (( In loco sacro facere inve
eum immittere quid veto
1. Hoc interdictum de sacro loeo, non de sacrario competit.
2. Quod ait praetor, ne quid in loco sacro fiat, non ad hoc pertinet,
quod ornamenti causa fit, sed quod deformitatis vel incommodi.
È dunque vietata ogni azione privata e immissione in un luogo sacro, ove, dice il giureconsulto nell'interpretare la formula pretoria, ciò
dann~ggi o deformi. Oltre queste che sono le formule proibitorie, nella
L 1 § 1 De opel'is navi nuntiatione, Dig. XXXIX; 1 si parla della
formula re stitutoria , che si concede allorchè si sia contravvenuto all'obbligo di rispettare il luogo sacro.
Non c'è però mai vera rivendicazione, la quale è espressamente
esclusa, come appare dalla
L. 32 § 1 De rei vindieatione, Dig. VI, 1. Paulus libro vieensimo
primo ad edictum: Loca sacra, item religiosa, quasi nostra in rem actione
peti non possunt.
Tuttavia ciò che dice qualche autore, come il FERRINI(l), che laesclusione della rivendicazione sia tale che quando qualche legge parla di rivendicazione della cosa sacra, questa debba aver perduto il carattere
sacro, è da ritenersi esagerato.
Per citare altri rapporti giuridici, rammento che sulle cose sacre
non si può costituire servitù (1. 14 § 2 De servitutibus, Dig. VIII, 1), e
)l.

(1) Manuale di Pandelte, Pago 257, Nota 1.
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~h e è nulla la stipulazio~e riguardante cose sacre .(1. 83 § 5 De verbo
.obligationibus, dig. XLV, 1).
. Il carattere sacro cessa colla sconsacrazione (exauguratio-exeonse.cralio) della quale abbiamo notizie anche più scarse che della consacrazione;
ma, secon~o la .n?ta regola dell'antico diritto, la quale indubbiamente
vale ,anche m relIgIOne, che un rapporto si estingua con le stesse forme con
.cui esso è sorto; ' è a ritenersi che la sconsacrazione avvenisse in modo
anal?go alla cons~cr~zione : quindi inte"rvento del magistrato, dei pont~fi.CI., ~cc. E~empl ~I sconsac~azione abbiamo in parecchi testi non giundlcI, l qualI sono ImportantI, perchè da essi app'a re come in caso di
pubblieo bisogno il popolo, per mezzo di un senato-consulto fece vendere i vasi sacri, preludendo in tal modo alle disposieioni che' in seO'uito
:5
.emanò Giustiniano.

,
13. Tu~to ciò che ab~iam? ~e~~o val~ per il diritto antico, il quale
,e .tu~to or~mato s~condo 1 prmclpll della religione pagana. La Chiesa
,crIstIana SI pose dI fronte allo Stato in posizione alquanto diversa da
,qu el~a .della religione. pagana: i pontefici é i sacerdoti pagani erano
uffiCIalI dello Stato, Il quale poteva bene a suo piacere rendere le cose
.sacre o ~rofane: ~ome poteva persino creare e disconoscere gli Dei.
Nel~a ChIesa crIstIana tutto ciò non era più possibile. Noi conosciamo
le. lInee ~ondame~tali dell' evoluzione storica del cristianesimo nei pri~l • secoll.. La ChIesa cristiana era da principio costituita da collegi proi.b ItI che SI adunavano per celebrare il loro culto; poi essi furono tollerati e infine riconosciuti dallo Stato. Quando non erano riconosciuti,
le c~se destinate .al culto cristianò non erano giuridicamente sacre, ma
.ben.sl. ~rofane, prIvate. Questo trattamento continuò anche quando la
prOIbIZIOne del culto cristiano cessò e sottentrò la tolleranza. A mano a
,mano ch~ si accentuò i! riconoscimento della chiesa da parte dello
Stat o (prlI~a fu pareggIata alla pagana e poi divenne preponderante
, ~on TeodosIO) essa non perdette per ciò il suo carattere di corporazione
-e sempre un collegio di fedeli , regolato in modo autonomo da norme che
l
:il diritto r~co?os~e, fin? al punto da considerare la Chiesa stessa quasi
·-come . p.~a IstItuzIO~e dI Stato, dopo lo sfacelo del paganesimo. Ma la Chie'sa. CrIstIana non .,SI conflJse mai collo Stato: gli stette accanto, fu da
1m ' protetta, ma non formò mai con esso un tutto unicò. Questa è la
,d~~erenza tr~ il regime della Chiesa nella decadenza dell' Impero e nel
,dirItto claSSICO, differenza importante per i rapporti giuridici che
,~a t~le ~ondiz~on~ .derivano. Di questa storia, considerata dal pun- '
lo dI . VIsta ~lU:ldICO, mancano documentazioni precise. Il Codice
~eodoslan.o (lIbrI :XV-XVI) conserva un bel gruppo di documentI.' che rIgua.rda~o però più il lato politico che quello giuridico:
'VI . s~no t!aCCIe dI quel fenomeno, che già si manjfesta per il nascente
ICrIstIanesl~no, di ' persecuzione , dei pagani: proibizioni del cuito
'pagano, dIstruzione dei templi pagani salvo le eccezioni trasformazione
di .essi in. C.hiese cristiane, ecc. Lo Stato è diventato ~artigiano della
,ChIesa crIstIana, la , protezione del culto degli Dei è sparita, e rovesciata .
m a d'altra parte il diritto tutelante le cose sacre pagane, passa, per quant~
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è' possibile, a tutelare le cose sacre della Chiesa cristiana. Ed è cosi
avvenuto che nelle Istituzioni e nelle Pandette si trovano poco alterati
i testi giuridici antichi su tale materia: abbiamo quindi, almeno formalmente, il vecchio diritto applicato a nuovi rapporti, naturalmente con
modificazioni. Così dal § 8 De rerum divisione,' Inst, II, 1. che ho già
letto, risulta come per render sacra la cosa n.9n sia più necessaria l'auctoritas populi Romani; i pontifìces di cui parla questo testo sono quelli cristiani, i quali debbono consacrare la cosa ritualmente. Però, per quanto non
sia necessaria l'auctoritas populi romani, si parla nelle Istituzioni di
una generica sanzione imperiale, che dà riconoscimento ai rapporti. giuri-,
dici speciali relativi a queste cose sacre. L'auctoritas del privato con's acrante che in Gaio (II, 5 e 7) è opposta a quella del popolo, in Giustiniano è opposta a quella del sacerdote; il privato ha facoltà di
fare soltanto una quasi - consacrazione, la quale però, come abbiamo,
visto per il sacrilegio, ha effetti giuridici speciali. È da notare che il
testo di Giustiniano finisce colla citazione di un antico giureconsulto,
cioè Papiniano, tanto è il desiderio di conservare intatto nella materia
delle res sacrae l'antico diritto per quanto sia possibile. Manca però in
ogni modo in questo nuovo diritto quella immediata connessione dei poteri dello Stato colla cosa sacra, la quale si verifica per il fatto che lo
Stato interviene alla loro nascita e alla loro morte: è la Chiesa che rende
sacra la cJ)l'a, sotto la generica tutela della legge, senza che per ogni
caso vi sia bisogno di una legge speciale, e gli atti della Chiesa producono pienamente effetti giuridici.
La Chiesa, formatasi col regime collegiale, non aveva per lungo tempo,
distinto le cose sacre propriamente dette dal patrimonio destinato al
culto, avente un titolare diverso dalla divinità (il popolo romano o i
collegi sacerdotali); ciò perchè di fronte al diritto tanto le cose che poi
divenivano sacre, quanto il patrimonio destinato al culto erano profani.
Negli stessi Padri della Chiesa non si trova fatta distinzione tra l'edificio sacro e i beni che sopperiv-ano alle spese del culto; tanto l'uno quanto
gli altri sono cose ecclesiastiche, appartenenti alla Chiesa, come collegio
dei fedeli. Ma quando la Chiesa ebbe il riconoscimento giuridico dello,
Stato, la distinzione risorse per l'applicazione dell'antico diritto.- Tutte
le cose date alla Chiesa a scopo di culto, per voti ecc. non sono sacre,
ma, ~ffinchè non vadano disperse, sono soggette a certi vinèoli come le'
cose degli enti pubblici: tali vinroli non sono punto propri delle cose
sacre, le quali sono le cose immediatamente 'destinate al culto, per
esempio, il tempio e i vasi. Ma i limiti tra queste due categorie di cose
non sono molto chiari. Per esempio, si è incerti per i doni sospesi alle pareti
della chiesa; certamente però essi non sono immediatamente destinati
al culto, onde non deve meravigliare se sono in diritto meno vincolati
delle cose veramente sacre e l'alienazione di essi si trovi permessa
con una maggiore libertà.
La diversità tra il diritto classico e quello giustinianeo nei rapporti,
di cui ora tratto, sta in ciò, che mentre la Chiesa pagana era funzione di
Stato, di modo che, eccetto lo Stato, non era concepibile alcun'altra
entità giuridica che potesse essere ultima titolare del,le cose di culto, ' al
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tempo di Giustiniano v'era la Chiesa costituita distinta dallo Stato, la
quale poteva considerarsi come la titolare di tutti i rapporti di diritto
divi,no. Un riflesso di ciò troviamo in una costituzione del Codice, in
cui si vieta l'alienazione dei vasi sacri, eccetto che per causa di liberazione dei prigionieri di guerra.
L. 21 De sacrosanctis ecclesiis, Cod. I, 2. Imp. Justinianus A. Demostheni pp.: SaIicimus nemini licere sacratissima atque arcana vasa
vel vestem ceteraque donaria, quae ad divinam religionem necessaria
sunt (cum etiam veteres leges ea, quae iuris divini sunt, humanis neXÌbus non illigari s~nxer~nt) vel ad. venditio~em :reI hypothecam vel pignus
trahere, sed ab hIS, qUI haec suscIpere aUSI fuermt, modis omnibus vindicari tam ' per religiosissimos episcopos quam oeconomos nec non etiam
sacrorum vasorum custodes: nullam eis actionem relinquendam vel
super recipiendo pretio vel fenore exigendo, pro quo res pianoratae sunt
sed omnibus huiusmodi acti~nibus respuendis ad restitutionem earu~
modis omnibus coartari.
, 1. Sin autem vel conflata sunt vel fuerint vel alio modo immutata
vel dispersa, nihilo minus vel ad ipsa corpora vel ad pretia eorum exac~
tionem competere sive per in rem sive per condictionem sive per in factum
actionem, cuius tenor in multis et variis iuris articulis saepe est admissus,
excepta videlicet causa captivitatis in locis, in quibus hoc (quod abominamur) contigerit.
2. Nam si necessitas fuerit in redemptione captivorum, tunr et
venditionem praefatarum rerum divinarum et hypothecam et pignorationem fieri concedimus, cum non absurdum est animas hominum quibuscumque causis vel vestimentis praeferri: hoc obtinente non solurn
in fut,!ris negotiis, sed etiam in iudiciis pendentibus.
E una legge che riflette assai bene tutto il complesso rapporto
circa le cose sacre al tempo di Giustiniano, il quale, nei principii generali, si richiama all'antico diritto. Egli vieta ogni negozio relativof a
queste cose e si riferisce sopra tutto alle cose mobili, che in pratica'. . .si
potevano sottrarre più facilmente che le immobili: ogni specie di alienazione di queste cose sacre in senso proprio, cioè direttamente:~ destinate
al culto o ad esso necessarie, è proibita, e, se si è verificata, è 'del tutto
nulla. Inoltre si perseguitano tutti coloro che ad essa hanno partecipato, il notaio che ha rogato l'atto e il creditore che ha dato danaro prend~nd? in~ pegno cose sacre, il quale non può più esercitare l'azione credItona. E molto importante notare che l'azione per perseguitare le cose
sacre presso i terzi è data all'autorità ecclesiastica, cioè ai vescovi e
agli economi, amministratori del patrimonio eeclesiastico. Trapela quindi
la figura ultima del titolare di queste cose sacre, le quali. se debbono
essere attribuite ad un ente, spettano alla Chiesa e non allo Stato.
La natura delle azioni recuperatorie delle cose sacre alienate ha
dato luogo a molte discussioni. Alienati i vasi o le vesti sacre, essi, si
dice, si possono modis omnibus vindicare. Il termine vindicare va quì
preso , nel senso latissimo di « perseguitare la cosa in tutti i modi possibili»: se i vasi venduti sono stati fusi o dispersi, si concedono azioni
per riavere i singoli corpi, se ancora esistono, o il loro prezzo ove riò
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non sia possibile, e per questa ipotesi la costituzione usa un'espressione più particolareggiata e precisa, dicendo che sarà concessa o l'actio '
in rem o la condictio o l'actio in factum. La condictio presuppone che
la cosa non si possa più trovare e si p~rseguiti il suo prezzo: e questa un'azione di carattere obbligatori(). E invece molto incerto che cosa
l'imperatore volesse intendere usando l'espressione « actio in factum » ;
forse egli voleva parlare di azio-ne in genere e questo sarebbe il modo ,
pratico di tradurre il « modis omnibus vindicare» e cioè: se non c'è
un'azione certa data dal diritto, se ne concede una pel caso speciale.
La prima azione che si presenta alla mente dell'imperatore è l'adio
in rem, espressione che designa comunemente la rei vindicatio. E sic-'
co~e quest'ultima pre~uppone la proprietà, . così .da ~olti si ~ice ~he
la Chiesa, avenrlo l'actIO m rem per persegUItare I vasI male alIenatI o
sottratti, è proprietaria di questi, che sono vere cose sacre. Da ciò si
è voluto dedurre da alcuni che per Giustiniano le res sacrae sarebbero
della Chiesa, mentre in antico non c'era su di esse alcun diritto 'reale, ma
soltanto un generico imperio da parte del popolo romano. Non credo che
a tale teoria si possa rispondere come fanno molti autori specie italiani,
come il FADDA (1) e il GALANTE (2), i quali dicono che Giustiniano non alluse ad una vera vindicatio, ma voleva piuttosto parlare di una persecuzione,
in genere, con tutti i mezzi giuridici di cui allora si disponeva, ma sempre
di ordine amministrativo, allo scopo di far riave~e al tempio l'oggetto
passato in mani private; il termine « vindicare» non avrebbe in tale
accezione un significato proprio. lo credo che questo ragionamento non
corra: esso sarebbe accettabile, se la costituzione si eontentasse di dire,
come fa al principio,« modis omnibus vindicare », alludendo alle a7ioni
di difesa generiche dei rapporti reali; ma la costituzione stessa continu~
parlando <li condictio, azione di tipo ben determinato e ben noto, dI
actio in factum cheèun'azione vera e propria, pur essendo in questo caso
incerto il suo contenuto, e di actio in remo lo credo perciò che di questì
oggetti ,si potesse esercitare una vera vindicatio; altra cosa è se ciò
debba indurre ad ammettere una proprietà ecclesiastica sulle res sacrae.
cosa che io non aminetto, dato anche che si tratta di rapporti non molto
chiaramente definiti. Non bisogna dimenticare che lo stesso Giustiniano
che ha emanato la costituzione che ora sto esaminando, ha, scientemente o no, questo poco ~mporta, riprodotto nei testi che sinora abbiamo
letto l'antica teoria, la quale nega assolutamente' il rapporto di diritto
privato sulle res sacrae, in qualunque forma: proprietà, servitù, contratti, rivendicazione ecc. Invece in questa costituzione si par]a di vindicatio.
Però, si deve osservare, per quali cose è data quest'actio in rem? Per i
vasi, cose mobili, che se si trovano materialmente presso un privato, può
dubitarsi se siano sacre o no. Ben diversamente vanno le cose per gli

(1) Res religiosae: inserito nella traduzione del Gliick, Commentario alle Pandette ,
Milano 1903, Libro XI, pago 832 e segg.
(2) La ' condizione giuridicà delle cosc sacrc. Torino, 1903.
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immobili di cui il carattere sacro si riconosce subito. Per stabilire appunto il carattere sacro delle cose mobili, quando il privato possessore
]0 'contesti, può necessitare un riconoscimento giudiziario ed in questo
giudizio chi rappresenta gl'interessi della Chiesa dovrà dimostrare che
il vaso è cosa sacra e che spetta alla Chiesa, prescidendo dal rapporto
di proprietà sul vaso stesso. Non si può certo negare che un'azione di
questa specie sia un'actio in rem, in quanto all'attore incombe di provare che la cosa deve essere tolta al privato in Gausa di un rapporto giuridico preesistente avente per oggetto la cosa. , lo credo che questa sia
' ]a in rem actio, di cui parla Giustiniano, nella quale, non dovendo
essa fondarsi su un diritto privato di proprietà, o su un diritto
pubblico che abbia per substrato la proprietà, basta provare il
diritto divino che investe la cosa, perchè questa debba tornare al
,culto. lo quindi non nego menomamente che trattisi di una in rem
actio; nego però che essa sia fondata necessariamente sopra un vero diritto di
proprietà, ritenendo invece che essa si basi sul rapporto, più negativo
che positivo, scaturiente dal carattere sacro della cosa. Ad ogni modo
.ciò che risulta di notevole dalla Costo 21, si è che la Chiesa rappresenta
tutto l'ordine di interessi relativi al culto e per conseguenza ad essa spetta
tutelare per mezzo dei suoi organi il carattere sacro di tali oggetti.
È necessario fare ancora a proposito delle cose sacre, un'osservazione. C'è un titolo del Codice (VII, 38), che ha per rubrica: N e rei dominicae vel tempIo rum vindicatio temporis exceptione submoveatu'r.
Non si può cioè opporre la prescrizione alla rivendicazione delle cose
dell'imperatore o dei templi. Alcuno ha detto che tale rubrica dimostra che vi è una vindicatio templorum e che quindi su di essi grava
una propri_e tà a tipo privato. Ciò è falso, perchè la rubrica non parla
di templi, ma di cose dei templi, cioè di cose appartenenti al tempio per
il fatto che esse direttamente col loro reddito, servono al mantenimento
del culto (cfr. L. 2. 3 cod.).
Giustiniano si è largamente occupato di rapporti ecclesiastici. I primi
tredici titoli del libro primo del Codice si occupano esclusivamente
di questioni ecclesiastiche: l'imperatore intervenne sia nella parte dogmatica, sia, molto più largamente, nella organizzazione della Chiesa
e nei rapporti ecclesiastici di ordine amministrativo e patrimoniale.
In quest'ultima materia troviamo molte disposizioni nel libro primo,
t itolo secondo del Codice, dove dalla Costo 19 alla 25 (26), che è l'ultima
del titolo, si tratta del patrimonio ecclesiastico: acquisto dei beni, loro
alienazione, modo di amministrarli e di distribuirli tra le varie Chiese ecc.
Però salvo che nella Cost. 21, l'imperatore si riferisce sempre alle cose
ecclesiastiche e non a quelle sacre in senso stretto. Si cerca di tutelare
il patrimonio ecclesiastico, di non menomarl6 e a tal fine sono proibite
le alienazioni delle cose ecclesiastiche, il che però non significa siano extra
patrim:onium. Inoltre abbiamo anche una serie di Novelle 'i n cui si tratta
quasi sempre di cose. ecclesiastiche e in qualche punto anche delle cose
sacre. Tali Novelle sono le seguenti:
Nov. VII: De non alienandis çlut permutandis ecclesiasticis rebus
immobilibus aut in specialem hypothecam dandis creditoribus, sed
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sufficere generales hypothecas. Questa novella cerca di regolare tutta la
vasta materia delle cose ecclesiastiche e costituisce una specie di codice
amministrativo d~ esse, in cui predomina il concetto che gli immobili
delle Chiese non si devono alienare. In questa materia c'erano importantissime disposiziomi date dalla
L. 14 pro De sacro eccles. Cod. I, 2. Impp. Leo et Anthemius AA.
Armasio pp. : Iubemus nulli posthac archiepiscopo in hac urbe regia sacrosanctae ecclesiae praesidenti, nulli oeconomo cui res ecclesiastica gubernanda mandatur, esse facultatem fundos vel praedia urbana seu rustica, res postremo immobiles aut in , his praediis colonos vel mancipia
constituta aut annonas civiles cuiuscumque suprema vel superstitis voluntate ad religiosam ecclesiam devolutas sub cuiuscumque alienationis specie ad quamcumque transferre personam, sed éa praedia dividere
quidem. colere augere et ampliare nec ul1i isdem praediis audere cedere.
,
A questa costituzione si riferisce la Nov. VII; però mentre le disposizioni della Costo 14 si riferivano solo alle Chiese di Costantinopoli
( ... in hac urbe regia. , . ), la Nov. VII estende tali disposizioni a tutte
le chiese. Per impedire la diminuzione del patrimonio ecclesiastico, si
vietano le alienazioni dei beni che lo compongono, stabilendo garanzie
e comminando pene a tutti coloro che per qualsiasi ragione partecipano
all'alienazione.
Nov. XLVI; De ecclesiasticarum immobilium rerum alienatione
et solutione.
Nov. LIV, cap. 2: Constitutionem quae ex adscripticio ei libera
natos esse liberos vult non his qui ante constitutione:rp. nati sunt sed
qui post constitutionem prodesse. Et ut venerabiles domus commmutationes faciant ad invicem 'immobilium rerum decreto prius interposito,
excepta hac maiore ecclesia.
Queste due novelle modificano leggermente alcune dispo'sizioni della
Nov. VII di cui sono quasi un'appendice.
Nov. LV: Ut , de cetero commutationes ecclesiasticarum rerum
non fortuite fiant ad piissimum imperatorem et hoc modo ad alias personas transeant res, sed haec tantummodo fiant ad imperialem domum.
Et ut liceat perpetuam emphyteusin agi ab oratoriis in oratoria decreto
videlicet interposito, excepta hac maiore aecclesia, ne tamen in privata m
personam transeat emphyteusis.
Nov. LXVII, cap. 4: Ut nullus fabticet oratorii domum praeter
voluntatem episcopi, et ut deputet prius qua e circa diligentiam et
statum fabricati oratorii sufficiant. Et ut episcopi non desint suis ecclesiis. Et de alienatione ecclesiasticarum immobilium rerum.
A loro volta queste due novelle modificano le Nov. XLVI e LIV, cap. 2.
Giunta a questo punto, la legislazione giustinianea in materia ec- .
clesiastica era mol~o intricata: c'erano infatti le disposizioni del libro
I del Codice, tit. 1-13, cui si riferisce la Nov. VII che era il testo fondamentale in~nateria, modificata poi dalle Nov. XLVI \e LIV, cap. 2,
nuovam.ente modificate dalle Nov. LV e LXVII, cap. 4. Fu appunto
per OVVIare alla confusione che si poteva ingenerare da così aran numero
di disposizioni che Giustiniano fece una specie di testo unico ~he è la .
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.Nov. CX~: D~ alienatione et emphyteosi et hypothecis et aliis di:ersis con~rac~Ibus In ~niversis locis rerum sacrarum. - Questa novella
e una ~pecie dI testo. m:llco, che però non si comprende bene se in tutto
annullI le precede!lt~ -dISP?SIZioni. ~ssa si divide in varie patti: la prima
pa~te trat~a delle. chles~ dI Costa.ntInopoli~ altre parti riguardano le altre
'chIese, u? ~ppendl~e pOI, t:at~a_ dI certe chIese riguardo alle quali dà norm~ sp~cIal1. Le dI~posizIOm fondamentali sono sempre le stesse: il
p.rm~IplO generale e la conservazione· del patrimonio immobiliare ecde"'SIastIco" ma tale prin ci pio è in teso meno rigorosamente che nella N ov.
VII : . SI ammettono permute tra la chiesa e l'imperatore, purchè
la Chies.a n,on. perda. nulla, purchè cioé ottenga beni di valore uguale
o maggIOre dI quellI che essa dà, e si permettono anche scambi tra
le chiese.
Infine la
.~ov. C~XXI:. De ecclesiasticis titulis, contiene qualche altra diSpOSIZIOne dI poca Importanza.
·.Tutte q~este Novelle sono degne di considerazione non solo per la
storI.a d~] regIme del patrimonio ecclesiastico, ma anche per certi istituti che
·~ss.e IndIrettamente regolano. Per esempio, per l'enfiteusi che è regolata come
lsbtuto . generale dal Codice, ma che già in esso ha per le Chiese
norme speciali, essa è regolata dalle Novelle con norme particolari
'q ua?do .ha per ~g~etto cose ecclesiastiche, il che ha importanza 'p er la
stOfl~ ~I questo IStItutO, nella quale l'enfiteusi ecclesiastica ha parte notevolIssIma. Del pari per la datio in solutum:' quando la Chiesa non
poteva p~gare i suoi debiti, in mancanza di altri beni, il creditore potev~ vemr costretto ad accettare in luogo del danaro beni immobili
a gIUsta stima. Questq principio costituisce un'eccezione all'inalienabilità d.el patrimonio ecclesiastico immobiliare, e una deroga alle reaole
b
generalI delle obbligazioni, per cui il creditore deve avere ciò che gli
!5pet~a.' ~on qu~ll? c~e .t?rna più l~tile. al debitore. Alcune di queste diSpOSIZIO!lI speCIalI dI dIrItto eccleSiastIco si ravvisano quindi molto importantI anche per la storia di alcuni istituti di diritto privato.
Tutta questa. materia è diritto ecclesiastico in aenere più che diritto
d~lle res sacrae .. Per~ ~ella Nov. VII cap. 8 e nella N'ov. CXXcap. 10 già
c.ltate tor~a la ~hSposIzlOne della Cost. 21 circa ai vasi sacri con qualche
1levemodIfìcazlOne: resta ferma la disposizione fondamentale che vieta
la loro alienazione, eccettuato il caso della redemptio captivorum: ma
ess,a è pern;tessa pei v~si ~ac6 non necessari al culto. Questa è la prova di
un osservaz~one. da nOI Wà accennata che, mentre per i templi il carattere sacro e chIaro, esso Invece non è tanto facilmente e nettamente riconosc.ibile e :iconosciuto nelle cose mobili destinate al culto. Così, degli
o~metb appeSI alle pareti del tempio alcuni son sacri altri no. Di quì le
dIffi.coltà circa l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di alienaZIOne, ~ quindi la. P?ssibilità di serie contestazioni giudiziarie: può,
ad esempIO, trattarsI dI un vaso che da una parte si sostiene essere sacro e inalienabile, dall'altra non più necessario al culto. e quindi divenuto cosa ecclesiastica, di proprietà della Chiesa e liberamente alienabile.
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14. La sede delle disposizioni relative alle res religiosae, oltre che neÌ
passi delle Istituzioni gaiane e giustinianee ed anche di Macrobio di Fe- .
sto, etc., è nel libro XI del Digesto ai titoli 7 De religiosis et sumptibus
funerum et ut funus ducere liceat, ed 8 De mortuo inerendo et sepulchra
inaedificando, che è quasi una continuazione del precedente; nel libro
III del Codice al titolo 44 De religiosis et sumptibus funerum ed anche
nel libro XLVII del Digesto al titolo 12 De sepulchro violato, nel libro '
IX del Codice al titolo 19 De sepulchro violato in Paolo. Receptae sententiae, De sepulchris et lugendis, I 21 e nel Cod. Theod., De sepulchr() '
violato, IX, 17.
'
Religiosae si chiamano, come risulta da molti testi così letterari, come
giuridici, le cose che sono oggettò della religio : sul significato di questa
parola i Romani stessi non erano molti sicuri: nei testi accennati, e sopratutto in quelli di Macrobio riportato più sopra si citano alcune opinioni
sull'etimologia della parola religiosus, secondo le quali essa deriverebbe'
da relinquere : si intendevano religiosae le cose lasciate in disparte e che'
non d,o vevano essere soggette all'azione dell'uomo. Ma per chiarire meglio che non risulti dagli scrittori giuridici anche moderni il significato
di questa religiosità presso i Romani, leggerò tre testi che serviranno
a mostrare come questa, più che un concetto certo e definito, sia piuttosto un sentimento, quindi alquanto vago e indeterminato.
Comincio con un passo di Cicerone tratto dal De natura deorum
(II, 28, 72), in cui egli distingue i superstitiosi dai religiosi: Qui autern
omnia, quae ad cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent, et
tamquam relegerent, sunt dicti religiosi, ex. relegendo, ut elegantes exeligendo tamquam a diligendo diligentes, ex intelligendo intelligentes :,
his enim in verbis omnibus inest vis legendi eadem, quae in religioso.,
È questo un bellissimo esempio, che most.ra come anche un uomo
di valore possa in certe materie delirare: secondo Cicerone infatti è
religioso colui che fa tutto ciò che , deve osservarsi dalle persone dedite al culto degli Dei a differenza del superstizioso il. quale spinge
queste pratiche di culto all'eccesso. E l'etimologia della parola religiosus,
sarebbe da religere perchè in tutte queste parole in cui si trova, -lig- egli
riscontra, più o meno a ragione, un' etimologia da legere ; in tutte queste parole infatti, egli osserva, c'è sempre una certa vis legendi.
L'altro passo è di Aulio Gellio, Noct.ium Atticarum IV, 9. Esso è
relativo all'etimologia e quindi anche al significato della parola reJigiosus,
ed è molto interessante anche perchè in una parte, l'ultima, cita Masurio Sabino, l'insigne giureconsulto, con cui entriamo nel campo veramente
giuridico: Nigidius Figulus homo, ut ego arbitror, iuxta M. Varronem
doctissimus, in XI Commentario rum g:rammaticorum refert versum exantiquo carmine, memoria herele dignum:
religentem oportet esse, religiosum nefas.
Cuius ' autem id carmen sit, non scribit. Atque in eodem loco Nigidius : «( Hoc, inquit, inclinamentum semper huiuscemodi verborum, ut
vinosus, mulierosus, religiosus, nummosus, significa t copiam quamdam
immodicam rei super qua dicitur. Quocirca religiosus is appellabatur,
qui nimia et sup~rstitiosa religione sese alligaverat, eaque res vitio as-
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signabatur .». Sed praeter ista, quae Nigidius dicit, alio quodam divert iculo significationis religiosus pro casto atque observanti cohibentique
sese' certis legibus finibusque dici coeptus. Simili autem modo illa quoque
vocabula, ab eadein profecta origine, diversum significare videntur: religiosi dies, et religiosa delubra. Religiosi enim dies dicuntur tristi
omine infames impeditique; in quibus et res divinas facere et rem '
quampiam novam exordiri temperandum est; quos multitudo imperi' t orum prave et perperam nefastos appellant. Itaque M. Cicero in libro
Epistolarum nono ad Atticum: (( Maiores, inquit, nostri funestiorem
diem esse voluerunt Alliensis pugnae, quam Urbis captae; quod hoc malunl
ex , illo. Itaque alter religiosus etiam nunc dies, alter in vulgus ignotus l):
In questa prima parte del testo, Gellio riporta un brano del grammatico ' Nigidio Figulo, secondo il quale religiosus, come tutte le parole
t erminanti in - osus, indicherebbe un eccesso in una data cosa, nel
caso particolare di religiosità. Quindi religiosus vorrebbe dir piuttosto
superstizioso, mentre religioso si dovrebbe dire piuttosto religens. Il testo poi accenna al significato della parola religiosus in altre applicazioni"
anzitutto in quella di dies religiosi. Continua poi dicendo:
Idem tamen M. Tullius in oratione de accusatore constituendo, religiosa delubra dicit non ominosa nec tristia, sed maiestatis venera-tionisque pIena. Massurius autelil Sabinus, in Commentariis quòs de indigenis composuit: (( Religiosum, inquit, est, quod propter sanctitatem
aliquam remotum ac , sepositum a nobis est, verbum a relinquendo dict um, tamquam caerimoniae a carendo». Secundum hanc Sabini interpretationem, tempIa quidem ac delubra, quia horum cumulus in vituperationem non cadit, ut illorum quorum laus in modestia est, religiosa
sunt, quae non vulgo ac temere, sed cum castitate caerimoniaque adennda et reverenda et reformidanda sunt magis, quam invulganda: sed
dies religiosi dicti, quos ex contraria causa~ propter ominis diritatem ,
relinquimus ...
Per noi è sopratutto importante quest'ultima parte , del testo in cui
Gellio, citando Cicerone e Masutio Sabino, espone il conc~tto secondo il
quale è religioso tutto ciò per cui l'uomo è tenuto a un grande rispetto che
lo trattiene dall'intervenire in esso e che è dovuto sia a una reformidanda
diritas come accade pei dies religiosi, tali per la loro infamia, sia alla venerazione dovuta ai templi. Quindi realmènte in origine la parola religi6sum non aveva, (e lo abbiamo già visto parlando in generale delle
res divini iuris, a proposito di un testo di Macrobio), quel significato
rigorosamente tecnico che per ultimo assunse ntii testi giuridici. Come
ho già detto, queste famose parole, sacer, religiosus, sanctus si trovano
usate un po' promiscuamente : solo nei testi giuridici, per la necessità
di avere certi significati tecnici, si sono venute contrapponendo le une alle
alt re; ma di per sè, per es., ogni cosa sacra è anche religiosa, come tutte
le cose divini iuris sono anche sanctae, in quanto cadono sotto la sanzione del fas. La distinzione viene quando, separate le cose sacre, il cui
concetto è più semplice di tutti, noi applichiamo alle cose religiose la
parola generica, la quale diviene così un termine specifico per indicare
quelle cose che non sono nè sacrae nè sanctae. Insisto, perchè, a mio parere,
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relativamente a questa materia regna nei libri anche dei migliori rorna,..
nisti la più grande confusione, non essendo questi concetti bene collocati al loro vero posto.
Così noi troviano che si fanno grandi discussioni inutili per sapere,
per es., se una cosa sacra può essere contemporaneamente anche religiosa: ogni cosa sacra, e da quanto ho detto mi pare risulti colla massima evidenza, è contemporaneamente anche religiosa, quando non si
prende quest'ultimo termine nel suo significato tecnico, per cui è un contrapposto di sacro.
Per illustrare meglio il concetto generale della religio è importante
il seguente passo di Festo :
Pago 92. Fulguritum, id quod est fulmine ictum, qui locus statirn
fieri putabatur religiosus, quod eum deus s~bi dicasse videretur.
FuIguritum è ciò che è stato colpito dal fulmine: e sì considera che
questo luogo diventi subito religioso, poichè si dice che per mezzo del
fulmine il Dio si sia impadronito di esso; in sostanza è il terrore prodotto dal fulmine che rende religioso il luogo colpito in quel modo dalla
divinità.
Le cose che più propriamente nei nostri testi giuridici si chiamano
religiose sono i sepolcri: in tal caso il termine religiosus ha non solo il
significato generale di cosa che è sotto la sanzione della religione, ma
anche una traccia di quel signifi~ato per cui i romani chiama vano religiosi i giorni infami della loro storia. Quella che si aveva pei sepolcri
ed, una religione di terrore, di astensione piuttosto che di devozione,
l a quale trova la sua spiegazione nella differenza che passa .fra gli Dei
mani e gli Dei superi: i primi ispirano infatti terrore più che grande
devozione, la quale è prodotta piuttosto dai secondi. La religione è semplice; è il cadavere, il morto che atterrisce, e. di cui l'umanità, sp~c~e pri:
mitiva, ha sempre avuto una gran paura; Il cadavere con tuttI I mali
che esso si porta dietro.
Questa è la fonte di tutta la religione dei defunti, la quale poi diventa un sentimento elevato presso i popoli evoluti moderni. La
base è. sempre quella, il male cioè, che è prodotto dall' anima del
defunto, la quale si vendica ~~i vivi, finchè il cadavere .non riceve l~ sepoltura, perchè allora cessa dI esser malefico. Quando Il cadavere e s~
polto, il Dio mane diventa il dominus del luogo dove è sep?lto, come Il
Dio supero era il dominus vero del tempio e delle cose a 1m consacrat~.
Sicchè sotto questo aspetto c'è una grande somiglianza; ma mentre Il
tempio è destinato al culto di un Dio ~oten~e. ch~ ci aiuta e ?i gove.rna
in tutti i rapporti di questo mondo, qm abbIamo mvece un DIO partIcolare che finchè sta sottoterra non fa male a nessuno, e che quindi deve
essere .ivi conservato con ogni mezzo, per impedire che, uscendone, diventi fonte di mali.
,
Tali sono i concetti, piuttosto semplici, che ci guideranno nello studio di questa materia.
15. Il sepolcro è il luogo religioso per eccellenza; ma siccome, quando
un cadavere è seppellito in un luogo, questo luogo è sottratto all'umano

commercio, in quanto rientra nel dominio degli Dei mani, è necessario
che questa operazione sia fatta da colui che ne ha l'autorità, che può
sottrarre alla ]ibera disposizione del proprietario questo fondo. Non
dunque ogni sepoltura, ma solamente quella fatta da chi pua sottrarre
una cosa all'umano commercio, rende religioso il 'luogo in cui essa è fatta.
Da questo semp~ice concetto si possono ricavare tutte quante le disposizioni del diritto romano relative ai sepolcri e alle cose religiose.
Ricordo prima di tutto quello che diceva Gaio in un testo sopra
citato (Inst. II, § § 6, 7), relativo ai luoghi religiosi. « Noi rendiamo reliédoso un luogo nostro, esso dice, portandovi volontariamente un cadavere,
,~uando si abbia il dirit~o di far ciò. Ma nel suolo provinciale (siccome su
di esso non è possibile che un privato abbia 'tn diritto di proprietà, ' la
.quale spetta al popolo romano o all'imperatore, mentre il privato non
ha che una possessio o ususfructus), placet plerisque solum religiosum non
fieri; per quanto però non diventi religioso, pure pro religioso habetur,
cioè, è quasi religioso ». Nel diritto classico dunque, siccome il vero carattere di locus religiosus non poteva darsi se non dal proprietario e
quindi solo in quel suolo in cui è possibile la proprietà privata di colui
che costituisce il sepolcro, nel suolo provinciale, su cui non era possibile 'proprietà privata, non era neppur possibile il vero carattere di religiosità del sepolcro. Tut~o apparteneva al popolo romano, nelle provincie senatorie, o a Cesare, nelle provincie imperiali~ quindi il privato
non può sottrarre loro quello spazio di terra che dovrebbe diventare re- '
ligioso: però per quella stessa disposizione per cui il popolo romano e ,
Cesare permettono che il privato abbia di quel suolo un godimento molto
-simile alla propri~tà, (cui i Romani stessi non sapevano trovare un nome,
ma che poi divenne dominio), essi permettono anche che sia quasi religioso
(pro religioso) quel luogo che sarebbe veramente tale se la proprietà ne
appartenesse al privato. E dal punto di vista della religione finiva per
non esserci differenza fra il luogo veramente religioso e quello pro religioso. Perciò evidentemente potevano esserci anche dei dissensi fra i
giureconsulti: ed infatti il testo di Gaio non ci espone che la teoria domim.lllte (plerique ... ). In ogni modo, nel diritto giustinianeo tutto Ciò
non ha più valore, perchè tutto il suolo, italico e provinciale, è s9ggetto
al dominio privato.
Dicevo dunque che perchè un luogo puro (1) diventi religioso occorre che ciò sia fatto per disposizione del proprietario. Non sempre
però il proprietario ha questa libera disposizione Supponendo ,c he vi
sia un usufrutto sul fondo, se il proprietario potesse render religioso questo luogo lo sottrarrebbe contemporaneamente al1a disposizione dell'usu-

(1) Purus è infatti il contrario di religiosus: anche profanus ha tale valore, ma profano
-è più genericamente il contrapposto di tutte le cose divini iul'is, non delle sole l'es religiosae.
Troviamo questa terminologia purus nei seguenti testi: § 9 De l'erum divisione, Inst. II. 1 ;
l. 2 e 9 De l'eligiosis, Cod. III, 44; 1. 2 § 4, 6 § 1 De religiosis Dig. XI, 7; . 5 §' 10 De
donationibus, Dig. XXIV, 1. Troviamo la contrapposizione fra profanus e reZigiosus nelle 1.
.. § 1, e 9 De reZigiosis, Cod. III, 44.
11 - SCIALOJA, Proprietà.
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fruttuario: egli dunque non può farlo', e poichè non lo può fare, il luogonon diventa religioso. Ciò è detto espressamente dalla
.
L. 2 § 7 De religiosis, Dig. XI, 7. Ulpianus libro vicensimo quinto·
ad edictum. Si usum fructum quis habeat, religiosum locum non facit.
Sed et si alius proprietatem, alius usum fructum habuit, non faciet 10-·
cum religiosum nec proprietarius, nisi forte ipsum qui usum fructum legaverit 'intulerit, cum in alium locum inferri tam opportuRe non posset : .
et ita Iulianus scribit. Alias autem invito fructuario locus religiosus non
fiet: sed si consentiat fructuarius, magis est ut locus religiosus fiato
Lo stesso accade quando il luogo sia soggetto ad una servitù pre,
diale' ; come dice la
L. 2 § 8 eod: Locum qui servit nemo religiosum facit, nisi consen-·
tiat is cui servitus debetur : s~d si non minus commode per alium locum
servitute uti potest, non videtur servitutis impediendae causa id fieri
et ideo religiosus fit: et sane habet hoe rationem.
'
Il principio generale dunque si è che il proprietario che non ha la libera disposizione di un luogo, non può renderlo religioso, sottrarlo cioè
al commercio.
Con tutto ciò è, molto controversa la questione se il condomino possa
seppellire nel fondo comune, che in tal modo diverrebbe religioso.
lo credo che tale . questione sia priva di fondamento, non potendosi ammettere, per ciò che ho detto pocanzi, che il condomino abbia
tale diritto. Nel diritto giustinianeo si ammette qualche eccezione in
caso di necessità per riguardo religioso. Per la risoluzione della contro-o
versia, lo stato della quale è ampiamente esposto nella monografia aià
citata del Fadda « Res religiosae» si possono consultare i segue~ti
testi;~. 6 § 6 Comml.mi dividundo, Dig. X, 3; 1. 2. § 1 e 1. 6 De religiosis, Dig. XI, 7; L 6 § 4 De divisione rerum el qualilate, Dig. I, 8; § 9
De rerum divisione, Inst. II, 1; L 41 e L 43 De religiosis, Dig. XI, 7 :.
l. 39 Pro socio, Dig. XVII, 2.
<

16. Si deve notare che diventa religioso il luogo in cui è effettivamente sepolt? un cadavere: la semplice destinazione di un dato luogo
alla sepoltura non basta per ·rendere il luogo stesso religioso: pare dai
testi che ci sia stata in proposito qualche piccola controversia su questo
punto, ma ci sono nelle Pandette dei testi espliciti, relativi al cenotafio, che vien dichiarato appunto cosa non religiosa.
Abbiamo anzitutto le seguenti leggi:
L. 6 § 5 De divisione rerum et qualitate, Dig. I, 8. Marcianus libro'
tertio institutionum. Cenotaphium .quoque magis placet locumesse religiosum. sicut testis in ea re est Vergilius.
L. 7. -h. tit. Ulpianus libro vicensimo quinto ad edictum. Sed divi
fratres contra rescripserunt.
Marciano dunque riteneva che il cenotafio, cioè la tomba vuota,
senza cadavere, fosse religiosa; e portava a testimonio Virgilio, (Aen.,
III, 303 -- 305),
.
libabat cineri Andromache manesque vocabat Hectoreum ad tumu-
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1um, viri di 'quem caespite inanelll et geminas, causam lacrimis, sacraverat aras.
Ma inter~enne un rescritto dei divi fratres (cioè Marco Aurelio e
Lucio Vero), Il quale troneò la questione, stabilendo che il cenotafio non
si dovesse considerare res religiosa.
Lo stesso ci .dice la
l~. 6 § 1 I?e religiosis, Dig. XI, 7. Ulpianus libro vicensimo quinto
ad edzctum : SI adhuc. monumen~um purum est, poterit quis hoc est~
. vendere et donare: SI cenotaphIUm fit, posse hoc venire dicendum et
nee enim esse hoc religiosum divi fratres rescripserunt.
. Se il monumento è ancora puro si potrà vendere o donare: se si
è fatto un cenot!lfio si deve dire che esso può esser venduto, i divi fratelli hanno rescntto che esso non è religioso.
Qu~sto punto ~is~luto per mezzo di un atto legislativo, probabil~ent~ ~econdo y opI~lOn.e . dominante presso i. gil!reconsulti (il trovare
m~at~I ~n .MarcIano l OpInIOne contrana non sIgmfica punto che gli altn gIUflstI la pensassero ugualmente), è molto interessante, e va tenuto
presente q~an~o si tratta. di interpretare testi relativi ai sepolcri. In
tal modo rIUSCIremo a eVItare quelle inutili discussioni che si trovano
in fe~ti autori, i quali ri:ten~ono c~e quando i testi parlano di sepolcri,
qu~stI deb~o~o sempre conSIderarsI cose religiose, quindi inalienabili,
e. SI meravIgI~ano sentendo dire che questi sepolcri si vendono, si manclpano, che, I~ una parola, si faccia tutto quello che sarebbe proibito
dI fare, se eSSI fossero veramente cose religiose. E si arriva anche a
dire che il divieto c'era, ma che in pratica non si rispettava: senza pensare che q~este pretes~ infrazioni al divieto della legge sono consegnate
solament~ In documentI, letterari ed epigrafici, alcuni dei quali son giunti
fino a nOI! Tenendo presente che il monumento destinato alla - sepoltura non è res religiosa finchè non vi viene immesso il cadavere ma è
res h~man~ iuri~ co~e tutte le altre, mi pare che l'interpretazi~ne più
semplIc~ ~l 9ue~ testI che parlano di negozi giuridici sui sepolcri, sia
che eSSI SI rIferIscano a sepolcreti in cui non era ancora inumato il ca-'
da vere : e allora oggetto del negozio giuridico è una cosa pura e si rientra quindi nel diritto comune.
'
. ~a fino a qual punto il luogo in cui un cadavere è seppellito diventa
relIg~oso? Quatenus humatum est, è la risposta piuttosto ambigua delle
fontI, per es., della
'
2 § 5 De religiosis, Dig. XI, 7. Ulpianus libro vicensimo quint(}
ad edzctum: Sep~lchrum est, ubi corpus ossave hominis condita suni.
~e~sus autem ait: non totus, qui sepulturae destinatus est, locus rehglOsuS fit, sed quatenus corpus humatum est.
È sepolcro il luogo ove sono seppellite le ossa o il cadavere di un
uomo: ma Celso diceva che non tutto il luogo destinato alla sepoltura
diventa religioso, .ma solamente quatenus humatum est. Questo potrebbe
far ~~ede:e ~h~ SI dovesse far la proiezione geometrica del cadavere per
stabIlIre !l lImIte della parte che diventa religiosa: invece a questo riguardo SI ammetteva una certa larghezza. Probabilmente la frase quatenus humatum est si riferiva nella mente di Celso alle parti ec-
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cessorie dei sepolcri ovvero anche a quei sepol~ri , c~e, sono destinati alla sepoltura di molte persone. Anche questa mfattI e una cosa
che va tenuta in mente quando si interpretano testi antichi. V' erano dei sepolcreti, detti columbaria, che consistono' in più celle contigue destinate a contenere ciascuna un cadave~e: nel loro. complesso
sono essi luoghi religiosi o no? Ci sono !ll0lte epIgrafi le qu~1I ~tt~s~ano
. la cessione di questi columbarìa, onde SI deve propendere per l opm~one
negativa: deve diventare religiosa la ~ellet~a occupata .effettlvamente dal cadavere, non tutto il columbarmm, m quanto destmato alla
sepoltura. Insisto perchè in questa materia è molto facile cadere in e~r?re,
credendo che quando c'è un sepolcro, questo debba esser res relIgwsa
senz'altro: affinchè ciò accada bisogna che ci sia il cadavere.
Ma questo cadavere di chi deve ~ssere ? ~Cc? u~o dei punti in cui
nel diritto antico scompariscono le pIÙ essenZIalI dIfferenze fra uomo
e uomo: il cadavere' dello schiavo basta a rendere religioso il luogo in
cui è seppellito: la morte toglie ?i 'mezzo il carattere. di cosa piut~os~o
che di persona cbe aveva lo schIavo: anche esso ha Il suo nume, Il di~
ma ne che occuperà lo spazio in cui il cad~vere è sepolto. Era. anc~e qUI
questione di esperienza diretta: pe.rchè Il cadavere d~ll? sC~Iav~ e tale
quale a quello dell'uomo libero: Il :potere malefico e IdentIco In. ambedue. E la questione fu pertanto rI~oluta ne~ senso che a~~he Il s~
polcro in cui è riposto, il cadavere dI uno schIaVO fosse relIgIOSO. CIÒ
è dimostrato dalla
L. 2 pro De religiosis, Dig. XI, 7. Ulpianus li~r~ vicensimo qu~nto
ad edictum: Locum ' in quo servus sepultus est relIgIOsum esse ArIsto
ait.
Ma se il cadavere è stato fatto ' a pezzi e seppellito in diversi punti,
che cosa accade? Risponde in proposito la
L. 44 h. tit. Paulus libro tertio quaestionum: Cum in diversis 10Cis sepultum est, uterque quidem locus religiosus non fit, quia una sepultura plura sepulchra efficer~ n?n potest: mihi au~em videtur ill~m
religiosum esse ubi quod est prmclpale condltum est, Id est caput, CUlUS
imago fit, inde (1) cognoscimur. '. .
.
. .
.
Il giureconsulto dunque risolve la questIOne che Cl SIamo proposti
nel senso che uno solo dei luoghi in cui i pezzi del cadavere sono seppelliti diviene religioso, perchè u~a. sola sepo~tura non può dar lu'~go a pi~
d'una religiosità; diventa relIgIOSO, preCIsamente quel luogo In CUI e
seppellita la parte principale del corpo umano, cioè la testa, che ~ quella
che serve al riconoscimento dell' individuo. Questo dunque era Il luogo
che, almeno. dai tempi di Paolo in poi, (perchè Paolo cì esp?ne .la cosa
come opinione propria, che poteva anche esser oggetto dI dIsputa),
diventava religioso.
,
.
..
Ri,a ssumendo dunque quanto finora ho detto, Il proprIetarIO che
ha la libera dispc:>sizione del suo fondo, lo rende religioso con l'effet-

(1) Sarebbe meglio leggere unde. come si ritrova in qualche manoscritto.
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tiva sepoltura (non con la semplice destinazione alla sepoltura) di
cadavere intero, o almeno del capo di esso.

~n

17. Consideriamo ora il caso che la sepoltura sia abusiva. ,Abbiamo
in proposito la
L. 8 pro h. tit . Ulpianus libro vicensimo quinto ad edictum: Ossa quae
ab alio illata sunt vel corpus an liceat domino loci effodere vel eruere
sine decret o pontificum seu iussu principis, quaestionis est: et ait
Labeo exs.Rectandum~ permissum pontificale seu iussionem _ principis, alioquin ipiuriarum fore actionem adversus eum qui deiecit.
Se - dice il testo - delle ossa o un corpo sono stati da un terzo, che
non ne aveva il diritto, trasportati in un luogo, sarà lecito al proprietario di questo di scavarli via, strap.parli dal seno della terra, senza un
decre1;o del pontefice o un ordine del principe? Labeone diceva che bisognava aspettare o il permesso del pontefice o l'ordine del pr~nc~pe
altrimenti colui che deiecit poteva esser perseguitato con un'actIO miuriarum. Questo certamente era uno dei punti più interessanti della
teoria delle res religiosae, in cui veramente il rapporto di diritto privato
s'intreccia con la religiosità in un modo singolare. Infatti: il luogo
non può diventare religioso, se non per disposizione di colui che ne ha
il diritto; d'altra parte il cadavere per sè stesso è la fonte della religiosità: nel contrasto fra questa religiosità del cadavere e il dominio,
il quale non può essere offeso e impedisce la religiosità del luog?, n~n
c'era altra via d'uscita che quella che risulta dal testo. Il proprIetarIo
non può far valere i suoi diritti in modo immediato togliendo.I' ostacolo,
cioè il cadavere, come avrebbe potuto fare di qualunque altro oggetto,
per es., una trave, che gli impedisse il libero uso della cosa sua: il
cadavere è fonte di religiosità e quindi non si può toccare senz'altro: ma
siccome per poter far valere i diritti del proprietario si deve poterlo
asportare, interviene l'autorità, in via amministrativa e religiosa a
conciliare questo urto fra il diritto del privato e la religione: ìl cadavere si asporterà, ma non arbitrariamente, sibbene secondo le norme
della religione e dell'amministrazione, in seguito a un decreto del pontefice o a un ordine del principe. Di questo caso, in tesi generale, si
parla nella
L. 14 De religiosis, Cod. Hl, 44. Idem AAA (1) Cynegio pp.: Nemo
humanum corpus ad alterum locum sine Augusti adfatibus transferat.
Mentre nella 1. 7 pro De religiosis, Dig. XI, 8 si parla del caso
particolare in cui il proprietario voglia portar via le ossa che altri abusivamente hanno sepolto sul suo fondo, qui si danno disposizioni ge-

(1) Questi Idem AAA., a cui si riferisce l'intestazione della legge, dovrebbero essere
secondo l'ordine del titolo, gli imperatori Diocleziano e Massimiano: ma dal fatto che la
legge fu emanata nell'anno 386 dopo Cristo e dal confronto di essa con la l. 3 De sacrosanctis
Ecclesiis, Cod. I, 2, si deduce che va attribuita agli imperatori Graziano, Valentiniano e Teo·
dosio.

I
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neriche circa ogni trasporto di cad~vere, anche se bene sepolto. Di q~e
sto permesso dei pontefici o dell' Imperatore parla. anche, ~. proposIto
di un caso dE'l tutto diverso, un'altra legge, che dImostra l mtervento
delle autorità in tale materia. L'intervento dei pontefici, chè di questi
si occupa la legge suddetta, oltre che per il traspor~o dei cadaveri, come
già si è visto, e per la rifazione dei monumenb, come. ,vedremo, h~
luogo anche per ordinare che si faccia un sepolcro, quando CIO debba farsl
.
da qualcuno per speciali circostanze. A ciò si riferis~e .la
L. 50 § l de hereditatis petitione, Dig. V, 3: ~al!zn.wnus lzbro se~o
quaestionum: Si defuncto. monumentu~. COn?IClOlllS Implendae g~aba
bonae fidei possessor fecent, potest DICI, qma volun~as . defuncb ve~
in hoc servanda est, utique si probabilem modum facIendl m.onumenb
sumptus, vel quantum ~estator. iusserit~ non excedat, eum, CUI auf~~tur
hereditas, impensas ratlOne dolI excepbone aut ~ete~turum a~t actlOne
negotiorum gestorum repetiturum, veluti he~edltano negotlO gesto:
quamvis enim stricto iure .nu~la t.eneantur ~ctIo~e here~es ad monumentum faciendum, tamen prmclpalI vel pontIficalI auctontate compelluntur ad obsequium supremae voluntatis. ' ..
..
Il caso era questo: un tale credendosI m buona fede. crede aveva
fatto, condicionis implendae gratia, un sepolcro al defunto; m altre I?a.role
il defunto aveva imposto nel testamento al suo erede, come condIzIOne
dell' istituzione di fargli un monumento: risulta poi che ques~i non è
erede, per esempio per essersi scoperto un testame?to postenore che
annulla il precedente: si domanda che cosa avverra delle spese che
l'erede di buona fede ha sostenuto per costruire il monumento. Il testo
risponde che egli:; ha diritto di f~rsi rimbors.ar~ dai veri eredi, sia .rite~
nendosi l'eredità:tfinchè non sia rImborsato, SIa mtentando contro dI eSSI
un'actio negotiorum gestorum, poichè ha gerito..un affare degli ere~i:
purchè si sia limitato a spendere la somma stabIlIta dal testat~re, o CIO
che ordinariamente si suole spendere a questo scopo. Ma perche son tenuti ali eredi coll'azione di gestione di negozi? Quantunque - continua
il testo - essi non siano obbligati per stretto diritto a fare il monumento
prescritto nel testamento riguardante il supp~st?erede, perchè. que.st'?bbligo nel secondo: testamento manca, tuttavIa Il pontefice o Il prmclpe
può obbligarli, in*-:' via amministrativa, .(chè questo è. il significato tecnico del verbo compellere), a fare Il sepolcro. 9~e~10 che pre~e
far notare è appunto quest' intervento de.ne ~utonta m t~le ~atefla .
. Sull'intervento dei pontefici circa la nfazlOne necessana dI un monumento si legga la
.
. . . .
L. 5 § 1 De mortuo in/erendo, Dlg. XI, 8. U,lpwnus .lzbro przmo opznionum: Sed si religiosus locus iam factus SIt, ponbfices explorare
debent, quatenus salva religione desiderio reficiendi operis medendum
est.
I decreti e permessi del principe o dei pontefici necessari pe~ I?ot.er
fare la translatio mortuorum, di cui parla in generale la 1. 14 De rebgIOsls,
Cod. III, 44 sono menzionati in moltissimi testi epigrafici, specialmente
in lapidi sepolcrali. Ne ricordo qualcuna:
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Corpo inscr. lat. (1) VoI. VI, N. 1884:
RELIQVIAE TREIECTAE EIVS
III NONAS FEBR. EX PERMISSV
COLLEGI! PONTIFIC. PIACULO FACTO

t ale iscrizione riguarda il permesso del collegio dei pontefici.
Ibidem, VI, 8878:
ET RELIQVIAS EIVS PERMISSV IMP
IPSA PERTVLIT CONSECRAVITQVE

Ibidem, III, 1312:
CVIVS
RELIQVIAE EX INDVLGENTIA '
AVG. N. ROMAM LATAE
SVNT

{]:ueste altre iscrizioni invece riguardano il permesso dell'imperatore.
Quando un luogo è diventato religioso, continua ad esser tale finchè
perdura la causa della religiosità costituita dalla permanenza in esso
del cadavere: la religiosità cessa se il cadavere viene asportato. Ciò è
perfettamente in relazione col concetto del terrore che il cadavere ispira·.
I n tal senso si esprime la
L. 44 i. f. de religiosis, dig. XI, 7. Paulus libro tertio quaestionum : Cum
.a utem impetratur, ut reliquia e transferantur, desinit locus religiosus esse.
18 Abbiamo già visto cbe il luogo diventa religioso, .quatenus hum atum est, cioè nei limiti dell'inumazione del cadavere: la frase è
piuttosto indeterminata: però in numerosissimi testi epigrafici che si contano a centinaia, troviamo designata una misura del luogo destinato al sepolcro: tale misura si ritrova anche in un famosissimo testo classico,
<cioè in quella celebre Satira (I, 8) di Orazio che comincia:
Olim truncus eram ficulnus, iriutile lignum,
la quale ai versi 12-13 così si esprime:

(l) Il Corpus inscriptionum latinarum è la più grande raccolta di iscrizioni latine, portata ad un punto molto avanzato, e che nell' intenzione dei suoi autori dovrebbe col
tempo riuscire completa. Essa consta di molti volumi assai ampi (ne furon finora pubbli.cati quindici) ognuno dei quali riguarda una distinta località dell'impero: certuni però, anzichè determinati luoghi, riguardano determinate materie. L'opera è pubblicata per cura dell'Accademia di Berlino, come appare dal suo titolo: Corpus inscriptionum latinarum con-silio et auctoritate academiae Iitterarum regiae Borussicae editum. Berolini apud Georgium
Reimerum. La pubblicazione fu diretta da valentissimi specialisti, tra cui ricordo il Momm- '
.sen, il De Rossi e il Fiorelli, insieme con moltissimi collaboratori. L'opera è un monumento
·c apitalissimo per qualunque studio si voglia fare sull'antichità. Ogni iscrizione porta un
n umero, il quale si cita insieme a quello del volume in cui essa è inserita.
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Mille pedes ~ trecentos cippus in agrum
Hic dabat, heredes monumentum ne sequere ur. .
. .
Questi esametri con~engono f?rmule tr~tte dalle lapIde sep~lcrah: Il
cippus (cioè la pietra) ~esIgna:ra .nulle p~d~s m front~, trecentos I~ ~grum .
Tali frasi si trovano m molhssIme lapIdI sepolcrah, nelle qualI m una.
linea si legge « in fronte oppure in .fr. p .... » in una secon~a. « in
agrum » oppure « in agro » oppure « ~n agro p .... '.:» .s~gue pOI Il numero dei piedi. Si hanno così due mIsure le quah mdIvIduan~ un .rettangolo, che costituisce il luogo destinato al sepolcro. La spIegaZIOne
delle parole in fronte e in agro è facilissima: i sepolcri, come si sa, erano'
costruiti lungo le vie: per.ciò colle parole in fronte s'indica la fronte del
sepolcro lungo la strada, con quelle in agro s'indic~ la profondità. nell~
campagna. Queste misure dei sepolcri sono molto dIverse s~condo 1 caSI:
rammenterò due iscrizioni recentemente scoperte e pubbhcate nell' ultimo Bollettino comunale: In fr. p. XII : in agro p. XII dice una; in fr.
p. XXV: in agro p. XII dice l'altra; l'esten~ion~ del second? sepolcr~.
è doppia di quella ~el primo. Il sepolcr,o ~I cm pa~la O~al.I~ era dl
molto lusso e di grande estensione, perche mIsUI:ava mIlle pIedI m fronte
e trecento nella campagna.
Ma qu~sto terreno ~estinato. al sepolc~o di:ren~av:a . t~tto religioso?
salvo l'indeterminata rIsposta dI Celso, 1 tesh gIUrIdICI a questo rIguardo tacciono: d'altra parte l'indic~zione de~la mi~ura designa l'intenzione di rendere religioso tutto lo spazIO determmato m questo modo: ma
ciò non è ammissibile, perchè quelle misure generalmente sono eccessive
e non tutto il luogo è destinato veramente alla sepoltura:, una parte di
esso serve per l'ornamento e per la manutenzione del sepolcro: per esempio,.
vi si coltivavano dei fiori destinati ad essere sparsi sulla tomba in certe
ricorrenze. In tal caso il suolo aveva una destinazione che doveva essere
rispettata, ma che dal punto di vista giuridico non lo rendeva parte
della cosa religiosa. Ciò è dimostrato chiaramente dalla '
\
L. 9 De religiosis Cod. III, 44. Impp. Gordianus A. et P~ilippus
C. Faustinae : Locum quidem religiosum distrahi non posse mamfestum
est: verum agrum purum mOIÌumento cohaereniem pr~a_ni iuris esse
ideo ué fflca.cite
enumdari non est opinioni,s incertae.
N on si può vendere il luogo religioso: però è opiI?-ione certa che
l'ager purus coerente al monumento è di diritto profano e perciò pu~
essere efficacemente venduto. Quindi si può vendere anche la parte dl
terreno contenuta nel rettangolo del sepolcro, la quale non è destinata. .
direttamente alla inumazione.
.La conclusione, che a me sembra si possa trarre dal confronto fra
i testi giuridici e quelli epigrafici, si è che realmente non tutto ciò che costituiva il sepolcro nel concetto del disponente, fosse propriamente locus
religiosus soggetto al diritto divino: il locus religiosus era più piccolo
del terreno destinato al culto del defunto.
.
\
.

19. Il luogo religioso, lo abbiamo visto nei testi riferiti. è una Tes divini iuris, è sottratto al commercio: come tale non è suscettibile .di
diritti privati. Non può essere oggetto di proprietà, e su ciò non può
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sorgere alcun dubbio. Non può nemmeno essere oggetto di possesso ~
come appare dalla
§ 1 I!e adqu~renda vel amitienda possessione, Dig. XLI, 2.
L.
Paulus lzbro qumto decImo ad Sabinllm: Possessionem amittimus multis modis, veluti si ?I.ortuum in eum locum intulimus, quem possidebamus,
namque locum rehgIOsum aut sacrum non possumus possidere, ...
Così pure su un luogo religioso n'on si possono costituire servitù,
come dice la
L. 4 Communia praediorum, Dig. VIII. 4. Iavolenus libro decimo
ex Cassio ,~ Caveri, ut ad certam altitudinem monumentum aedificetur
no~ .potest, quia id, quod humani iuris esse desiit, servitutem non
recIpIt: ..
, : .~e~lo .s~esso ~odo il luogo relig.ioso non è suscettibile di negozi giurIdICI di dIrItto prIvato. Ad esempIO non può essere oggetto di stipulatio, come è dimostrato dalla
L. 83 § 5 De verborum obligationibus Dig. XLV. 1. Paulus libro
septuagesimo secundo ad edictum: Sacram vel religiosam remo . . inuti. liter stipulor, ...
N on può essere oggetto di vendita, come dicono i seguenti testi:
~a~l~s, Receptae sententiae, § 7 De sepulcris et lugendis, I, 21 ; 1. 9 De rellgzosls, Cod. III, 44; 1. 73 § l de contrahenda emptione, dig. XVIII 1:
1. 6 . § l de religiosis, dig. XI, 7.
.
'.
. ~ome ~ure non si p~ò parlare di prescrizione concernente un luogo
relIgIOSO: m tal senso SI esprime la
L. 4 De mortuo in/erendo, Dig. XI, 8. Ulpianus libro secundo responsorum. Longa possessione ius sepulchri non tribui ei cui iure non
rom~ili.
'
Apparentemente contraria è la
L. 6 De religiosis, Cod. 111,44. Imp. Alexander A. Primitivo et aliis :
Mo.num~ntoru~ inscriptiones neque sepulchrorum iura neque dominium
I?c~ pUrI ad lIbert~s. ~~ansfer~nt. Praescriptio autem longi temporis,
SI lUstam cansam mItn habmt, vobis proficiat.
L' apparen~e co.ntr~d~izione,. che VI è tra la legge del Digesto e
quell~ del CodIce,. s~ ~lImma facIlmente riferendo quest'ultima a quei
lu~ghI che so~o VICIm o aderenti ai luoghi religiosi, al cui servizio e alla
CUI manutenzIO~e. sono destinati, come già vi ho spiegato.
. . Il lu~go relIgIOSO, non essendo suscettibile di rapporti giuridici di
dIrIttO pr~vato, non. può .neanc~e e~s~re. oggetto di azioni di diritto privato. COSI a proposIto dI luoghI relIgIOSI non si può parlare di rei vindicatio, come è rilevato dalla
L. ~ pro ~. ~it. Imp .. Alexander A. Liçinio: Si sepulchrum monumenti
appellahone sIgm~ca~, .scIre debes !uredominiiidnullum vindicare posse, ...
Lo stesso prmcIpIO, ma con un temperamento, è contenuto nella
L: 43 De rei vin~i~at~one, Dig. VI, 1. Paulus libro vigensimo septimo
a~ edl~tum.: Qu~e relIgIOsIs adhaerent, religiosa sunt et idcirco nec lapId~s maed~fic~h postquam remoti sunt vindicari possunt: in factum
actIone pehtorI extra ordinem subvenitur, ut is, qui hoc fecit, restituere
eos compellatur. Sed si alieni sine voluntate domini inaedificati fuerint
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et nondum functo monumento in hoc detracti erunt, ut alibi reponerentur
'poterunt a domino vindicari. Quod si in hoc detracti erunt, ut reponerentur, similiter dominum eos repetere posse constato
Le cose aderenti alle cose religiose, sono tali, e perciò le pietre inedificate nel monumento sepolcrale, quand' anche siano staccate dal monumento non si possono rivendicare: la religiosità del luogo cioè investe
anche la cosa, dimodochè se una parte del sepolcro è tolta, essa resta
religiosa; e se alcuno se ne impadronisce, essa non si p.u~ rivendicare.
Ma allora, se l'autore di questo fatto non fosse persegmbIle per mezzo
del diritto, quella maggior difesa, che si vorrebbe dare al sepolcro ponendolo extra commercium, si tradurrebbe in una mancanza assoluta di
difesa, in modo tale che ognuno potrebbe impadronirsene: per ovviare a
ciò si concede un'actio in factum contro l'autore del fatto, per costringerlo a restituire le pietre ch'egli ha sottratto. Ma se le pietre fossero state
altrui, e fossero state inedificate senza la volontà del proprietario, e fo-sero tolte dal monumento sepolcrale per riporle altrove, il dominus le
potrà rivendicare: è un'applicazione del solito conc~tto per c.ui il p:oprietario non può rivendicare la cosa sua, la quale faCCIa parte dI un edIficio altrui, facendo distruggere questo edificio. Nel caso in esame può far
ciò quando le pietre siano staccate, sia per portarle altrove, sia per
rimetterle nell'edificio: la religiosità del sepolcro quindi investe queste
pietre altrui fintantochè esse fanno parte dell'edificio sepolcrale.
S'intende che le parti staccate dal sepolcro non si possono rivendicare
solo quando siano distaccate arbitrariamente: che-se c'è l'autorizzazione
pontificia, il materiale tolto perde il carattere religioso e quindi tale divieto cessa.
Sulla vietata rivendicazione delle cose religiose cfr. anche la 1.23
§ 1 de rei vindicalione, dig. VI, 1.
20. In tal modo resta assodato che il sepolcro non può ess~re oggetto
di alcun negozio di diritto privato: questa è norma cui è soggetta la cosa
religiosa come tale. Troviamo però che il sepolcro, mentre è sottratto alla
disposizione del diritto privato, non può essere sottratto alla disposizione
degli uomini, per il fatto ch' esso serve alla sepoltura che è un atto di volontà, ed è destinato alla sepoltura sia del cadavere che già c'è, sia di
altri che in esso debbono essere sepolti. Accanto alla parte negativa,
per c~i sul sepolcro 110n si ammettono diritti privati, può riconoscersi
in certe persone un diritto « al » (non « sul l)~ sepolcro, il così detto ius
sepulchri. Questo in molti casi assume l'apparenza di un diritto privato, tanto che spesso fa apparire il titolare de~lo ius sepulchri
quasi come titolare della proprietà del sepolcro stesso. C' è perfino un
testo in cui questo individuo che ha lo ius sepulchri si chiama dominus
del sepolcro stesso: alludo . alla
L. 6 De sepulchro violato, Dig. XLVII, 12. I ulianus libro decimo
digestorum: Sepulchri violati actio in primis datur ei, ad quem res p~r
tinet. Quo cessante si alius egerit, quamvis rei publicae causa afuerit
Dominus, ' non debebit ex integro adversus eum, qui litis aestimationem
sustulerit, dari. Nec potest videri deterior fieri condicio eius, qui rei pu-
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blicae causa afuit, cum haec actio non ad rem familiarem eiusdem,
sed magis ad ultionem pertineat.
. . La prima fra~e è molto generica e rispettosa del concetto giundlco. Dal testo nSll:lta che l'azione di sepolcro violato è popolare,
con .una certa gr~dazIOne di preferenza accordata a colui, ad quem res
pertmet: se costUI manca e non agisce, l'azione si dà ad altri in contrapposizione dei quali quel tale ad quem res pertinet è chia~ato domin~s. Tanto la .dispo~i~ione del .sepol~ro in forza dello ius sepulchri
ha l. a:pparenza dI dommlO,. che nOI trOVIamo usata addirittura la parola
domznwm, certo male applIcata poichè potrebbe richiamare il senso tecnico ?el ter~ine, ma co~rispon~ente al concetto volgare del rapporto.
perche effettIvamente çhI ha lo lUS sepulchri ha tutta la possibile disposizione del sepolcro.
Ma questo ius, ce lo ripetono i testi, è qualcosa che ha un'utilità
patr~monia~e, rappresenta un valore, ma un valore negativo, in quanto
fa ns~arnllare la spesa. ?ella costruzione di un sepolcro, la spesa necessana per rendere relIgIOSO un luogo, sia comprandolo, sia sottraendolo ~l proprio patriJ?onid. Una . ~erta utilità patrimoniale dunque c'è,
ma cl altra parte lo lUS sepulchn non ha per sè stesso carattere di
diri~t:o patri~onial~ p.rivato . Ciò è reso evidente da una serie di disposizioni
pOSItIve, che Il Ferrull (1) ricorda. Così lo ius sepulchri può essere legato,
111 quanto che esso arreca un beneficio economico al legatario: in tale
senso si esprime la
L. 14 de legatis, Cod. VI~ 37. Impp. Dioclelianus et Maximiamus
AA. Tatiano: Monumenta quidem legari non posse manifestum est,
ius autem mortuum inferendi legare nemo prohibetur.
.
D'altra .p~rte non è ammessa la prescrizione per l'acquisto di uno
lUS sepulchn! m quanto essa è istituto di diritto privato, mentre lo ius
sepulchri è più che altro soggetto alle norme del diritto pubblico. In tal
senso si esprime la
L. 4 de mortuo in!eren~o, Dig. XI, 8. Ulpianus libro secundo responsorz:m: Longa possessIOne lUS sepulcri non tribui ei, cui iure non COffipebt.
.
E così se uno intenta l'actio sepulchri violati non fa c'o n ciò un atto
che possa intendersi come accettazione di eredità, perchè non esercita un diritto patrimoniale dell'eredità, dato che quell'azione sta piutt?sto ~ tutela di interessi di famiglia e di onore personale. In tal senso
SI esprImono le seguenti leggi: '
L. 10 de sepulchl'o violato, Dig. XLVII, 12. Papinianus libro octavo
quaestionum Quaesitum est, an ad heredem necessarium eum se bonis non
miscuisset, actio sepùlchri violati pertineret. Dixi recte eum ea actione
exper~ri, .quae in bonum et aequum concepta est: nec tamen si egerit,
her~dlta:n?S creditores timebit, cum et si per hereditatem optigit haec
actIO, mhIl ta~en ex defuncti capiatur voluntate neque id capiatur, quod
in rei persecuhone, sed in sola vindicta sit constitutum.

(1) .Manuale di Pandette, pag. 260
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L. 20 § 5, de adquirenda vel omiitenda hereditate, dig. XXIX, 2.
Ulpianus libro sexagesimo primo ad edictum: Si sepulcbri violati filius aget
quamvis hereditarii, quia nihil ex bonis patris capit, non videtur bonis
inmiscere: haec enim actio poenam et vindictam quam rei persecutionem
continet.
E la stessa 1. 6 de sepulchro violato, dig. XLVII, 12, continua
dicendo che se il dominus ritorna non potrà lagnarsi che l'azione sia
stata data ad altri, nè, benchè sia stato assente rei publicae causa, potrà
chiedere la restitutio in integrum: ciò perchè quell'azione non ha carattere di diritto privato, ma di diritto pubblico, cOllcetto questo espresso
molto bene dalla frase: cum haec actio non ad rem familiarem eiusdem sed
magis ad ultioneni pertineat e confermato dalle espressioni della 1. lO
de sepulchro violato, dig. XLVII, 12: ... in sola vindicta sit .cons.titutum :
e della 1. 20 § 5 de adquirenda vel omittenda hereditate, dig. XXIX, 2:
... ha~c enim actio poenam et vindictam quam rei persecutionem continet.
Sicchè lo ius sepulchri ci si presenta come il diritto che uno ha di
disporre del sepolcro o per esservi seppellito o per 'seppellirvi altri: nel
primo caso il diritto è piuttosto di coloro che potranno seppellirvi
l'avente diritto al sepolcro, anzichè di quest'ultimo, ma in un certo senso
è anche suo.
21. Sotto l'aspetto di tale disposizione i romani distinguevano tra
sepolcri famigliari e sepolcri ereditari: abbiamo parecchi testi che ci
parlano di questa differenza, e che è opportuno leggere, perchè la materia non è molto chiara ed anche perchè a proposito di essa il Mommsen
avanzò recentemente opinioni non molto accettabili.
L. 5 De religiosis Dig. XI, 7. Gaius libro nono decimo ad edictum
provinciale: Familiaria sepulchra dicuntur, quae quis sibi familiaeque
suae constituit, hereditaria autem, quae quis sibi heredibusque suis constituit
L. 6 pro h. tit. Ulpianus libro vicensimo quinto ad edictum: ve!
quod pater familias iure hereditario adquisiit. Sed in utroque heredibus
quidem ceterisque successoribus qualescumque fuerini licet sepeliri et
mortuum inferre, etiamsi ex 'minima parte heredes ex testamento vel ab
intestato sint, licet · non consentiant alii. Liberis autem cuiuscumque
sexus vel gradus etiam filiis familiae et emancipatis idem ius concessum
est, sive extiterint heredes sive sese abstineant: exheredatis autem, nisi
specialiter testator iustoodio commotus eos vetuerit, humanitatis gratia
tantum sepeliri, non etiam alios praeter suam posteritatem inferre licet.
Liberti autem nec sepeliri nec alios inferre poterunt, nisi heredes extiterint patrono, quarnvis quidam inscripserint monumentum si bi libertisque suis fecisse: et ita Papinianus respondit et saepissime idem constitutum est.
La 1. 5 contiene una definizione per sè molto chiara: sepolcri famigliari sono quelli costituiti da alcuno per sè e per la propria famiglia,
ereditari quelli costituiti da alcuno per sè e per i propri eredi. La L 6, che
è un seguito della precedente, continua dicendo che sepolcro ereditario
I
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è anche quello che alcuno abbia acquistato per diritto ereditario. Il rimanente della legge 6 è quasi un piccolo trattato della materia dei sepolc:i fami~liari. ed eredit~ri. Ma in ambedue essa dice che è lecito agli
ere~ e agh altrI successorI,..qu~lunque essi siano, esser seppelliti o seppellIre ~lcu,no,. anche se eSSI sIano solo in minima parte eredi testamentarI o ~b mtestato, ed anche se gli a'ltri eredi non consentano.
Una dI~fficol~à è costituita · dall'interpretazione delle parole in utroque: dato mfattI che la 1.. 6 pro è una continuazione, anche grammaticaIIl!'e~te della 1. 5, non SI sa se quelle parole si riferiscano al sepolcro
famI~ha:e e al sepolcr~ er~dit~rio .di cui parIa la I. 5, oppure alle due
sp~cle dI sepolcro ere~Ita.rlO dI CUI parlano la 1. 5 in fine e la 1. 6 pr.,
ClOe al se~olcro COStItUIto da alcuno per sè e per i suoi eredi e a
quello acqUIstato da alcuno per via ereditaria.
~a ~uel!o che dice la l. 6 appare come in questa materia dei sepolcri
n.on Cl ~Ia dlffe:enza nella. f?rza dei diritti ~egli eredi, ancorchè le quote
SIano dIverse, dI fronte al dIrItto al sepolcro, Il quale non ha lo ripeto un
carattere patrimoniale.
'
,
. C?ntin~a .per la 1. 6: Ai figli di qualunque sesso e grado, così ai
figh dI famIglIa ~OI~e agli em~ncipati è concesso questo diritto al sepolcro, tanto s~ .essi ~I~no eredI quanto se si astengano. I filii familiae
erano pe.r ~I~IttO cIvIle. be~edes necessarii, ma potevano servirsi di un
mezzo dI dIrIttO pretorlO, m forza del quale di fatto si consideravano
come ,~on e~edi, qualora si astenessero dall'eredità: purtuttavia anche in
. q.u est ~po~esi c0Il!'peteva loro lo ius sepulchri. Soggiunge poi il testo che
aI figh dI~eredat~, ~~lvo che il testatore mosso da giusto odio non avesse
fat~o ~p~cI~le prOIbIzIOne, .era conc~sso per umanità lo ius sepulchri, il quale
pero SI II!llitava a.lor~ e aI.lor~ figh e non comprendeva il diritto di portar~ altrI c~daverI. I lIbertI pOI non potevano nè esser seppelliti, nè sepp.elhre altrI, s.alvo che non fossero eredi del loro patrono, benchè da molti
SI solesse sCrIvere sul monumento che questo era destinato al costruttore e a! suoi .li~e:ti: t~le; fu il responso di Papiniano, confermato poi
da moltI ~escrIttI ImperIah. Stando, quindi a questi due testi e spiegando
utroque come riferentisi e al sepolcro famigliare e a quello
le p~rol~
ered~tarIo SI avreb~e. questa distinzione: che il sepolcro famigliare è
destmato alla fa~I~lIa e quello ereditario agli eredi, i quali però d'altra parte hanno dlrI~t? ~lla sepoltura anche nel sepolcro famigliare.
. L. 4 pro De relzgzoszs, Cod. III, 44. Imp. Alexander A. Licinio:
. SI. s~p~lchrum monumenti appellatione significas, scire debes iure dornmll Id nullum vindicare posse, sed et, si familiare fuit, . ius eius ad
omnes heredes pertinere nec divisione ad unum heredem redigi potuisse.
Se colla parola « monumento» si vuoI indicare il sepolcro, si deve
sapere ?,he. p~r ~iritto di dominio esso non si può rivendicare da alcuno,
com~ gia SI e ~ISt~: se 'poi il sepolcro è famigliare, lo ius sepulchri appartIene a tuttI gh eredI e non può essere ristretto ad un solo erede in
forza della divisione ereditaria. Si ha così la conferma che le parole in
utroque della legge precedentemente commentata si riferiscano anche
a~ ~epolcro famigliare. Da questa legge emergé che lo ius sepulchri è un
dIrIttO che appartiene a tutti gli eredi e non si può nella divisione del-
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1'asse ereditarlo restringere, sia convenzionalmente, sia in seguito a una
disposizione del .gi~dice, a u~o solo ~ra. ~li. eredi,. ' da~d~ agli alt~i. un
compenso pecumano, come SI fa per l dlntb patnmom.ah. È un dlntto
che rimane fuori della divisione ereditaria, in quanto non ha carattere
patrimoniale.
L. 13 h. iii. lmpp. Diocletianus ei Maximianus AA. et CC. Dionysio: lus sepulchri tam hereditarii quam familiaris ad extraneos etiam
heredes, familiaris autem ad familiam, etiam si nullus ex ea heres sit t
non etiam ad alium quemquam qui non heres est pertinere potest.
Il diritto al sepolcro, tanto ereditario, quanto famigliare, appartiene anche agli eredi estranei, quello al sepolcro famigliare alla famiglia, anche se di questa nessuno sia erede, non anche a qualunque altro che non sia erede.
È questa la distinzione più netta e più sicura tu tutte quelle che
si possono ritrovare nei vari testi: recentemente però essa fu impugnata come scorretta dal Mommsen. Secondo il modo come il testo
è scritto, e che io credo correttissimo, al sepolcro famigliare hanno diritto anche eredi estranei, al sepolcro ereditario i soli ,eredi. Il Mommsen ritiene che tale ragionamento non cammini ed ha fatto varie proposte di correzioni al testo: l'edizi0!le del Krueger c?~ti~ne una .not~
critica, in cui si dice: « Idem GraecI: ... heredes famlhans heredltaru
autem Mommsen ". Ciò significa che le versioni greche (Basilici e Scoli)
confermano il testo latino: si riporta poi una correzione non molto bella,.
proposta dal Mommsen, correzione che egli poi modifica in uno dei suoi
ultimi scritti.
Egli ritiene che l'osservazione contenuta nell'ultima parte del testo,.
da familiaris autem ... in poi, cioè che la famiglia ha ,diritto al sepolcro
familiare anche se nessun membro di essa partecipi all' eredità, ma che
colui che non è erede è escluso assolutamente, non abbia ragion d'essere
(sono le parole del Mommsen) dato il principio generale che il. sepu~
chrum familiare spetta alla -famiglia. Certamente dunque, contmua Il
Mommsen, l'osservazione finale si riferisce al sepulchrum hereditarium,..
e il testo va corretto press' a poco così:
lus sepulehri tam familiaris ad extraneos etiam heredes, quam
hereclitarii ad familiam etiam si nullus ex ea here sit, non etiams ad
alium quemquam qui non heres est, pertinere potest (1).
Vale a dire, che si arriva alla conclusione, molto difficile a capire,
che al sepolcro famigliare hanno diritto anche gli eredi estranei e al sepolcro ereditario anche .i membri della famiglia. In tal modo non ci sarebbe nessuna differenza tra le due specie di sepolcro, dato che nei sepolcri famigliari dovrebbero essere sepolti i membri della famiglia più
I

(1) Il Mommsen ha manifestato questa sua opinione per la prima volta in un articolo.
pubblicato nella «Zeitschrifi der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte, \ romanistiche Abteilung », XVI, 1895, pago 203 segg.: L'articolo stesso, col titolo «Zum romischen G~abrecht •
(cioè: Sul diritto di sepolcro nel diritto romano) è stato riprodotto nel vol. 3 o dei « Gcsammelte Schriften von Theodor Mommsen. (Iuristische Schriften, III Band) Berlin, 1907 : in cui,
il passo riportato è a pago 208, n. 4.

175 --

gli ere~i e nei sepolcri ereditari gli eredi più i membri della famiglia:
conclUSIOne questa alquanto strana, perchè se c'è una cosa certa si è la
distinzione tra le. due specie di sepolcri, distinzione che doveva avere una
grande importanza pratica, dato che i giureconsulti se ne occupano così
a lu~g~. Invece, secondo ,la. le~ge ~osì come sta, la cosa si capisce benissimo
e. com~lde colla 6 ,De relzgzoszs. DI~. XI, ?'. quando in questa si interpretmo ~ parole m utroque come nferenbsl ad ambedue le specie di sep~lc~l. Il sepo~cro f~migliare infatti spetterebbe alle persone della famI~ha: ma g~l. eredI anche estranef ~ono persone della famiglia e parteCIpano al dlntto al sepolcro famIglIare: al sepolcro ereditario invece
avrebbero diritto solo gli eredi ed i figli, i quali benchè non accettino
l'~re.di~à son~ sempre. eredi. Il diritto al sepolcro infatti segue il concetto.
gIUrIdICO ?ell ere~e, :pIÙ che la sorte del patrimonio ereditario (poichè
com~ abbIamo gla · VIstO,. esso, 110n è. soggetto alla divisione nè è proporZIOnato alle quote del van eredI ecc.). E doveva sembrare assai
strano al Mòmmsen e ad altri questo concetto, di considerare l'erede come
~~mbro de~la famigli~, p.oi~hè essi non sono inai entrati in quell' ordine
d Idee che lO cre~o. g.IUsbssImo e che è stato spiegato molto bene dal
Bonfante. N~l ~nm~bvo concetto romano l'erede è capo della faniglia
e ta~e l? costIt~lsce Il testatore quando lo chiama a succedere: la qualità
eredltana non e estranea alla famiglia: potrà J' erede essere in origine
pe~so~a. estranea a questa, ma cessa di esserlo quando diventa erede :
qumd~ In u~a materia ~os! delicata come è quella dello ius sepulchri,
non Cl dobbIamo meraVIglIare che l'erede sia considerato membro della
!amigl~a, e. par~ecipi come tale al sepolcro famigliare: se invece il sepolcro
e eredItano, dI esso potranno approfittare non tutti i membri della famiglia, ma solo gli eredi.
.
L. 8 h. tit. Imp: Philippus A. l uliae: lus familiarium sepulchrorum
ad adfines seu proxlmos cognatos non heredes constitutos minime pertinet.
l,l ~iritto a~ sepo~~ro fa~iliare non appartiene nè agli affiI).i, nè ai
, prOSSImI cognatI: eSSI mfatb non fanno parte di quella familia, nel senso
s~rett~ della parola, costituita cioè sulla base della potestas e non dei
vI~coh p.uramente. naturali di sangue, cui è destinato il sepolcro famighare: SI fa ecceZIOne nel caso che essi siano eredi il che conferma sempre più il concetto che gli eredi entrano a far part~ della famBia.
L. ~O § ~ de adq~irenda vel omittenda hereditaie, dig. XXIX, 2.
Se Il figlIo ha agIto coll'actio sepulchri violati a proposito di un
sepolc!o, be~chè questo sia ereditario, non appare che egli si sia im-·
m~schIa~o ne~ beni. paterni, poichè non ha preso nulla di questi: tale
aZIOne Infatb contIene pena e vendetta più che persecuzione di cose
di patrimonio.
'
Il caso è questo : un figlio che non ha fatto altro atto di accettazione
del patrimon~o e!edi~ario.' a.gisce co~, questa ~zione a proposito di un
sepo~cro eredItano. SIPUO. dIre con CIO, che eglI, avendo agito in quanto
a.lm spetta la parteCIpazIOne al sepolcro ereditario, abbia fatto atto.
~I erede? Notate quì per la distinzione dei sepolcri, che realmente se
Il sepolcro è ereditario ,il figlio vi prende parte in quanto erede, non in
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quanto membro 'della famiglia : altr~menti la risposta sarebbe stata s.emplicissima per il giureconsulto :. ::gh. avrebbe detto che q.ue~ta aZI.on~
dipende unicamente dall~ quahta dI . membro. della famlgh~,. qumdi
l'agire con essa non costItmsce atto ,dI acce~t~zlOn~ .. In:ece egh rIsponde
che il figlio agisce come erede, perche per dlntto cIvIle e veranle.nte t~le ;
ma che siccome l'actio sepulchri violati non ha carattere patnmomale,
in quanto non è diretta a perseguir.e ben~ patrimoni.ali, ~a ad ot~enere
pena e vendetta, l'esercitarla non ImpedIsce al ?g~lO dI astene~sI dall'eredità. Lo ius abstinendi non fa perdere al figho Il carattere dI erede,
che egli acquista ipso iure alla morte ' del padre e che nes?uno può più
togliergli, ma gli permette di sottrarsi alle ~onseg,uenze pratI.che ~I questo
carattere: l'astensione però riguarda solo il carattere patnmomale del1'erdità e non il resto: l'immissione dunque dovrà riguardare solo i
beni patrimoniali, ai quali l'astensione si rif~ri,sc~, non qu~ndi lo ius ~e
pulchri che tale non è. Ridotto a ql,lesti termIm, Il testo dImostra chtaramente che al sepolcro ereditario il figlio prende parte come erede,
quantunque questa partecipazione non si possa intendere come partecipazione a un diritto ereditario patrimoniale.
. . '
L. 3 § 3 De sepulchro violato, Dig. XLVII, 12. Ulpwnus llbro Vlcensimo quinto ad edictum praetoris: Si quis in ~ere~lita~ium se'pul~hrum
inferat, quam vis heres, tamen potest sepulehn vlOlatI tenen, SI .forte
contra voluntatem testatoris intulit: licet enim cavere testatofl, ne
quis eo inferatur, ut rescripto imperat~ris ~ntonini cavetur: servari
enim voluntatem eius oportere. Ergo et SI cavlt ut unus tantum heredum '
inferret, servabitur, ut solus inferat.
Se alcuno porti un cadavere nel sepolcro eredi,t ario, potrà benchè sia erede, esser tenuto coll' actio sepulchri violati, se abbia fatto
ciò contro la volontà del testatore. Ora ciò presuppone che l'erede
abbia il diritto di inferre nel sepolcro ereditario, salvo speciale limit~
zione del testatore. A questo infatti è lecito disporre ' che nessuno SIa
portato nel sepolcro ereditario, come dice un rescritto dell'imper~tore
Antonino: e si deve osservare la volontà del defunto: e se questI ha
stabilito che uno solo degli eredi abbia il diritto di inferre, si osserve- '
rà che questo solo inferat.
. .,
.
Questo testo è molto importante poichè dimostra , che il. ~Intto d!
disporre del sepolcro ereditario spetta alI: erede: nl~ tal~ .dlntto ~uo
essere limitato e modificato dal testatore, Il quale puo prOIbIre che stan
sepolti alcuni in quel tumulo e può stabilire c~e il diri~to di sepoltura
(non cioè, quello di esser sepolto, ma quello dI seppelhre) appartenga
<-

ad uno solo degli eredi.
'
L. 43 (42) § 1 Ad senatus\ consultum Trebellianum Dig. XXXVI, 1.
Paulus libro vicensimo ad edictum: Restituta hereditate iura sepulchrorum apud heredem remanent.
Restituita 1'eredità i diritti ai sepolcri restano all' erede. È questo
un principio molto interessante. Esso presuppone l'es,is~enza di un fedecòmmesso, il quale consisteva in ciò : il testato~e nOI~ll.nav~ SU? erede
Tizio, ma coll'obbligo di restituire l'eredità a CalO.: TI.ZlO SI chlama:va
in tal caso erede fiduciario e Caio fedecommlssano. A proposIto
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tale is~ituto il cel~b~rrimo senato consulto Trebelliano aveva stabilIto che l erede fiduclano dovesse restituire l'eredità al fide commissario
e ~he. a ,<I.uesto pass.assero, i~ seguito alla restituzione, anche tutte le
aZlOlll
attIve. e paSSIve
.
. ' ., relative all'eredita' ' cI'oe' 'tU-tti' l' d'In, t'] ere d't'
l arI:
l~ fede.c0x.nmlssano ClOe, quando si tratti di redecommesso universale
-'SI, sostItmsce , all' erede fiduciario
tratta' t o come ere d' e'
. . ' ' eél è praticamente
' al't' h
sIcco~e pero secondo Il dlntto
. , civile l'essere erede è una q Ulace
n?n, SI per d e, a lfd
e ecommlssano si trasferiscono solo oli effetti p t ' ' d'l.l" I~S sepulchri legato al nomen,
:5
a nmodi
m ah d eIl' ere d't'
\ a: qum
alla qualità
-erede, r~s~a all erede fiducIa no, c~e secondo lo strictum ius è il vero erede.
-e, non, ~I trasmette al fedecommlssario. Come il figlio che si astiene dalI eredIta conserva lo ius sepulchri, altrettanto accade per l'ered fid-cI.a~lO. Tutt,O l~Ò è molto interessante per intendere la strutt:ra I d~l
dInt~o er.ed~tano come qualità distinta dall'esser titolare dei rapDorti
patnmomah.
L,57 (5?) § 3 e~d. È, questa una lun~hissima legge di Papiniano,
-ch~ n?n leggIamo: ~flma d~ tut~o perchè è molto guasta e richiederebbe
q,~mdI una lunghIssIma sp~egazlOne, secondarìamente perchè di essa
c m~er~ssa per questa matena solo una frase d:;! cui appare che l'erede fi,d uclano conserva lo ius sepulchri.
~. 33 De ,reli~iosis.' Dig. XI, 7. Ulpianus libro sexagensimo oclavo
,a~ edzcium.~ SI qms fUlt heres, deinde hereditas ablata sit ei quasi indIgno, magis e~t, ~t penes eum iura sepulchrorum remaneant.
, T~rza ~~phcaz~one d~l~o stesso I;>rincipio: Tizio è erede, ma gli è
t~l~a l ere.d~ta per mdegmta (noto qm che numerosissime erano le cause
dI mdegmta ammesse dal diritto : in tal caso l'eredità era devoluta o al
fisco o ,a, qU,alche altra ~ersona): tuttavia resta all'indegno il nomen,
la quaht~ dI erede .ed egh conserva perciò lo ius sepulchri, pur essendogli
tol~o o~m, vantagglO pat:imoniale derivante dall'eredità: , lo ius sepulch,n qumdI va ~empre un~to al carattere di heres anzichè al patrimonio.
~a concluslOn~ ch~ SI può trarre dall'esame di tutti questi testi, dei
quah . aIcl~no non e chIaro, neanche come costruzione grammaticale si è
c~e SI P,uo accettare qu~sto concetto: al sepolcro famigliare partecipano
gh eredI. an~he. ~strar~eI; al sepolcro ereditario partecipano solo gli eredi,
c?,mpreSI qu:ndi l figh, e non tutti gli altri membri della famiglia; in
ClO. ~ta ]a dlff~,renza tra le due categorie. Il Mommsen oltre alla curiosa
o~mlOne che pIU sopra ho esaminato, ritiene che in antico il seuolcro famighar~ !osse una vera istitl!zione della famiglia, anzi della gens: come
sonvi 1 sacra appartenentI all'ente famigliare o gentilizio, altrettanto
~ccade del sep~lc:o considerato anch'esso dal punto di vista religioso:
Il .sepol~ro fallllghare appart~rrebbe a questo ente latissimo e così egli
~p~eg: .il costu!lle romano dI a!ll~et~~re . nei sepolcri famigliari anche
1 hbeItl. ~ffethva~ente parecchIe IscnZlOm sepolcrali confermano il fatto
c~e. mo~h sepolcn erano, nell'intenzione dei costruttori, destinati anche
a~ hberh : .. '. SIBr L!B,::~TIS L!B~RTABVS~VE SVIS . : .. destinazione che Papimano e moltI rescnttI Impenah hanno ntenuto gIUridicamente imperfetta
"9uesta COSI lata disposizione del sepolcro famigliare, doveva, second~
llMommsen, avere una base consuetudinaria, consistente in ciò, che nel seL .
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polcro come istituzione g~ntilizia, dovessero essere ammessi tutti gli
appartenenti alla gens : tale appar~enenza si desume~a ~al n~men gentilicium, che è il nome centrale del tre che ha ogm Cltt~~mo romano,
e che indica la discendenza da un comune capo-stIpIte che po~
tava quel nome. I liberti ass~mevano il n?me. gentilizio . del lor(}
patrono ed erano così aggregatI ana g~ns: dI qm secondo Il. ~o~m-.
sen l'uso di farli partecipare allo ms sepulchrorum famlllarmm,
cosa che il giureconsulto e l'imI?er~tore rite~gono non dov~rsi praticamente applicare: si avrebbe qumdI un con~Itto ~ra un antIco ~so. sto~
rico e il diritto nuovo. Tutto ciò è ll}olto IpotetIco, trattandOSI dI I?e-·
riodi storici di cui non abbianlo notizie sicure. Forse la base meno mcerta .di questa opinione, relativa~ente a tempi meno antic?i.~ sta nel
seguente passo di Cicerone (De leglbus Il, 22,55) : Tanta relIgIO est. sepulchrorum, ut extra sacra et gentem, inferre fas negent. Com:eansce
infatti qui il concetto d~lla gent~ in unione a quello del sepolcro. E questa l'unica base meno Incerta dI tutta qùella congettura del Mommsen, prescindendo dalla sua verosimiglianza.
22. Una piccola parentesi prima di procedere oltre. ~i ~on? molte
lapidi che portano queste lettere: H. M. H. N. S. le qualI sIgmfic~no;
Hoc monumentum heredem non sequitur: frase questa ch~ trOVIamo
anche in Orazio, come si è visto, il che dimostra che essa era dI uso comunissimo. Ora come si può conciliare tutto ciò che finora ho detto con
questo divieto imposto dal testatore? Noi sappi~mo ~~e .10 i,us sepul-:chri hereditarii spetta all' erede e lo ius sepulchn famIlIans aI membrI
della famiglia e all'erede, il che significa che tanto l'uno quanto l'altr?
seguono l'erede o solo o con altri. Ora assodato tutto g.uest~ e. dato il
fatto che molto frequentemente si trova quella formula, glI St1~dIOSI hanno
visto in essa parecchie diffIcoltà che, se~ondo me, non eSIstono,. com.e
ora dimostrerò. Dai testi letti appare che Il testatore poteva dare dISpOSIzioni, le quali restringessero molto il di~i~to . ~egli e~edi di. inferre .n~l
sepolcro, rimanendo sempre salvo ad eSSI 11 dlnt~o ~I esserVI seppellIh ;
tale diritto di inferre poteva anche essere attnbmto ad uno solo. Ora
se ci sono esempi di questa riduzione del diritto degli eredi, non c'è.nulla
di strano che il testatore potesse togliere completamente ad eSSI ~al~
diritto. Abbiamo infatti veduto che lo ius può essere legato, qm~dI
attribuito a persona diversa dal~:erede,.a ~ui ~erciò non app~rtiene pIÙ,
anche perch,è in questo 'campo c e una lImItaZIOne ~ello spazIO, .la ~uale
impone una limitazione dell'uso dell? ius. sep~lchn .. Credo qum~I ch~
non ci sia da meravigliarsi di questI testI epIgrafiCI, come de~lI altrI,
riuniti dal Fadda nello scritto che già ho citato più volte e I?- cm SI
dice con formole generali che il costruttore del sepolcro lo destma sol.o
a sè. È evidente che in tal caso vien meno ogni diritto ~ell'er~de a dI-sporre del monumento sepolcra~e, almeno ' pe: ~u~nto ,SI . attIene .al~o
ius sepulchri. Di qui la con~IU~IOne che la dI~tmzlOne del sepolcn m
famigliari ed ereditari non sIgmfica che non V.I possano .essere,. oltre qu~-'
ste due fondamentali categorie anche dei sepolcn personalI a colUI che ~a erIgere il monumento o a qualche altra persona da questo determmata,
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23. Ho de~to che è certissimo il carattere religioso, divini iuris,
e::ctra-c0n,tmer~Iale del sepolcro: perciò esso non si può vendere, nè, riven.dI~are, ne puo .esser .soggetto ad alcun negozio o rapporto di diritto
pn~ato. TuttaVIa abbIamo un'infinità di testi epigrafici che vietano l'alienaZIOne del.~epolcro, come se questo divieto partisse dalla volontà del
t~~tat.ore, pll.~ che. ~a una generale disposizione del diritto. E v'è di
pm.: m n;t0ltI ~asi Il testatore impone una pena pel caso che tale alienaZIOne SI faCCIa. Parecchie di queste iscrizioni sono riportate dal Bruns
(pag. 336): . . . SI QVI. .. HVNC MONVMENTVM . • . VENDERE VOLENT TUNC
AD REM PVBLICAM COLONIAE PVTEOLANAE PERTINEBIT Corp inscr lat
X, 3750).
'
.
..
~e q~alcuno v?rrà vendere questo monumento" esso apparterrà alla
coloma dI Pozzuoh ....
NEQVE VLLI LIQUEBIT LOCATIONIS CAVSA IN ANNIS

CENTVM QVAN-

DOQ TRANSVENDERE QVOD SI QVI ADVERSUS IT FECERINT

EORVM BONA

(Cor •
mscr. lat. IX, 136).
. P
Nè a~ alcuno sarà leci~o affittare il monumento nel periodo di
cento anm. o qua~do. ~he. ~Ia v~nderlo : e se alcuno avrà fatto qualche
cosa contro questI dIVIetI l SuOI beni apparterranno alla città di Brindisi.
Ma, ~ltre. a ~ueste pene piuttost~ eccezionali, vi è un tipo norm~l~ co~s~stente m una vera e propna ~ulta da pagarsi soprattutto a
celtI entI. .... DABIT POENAE NOMINE . . . dIcono le lapidi. Il concetto l
ScOp? è sempre quello di impedire le venuite dei sepolcri e si cerc~ d~
r~ggIUngerlo per me~zo di queste pene, l'uso delle qua.1i è frequentisSImo: molto .I?r?babdmen~e p~rò. esso. ~ d~t~rminato in gran parte più
c~e. dalla ~sphclta voI onta del smgoh mdlvldui, dalla fO,rza della tradIZIOne epIgrafica.
,
Qu~l è il significato di ques~'uso di fronte al diritto? Molti autori~
anche ?I notevole valore, hanno mcontrato una prima difficoltà, che conf~sso ~ non saper vedere. Come mai, essi dicono, imporre una pena se l'ah.enazIO~e ,del sepolcro.è giur~dicamente nulla? Essa è perfettamente inutI.le: pOlche te?-de ad ImpedIre una cosa che giuridicamente è inconcepIbIle. N on ~I pare questa una ragione che corra. Abbiamo infatti in
q~esta ~aterIa. ar:c~~ t.esti. g~uridici, che hanno molto maggior valore
quellI non gIUrIdICI, l q~a~I puniscono chi compie un negozio relatIvament,e a queste cose. relIgIOse. Tale è ad esempio la
L .. 1. D~ sepu!chro Vlolato, Cod. IX, 19. Imp. Gordianus A. Zenoni :
~es :ehgIOlll destmata~ qui n immo religjonis effectas, sciel!tes qui con- .
tIgermt, ~t emere et dlstrahere non dubitaverint, tametsi iure venditio
non Su~sIstat, .laesae tamen religionis in crimen inciderunt.
ChI compIe adunque. ur: ~egozio relativo a cose religiose, benchè no~ate b.ene - tal.e .atto gmrIdICamente sia nullo, tuttavia commette un
delItto dI lesa ~e~lglOne.' ca~e . ci~è . sotto una sanzione penale.
.
Dell~ pumzI~ne dI ~~tI gIUfldlcamente privi di ogni validità si hanno
non 'pOCh.I ese~pI; C?SI? :rpand~to a delinquere, che è negozio improduttIvo dI effettI legalI, VIene punIto come un reato. Poteva avvenire che
:ERTINERE

d!

DEBEBVNT
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REM

PVBLICAM

BRVNDI

SINORVM
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un individuo prendesse del danaro, lasciando il sepolcro in balia di còlui
che glielo aveva dato: questo scambio, per quanto non costituisca giuridicamente una compra-vendita del sepolcro, tuttavia di fatto è una
alienazione del sepolcro con tutti gli effetti che il diritto con sanzioni penali mirava appunto a frustrare.
Se pertanto questa prima difficoltà non ha serio fondamento, resta sempre come un piccolo mistero il fatto di queste pene, che il privato minacciava a chi avesse tentato di alienare il sepolcro. Esse rientrano in categorie determinate. Un gran numero di esse consistono
in somme che il violatore dovrà pagare all'erario del popolo romano: o all'erario di Saturno o semplicemente all'erario. ,Un'altra
categoria di pene va a favore dei sacerdoti pontefici o vestali, o anche
ad ambedue. Altre volte esse vanno a favore dei pontefici e dell'erario. In tempi più recenti all' erario si sostituisce il fisco (1), e così si
parla di pene a beneficio del fisco e dei pontefici. Talvolta esse sono stabilite a favore di determinate città, sole o in concorrenza prima coll'erario, e poi col fisco. In casi meno frequenti le pene vanno a favore
di determinati collegi e in Oriente, specialmente in Licia, vengono
talvolta attribuite a qualche tempio. In alcune lapidi il diritto di perseguire questa pena è espressamente lasciato a qualunque persona, costituendo così una specie di azione popolare : in altre si dice, caso abbastanza frequente, che il delatore del reato avrà una parte della pena.
Citerò alcune iscrizioni per ognuna di queste categorie, ben lungi però
dal volerne dare un elenco completo.
1) La pena è attribuita all'erario del popolo romano:
••• QVISQVIS A VTEM HOC VENDERE
DONATIONIS CAVSA HS N I DARE .vOLVERIT
INFERET AERARIO POPVLI ROMANI HS XXX

(Corp; inscr. lat. VI, 9042: cfr. anche VI, 7788, 1425, 13312, 15405;
XIV, 1153).
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3) La pena è attribuita all'erario semplicemente:
..• SI QVIS TITVLVM MEVM VIOLAVERIT
INFERAT AERARlO HS
N

iX

(Orell. (1) 44.24).
4) La pena va a favore dei pontefici:
..• SI QUIS HOC ARMARIVM
VENDERE VOLVERIT TUNC INFE
RET ARCAE PONTIFICVM HS L M IL N

(Corp. inscr. lat. VI, 1600: cfr. anche VI, 8518, 13152, 10219
14672).
5) La pena è attribuita alle vestalI:
••• (HOC MONVMEN) TVM SIVE LOCVM SI (QVIS
. VENDERE) VEL DONARE VOLVERIT
(INFERET VIRGINI) B
VESTALIBVS

(N

.

iiS Xx

A VT AERARlO) POPVLI ROMANI.

(Corp. inscr, ,lat. VI, 13618: cfr. anche VI, 5175, 1084~).
tefici;

6) La pena è attribuita alle vergini (s'intende vestali) o ai ponHOC M (ONVMENTVM QVISQVIS VENDEDERIT
DABIT PON!IF (I~. SI) VE VIRGINIB
V HS XX M N

(Corp. inscr. lat. VI, 17965a : cfr. anche VI, 14672).
7) La pena è attribuita ai pontefici e all'erario:

2) La pena è attribuita all'erario Saturni:
. . . NE DE
••• QVISQVE HVNC MVNIMENTVM SIVE
VENDEDERIT SIVE DONATIONIS CAVSA
DEDERIT INFERENT AERARlO SATVRNI
SESTERTIOS QVINQVAGINTA MILIA NVMMVM

NOMINE MEO EXIAT QVOD SI QVIS ID MO
NIMENTVM PARTENVE EIVS VENDERE UIS VO .
LET VEL DONATIONIS CAUSA CVI MANCIPARE
VOLVERIT ALIOVE QVO NOMINE EIVS MONIMENTI
PARTE M ALIENARE TEMPTAVERIT DARE DAMNAS ESTO

(Corp. inscr. lat. VI, 13028).

(1) "La sostituzionè del fisco all'erario è dovuta a una trasformazione subita dalle finanze dello Stato di Roma. In origine erario era il danaro del popolo Romano, e fisco quello
a disposizione dell'imperatore; coll'andar del tempo le due entità s~ fusero in modo che l'erario fini coll'essere assorbito dal fisco.

AERAR IO POPVLI ROMANI HS XV
PONTIFICUM HS Xv

ii N

ii N

ET COLLEGIO

ET EMPTOR ET VENDITOR

(1) È questa un'altra raccolta di iscrizioni latine, piuttosto antica e compilata più
che alt.ro. per uso scolastico, il cui principale pregio consiste in ciò, che molte iscrizioni che
essa contiene, non furono ancora riportate nel Corpo inscr. lat. Fu cominciata dall'Orell nel
1828 e completata dall'Henzen nel 1856 : il suo titolo è Inscriptionum latinanlm collectio.
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(Corp. inscr. lat. III, 2654: cfr. anche III, 2704, 6399).
(Corp. inscr. lat. VI, 10219).
8) La pena è a,ttribuita al fisco imperiale e ai pontefici:
. .• HOC MONVMENTVM HEREDEM NON SEQVETVR
SI QVIS AVTEM BOLVERIT VENDERE VEL DONARE INFERE.2'
' FISCO CAES

N

HS

L ii N

13) La persecuzione del reato di cui parla l'iscrizione spetta a
.qualunque persona:
' .... (huic monumento cor)pvs
(vel .... ei)vs

ITEM COLLEGIO PONTIFICVM HS L V

(Corp. inscr. lat. VI, 8518).

x:

(quis fecerit)

14) Una parte 'della pena spetta al delatore:
. . • . QVOD
SI QVIS AD. VER~U~ EA FECERIT INFERET AERARlO P R' HS L M N ITEM
. PVB OST HS L M N IS AVTEM QVI DETVLERIT

(Corp. inscr. lat. IX, 5860) ,

.S

lO) La pena ' spetta ad una città:

. . . [si per eum eosve ~teterit, quod] ita ~actum non fuerit a~
versusve aliquit factum fuent, aut non caver[mt] ab herede he:e~
busque suis, ut ita omnia serventur, quem ad. modu!ll s(up~a~ [s~crIp~l).
d(are) d(amnas)] d(amnates) è(sto) s(unto) reI pubhc(ae) c~v~tatIs Lm~
(onum) HS n(ummum) C. (Ex testamento Galli cuiusdam CIVIS Romam.
BRUNS p. 277).
Il) La pena va a favore di qualche collegio:
..•. SI QVI VERO POST MORTEM
NOSTRAM EANDEM ARCAM
APERIRE VOL VERlT INFERET
CONVIBIO VETERANORVM
l\lARTENSIVM

SIVE

C

(Corp. inscr. lat. III, 14250:
12) La pena va a qualche tempio o chiesa (1)
•.••• SI QVIS POST NOSTRAM PAV
HOC SARCOFA

GVM APERIRE VOLUERIT IN
FERAT AECLESIAE SALON
GENTI

REI PERSECVTIO CVILIBET DE POPVI.O DATVR

DABIT FISCO

V
(et rei p r) ICINEN SIVM V
REI P FIRMANORli M

SATIONEM

INFERRE NVLLI LlCETO

. (Corp. inscr. lat. V, 8305).

9) La pena va ~ beneficio del fisco e di una città:
. • . CONTRA QVAE SI QV.IT

OSSAVE ALIENA

SI QVIS COMMISERlT '

(2)

ACCIPERE DEBEBIT SVM,

S QVARTAS

(Corp. inscr. lat. XIV, 166: cfr. anche XIV, 850; IV, 26609: X •
r6706; V, 952; III, (84).
In complesso quindi la cosa si presenta con linee abbastanza determinate. Non si tratta infatti di testimonianze isolate di capricciose disposizi(;m i: il numero di tali iscrizioni è talmente forte che esse sono persino
elassificabili; le pene stabilite vanno a favore ,di un ente pubblico
politico o religioso, cosa questa cui ben si confà la partecipazione popolare
nella denuncia del reato in alcune lapidi espressamente ammessa, e una
parte della pena è attribuita al delatore. I lineamenti generali paieno corri:sp(~mdere a quelli di unistituto giuridico prestabilito : ma intanto, di fronte a
. questa gran copia di materiali epigrafici, nelle fonti ~el diritto nulla si trova
,c he additi la base giuridica di tali disposizioni. E naturale perciò che
moltissime ipotesi si siano fatte per spiegare questo fenomeno assai interessante. Ne ricorderò qualcuna delle più importanti (1).
Cuiacio, che fu poi seguito da molti altri, ha ritenuto che queste
multe sepolcrali fossero legata poenae nomine. Il diritto classico colpiva
di nullità.i legati a titolo di pena ,; ma il diritto giustinianeo modi:ficò notevolmente questa materia. Che cosa fossero realmente questi
legati e quale fosse la Rrecisa limitazione del concetto di legatum poenae
' nomine non è chiaro; le modificazioni giustinianee hanno fatto sì che
noi siamo rimasti privi di quei testi classici che ci avrebbero dato lume
in proposito. In ogni modo non pare che il concetto di legato sia
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(1) Le iscrizioni latine di questo tipo sono assai rare, essendo l'uso di devolvere la
pena alle chiese piuttosto orientale: si hann~ quindi molte i~crizioni greche per l'elenco delle
quali cfr. HUSCHKE, Die multa und das sacramentum, Lipsta~ 1874, pag, 318 nota 60.
(2) Salona, città della Dalmazia.

(1) Chi volesse avere maggiori notizie sulla questione potrà consultare, oltre la
monografia del FADDA sullè Res religiosae, un opuscolo del MERKEL, Uebel' die sogennanten Sepulcralmulten (Sulle cosidette multe sepolcrali) Lipsia 1892, in cui si
'una critica delle opinioni anteriormente emesse e se ne propone una nuova. [Contro ora T. GIORGI, Le multe
sepolcrali in diritto romano. Bologna 1910].
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applicabIle al caso in q!lestione, soprattutto quando il fatto punito.
non sia dell' erede.
'
In tempi assai più recenti il Marini è il Ferrini dissero che queste
multe sepolcrali non fossero che determinazioni individuali della pena
arbitraria stabilita nell'editto pretorio per la violazione del sepolcro._
Era questa un'azione penale dell'editto, data per mia certa somma COl'·
Ì'ispondente all'interesse della persona, quàndo attore. fO,sse il titolare
dello ius sepulchri ; se costui non agiva, l'azione assumeva carattere popolare e allora, secondo l'editto del pretore, la valutazione era determinata non giusta l'interesse personale dell'attore, ma nella somma di.
100000 se sterzi. Stando all'opinione del Marini e del Ferrini, le multe .
sepolcrali non sarebbero che una designazione della somma che si sarebbe potuta chiedere in caso di vendita del sepolcro, p,a chi intentassel'azione; sarebbero in altre parole norme indirizzate al giudice per la
valutazione dell' azione.
Huschke (1) opinava che le multe sepolcrali fossero disposizioni
testamentarie giuridicamente fondate su quel latissimo potere concesso,
al testatore dalle XII tavole, che come sappiamo, si occupavano moltissimo di tali materie: VTI LEGASSIT SVPER PECVNIA TV TELAVE .SVAE.
REI ITA IVS ESTO.
Un'opinione, a cui favore sta la grande autorità di chi la sosten-'
ne, è quella del Mommsen, che parecchie volte si occupò di tale questione (2). Secondo quest'eminente s~rittore alla grande uniformità di disposizioni delle lapidi corrispondeva una legge. Essa è a noi ignota, ma
ce ne danno appunto notizia indiretta le numerose disposizioni, il cui
fondamento giuridico non poteva trovarsi che in una legge.
Uno scrittore dottissimo, ma assai facile a spiccare voli fantastici,.
il Voigt, ci ha poi persino saputo dire quale fosse questa legge: si tratterebbe della lex Cornelia sumptuaria dell'81 a. C., la quale senza dubbio
si occupava dei funerali, di cui, ad esempio, limitava le spese. Che appunto questa legge contenesse, come opina il Voigt, l'autorizzazione
. delle pene sepolcrali è cosa destituita di ogni prova.
Ancor più nebulosa è l'opinione del Loning, il quale ha ridotto lepene sepolcrali alla categoria delle pene contrattuali, frequentissime
specialmente nei diritti barbarici. Il fenomeno sarebbe questo: si trat-·
terebbe sempre della .volontà dei privati, che si arroga una specie di po-·
testà legislativa.
Il Kohler dice che le multe sepolcrali rientrano perfettamente nell'ordine dello svolgimento storico, in cui il privato ha ' un'autonomia
quasi legislativa, che poi col progredire della civiltà, viene limitata.
.
Le spiegazioni sono tutte fondate su ipotesi storiche o considerazioni
generali di svolgimento storico, ma in realtà nessuna poggia su base positiva. In primo luogo si potrebbe anche dubitare del valore giuridico di ciò

(1) Nel volume già ricordato Die multa und das sacramentum..
(2) Ne parla infatti nello scritto già citato sul diritto sepolcrale, e inoltre nel Romische f>
Staatsrechi (vol. II pago 70 e segg.) e nel Romisches Strafrechi (pag. 814 e segg.)
.
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che sta scritto sulle lapidi; i più in verità ritengono che in queste multe
un fondamento ci sia, dato il loro forte numero e la loro conforme
scrittura. È cosa notevole che pene sepolcrali di questo tipo, devolute specialmente ai sacerdoti, si trovano pure in lapidi greche, anche di tempo
anteriore ' a quello in cui il diritto romano andò in vigore nelle provincie greche: si ha quindi un riscontro nell'uso greco, tanto che secondo
alcuni le multe sepolcrali erano un istituto greco imitato poi dai latini.
Ma, pur ammettendo ciò, resta sempre il dubbio ora accennato: non
potrebbe forse trattarsi di un altro caso di contraddizione tra l'uso e
il diritto, come accade a proposito della distinzione del sepolcro anche
ai liberti, che Papiniano e gli imperatori proclamano priva di effetti giuridici? Si può obbiettare che le lapidi che parlano di queste multe sepolcrali
sono un'infinità; ma non è senza importanza l'osservazione che non v'è
materia in cui valga la consuetudine di ripetere le formule fissate dall'uso
più di quella delle lapidi, e ciò anche indipendentemente dalla volontà
di chi ha fatto edificare il sepolcro. ' Tale riproduzione di ~ormule non
significa menomamente moltiplicazione di libere volontà determinato
in quel senso. Queste considerazioni non sono del tutto prive di
valore.' Ma d'altra parte, <;lata l'enorme quantità di lapidi che parlano di queste multe, non si può rigettare senz'altro una spiegazione
giuridica.
In parecchie epigrafi si fa menzione di una lex publica o
di una lex: questa testimonianza è stata portata da certi autori
come sostegno dell'esistenza di una legge che contenesse disposizioni
relative alle multe sepolcrali. Oltre a ciò, un fram'm ento di una lex
Tudertina (scoperta a Todi) parla di una materia analoga. Riunendo
questi vari dati si è detto da molti che c'era ·una legge, forse comunale, che autorizzava le multe sepolcrali: questa dovrebbe essere la
base me~o incerta dell' opinione che ammette l'esistenza di una
sanzione legale.
Ecco le citate iscrizioni.
.... SIBI ET
.... VXORI ET
LIBERTIS LIBERTABVS
POSTERISQVE EORVM OMNIBVS
TABERNA CVM AEDIFICIO ET CISTERNA
MONIMENTO CVSTODIA CEDIT
LEGE PVBL ICA VTI LICEAT AEDITVM AMBIT
HAVSTVM AQVAE LIGNA SVMERE.
(Corp. inscr. lat. VI, 9404).
.... IOBACCHVS FECI T ....
EXCIPIT ITVS ACTVS ADITVS AMBITVS ITEM AERAM(enta) FVNEM PISTRINI
FVRNI VIRGAR(um) LIGNI SACRIFICIIS FACIVNDIS ÈT CETERA QVAE
IN LEGE PVBLICA CONTINENTVR

-

186-

(Corp. inscr. lat. VI, 10235).
.... ITVM ADITVM AMBITUM ET CETE
RIS OMNIBVS EX LEGE
PLENA VT PRAESTENTVR
(Corp. inscr. lat. VI, 19949).
Dalla lettura di queste epigrafi appar chiaro com' ess~ no~ si ri~e,
riscano all' alienazione, ma riguardino piuttosto cert~ specIe dI servitu
a favore del sepolcro, un comp~esso di diritti ~ccesson ~l sepolcro senza
traccia di sanzioni penali per I contravventon: esse SI o~cupano solo
delle condizioni del sepolcro e dei diritti ad esso ac~ess?n. Da queste
lapidi null'altro può ricavarsl (1). E pO,i qual è.la legge ~I cm es~e parlano?
forse le XlI tavole, che si occupavano dI funerah, o un altra legge
del popolo romano o una legge m~n~cipal~?
_
A sostegno di quest'ultima opmIone SI CIta, come ho detto, la legge
Tudertina:
'
.
.' Q.]
[Q~ae poenae ob iura sepulchrorum violata cautum iUre
~I RITIVM COMPREHENSUMVE EST VTI DENTVR H(opulo). R(ornano!, v [tI e~e
dem dentur colonis eius coloniae, ius esto .... utIque magIstratrus ems
coloniae, si quis] EORVM QVI QVOQVE ANNO INF~RIARVM SACRI l s ~un
gentur, propter eam -rem apud se damnatus ent, tantam pecunIam"
quantam is damnatus erit, ei coloniae d]ANDAM AD TRIBVENDAM CVRENT.
.
. '
(Corp. inscr. lat. I, 1409).
Si avrebbe quì un intero capitoletto funerarIo. Ma quando SI osse~,:
la incompletezza della legge, dato che tutto ?iò ch.e è tra parenteSI e
ricostruzione, dottissima se si vuole, ma sempre IpotetIca, f~tta d~IM0n:tm~
sen, si comprende come su di essa non si p~ssano fabbncare ,IpotesI d~
nessun genere. Tuttavia le si è voluto. dare Importanza, perche parla dI
funerali e cose simili, ed anzi, secondo Il Momm~en,. essa parlere?be proprio di multe sepolcrali, le quali sarebbero at~nbmte .alla colOnIa .. Ma. la
restituzione del. dotto tedesco, per quanto .nS'petta~l1~ ed amm]ra~l1e,
non ha certo un sicuro fondamento. Non SI dImentIchI. che l~ re.stItutuzioni non sono state quasi mai confermate ~ai testi, che.~n segmto SI sono
trovati; le più apparentemente solide s~ sono rIscontrate pm o meno sostanzialmente giuste, ma molto s~esso. Impe.rfette nella fo~ma.
.
.
Nel caso nostro la lex Tudertma Cl laSCIa nella stessa Incertezza m cm
eravamo.
' d
.
.,
Quale conclusion-e si può t~arre da tutto quel che ho. etto smora .
Scarsa e poco piacevole: non SI sa v~ram~n~e <;Iuale fosse. Il fondamento~
il vero èoncetto giuridico di queste dISpOSIZIOnI sepolcral~. Possono far~I
delle ipotesi, delle osservazioni, che però non suffragano m modo defimtivo una qualunque spiegazione.

(1) Il Wamser, nello scritto De iure sepulchrali romano quid. tituli . docean.t, 1887, ha
raccolto le iscrizioni latine relative alle multe sepolcrali e le ha ordml:lte slstemabcament~.
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Ecco quaIc.he osservazione. Le multe sepolcrali non si comminavano
soltanto per la alienazione dei sepolcri, ma anche per altre violazioni
del diritto sepolcrale: per colpire ' chi portava nel sepolcro cadaveri
estranei, chi lo danneggiava, chi faceva uno stillicidio sul mOlm,mento, ecc. Il campo di applicazione di queste multe è su per giù quello
della violazione del sepolcro: l'alienazione è, come tutte le altre pert urbazioni della pace sepolcrale, un caso di violazione. Tra gli atti vietati
da queste disposizioni delle lapidi e quelli vietati dalle norme generali
del diritto si ha una sostanziale coincidenza.
.
Si può forse parlare di un rapporto tra le disposizioni delle lapidi e
quelle del testamento? In altre parole, si può credere che le lapidi apposte
ad un sepolcro costruito in base al testamento riproducano disposizioni
testamentarie, simili a quelle che si leggono nel testamentum cuiusdam
Galli? Non è improbabile che le disposizioni delle lapidi fossero fondate
sul testamento: d'altronde la maggior parte delle lapidi non si
riferiscono certo ad alcun testamento. Per molte poi non si può neanche
parlare di testamento, poichè , il monumento è stato costruito da una
persona diversa dal defunto, e in tal caso manca ogni rapporto fra l'epigrafe
e un probabile testamento. Mancano perciò di solida base quelle opinioni
che vogliono vedere nelle multe sepolcrali disposizioni testamentarie, confermate ed avvalorate da una legge generale.
'
E si può poi parlare di una legge del popolo romano? Può darsi che
vi sia stata una disposizione .legislativa, ma in ogni modo doveva essere
piuttosto una legge generica di autorizzazione, essendo le epigrafi molto
v arie nelle loro disposizioni minute: la erogazione della multa doveva
farsi all'erario, ai pontefici, a una città, ecc. A me fa impressione il fatto
che Ja punizione del reato ~i violato sepolcro, che coincide nel suo contenuto cogli atti contemplati nelle epigrafi, non era stabilita in una legge
ma nell'editto pretorio, come conseguenza di un'actio in factum penale.
Ciò fa piuttosto supporre che manchi a base delle multe sepolcrali una
lex del popolo romano, chè, se ciò fosse stato, l'azione penale sarebbe stata
di natura legittima o civile e non di natura pretoria, come non può dubit arsi. Potrebbe essere accaduta per questo caso, cosa non nuova nella,
storia del diritto romano (furto), che originariamente vi fosse stata una
legge la quale, andata in desuetudine, perchè ad esempio, troppo grave
nelle sue pene, fosse stata sostituita dall'editto pretorio comminante pene
pecuniarie. Vero è che di tali fatti resta sempre una traccia nella giurisprudenza o nella dottrina, cosa qu'e sta che non è accaduta a proposito
del sepolcro violato. D'altra parte è curioso osservare come la pena
stabilita dall'editto a favore di chi intenta l'azione di sepolcro violato~
(cioè, nel caso di azione popolare, 100000 s~sterzi) sia la massima multa
che noi troviamo nelle iscrizioni: c'è quindi una coincidenza di quantità
lo sarei propenso, in via di pura ipotesi, a ritenere che vi fosse in
.questa esplicazione di volontà privata quella stessa ragione che dovette
muovere il pretore a stabilire il suo editto: si tratta di materia di
polizia amministrativa, da cui facilmente si passa a disposizioni
penali. Come il pretore col suo imperio imponeva péne, così i privati
pensavano di difendere il loro diritto sepolcrale col richiamo a poteri
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pubblici di polizia (all'erario, ec~). ~p.e~ando c~~ ?olo:o che eran~
preposti a tali poteri, magi~trati cI'?;lI e. ~elIgIOsI, s~ f~s~ero fatti
valere. Forse la prima base dI tutto . c~o fu l~ norme dI. dlnt~o. pon~
tifi cio, con sanzioni meramente relIgIOse; Il , potere dI pO~lzla de~
' maO'istrati civili, per saniionare queste norme dettate ~a mte~e~sl
religiosi, aggiunge disposizioni, di dirit~o penale. ~on è ImP?SSI~ile
che le cose siano andate COSI. Infatti quando CIcerone nell ultima
parte del lib. II del De legibus parla delle norme s~lla sepoltura, fa
esporre ad un personaggio del dial~go ~Marc,:s) pnma le reg~l,e del
diritto pontificio sulla devozione per glI ~el ma~ll e l~ norme da CIO derivanti, e poi un altro personaggio (AttIcus) IntervIene (II, 23~ 58,)
domandando: Video, quae sint in pontificio iure. Sed .quaero ec.qUld~am
sit in legibus. Al che l'altro risponde.: ~auca san.e,. ,Tlte~ ~t, ~tI arbltror
non ignota vobis. E per fare l'esposI~IO~e del ?Intto clv~le 111 tale materia si rifà dalle XII tavole, che dI CIO ampIamente SI occupavano.:
ricordo, ad esempio, il divieto, di, ordine igie~ico a n;tio ~reder~,. per. eVItare gl'incendi secondo altri, di bruciare e d~ seppellIre l ~ortI m cIttà:
HOMINEM MORTVVM IN VRBE NE SEPELITO NEVE VRITO; ncordo a~c~~
tUtt3 la serie minuta di disposizioni che si riferiva al complesso del ntI
funerari (divieto di lamentazione, di spese, di seppellir~ col c~davere
oro ed oggetti preziosi), le disposizioni di ordine suntuano che nducono
al minimo le spese ammesse pei funerali ecc.
.. .
. .
In questa materia dunque coneorron? due. elem~ntl : .11 ~a~ .e Il IUS,
cioè il diritto pontificio e quello delle leggI e del mag~s~ratI clvil~ ~~l popolo romano; ma la parte essenziale è quella del dIrIttO pont~flcl~ ed
è sempre presupposta dalle disposizio~~ ciyili. Si p,:n~sce la vIOl~zIOne
del sepolcro, perchè, come hanno sta~llIto .1 . po~teficI~ Il sepole.ro e cosa
religiosa: è quindi probabile che le diSPOSIZI?lll r~la~l\~e. al.la d~fe~a "delle
cose religiose fossero sanzioni date dai magIstrati CIVIlI. al prmclpi d~l
diritto religioso. Che il diritto civile in qualche parte dl~sona~se dal dIritto o dal sentimento religioso o da qualche consuetudme dI fatto, lo
si ricava ' dal ' dissenso che si ritrova tra le disposizioni delle lapidi e i precetti giuridici (rammento, ad esempio, il caso. del sepolcro ~es~in.ato
anche ai liberti che il diritto non riconosce) Sia da certe cunOSlSSIme
epigrafi in cui troviamo frasi poco rispettose pel diritto civile: AB II!>
OMNIBUS DOLVS MALVS ABESTO ET IVS CIVILE (Corp. inscr. lat. VI,
8861, 8862)., o in eui la contrarietà si manifesta direttamente contro
giureconsulti: HVIVS MONV. DOLVS MAL. ABESTO ET IVRIS CONSVLT.
(Corp. inscr. lat VI, 10133). Che l'uso . di. t~li frasi sia alquanto frequente sta a provarlo il fatto che spesso SI ntrov:ano ~bbrevIate: H. M.
D. M, ET l. C. A. (Corp. inscr. lat. VI, 10525) m CUI le lettere .1. c.
possono significare tanto ius civile quanto iu:is c.o~sultus. .Il dISpOnente sentiva dunque di non essere d'accordo colms CIvIle, ma SI affidava
per l'esecuzione delle sue ?isposizioni all~ ~uona fede., Tuttò ~iò second~
me, significa che la matena delle res relIgIOsae non e p.ropnam.ente dI
diritto civile; questo interviene per regolarla, moderarla, sanzIOnar~a,
ma il contenuto delle disposizioni civili non corrisponde sempre plenamente al diritto o alle consuetudini religiose.
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24. Vista in tal modo la parte negativa del diritto relativo alle
res religiosae, passiamo a vedere la parte positiva, cioè le difese ac-

cordate dalla legge in materia di res religiosae. Di queste difese l'editto si occupava in due gruppi di disposizioni, lontane tra loro nella
collocazione nell'editto: un · prImo gruppo riguardava le res religiosae e il diritto di sepoltura, un secondo il reato di sepolcro violato.
Nel Digesto, che, come sapete segue in massima l'ordine dell'editto,
si trova riportato il primo gruppo di disposizioni al libro XI, l'altro al
libro XLVII e XLIII (relativo quest'ultimo agli jnterdetti). Vediamo
ora le singole disposizioni.
.
.
C'è in primo luogo una serie di azioni relative alla sepoltura, di cui
si occupano le L 2 § 2 e 7 pro De religiosis, Dig. XI, 7: è concessa
azione contro chi porta un ·morto o le ossa di ' un ,morto in un luogo
puro di altri o in un sepolcro in cui non potevano seppellirsi.
L. 8 § 1, h. tit: concede azione ei ad quem res pertinet contro chi
abbia venduto per puro un luogo religioso.
Ibidem § 2: dà azione contro chi seppellisce dolosamente un
morto in un luogo destinato ad usi pubblici. È questo un testo relativo
alla sepoltura, pur non avendo per obietto la difesa delle cose religiose,
ma essendo' diretto contro chi seppellisce illegalmente.
L. 8 § 5 e L 9. h. tit.: concedono azione in difesa di colui che trovi
jmpedimenti a seppellire.
Abbiamo poi l'editto De sepulchro violato, riferito, probabilmente
nel testo originale, nella L 3. pro De sepulchro violato, Dig. XLVII, ' 12 : .
il contenuto di questo editto fu già esaminato nel corso della presente
trattazione.
Dell' azione De sumptibus funerum o actio funeraria, è riferito
l' editto nella l. 12 § 2, Dig. XI, 7. Quest' azione, che pel diritto privato
è la. più importante di tutte, è concessa a chi sostenne le spese di un funerale contro colui cui apparteneva l'onere di queste spese.
Si dà l'interdetto proibitorio · relativo ai luoghi sacri santi e religiosi nella L 1 pro Ne quid in loco sacro fiat, Dig. XLIII, 6, e l'interdetto
restitutorio relativo a ciò che si fosse fatto in questi luoghi (quod factum
.erit, restituatur), nella L 1 § 1 De operis novi nuntiatione, Dig. XXXIX, L
Circa al diritto di 'sepoltura abbiamo il titolo 8 del libro XI del
Digesto, che ha per rubrica de mortuo in ferendo et sepulchro aedificando~
il quale contiene materia che nella collocazione dell'editto era lontana
da quella del tit. 7, ma che fu posta in seguito a questo per la grande
analogia che essa presenta colla materia di esso. In questo tit. 8 è
-specialmente importante la L 1 pro e § 5. Sulla stessa materia dà pure
disposizioni là L 2 § 1 de interdictis, Dig. XLIII, 1.
Ma, oltre alle disposizioni speciali, troviamo applicate in materia
religiosa anche azioni di ordine generale, come, ad esempio, l'interdetto
Quod vi aut clam, di cui si occupano in riguardo alla religione le L 15
§ 2 e 22 § 4 Quod vi aut clam, Dig. XLIII, 24 e la L 2, dig. XLVII, 12.
Quest' interdetto ha una latissima applicazione, in quanto è conces&o
per tutte le innovazioni fatte in un immobile vi aut clam: (per vis
s'intende non la violenza in senso stretto, ma qualsiasi opposizione alla
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volontà contraria dell'avente diritto; per clam s'intende il caso che la
innovazione sia fatta in modo tale che l'avente diritto non ne fosse venuto
a conoscenza); chi avesse costruito in tali condizioni doveva res~i~uire
le cose in pristinum. Questo interdetto. va!e ~nche per le res rel~glOsae
e quindi pei sepolcri. Ci sono poi le mgn~ne co~tro la memona del
defunto (ingiurie al cadavere - danneggiamentI al monumento asportazioni di statue ecc.): esse si considerano come offese all'erede,
il quale ha contro l'autore di esse l'azione .di. in.~iuri.~. In tal senso dispongono la 1. 8 pro dig. XI, 7 e la 1. 27 de lnlUTllS. dig. XLV~I, lO.
Inoltre a questa materia si applica il crimen de vi publ~ca, reato
di latissima applicazione. Chi impedisce il seppe~limen~o o ~Isperde la
processione funeraria è punito secondo la lex Julza de Vl publzca : cfr. a
questo proposito, la L 8 Dig. XLVII, 12, e la L . ~ pro A~ l~gem Iuliam de vi publica, Dig. XLVIII, 6. La pena s~ab~hta dalI ~dlttO pretorio per la violazione di sepolcr~ e~a pecunIana, ~ommlsurata a~
l'interesse di chi -agiva, o, nel caso dI aZIOne po~olare, dI 100000 s~sterz~.
Durante l'impero accadde in questa matena un fatto che SI ve:Ificò anche per altri istituti: accanto, cioè, alle sanzio:ni dell'ant~co ~dr~
to, sorgono sanzioni imperiali, che pux;tiscono. i.n Ia st:aordma:Ia ~
crimen che esse prevedono. Sono per lo pIÙ pUnIZIOnI gravI; e per. l ~attl
maggiori di violazione di sepolcro si hanno pene veraI~ente gravIssIme,
come ingenti pene pecuniarie, condanna alla deportaZI?ne, a~ metalla,
cioè ai lavori forzati: in tal senso dispongono, oltre al tIt. 12 hb XLVII
del Digesto, le costituzioni de sepulchro violato, Cod. IX, 19. Giu~tiniano
poi aggravò la mano, c~mrr:in~~do p~r ~a~i reati anche la ~ena dI m~rte.
Parecchie di queste cOStItUZIOnI Impenah SI tro;vano nel Cod~c~ teodoslan_o
al titolo de sepulchro violato (IX, 17), e qualche volta. e mteressa~te
ricorrere al testo genuino per confrontarlo ,col testo modIficato da GIUstiniano. CIto come esempio la L. 5 de sepulchro violato, Cod. IX, 19,
che è di Giuliano l'apostata, di quell'imperatore cioè che tentò va.namente di ricondurre l'impero al paganesimo: la costituzione pUl1lsce
chi attenta ai busta, ai luoghi cioè dove si bruciavano i c~dav:eri e s~
pra i quali di regola si costruiva ~l tumulo; orbene :nella co~tItu~IOne ~n
ginale si diceva che la pena era Impo~ta 'per vendIcare .g~I del manI~ e
Giustiniano sostituisce a tale scopo Il nspetto alla rehgIOne.
I fatti di violazione di sepolcro, che ritroviamo menzionati com~
puniti sia nell'editto I?retorio, si~ in ?isI?osi~ioni stra~rdinar~e, s.ono l
seguenti. Ricordo anZItutto le dIstruZIOnI e 1 danneg~Iamen~I ?eI. monumenti. Nella decadenza 'dell'impero, (cosa naturale m penodi dI po-'
vertà) era venuto in uso di servirsi dei materiali d.ei mon~menti. pubblici e in particolare dei sepolcreti per trarne partIto per 1 nUOVI ~o
numenti e sepolcri. Riguard? ai templi ciò er!l favo~ito dal ca,I?bIamento di religione, ma l'uso s era esteso anche ai sepolcn. ~rbene, V e una
continua repressione di tali reati e una continua pro~ressIOne nelle ~ene;
il che dimostra da un lato quanto tale uso .fosse mveterato, dall altro
l'inefficacia delle disposizioni legislative. Altri reati penalmente r~pres~i
sono le abitazioni nei sepolcri, la vendita d~i sepolcri o altre dISpOSIzioni di questi contrarie al diritto, l'uso di fabbricare sporgendo nell'area
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sepolcrale o facendo cadere sulla stessa gli stillicidii, e l'abusiva sepoltura
di cadaveri.
25. Dopo avere parlato dei monumenti sepolcrali, passo a parlare
del cadavere: un oggetto che, quantunque assai interessante, è molto
trascurato nel diritto antico e moderno. Le norme sui cadaveri non sono
molto numerose. Si è trattato assai più delle cose religiose, che ordinariamente sarebbero state private e che solo perchè religiose erano
extra-commercium, che del cadavere. Questo nelle fonti è riguardato 50pratutto dal 'punto di vista della difesa penale contro eventuali violazioni. L'actio sepulchri violati mentre da una parte si riferisce agli atti
di perturbazione del sepolcro, considerato come cosa. d'altra parte ri- ,
guarda una serie numerosa di misfatti sul cadavere, i quali costituiscono
altrettanti casi di sepolcro violato. Cosi la 1. Il e la L 3 § 3 il caso De
sepulchro violato, Dig. XLVII, 12, riguardano il caso del disseppellime'n to
del cadavere. La L 39 de religiosis, Dig. XI, 7 considera il caso del trasferimento abusivo del cadavere, di cui si occupa pure la
L. 7 De sepulchro violato, Cod. Theod. IX, 17. Impp. Gratianus,
Valentinianus et Theodosius Cynegio pp. Humatum corpus nemo ad
alterum locum transferat:. . . .
Viene anche punito chi contrectat il cad,a vere cQn atti di ' disprezzo:
un caso di tal genere è esposto da Paolo in
Receptae sententiae, § 4 De sepulchris et lugendis, I, 21 : Qui corpus
perpetuae sepulturae traditum, vel ad tempus alicui locum commendatum nudaverit et 801is radiis ostenderit piaculum committit: atque
ideo, si honestior sit, in insulam, si humilior in metallum dari sol~t.
Così pure la 1. 3 § 7 De sepulchro violato, Dig. XLVII, 12 puni~ce •
la rapina compiuta su cadaveri; la L 5 § 5, la 1. -38 de religiosis, Dig.,
XL 7 puniscono l'impedimento alla sepoltura; in ge"nerale poi il tit.
8 del libro XI , del Digesto, riferendosi al de mortuo inferendo, proibisce
tutti gli atti di violazione dei cadaveri, là dove c'è diritto di seppellirli.
Tutto ciò che impedisce la sepoltura o vìola l'avvenuta sepoltura è un
reato e la 1. 7 de sepulchro violato, Dig. XLVII, 12, parlando dei restauri che con permesso dei pontefici si possono fare al monumento,
dice che ciò deve farsi senza toccare il cadavere. Insomma il cadavere
deve essere rispettato: ' ogni atto contrario a questo rispetto è punito
come reato con pene diverse secondo la sua gravità.
Le azioni relative a reati commessi su cadaveri sono le azioni penali: come l'actio sepulchri violati, quando vi sia contemporaneamente
violazione del cadavere e del sepolcro, e la extraordinaria persecutio
sancita dalle costituzioni imperiali ed anche l'actio iniuriarzzm di cui
si occupa la L 1 § 4 De iniuriis, Dig. XLVII, lO. Tale azione è concessa a colui pel quale si ritiene che la violazione del cadavere costituisca ingiuria, nello stesso modo che già notammo pel sepolcro violato.
Il cadavere, come abbiamo visto più volte nei testi, deve essere
sepolto; in essi si dice anche che, essendo di utllitas publica che i cadaveri
non giacciano insepolti, si concede l'actio funeraria, la quale perciò troverebbe la sua giustificazione in questa utilitas publica (1. 43 De religiosis
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Dig. XI, 7). Per tale ragione si con~idera t.urpe o pa~za una cla.usola
del testamento per cui il testatore dIsponga del propno cadavere contro il principio della sepoltura. Interessantissima in proposito è la
L. 27 pro De condicionibus institutionum, Dig. XXVIII, 7. Modestinus libro oelavo responsorum: Q~idam in suo testamento heredem scripsit sub tali condicione « si reliquias eius in mare abiciat )) : quaerebatur,
cum heres insitutus condicioni non paruisset, an expellendus est ab hereditate. Modestinus respondit: laudandus est magis quam accusandus
heres, qui reliquias testat?ris non in mare .s~cu~dum ipsius volu?t~
tem abiecit, sed memona humanae condicIOllls sepulturae tradldlt.
Sed hoc prius inspiciendum est, ne homo, qui talem condicionem posuit,
. neque compos mentis esset. Igitur si perspicuis rationibus haec suspicio
amoveri potest, nullo modo legitimus here~ de herediLate controversiam facit scripto heredi.
Un tale fu istituito erede sotto condizione che gettasse in mare il
cadavere del testatore; si domanda se egli, nçn avendo adempiuto a
tale condizione, debba esser rimosso dall'eredità. Modestino risponde
che l'erede più che da accusarsi è da lodarsi, per non aver gettato in mare
secondo la volontà del testatore, il cadavere di questo preferendo invece di seppellirlo. Bisogna per~ in primo luo~o., continua Modestino,
considerare se il testatore che pose tale condIzIOne non fosse pazzo;
ma se con buoni argomenti si potrà toglier di Ill ezzo tale sospetto,' il
legittimo erede non potrà muovere alcu~a controve~sia. co.ntr~ l'erede
testamentario. La riserva di Modestino Clrca la pazzIa . SI glUstIfica con
ciò che se il testatore è pazzo, il testamento è nullo per incapacità mental~' m~ se ciò non è, l'istituzione dell' erede testamentario resta valida
anche se questo non abbia adempiuto a q~ella turpe c?ndizion~. La ris~
luzione della controversia è basat.a sul nspetto che SI deve al cadaven,
il quale esige che essi siano seppeiliti. Anzi il fune.rale stesso, cOI~e necessario all'adempimento di questo dovere, era n~orosamente dIfeso.:
non solo la sua perturbazione era un reato, ma SI ~ve.vano anche ~h
sposizionì speciali, come quelle della L 2 e~ della 1..3 de In LUS ~ocan~o, dlg.
II, 4, per cui non si può trarre in giudizio colm che accudIsce al funerali.
Per il rispetto dovuto ai cadaveri è interessante il tit. 24 del libro
XLVIII del Digesto, che ha per rubrica de c~daveribus .pun~tor~m . .E.ss~
stabilisce che dopo l'esecuzione della pena, l cadaven del glUStIZIatI
debban.o essere consegnati a chi li chiede per seppellirlì. Però la ferocia del diritto penale dei tempi ' avanzati stabilì qualche . eccezione a
questo rispetto dovuto ai cadaveri. La .regola si trova nella.
L 3 h. tit. Paulus libro primo sententiarum: Corpora alllmadversorum quibuslibet petentibus ad sepulturam danda sunt:
.
.
Ma disposizioni diverse risultano dalla L 1 ~. bt.. Ulpwnus llbro nono de officio proconsulis: Corpora eorum qm capIte damnantur
cognatis ipsorum neganda non sunt: et id se observasse etiam div~s
Augustus libro decimo de vita sua scribit. Hodie eo~um, i? quos. alllmadvertitur, corpora noJ? aliter sepeliuntur, quam SI .fuent p.etItuI?
et permissum, et nonnumquam non permittitur maXlme maiestatIs
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<cau.sa daninator?-~. Eorum quoque corpora, qui exurendi damnantur
petI possunt, sCIlIscet ut .o~sa et c~neres collecta sepulturae tradi possint.
L~ reg~la. d~nque SI e che l cadaveri dei giustiziati vanno Con:'s ~g~ab a ChI.h chIeda per ~~pp~llirli e sopratutto ai parenti, qualunque
SIa Il gen~re ~I morte ad ess~ mfhtto, c?mpreso ancp.e il rogo. Oggi tuttavia,
.avverte I~ glUreco~sulto, ~ ~e~essano un permesso, il quale però si nega
ln . ca~o d1 re~to dI maesta. E Interessante considerare questa eccezione,
p.Olche essa dlm?~tra la poca logicità che vi è in tale materia. Un dirItto che per. utIhtà pubblica e · religione tutela così ampiamente e. rig?r"osamente }l cadavere e i sepolcri, ~a poi dei gravi strappi ai prin, ·Clpi professatI, negando la sepoltura · al cadaveri di certi giustiziati.
. . 26. A prop~sito di queste deroghe, è interessante ricordare un curioso
lStItUtO del dI~IttO an~ico. Si sa che i figli di famiglia e gli schiavi non
.p otevano .ob.bhgar~ COl proprI. atti il fater o il dominus. Conseguenza
lmp~rta~tIs.slma dI.questo regIme famIgliare era l'ordinamento delle
obb~IgazWlll ex dehcto: quand.o una persona soggetta all'altrui potes~a av~va co?tratto verso un terzo una responsabilità derivante da
·d ehtto, Il dom.znus. non era responsabile, ma il terzo doveva in ogni
~IOdo e~s~re, ns~rcrto. ~er. combinare insieme queste due regulae iuris
s~escoglto l actlO n,~xalzs :. l! terzo dirigeva l'.azione contro il pater famibas per averne un Indenlllta, ma, ove questI non intendesse risarcire il
danno? poteva li~erarsi. co~segnando l'autore del danno, cioè il figlio o
10 sChIav? Quest atto SI chIama noxae deditio (dicasi deditio e non come si
suole datlO) e opera un cambiamento di potestà. Si domanda ora: Che
-cosa a.ccade se muore la persona che ha commesso il fatto dannoso?
N~to -I~tanto che un ~egime analogo si segue per i danni dati dagli
~lll~alI senza co!pa dIretta del proprietario: il danneggiato intentava
1 actlO. de pauperze, analoga nel suo contenuto all'adio noxalis. Che cosa
.~vvelllva se morivano coloro, uomini o animali, che avevano causato
il. da~~o? Che cosa avvenisse nel caso degli animali, si sa dalle fonti
. glUstIlllanee; per. lo . schiavo e per il figlio invece, fino a poco tempo fa la
cosa non era chIanssim~. Sulla fine del secolo passato (1899) fu scoperta u?a parte dI un lIbro (fragmenta Augustodunensia, scoperti dallo
·Ch~telaIn , ~d Autun~, da . principio creduto un altro manoscritto di
GaIO, che e Il :testo dI alcune lezioni scolastiche illustranti il testo gaiano,
~atte ,da un Ignoto autore probabilmente verso il sec. III o IV, quindi
ln eta abbastanza lontana da Gaio. Questo maestro uomo di non
granc:t e valore,. ci ~a reso ~l servizio di conservarci, n~i. suoi frammenti, .
non Il tes~o. dI. GaIO, m~ Il contenuto delle disposizioni relative alla
~oxae. deditIo In caso d,l morte del caput danneggiante, disposizioni che
In GaIO I?ancano p~rche nel punto dove egli cominciava a trattarne
(IV, 80) Il manoscntto veronese è guasto. Dice infatti Gaio in questo
punto.
quod ero ad eas personas quae in manu mancipiove sunt, ita ius dicitur,
~t c?m e?,- . contractu earum ageretur, nisi ad eo cuius iuri subiectae
smt. In solIdum defendantur, bona quae earum futura forent, si eius iuri
sublectae non essent, veneant. Sed cum rescissa '...... imperio 'c on13 -

SCIA.LOJA,

Proprietà.
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tinenti iudicio agit .... , (segue una lunghissima lacuna). . .. Quid ergo
est? .... , diximus ..... non permissum fuerit ei mortuos homines,
dedere, tamen etsi quis eum dederit, qui fato suo vita excesserit, aeque'
liberatur.
Se si agisce ex contractu contro quelli che sono in mancipio"
. l'avente potestà su costoro risponde fino all'ammontare dei beni che
sarebbero appartenuti a queste persone se non fossero state in potestà, salvo che non si voglia rendere solidale con esse. Dalle parole poi
che seguono la lacuna si comprende che Gaio in questa dovesse parlare'
della noxae deditio del figlio 'e dello schiavo: . quali fossero i concetti
quivi esposti non era dato saper~. Oggi però questo si sa .con certezza
per mezzo del testo dei fragmenta Augustodunensia. Nella loro
lezione più completa, secondo la lettura fattane colla massima cura da
Ferrini e Scialoja (1), essi direbbero cosÌ:
Lib. IV, § 81 e segg ..... committitur si per lasciviam aut fervo-o
rem aut feritatem damnum [factum est et] tenetur dominus ut
aut damnum sustineat aut in noxam t [radat] animaI. Sed interest
utrum servi filiive nomine noxalis actio propo [natur, an] ani malium: nam si servi filiive nomine condemnatus fuerit do [minus vel]
pater, poterunt in noxam dare etiam mortuum: condemn [atus dominus] noxali actione potest servum etiam mortuum in noxam dare.
[Et non solum si] totum corpus det liberatur, sed etiam si partem ali-o
quam corporis: denique tr [actatur de] capillis et unguibus an partes
corporis sint; quidam enim dicunt rea addi]tamenta corporis esse; sunt
enim foris posita: animaI m [ortuum vero] dedi non potest, Quae
ratio est ut servi mortui etiane dedantur? volueru [nt...... ] r ..... n re
servis vel filiis ... , delinquentes semet t [ ..... ] aut potestatem dominorum. . . . nequ~ ita volebant liberari a do [minis .... servus delinquebat non poterat dominus aut reddere dabat [ ..... no ]xam p .....
cor ..... dedere dom[ ..... ] parentem putes..... uti c [ ..... do ]mino
vel parente et occidere eum et mortuum dedere in n [oxam .... [ .. ,
. . .. potestas potest [ ...... ] cum patris potestas talis est ut habeat
vitae et necis pot [estatem]. De filio hoc tractari crudele est sed ....
t m. r. n .. ,. pos [.... occi ]dere sine iusta causa ut constituit lex.
XII tabularum, sed deferre iu [dici] debet propter calumniam. Ergo
ideo. . .. mortuum dedere [ ..... ] ter: animalibus non est similis.
tractatio in penis his quae ratione [m habent].
Da questo frammento apprendiamo che nel caso di morte del danneggiante colui che ha la potestà può far la iloxae deditio anche del
cadavere, e, non potendo dare tutto il cadavere, è tenuto soltanto a
una parte di esso. L'autore si propone anche la questione, quali siano
le parti del corpo che, consegnate, costituiscano una sufficiente noxae
deditio. La questione si fa in particolare per i capelli e per le unghie,.
e dal testo appare che la loro consegna non era sufficiente a costituire
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(1) Fragmenta Augustodunensia ' ediderunt C, Ferrini et V. Scialoja, Roma, 1901: dal
• Bullettino dell'Istituto di diritto romano, Anno VIII (1900) pago 1.

la noxae deditio, in quanto che, essendo essi aggiunte esteriori del corpo
potevano essere to~t~ impu~eme!lte anche da uno che fosse rimasto vivo;:
la l~ro consegna ?IOe no~ ImplIcava necessariamente la morte del reo.
Questo per lo schIavo ~ .Il figlio: per l'animale invece si sa non essere
amme~sa la . n.oxae dedltIO: se esso sia morto. Il frammento, come si
v~de, e ~SSaI Imp?rtante, ID quanto che toglie ogni dubbio sul diritto
d~ dare ID ~o~a Il c~daver~ del figlio o dello schiavo danneggiante, a
dIfferenza dI cIO che SI 'pr~tlCav~ per gli animali. Forse in seguito questa
r~gola fu temperata nel nguardI del figlio, quando la potestà su quest
dIvenne ~eno, se,vera, a differenza di quella sullo schiavo che rest~
sempre ngoroslssIII?-a. Dall'accenno che il frammento fa della
t t'
del padre d'l f~mlg.
. rla, l a qua le comprende il ius vitae et necis,po
si es
puòa
desumere che l obblIgo
del
. noxa
'1
. . padre di dare la persona sog.g etta ID
non ~en?mav~ l. suo, dlfltt~ di ucciderla e di consegnare il cadavere.
N~n .SI dImentIchI ~ero che ID processo di tempo il ius vitae et necis
relatIvamente al figlIo perdette ogni valore pratico.
Tutta questa tratta.zione. ~el~tiva aila noxae deditio è fatta per
~o~trare un a.ltro c~so ID CUI SI VIola il rispetto al cadavere per ragioni
dI I~dole s'pe~I~It(. RIpeto .c~e .s?no .I,llolto notevoli questi strappi viol~n~I ~l pT~n?IpIO della relIgIOslta del cadaveri, i quali derivano ' da prinCIpI dlver~I. ID urto tra loro: così accade in diritto famigliare per la

. noxae dedzllO.
. Qualche. ~osa di simile accade ' anche in diritto pnbblico intern~~IOr:ale: LIVIO (yIII, 39: 14; IX, ~'. 6) e Zonara (VII, 14) parlano di dedIZIOnI dI cada~en anch~ ~n rapportI mternazionali; i Sanniti, ad esempio
?onsegn~ron~ ~I Ro~anI Il cadavere di Brutulo Papio. Poichè i rapporti
ID~ernaz,IO~alI IDfattI sono molto simili a quelli interfamigliari, ben si
spIega l. eSlster:za della noxae deditio in diritto internazionale, la quale
SI eserc~tava. s.Ia su~ yivo sia .sul cadavere. Molto numerosi, come si sa,
furono l caSI ID CUI l RomanI consegnarono al nemico qU3,lche lecrato
che a veva conc.lu~o ~rattati, a cui il popolo romano non aveva voluto
sotto~tar~. OggI SI dIce, che. i Ro~ani in tali casi violarono i patti stipulatI daI loro ambasclatofl, ma CIÒ non è punto esatto: i Romani non
~ecero che applicare. il diritto del tempo. Il legato faceva il trattato,
Il quale, o~~lIg~va Il popolo roman~, cui e~so, come cittadino, era soggetto, ne pm ne meno come u~ figlIo obblIgava il padre; se il popolo
rom~n? non. voleva ~ccet~are.Il trattato stipulato' dal suo legato, poteva IIbera:sI da quell obblIgaZIOne consegnando il legato o il suo cadav~re, se eglI fosse morto. Con ciò non si faceva che seguire un concetto
pIenamente ammesso dal diritto di quel tempo.
, . 27. Nell~ fonti troviamo traccia di un uso assai curioso, che il diritto
a ~eprlInere, ma che doveva essere molto radicato date le molteplICI leggI ~he di ess.o si occupano: alludo al sequestro del cadavere del
defunto da. parte. del suoi creditori per farsi pagare i debiti. Con tale
seq~estro. SI cost,rIDgeva la famiglia del defunto al pagamento, poichè
altrImentI non SI sarebbe potuto adempire verso il defunto l'estremo
dovere della sepoltura. In molti popoli si hanno traccie di quest'uso ~
te~~e
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su cui hanno fatto ricerch~ importanti specialmente il Lu~as e l'E:smei~.;
in racconti e novelle popolari se ne parla spesso. Contro ~I esso SI hanno
disposizioni in parecchie costituzioni imperiali di tempI anche molto
progrediti. Rammenterò la
.
L. 6 De sepulchro 'violato, Cod. IX. 19. Imperator Ju~tmus
T~eodoro P. U.~: Cum sit iniustum et nostris alienum temponbus, mmnam
fi~ri reliquiis defunctorum ab his, qui debitore~ sib.i esse. mortuu~,
dicendo debitumque exigendo sepulturam ems Impediunt ne m
posterum aedem iniuria procederet cog~ndis his, ad quos fu~us
mortui pertinet, sua iura perdere, ea qmdeI?' quae mortuo P?SItO
ante sepulturam eius facta ,fuerint vel eXlge~do, quod deb~tum
esse dicitur vel confessiones aliquas aut fidemssorem aut plgnora capiendo: penitus amputare praecipimus;. red~itis :vero pignoribus vel pecuniis quae so~utae s~nt ve.l abs?l~tIs fidemssonbus et gen,e:raliter omnibus sine ulla InnovatIOne In pnstInum statum reducendIs,
principale negotium ex integro disceptari ;eum ver?, qui in huiusmo~
deprehensus fuerit flagitio, quinquaginta libras aun dependere, :rei,. SI
minus idoneus sit ad persolvendum, suo corpore sub competente mdlce

:1 .

poenas l u e r e . , .
."
,
È una costituzione dellimperatore Gmstmo dell anno 52.6,. epoca
quindi molto avanzata. Essa è di ordine generale, e~ c~me VI. SI leg~e,
è diretta contro « quelli che usano questo mezzo contrano al nostn tempI ».
A mio credere, pero, tale uso in antico non era cer~o toller~to e for~e
neppure praticato ed era invalso appunto d~rante Il basso,. Impero, m
tempi che non meritavano cert? le lodi. ~rodigate loro dallI,mperatore.
La pena comminata era la perdIta del dIntto e la multa era dI cmquant~
libbre di oro e anche pene corporali in caso di insolvenza. Sembra pero
che questa costituzione sia stata poco efficace e infatti sullo stesso argomento tornano due Novelle:
., .
.
Nov. LX: Ut defuncti seu funera eorum non mmnentur a credItoribus.. Le pene pei trasgressori del divieto ~ono aggravate.
Nov. CXV: Ut cum de appellatione cognoscitur secundum illas
leges debeat iudicari quae tempore datae sententiae o~tineb~nt,. non
secundum eas quae postea promulgatae sunt, ~t de alns capItul~s. È
questo il titolo generale della Novella nel testo latmo. Nel cap. 5 § 1 dI essa
il divieto si ripete e si estende.
. '
La continua emanazione di norme legislative mostra la perslstenza dI
quello stranissimo uso. Alcuni ~anno .sosten~to che si tratti ~~ una'pratica
'Orientale, e perchè la repreSSIOne dI essa e fatt~ ~er lo pm da Imp~ra~
tori orientali e perchè l'origine di tutta la novelhstIca, compr~s~ qumdi
anche quella che parla di que~t:u~o, è orient~le. Una ,tale ~pmIOne non
poggia, a mio parere, su suffiCIentI argomentI. Certo e pero , ~he la pratica era considerata dal diritto romano come un abuso, anZI come un
vero reato (1).
(1) V'è stato chi ha preteso di trovare in quest'uso la r~gi.one dell'ob~li~O degli .ere~
di rispondere dei debiti del defunto, rianno dandolo cosi a tutto Il sIstema del di~lttO ~red~tarlO
romano. Siccome, hanno ragionato, l'erede ha l'obbligo di seppellire il defunto e l credItOri pos-
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. . ~8. C~e il ~a~avere I?otesse co~siderarsi come oggetto di rapporti giurIdICI patrI~omah, non SI trova mal ammesso dalle fonti, salvo il caso della
no:cae. dedItI~ . Il. c~d~vere era per se stesso una res religiosa, sottratto
qumdI alle diSposizIOm ~el diritto civile e protetto con sanzioni penali.
Lo stesso concetto domma presso a poco anche nel diritto moderno
q~aIJ-t~~que talvolta il c.adavere ~i c?nsideri come oggetto di rapporti
gIUr~dIcI: Le ~oderne eSIgenze SCIentifiche hanno reso il cadavere cosa
assaI ~tile e mteressa~te in~ipendentemente. dalla venerazione che ad
esso SI ~eve, e nulla Impe~hsce che u~ I?ez~o anatomico sia oggetto di
c?ntra~b: No.n man~ano, moltre, esempI dI contratti fatti da persone
VIventi. CIrca I~ p~OP:IO. f~turo cadavere, contratti che hanno dato luogo
a graVI. questI.om . glUrIdI~he. In verità il diritto moderno non ci porge
elementi suffiCIenti per rIsolvere problemi di questo genere' in tesi
generalissima si può. d~r~ però c~e il. c~davere non è cosa ~ quindi
sfugge a rapporti gmndici patnmomah. Il Perozzi (1) acutamente
o.sserva ~he. quando, per ragioni scientifiche o per il lungo tempo trascorso,
SIa svamto. ~ concetto della religiosità dell'uomo sepolto, esso perde l'impronta r~hgIOsa che aveva e cessa la ragione della sua sottrazione al
commercIO: le ossa non si considerano più come parte del cadavere
u~ano, .ma . come cose utili e interessanti, per esempio, dal punto di
VIsta SCIentifico.
'
.

29. La , parola « religiosum » la si trova applicata anche a

cose

dl~er~e dal. seI?olcro e non strettamente religiose, pur non assumendo que l
~atIssimo. sIgn~~cato che qualche volta essa ha, come abbiamo visto,
I~ ~l~um.!esb sopra ~itati. Ad esempio, nella lex Tarentina (del mum~I~IO dI Taranto, dI recente scoperta) si parla in due passi di pecunia

relIgIOsa.
. lino 1-2 ~eive quis quod ejus municipi pequniae publicae sacrae religlO~a.e est. ent, fr~~d~to. (lin .. 10-11; 17-19) quae pequnia publica sacra
rellg~o~a. ems mun~Clpi ad eum m eo magistratu pervenerit, eam pequniam
mumcIpIO Tarentmo salvam recte esse futuram.
'
Di questa pecunia religiosa si parla anche nelle Pandette nella
L. 1 Ad l~gem Juliam peculatus, Dig. XLVIII, 13. Ulpianus libro qu..~dragenslm~ quarto ad . Sabinum: Lege Julia peculatus cavetur,
ne qUIS ex pecuma sacra rehgiosa publica ve auferat ..... .
. L. 4 pro h. tit. M arcia,nus lib:o quarto decimo institutionum: Lege
JulIa pe.culatus tenetur, qUI pecumam sacram religiosam abstulerit in-

~~~.

'

'

La !e~ge Giulia .SUI I?e.culato colpiva anche chi si appropriava danaro relIgIOSO. La tnpartIzIOne delle res divini iuris in sacre, religiose

sono i~pedirglielo, cos.Ì egli, per poter seppellire, deve pagare i debiti del defunto. In ~tal modI>
da un pIccolo spunto SI sono tratte importantissime conseguenze. Questa teoria è a mio pa
~ere, afiatto insostenibile: in primo luogo perchè l'uso mentovato è considerato coU:e un reato·
ID s~cO~do luogo, perchè esso contraddice con tutta la storia del diritto romano in materU:
eredItarla.
'
(1) Istituzioni di diritto romano, pago 373 n. 2.
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e sante, che è applicata principalmente ad immobili e per accessorietà
ad alcune cose mobili, qui si riferisce alla pecunia. È la destinazione del
danaro a cose sacre e religiose che fa sì che anche la cassa sia sacra e religiosa. E questa è un'applicazione in senso tecnico e non in senso lato
della parola religiosum.
30. Tutto ciò che abbiamo esposto sin ora si trova in testi giustinianei
ma rappresenta il diritto delle cose religiose ai tempi del paganesimo:
il fondamento del concetto delle cose religiose è tutto pagano, in quanto è
costituito dal rispetto degli dei mani. Appare quindi abbastanza strano
trovare tutto questo diritto nella legislazione giustinianea, quando vigeva in modo molto rigoroso la legge religiosa cristiana, la quale non ammetteva più la divinizzazione dei trapassati con tutte le sue conseguenze. In
verità tratta si di un fenomeno di permanenza di sentimenti, che sono
poco d'accordo colle nuove idee. Non bisogna pero credere che, malgrado
questa conservazione apparente, non vi sia stata alcuna intrinseca
modificazione. È un fenomeno che nello studio delle leggi giustinianee deve sempre richiamare l'attenzione dell' interprete: l' imperatore del 60 secolo, adoperando materiali di circa quattro secoli addietro,
anche quando li conserva apparentemente, nemuta spesso l'anima. Anche
per le res religiosae dobbiamo vedere che cosa ci sia di sostanzialmente
, diverso tr~ la legislazione giustinianea e quella classica e pagana.
Degli dei mani intanto non è più il caso di parlare; così abbiamo
veduto ~quella costituzione di Giuliano l'apostata (L. 5 De sepulchro
violato, Cod. IX, 19) la quale, mentre nel testo originale, conservatoci
dal Codice Teodosia'no, parla, riprendendo l'antico motivo, del rispetto
agli dei mani, è da Giustiniano rimaneggiata in modo che a questo
rispetto è , sostituita la religiosità senza riferimento ad un dato dio.
Così pure, in riguardo al permesso dei pontefici necessario per compire
certi atti relativi al sepolcro, la parola è mantenuta, ma la cosa è
mutata: non sono più i pontefici magistrati del popolo romano che
facevanl', rdecreti con 'effetti giuridici; i pontefici di cui parla Giustiniano
, sono, come appare da glosse. al codice. teodosiano, i vescovi, i quali
appunto rilasciavano decreti relativi aJla parte religiosa del ius sepul'
chri.
Il privato proprietario, dicono i testi giustinianei, rende religiosa
la cosa seppellendo un cadavere nel proprio fondo; questo sistema richiama alla mente. l'uso degli antichi, che, salvo la proibizione di seppellimento in città, costruivano i sepolcri isolati sul proprio fondo lungo
le strade maestre. Il concetto di cimitero come l'abbiamo noi, non
esisteva. Presso alcune antiche civiltà c'erano le necropoli; terre destinate alla sepoltura, ma di esse non c'è traccia presso i romani dell'impero: il sepolcro era privato, nel senso che lo costituiva un privato. Il nostro sistema cimiteriale deriva dal cristianesimo, in cui anche il cimitero si informa a quel carattere collegiale che investe tutte le
manifestazioni della religione cristana. Le. chiese cristiane erano per diritto romano collegi di persone, che, fra le altre, cose, avevano sepolcri
collegiali.

, Del resto ~ quì ~ ~otare. che l'uso di riunirsi in collegi fu, sia nel1 epoca repubbh~ana SIa m quella imperiale, comunissimo, tanto che senza
1a c~n.oscenz~ dI. tale uso mal si comprenderebbe la vita sociale dei RGm am. La l.egIslazIOne spesso si occupò dei collegi di svariatissima natara
.ed anche SI preoccupò di quei collegi, i quali per necessità di cose talvolta
,assume~a.no, ~en.c~è, questo non fosse il loro scopo, carattere politico ed '
anche nvoluz~ona.rI.o. N~n ma~ca~o perciò provvedimenti di polizia
:-he reg~lano Il ~Intto dI aSS?CIaZIO~e e di riul.lione in collegi, che però
m massIma. fu pIenamente ~~conosclUto. Nel Digesto ne tratta il libro
XLVII al htolo 22 De collegzzs et corporibus, in cui è specialmente iÌnport ante la
~ .. 1. M arci~n.us libro f.ert~o instifulionum: Mandatis principalibus
praecIpI~~r praesldI~uS. provmc~arum, ne pati~ntur esse collegia sodalicia
n~ve mlhtes collegla m castns habeant. Sed permittitur tenuioribus
's bpem mens~ruam. ~o~~erre dum tamen semel in mense coeant, ne sub
praete~tu hUl~mod~ IlhcI~UI~ collegium coeat. Quod non tantum in urbe,
'sed. et. m Itaha et provmCllS locum habere divus quoque Severus rescnpsIt.
,
§ 1. Sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen' per hoc
non fiat contra s~n~tus consultum, quo illicita collegia arcentur.
~l testo co.mI~lcI~. co~ una proibizi~me dei collegi, specialmente di
'~luell~ cor~posb dI mIll.tan.: p~rò continua dicendo che alla gente più bassa
,e leCIto ~h ?ar~ contnbUZIOnI mensili a qualche associazione, purchè
.q,~esta SI nums~~ ~olo una volta al mese. Per i collegi religiosi poi non
c. e ~es~~na . prOIbIZIOne, salvo il diritto generale di costituire asso'~IaZIOm IlleCIte. Quanto poi al divieto di riunirsi più di una volta al mese,
10 credo. ch~ esso non avesse praticamente grande efficacia. Nella 1. 3
,§ ~ h: ht. s~ accen~a ~lla facoltà concessa agli schiavi di intervenire
,a tah. colle.gI~ purche VI f.os~e .l'assenso del dominus. Da questi antichi.
, colle~I de.rlvo ~a for~a glU~Idlca dei collegi religiosi ed ecclesiastici dei
tem~I ~va~zatI. Tah collegI possono avere svariatissima natura e di
m oltI .dI eSSI conosciamo gli st~tu~i venutici in testi letterari ed anche epi.graficI. In un certo modo eSSI SI possono rassomigliare alle moderne
confr~ternite~ le ql!-ali fi~o. a P?Co tempo fa ' ebbero, specialmente nei
nostn ~o~um rurah.' moltISSIma Importanza: esse si proponevano di servire
,a SC?P~ dI culto, dI beneficenza e, notate bene, di sepoltura in cimiteri
;sp~c.Iah. Un. tale us.o così radic~to anche in tempi moderni trova la sua
~ng~ne. st.o~I~a prec~sa~ente nel collegia tenuiorum di cui ci parlano i
,lestI glUn~lcI: costI~Ul~~no questi un modo per vedersi, per parlarsi e
per . ade~plre a certI r~tI, e specialmente a quello della sepoltura, cui
ogm SOCIO ave,va grat~Itamente diritto, in un terreno ad hoc appart.ene~te al c~llegIO .. Co~vlene notare però che i collegi anteriori al cristianeSImo fimv~no. Il pIÙ delle volte per diventare associazioni di divertime~to,: e qu~ndI anche nei loro statuti troviamo menzione di contriD?-zIOm destmate a sopperire agli scopi dell'associazione e di 'altre adibIte a scopo di divertimento.
'
.
A tali istituti si riconnette la organizzazione della chiesa cris't iana
]a quale fu dapprima costituita da collegi di tenuiores, specialment~
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di schiavi attratti dai principi morali della nuova religione che -Ii nobi-~ .
litava e li eguagliava ai liberi. Dove si riunivano costoro? Anche in quei
collegi si avevano i conviti, le « agape fraterne», che assumevano però>
forme più castigate secondo i principi della nuova religione; inoltre
anch'essi avevano cimiteri destinati alla sepoltura comune. In tal modo
si vede chiaramente come i cimiteri, i colombarii cristiani, si~no deri-vali da quelli collegiali; anch'essi appartenevano giuridicamente ai rispettivi collegi.
, . Vi era un altro modo di costituire un cimitero comune, derivante an-o
ch'esso da un uso pagano. Non era infrequente che le ricche famiglie romane costruissero grandi sepolcreti famigliari, colombarii privati. Ora,
quando le persecuzioni rendevano pericolosa ai cristi~ni. la ~ta col~
legiale sotto forma di ecclesia, accadde che spesso eSSI SI servIssero dI:
qualcuno di questi grandi cimiteri ~ppa~tenenti a famig~ie pri:rat~, che'
apparentemente ne restavano propnetane, pur avendolI destmatI allasepoltura dei compagni di fede.
n cimitero cristiano quindi derivò e dai cimiteri collegiali e dai 'ci.:.
miteri privati destinati alla sepoltura dei compagni di fede.
' .
n culto dei morti, che colle idee cristiane non poteva più avere
per base gli dei mani, assunse la forma del rispetto alla memoria dei santi'
e dei martiri, le cui anime, j:mr non essendo divinizzate, si riteneva che
fossero molto vicine alla divinità, in modo da potere efficacemente intercedere per i viventi. Non che tutti i morti fossero santi, ma molti
avevano tale carattere, sopratutto nelle prime epoche del cristianesimo ,=
il loro culto rendeva religioso il cadavere e questo rendeva religiosa la
tomba.
31. Per mostrare i concetti che dominavano nel passaggio dall'an-tico al nuovo diritto corrispondente alla trasformazione verificatasi nel
campo della religione, leggiamo un passo di una novella di Valentiniano,.
inserita nelle novelle post-teodosiane: essa porta nell'edizione Mommsen, e Meyer il numero 23, nell'edizione Haenel il numero 22 ed ha per
rubrica De sepulcri violatoribus:
Dd. nn. Theod. et Valent. AA. Albino II pp. et patricio: Dili-genter quidem legum veterum conditores prospexerunt miseris et post
fata mortalibus, eorum qui sepulcra violassent capita persequendo.
Sed quoniam noxiae mentes caeco semper in facinus furore rapiuntur
et se ad poenas dudum statutas existimant non teneri, necesse est severitatem novare, quam videmus hactep.us impune contemptam. Quis enim
nescit quietos sollicitari funestis ausibus manes et horribilem violenti~m
defunctorum cineribus inferri ? Luce palam sepulcra caeduntur et qUld-quid religio vetat in usum licentiae traxit sacrilega praesumptio. Finis mal~rum iam nec mortuis datur in quorum supplicia con~tructio,
miserandae sedis eripitur. Scimus enim - nec vana fides est -\ solutas mem-·
bris animas habere sensum suam et in originem spiritum redire caelestem.:
Hoc libris veteris sapientiae, hoc religionis, quam veneramur et colimus"
declaratur arcanis. Et licet occasus necessitatem mens divina non sen-
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tiat, amant tamen animae sedem corporum relictorum _et nescio qua sorte
rationis occultae sepulcri honore laetantur, cuius tanta permanet cuhctis cura témporibus, ut videamus in hos usus sumptu nimio pretiosa
montium metalla traJlsferri operosasque moles censu laborallte componi. Quod prudentium certe intellegentia recusaret, si nihil crederet
esse post mortem. - Nimis barbara est vesana crudelitas munus extremum luce carentibus invidere et dirutis per inexpiabile crimen sepulcris monstrare caelo corporum reliquias humatorum ...... .
Questa costituzione, che mira a colpire severamente i reati , di violazione di sepolcro, contiene una parte teologica, in cui gli imperatori
intendono dare la ragione della difesa dei sepolcri. Le anime, essi dicono, libere ' dal corpo hanno la sensibilità e" sebbene' puri spiriti, amano
tuttavia la sede dei loro corpi e si allietano del culto dei sepolcri, nescio
qua sorte rationis occultae. La verità è che sono rimasti i vecchi sentimenti, per quanto mancanti del tutto della logica che avevano nella
religione pagana tramontata.
Anche in questa epoca però si verificano cose abbastanza strane.
Abbiamo già potuto notare che, nonostante certe premesse di inviolabilità dei cadaveri che sembrano assolute, per effetto di correnti trasverse si giunge a conseguenze del tutto opposte alle premesse. Quello
che abbiamo notato per il tempo pagano, si verificò anche sotto l'influenza delle idee cristiane. La devozione per i santi. era spinta ad un tal
punto da produrre dei reati di violato sepolcro: la religione del sepolcro
portava alla violazione di esso. Così, molti desideravano di esser sepolti nelle tombe dei martiri, sempre per un sentimento di rispett~ ~e
di venerazione; era però un caso di violazione di sepolcro che il diritto
proibi va, come risulta dalla
'
L. 2 De sacrosanctis ecclesiis, Cod. I, 2. Imppp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AAA. Pancratio pu.: Nemo apostolornm vela
martyrum sedem humandis corporibus existimet esse concessam.
Tale costituzione deriva dal codice teodosiano, l. 6 De sepulchro violato, IX, 17.
. Ma, nonostante continui divieti, si faceva al tempo dei romani e si
continua a fare ancora oggi di peggio. Alludo alle reliquie, che erano vietate dalle leggi: si facevano a pezzi i cadaveri dei santi per poterli meglio
venerare ed anche perchè ad essi si attribuivano virtù magiche recondite.
Questo spezzettamento dei cadaveri è contrarissimo ai principi della religione cristiana, del diritto romano e dei diritti successivi, che in ciò si
conformarono al diritto romano, in cui tale atto costituisce un reato di
violato sepolcro. Tali usi non sono illogici, date le premesse religiose dei
popoli primitivi; è avvenuto che, corrette le premesse, sono restate
le conseguenze, le quali. poi sono anche più radicate, quando assumano
la forma e l'apparenza di un sentimento, contro il quale a nulla giovano
l~ .disposizioni legislative, di natura logica. Come esempio di tali dispoSIZlOm, rammento la
. L. 3 De sacrosanctis ecclesiis, Cod. I, 2. Imppp. Grafianus Valenimianus et Theodosius AAAA. Cynegio pp,. : Nemo 'martyres distrahat~
nemo mercetur.
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Questa legge corrispoIlde alla L. 7 De sepulchro violato, Cod. Theo~:
IX, 17.
'
.. .
. .
Notevole è anche la 1. 14 De rehglOsIs, Cod. III, 44 gIà rIportata
più sopra. Originariament~ il divieto de~le reliquie si .ric~nnette a quello
di disseppellire i cadaverI per romperh e commercIarlI.. .
Concludendo, Giustiniano, col sistema di far le leggI rIsalendo a
testi antichi, si appropria tutta la materia delle res religiosae del diritt?
classico, delle quali il regolamento resta identico, ma il fondamento .e
mutato sia dal punto di vista dggmatico religioso, . sia da! !ato d~l ,r~
-conoscimento giuridico: mutarono infatti le stesse res rehglOsae, che Il
sepolcro individuale fu sostituito da quello collegiale, il quale però. nop.
era contrario neanche all'antico diritto, in cui se ne trovano traccle. RImasero in sostanza le stesse disposizioni proibitorie, ad esempio quelle
relative al disseppellimento e alla vendita. Anche sotto Giustiniano si
verificano fra i principi fondamentali e alcune disposizioni speciali delle
sconnessioni simili a quelle esistenti nell'antico diritto: infatti, ad esempio, l'imperatore cristiano non prova alcun sentimento di :ispetto
verso i cadaveri di certi condannati, d,i cui proibis~e il seppellImento.
32. Passiamo ora alla terza categoria delle res divini iuris, cioè
.alle res sanctae, le quali però non appartengono alla sfera delle res
divini iuris, nello stesso senso in cui vi appartengono le res sacrae e le
religiosae. Infatti, mentre queste hanno per titolare le divinità, ~e. cose
sante portano tal nome solo perchè sono sot~o la tutela della r~hglOne,
e quindi, oltre ad essere sotto la protezione delms, sono sotto san~lOne del
fas. Santo (sanctus) è. ciò che è sotto la sanzione di una norma o dI una penalità, e quindi, in questo senso, il termine si applica anche alle cose sacre
e religiose (1); in senso stretto, sante sono le cose solamente sanctae, non
dedic'ate direttamente alla divinità, la quale di esse quindi non è titolare.
Gli stessi antichi furono imbarazzati a dire perchè tali cose si dovessero
-chiamare sante, come·mostra un curioso passo della « Parafrasi delle istituzioni » di Teofilo, al § 10 De rerum divisioni, II, 11a tradizione latina: D.icuntur autem et in de sancta, nam sancire est munire, quum ergo moema
nos muniant, ideo sancta appellantur. Licet autem etfabulosam quamdaI?
causam huius appellationis reddere: ferunt enim Deos olim cum h?mlnibus conversat.os fuisse atque eos undique incolumes . servaVIsse:
sed procedente tempore homines pertaesos eos reliquisse: Homin~s
igitur auxilio eorum destituti, ad imitationem illius .custod13e ~o~ma
excogitaverunt. Quum igitur sanctum sit quod p~etlOsum est ~dc~rc?
moenia ac portas vocaverunt sancta, tamquam m locum pretlOsls~l
marum rerum excogitata. - Le mura, secondo questo testo, furono chIa~.
ma te sante perchè sostituirono la difesa diretta immedi_ata che gh
dei facevano degli uomini quando vivevano in terra. E certo che

(1) Cicerone parla in piil di un passo delle · sue opere della sanctitas e sanctitudo sepulchrorum.
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il passo di Teofilo non ha dal punto di vista storico ed etimologico
a lcuna attendibilità, ma è importante in quanto mostra negli · antichi
la mancanza dell'esatto concetto della santità delle cose.
.
Noi sappiamo che la qualità di santo importava una difesa di ordine religioso applicata a cose e a rapporti che non erano religiosi. Santi,
per esempio, erano gli ambasciatori, come dice la
L . 18 (17) pro De legati~nibus~ Dig. L, 7. Pomponius libro trigesimo
septimo ad Quintum Mucium: Si quis legatum hostium pulsasset, contra ius
gentium id commissum esse existimatur, quia sancti habentur legati . . ...
. Chi percuote un legato commette un atto contrario al diritto delle
genti, perchè i legati sono santi, sono cioè protetti da una sanzione non
solo di ordine penale, giusta il diritto civile, ma anche attinente a norme
d el fas.
I testi da riscontrare per le cose sante sono, oltre il § 10 De rerum
d ivisione Inst. II, 1, che reca l'esempio delle mUfa, e il § 8 di Gaio, già
letti, le 1. 8, 9, Il De divisione rerum et gualitate, Dig. I, 8 e .le 1. 2, 3
N e guid in loco sacro fiat, Dig. · XLIII, 6. In quest' ultimo titolo del
Digesto si parla di un interdetto che, sebbene dalla rubrica sembri riferirsi esdusivamente alle cose sacre, in realtà si estendeva anche alle altre
Tes divini iuris, come si deduce dai pochi testi che compongono il titolo:
L. 1 h. tit., Ulpianus libro sexagesimo octavo ad edictum: Ait praet or: « In loco sacro facere inve · euro immittere quid veto ».
§ 1. Hoc interdictum de sacro loco, non de sacrario competit.
§ 2. Quod ait praetor, ne quid, in loco sacro fiat, non ad hoc pertinet, quod ornamenti causa fit, sed quod deformitatis vel incommodi.
§ 3. Sed et cura aedium locorumque sacrorum mandata est his, qui
.
.
:aedes sacras curant.
L. 2 Cod. H ermO'genianus libro teriio iuris epitomarum : In muris
::itemque portis et aliis sanctis locis aliquid fa cere, ex quo damnum aut
i ncommodum irrogetur, non permittitur.
L. 3 Cod. Paulus libro quinto sententiarum: Neque muri neque
portae Labitari sine permissu principis propter fortuita incendia
p ossunt.
La 1. 1 parla propriamente delle cose sacre, mentre dalle 1. 2 e 3
.appare che l'interdetto serviva anche per la difesa delle cose sante. Come
. 'e sempio di tali cose, si citano le mura e le porte. Questo interdetto è
a ppunto la sanzione civile· più diretta reI a tiv a alla difesa delle cose sante.
Vi erano però anche disposizioni penali, alle quali accennano vari testi,
t l'a cui importantissima è la
L. 11 De divisione rerum ct qualitate Dig. I, 8. Pomponius libro
.secllndo ex variis leclionibus: Si quis violaverit muro s, capite punitur,
si cuti si quis transcendet scalis admotis vel alia qualibet ratione : nam
cives Romanos alia quam per porta egredi non licet, cum illud ho stile
,e t abominandum sit: nam Romuli frater Remus occisus traditur ob id,
q uod murum transcendere voluerit.
Chi tenta di scavalcare le mura è punito di morte, poichè ai. cittadini è lecito ·di uscire solo per le porte e non già di violare, scavalcandole, la
santità delle mura. Secondo la tradizione, Remo fu ucciso da suo frateUo
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appunto ' per aver voluto violare tale divieto. - Questa sanzio?e penale . .
era quella che poneva il suggello alla santità delle mura.
L'argomento delle res sanctae non offre molto .i~teresse dal p';lnto
di vista giuridico: basti sapere che per tale qualIta esse sono dIfese
non solo civilmente ma in modo assai più grave, penalmente.
33. Passiamo ora a considerare, secondo la partizione di Gaio, e
delle 1st. giust., le res humani iuris, le quali sono distin~e in cose.ch~ sono
di proprietà privata e in cose che no.n lo ~ono. Le pnm~ costItUIscon~
il maggior numero delle cose eSIstentI e for~ano l o~gett? deglI
studi del diritto privato; le seconde sono nei testI concepIte pmtt?st?
da un punto di vista negativo, e non si d~ce bene di ~ual natura, SIa Il
rapporto giuridico relativo ad esse: l'umca affermazIOne certa e che
non sono oggetto di proprietà privata. La distinzione non ha,fondamento
nell'attribuzione di proprietà a diversi proprietari, come aVVIene nel nostro codice civile (beni di proprietà dei privati e beni di proprietà dello
Stato, delle provincie e dei comuni); l' unica distinzion~ certa. si ,è ch.e
'ci sono beni privati eci sono altre cose che non sono dI propneta Pflvata. Tra queste abbiamo esaminate le res communes omnwm : ora dobbiamo trattare delle res publicae.
Una prima difficoltà nella teoria delle res publicae si ha nella nomenclatura data la varietà di significati che il termine publicus può
assumere. Fermiamoci un poco su questa parola, la quale in diritto, romano, anche nell'applicazione relativa alle res public.ae assume s.ignificati diversi. Publicus è l'aggettivo di populus (publlcus est quasl populicus) : la forma poplicus si ~ro~a in testi epi~rafi~i. ~a con;e il concetto di populus è alquanto dIffiCIle ad afferrarsI, pOlche ess~ SI prese,nta
sotto vari aspetti al giurista, altrettanto accade per l'aggettIvo publlcus
ad esso correlativo. In uno dei testi epigrafici più antichi e più venerandi cioè nella lex agraria (1) (643 'ab. cu.) nella stessa tavola si trova
in al~uni luoghi la formula ager poplicus populi Romani e in altri ager
publicus populi Romani: la presenza delle due for~e nella, stessa ,l~gge
è dovuta al fatto che questa fu redatta in un penodo dI tranSIZIOne
della lingua latina. Pér fermarci a queste ,manifestaz~oni a~ltiche e di
. autenticità indiscutibile, troviamo che publIcus, come e applIcato nella
legge agraria all' agro, così è applicato al denaro; abbiamo perfin?
publicum sostantivato, esprimente il pubbli~o tesoro. In queste ' applIcazioni publicus si riferisce alle cose spettantI al popolo romano.
.
Accenno ora a qualche altra applicazione del termine publlcus .
Si parla di luoghi pubblici nell~ l~x An~onia ~e Termess~?us (?83. a.
u. c.) v. 12.25 agrei. ... loca aedlficw publlca. QUI h parola gia CO~InCIa a
variare un po' di significato, perchè non significa cose pubblIche del
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popolo Romano, ma cose pubbliche dei Termensi, cioè dei cittadini di
un d~to co~une. La tabula H eracleensis parla ,di viae publica,e al verso
51 e In segUIto (v. 72) avverte che eis loceis porticibusque populus utatur,
punendo chi. tentqsse di. impedire al popolo quest'uso. La Lex Quinctia
,de aquaeductls (745 . a. u. c.). parla di aquae publicae ai vv. 5-27. La
.lex c~loniae .Genetivae Iuliae seu Ursonensis (710 a. u. c.) parla di pecunia
. ... zn pu~llcum redac~a (cap. ~5 v. 19). di tabulae publicae (cap. 81
v . 24) e dI locus publlcus colonwe Iuliae (cap. 76 v. 27): La le~ Taren.fina parla di pecunia publica, di litterae publicae e di tabulae publicae,
In queste ~u~ ,ultime leggi publicus si riferisce non al popolo romano,
ma al mumclpIO. La forma poplicus si ha nella sententia Miniciorum
,(637 a. u. c.) contemporanea alla lex agraria. Queste indicazioni bastano
a ~os.tra:e che ~el linguaggio tecnico legislativo publicus è adopera·,
to m nfenmento SIa al popolo romano, sia ai municipi, tanto alle cose
d i pubblico demanio (vie e portici) quanto all' agro e a edifici di cui
può essere incerta la natura e l'appartenenza all' una o all' altra categoria del demanio.
In ,qu~~to lingua~gio. delle leggi, che dovrebbe giuridicamente
-essere Il pm puro e Il pIÙ perfetto, comincia dunque a verificarsi
u.n'osci~~azione ;nel significato di publicus. Tale aggettivo però si rifeTlsce pm pr~Y~na~ente al popolo romano, come appare da statuti epigrafiCI mUnICIpalI, che adoperano un linguaggio tecnico più esatto e in cui
ciò che in altre leggi si diceva publicus (pertinente ai membri del munidpio) prende il nome di communis, Così la lex municipalis Malacitana
(8l-~4 p. C. n.) al cap. ?7 v. 57 parla di pecunia communis; a] cap. 60
r~bnc~ e v. 32 parla dI pecunia communis municipum. Si ha qui una
pIÙ ngorosa osservanza della terminologia, il che non toglie ' che al
cap. 61 v. 38 e al cap. 67 v. 20 si ritrovi il termine publicum. Ripeto
però ch~ pre~ale l'a~t~o termine: i~fatti il cap. 63' al v. 6 parla di
commul}-l nomzne l}1unlclpum, e al v. 13 di tabulae communes municipum,
espreSSIOne che SI trova anche al cap. 66 v. 4; il cap. 67 alla rubrica
e al v. 16 p~rla di pecunia communis. al v. 22 di rationes communes
al. ~. 23 di n,egotium commune; e ~ cap. 69 alla rubrica parla di un iudlczum pecunzae communis. Il termine communis si ritrova anche nella
le,x municipali~ Salper:~ana (81-84 p. C. n.), ove al cap. 20 v. 3 si parla
dI re~ con:mu~ls munlclpum. Da queste testimonianze di importanza non
dubbIa SI puo trarre la conseguenza che publicus si riferisce sopra tutto
alI? Stat?, al p~p~lo roman~, ma anche per imitazione ai municipi, le cos,e
~eI 9uah per dIstInguerle pIÙ propriamente da quelle del popolo romano
SI dIcevano communes (1).
Passiamo ora ad esaminare i testi delle fonti. Al titolo De verborum
significatione (Dig. L. 16) si trovano tre leggi, le quali vorrebbero dare
la definizione della parola publicus.

\

(1) Questa legge ci è conservata parzialmente in vari frammenti di tavole di bronzo, di
cui parte sono a Vienna, parte a Napoli: la ricostruzione e la lettura della legge è aiutata dal
fatto che dalla parte opposta della tavola in cui essa era scritta era incisa la lex Acilia repetundarum (per maggiori notizie cfr. Bruns, Fontes iuris (Lex agraria).

(1) È quest'ultima denominazione molto interessante, anche dal punto di vista etimologico e ,storico, in quanto che la parola rimase attraverso i secoli, finendo per diventare la
designazIOne tecnica del municipio~_(il comune).

-
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L. 15 h. tit. Ulpianus libro decimo ad edictw;n : Bona civitatis abu- · '
sive publica dicta sunt: sola enim ea publica sunt, quae populi romani
sunto
L.16 h. tit. Gaius libro tertio ad edictum provinciale: Eum qui
vectigal populi Romani conductum habet « publicanum» appellamus:
nam « publica » appellatio in compluribus causis ad populum Romanum
respicit: civitates enim privatorum loco habentur.
L. 17 pro h. tit. Ulpianus libro decimo ad edictum : Inter « publica »
habemus non sacra nec religiosa nec quae publicis usibus destinata sunt:
sed si qua sunt civitatium velut bona: sed peculia servorum civitatium
pro cuI dubio publica habentur.
, Secondo la L 15 è abusivo applicare ai beni della città il termine
« pubblico» poichè pubbliche sono solo le cose appartenenti al popolo romano. La L 16 conferma, ma in modo meno rigoroso, che « pubbliche »
sono soltanto le cose del popolo romano. La 1. 17, che è 'la continuazione del testo 'della L 15, dice che « pubbliche» non ,sono 'nè le cose sacre nè quelle religiose, nè quelle destinate ai pubblici usi (che viceversa
sono le cose pubbliche per eccellenza), ma quelle appartenenti alle citta,
come i loro beni ed anche i peculi dei servi' delle città; in altre parole
è pubblico cio che, sècondo il moderno concetto, apparterrebbe al patrimonio comunale, da cui sono escluse naturalmente le cose destinate
all'uso pubblico. Sembra a tutta prima che tra la 1. 15 e la~. 1? ei sia una
contraddizione, ma è soltanto apparente. L'errore che spesso SI commette
nell'interpretare i testi giuridici., speeie delle PaIid~tt~, è di assumerli ~n
significato generalissimo come se fossero collocat] m un .vocabolarIo
giuridico; e cio si fa di preferenza per i testi del tit. 16 del libro L
che porta la rubrica De verborum significatione. Ma, se si vuole comprendere bene il significato e il valore dei singoli testi, occorre, giova
sempre ripertelo, rironòurli alla loro sede primitiva. Nel caso in esame
dobbiamo domandare: Di che parlava Ulpiano nel libro X ad edictum ?
Parlava delle cose municipali e delle azioni concesse a tutela di queste
cose, le quali azioni rientrano nella rubrica dell'editto Quod adversus;
municipes agatur. Nelle leggi ,q uindi che testè abbiamo letto si dà solo
la definizione del termine publicus secondo che lo intendeva il pretore
in questa speciale applicazione. Le azioni suddette riguardavano le cose
del patrimonio della città, in occasione delle quali Ulpiano si è sòffermato ad accennare ai vari significati della parola publicus, non senza però
avvertire che veramente pubblico è solo ciò che appartiene al popolo romano. La definizione della L 17 è perfettamente giusta, purchè la _si interpreti relativamente all'oggetto di cui Ulpiano parlava, e cioè alle azioni
suddette.
' Inoltre nelle fonti il termine publicus è riferito a cose che, secondo
le teorie giuridiche, erano fuori del patrimonio del popolo romàno e
delle città. Lo si applica, per es., alle l'es communes, promiscuamente con.
questo ultimo vocabolo, il quale in tal modo presenta anch' esso una
qualche oscillazione nel suo significato. Cosi, il litus maris, ritenuto comunemente una res communis omnium, è detto anche publicum, e non
nel senso che appartenesse al popolo romano (come pensava Celso con
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un'opinione isolata), ma nel senso che, essendo di tutti, era del po..:.
pulus, preso anche 'questo termine in significato assai lato. Diconsi pubblici anche i porti ed altre cose che, secondo definizioni giuridiche,
sono private, ma il cui uso è p'ermesso a tutti gli uomini: esse cioè sono
pubbliche nel senso dell'uso cui servono, come accade, ad esempio, per le
rive dei fiumi, che senza dubbio sono di proprietà dei frontisti, ma
di .cui. si dic~ c~e ~o~o ~i usus ?ommunis: Per accertarsi di queste oscillazlOm e vaneta dI slgmficato SI vedano l seguenti § § delle Istituzioni
(De rerum divisione. II, 1):
§ 2: Fl~mina autem omnia et portus publica sunt: ideoque ius
piscandi omnibus commune est in portibus fluminibusque.
§ 4: Riparum quoque usus publicus est iuris gentium sicut flumi-,
ni;': .... sed proprietas earum illorum est, quorum praediis haérent ....
§: Litorum quoque usus pllblicus iuris gentium est sicut ipsius,
maris : .... proprietas autem eorum potest intellegi nullius esse, sed eiudem iuris esse, cuius et mare et quae subiacent mari, terra vel harena.
A poche linee di distanza in questi testi, che pure intendono di dare
definizioni, il significato delle parole cambia.
Uguale oscillazione di significato, e più pericolosa, si ha quando
il termine publicus è adoperato come aggettivo applicato non alle res,
ma a qualche altra cosa; per esempio, allo ius. Ius publicum, dice UIpiano, est quod ad statum rei romanae spectat (1. 1 § 2 de iustitia et
iure, dig. I, 1). Ma la espressione ius publicum è usato in parecchi altri
e varii significati, i quali, sebbene si riconnettano al significato primordiale consacrato da Ulpiano, finiscono via via coll'arrivare a concetti
diversissimi. Dal senso strettamente tecnico della frase si giunge ad
uno molto più lato, ,in cui vi è solo ' un riferimento molto lontano
al popolo Romano.
'
34. Il significato fo\ndamentale delle res publicae, da cui si debbono
prendere le mosse, è adunque di « cosa de] popolo romano ». Se vogliamo
ora renderci conto del concetto giuridico delle cose pubb]i~he, materia
difficile e assai controversa; dobbiamo por mente all'evoluzione del significato della parola, evoluzione che ha avuto molta importanza, perchè
ad essa si accompagna pùre quella del concetto giuridico di queste cose
pubbliche nel diritto romano. Nel diritto più antico (periodo repubblicano e primo periodo dell'impero) non troviamo che si faccia una
profonda distinzione dei rapporti giuridici gravanti sulle varie categorie di res publicac appartenenti al popolo romano.
Ritengo opportuno, allo scopo di intenderei bene, di muovere dal diritto civile attuale per risalire poi a spiegare le differenze, che intercedono tra le varie categorie di cose pubbliche in diritto romano.
Quale sia la condizione 'giuridica attuale delle 'cose pubbliche lo
dice all'ingrosso il nostro codice ci vile: Art. 426: I beni dello Stato si
distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali. Art. 427: Le
strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiaggie, i fiumi, e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e
delle fortezze fanno parte del demanio pubblico. Art. 428: Qualsiasi
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altra specie di beni appartenenti .allo Stato forma parte del suo patri:
monio.
I beni dello Stato dunque sono, secondo il nostro codice civile, o
patrimoniali o dt;!maniali. I primi appartengono allo Stato. nel ~odo
stesso con cui apparterrebbero ad un altro ente o persona fisIca; mtercede cioè tra essi e lo Stato un rapporto di proprietà, collo scopo
ordinario, che questa si propone, dell'utilità economica. I beni demaniali
invece sono destinati all'uso pubblico e sono pubblici nel senso più rio!.
stretto della parola. Ma a questo punto cominciano le confusioni. Delle
cose pubbliche in senso più stretto (demaniali) si fanno categorie diverse
ed incerte, e gli scrittori so::,tengono diverse opinioni. Il Codice, è da notare;
non fa altre distinzioni, ma queste si trova,.no nelle leggi amministrative
e speciali. Nella categoria dei beni pubblici in senso stretto troviamo cose
destinate all'usQ dei singoli uomini, tipo delle quali sono le strade, ma
poi cose che si ritengono demaniali, ma che non sono punto destinate
all'uso dei singoli individui, come le fortezze, le quali sono demaniali
in quanto sono destinate alla pubblica finalità della difesa dello Stato.
Riguardo a queste ultime cose, l'uso pubblico è molto diverso da quello
cui sono destinate le strade~ che in maniera molto più evidente delle
fortezze esulano dalla categoria delle cose patrimoniali., in quanto per
esse non si può parlare in alcun modo di sfruttamento economico.
. , Notiamo che in questa categoria delle cose demaniali, cioè pubbliche in senso stretto, vengono raccolte cose molto diverse. tra loro.
E torniamo ora al diritto romano. Nel primo periodo di questo non
si fa una grande distinzione tra le categorie delle cose pubbliche. Non'
che non vi fossero differenze tra le cose che il popolo romano riteneva
conformemente alle odierne cose patrimoniali, e quelle destinate all'uso
pubblico; ma tanto le une quanto le altre erano cose pubbliche, e una
profonda trattazione della distinzione manca. Una ragione di ciò sta nel
concetto stesso dello Stato, che era assai diverso dal nostro e da quello
cui giunse il diritto romano dell'ultimo periodo. In questa applicazione
alle cose pubbliche, lo Stato è per noi una persona giuridica, un ente
. pareggiabile alle altre persone. Ora nel primo periodo del diritto romano
questo concetto dello Stato come persona giuridica è così poco precisato,
che non c'è neppure una parola adatta per esprimerlo: il termine italiano « Stato )1 non ha un corrispondente in latino, e anche in seguito,
quando il concetto di ,Stato fu meglio determinato, manc~ sempre. un.a
parola precisa per esprimerlo, onde si adoperarono, vanandone Il SIgnificato, altri termini del latino cla~sico. In diritto antico subbietto del
rapporto giuridico è sempre considerato con veduta realisti ca il popolo
romano e, quando si voleva in modo più concreto designare questo subbietto, specie se si fosse -trattato di dichiarazioni di volontà, si parlava
di senatus populusque romanus (S. P. Q. R. ) ;sicc~è e nella p~r?la
e nel concetto lo Stato era rappresentato nel modo pIÙ reale possIbIle.
Lo Stato è il popolo: ma questo, finchè non viene personificato, ri- ,
mane un complesso non facile ad afferrarsi e determinarsi. Non dico che
una tale considerazione realistica non abbia da un lato giovato allo svolgimento del diritto romano, ma non può d'altronde negar si che ciò ,
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costituisca un'imperfezione. È certo che, dati tali concetti, i rapporti
giuridici attribuiti al popolo Romano come titolare non si ebbero a distinguere molto; la cosa che noi diciamo patrimoniale apparteneva a
tutti (al popolo romano), come quella che diciamo demaniale: la pertinenza, nel senso lato, di tutte queste cose è dello stesso tipo. In
pratica però tale pertinenza è molto evanescente: la cosa pubblica
più importante,. la cosa, direi quasi, pubblica per eccellenza era l'ager publicus, che col1e conquiste romane divenne immenso: ora tutto il territorio. dell'impero, salvo il suolo dell'Italia che per concessione speciale
.era soggetto al diritto italico, non era di proprietà dei privati, ma era di
dominio del popolo romano, cioè era pubblico. Ma sarebbe stato arduo ridurre tale dominio al concetto patrimoniale moderno di proprietà. Tutta la
provincia è giuridicamente del popolo romano ma tuttavia per la massima
-parte appartiene a i privati, i quali, se non ne sono veri proprietari, hanno
. sulle terre un diritto che della proprietà ha tutto il contenuto, pur non
.avendone il titolo giuridico che era escluso da quel dominio eminente
-del popolo romano. Anche in tempi in cui questo dominio del popolo
romano non era una semplice formula, era molto ' difficile dire in che
,cosa realmente esso consistesse, pur avendo in sè la potenzialità giuridica di annullare tutti i diritti dei privati. Siamo quindi di fronte
,a d un rapporto .alquanto oscuro, che non si può precisamente definire e distinguere, ma che si è più volte riprodotto nel~a storia.
Nella pratica amministrativa accadeva che c'erano cose pubbliche
.amministrate in modo da ricavarne un più diretto vantaggio, da cui
,cioè le finanze del popolo romano traevano redditi ' nello stesso modo
che i privati dalle loro proprietà, e cose invece che non davano direttamente alcun reddito. Tutt'al più per quest'ultima categoria di cose, che
'e ra costituita precisamente dal suolo dello Stato occupato dai privati,
si poteva ottenere .un'imposta, salvo che non si fosse voluto, con un atto,
che dal punto di vista giuridico era un puro atto di dominio,. ma che appariva come un arbitrio, come una violenza togliere ai singoli i fondi 'da essi occupati e lavorati (1). Oltre queste categorie di cose (quelle
che lo Stato teneva in modo più diretto a vantaggio delle sue casse e
-q uelle il cui godimento era rilasciato ai privati) si può parlare di una
(1) I Gromatici ci fanno sapere che, avendo voluto l'imperatore Vespasiano esig€re a
prò dell'erario il reddito di alcune colonie di cui non erano state concesse alcune parti (i subseciva; v. appresso), per quanto occupate, si sollevarono le proteste degli occupanti, finchè
Domiziano si decise a fare le richieste concessioni. Frontino De controversiis agrorum 53,
'22 a 54, 13: Per Iongum enim tempus attigui possessores vacantia loca quasi invitante otiosi
soli opportunitate invaserunt, et per longum tempus impune commalleaverunt. horum subsicivorum muItae res p. etiam si sero mensuram repetierunt, non minimum aerario publico contulerunt. pecuniam etiam quarundam coloniarum imp. Vespasianus exegit, quae 'n on haberent
'subsiciva concessa; non enim fieri poterat ut solum illud quod nemini erat adsignatum,
siterius esse posset quam qui poterat adsignare. non enim exiguum pecuniae fisco contulit
venditis subsicivis. sed postquam legationum miseratione commotus est, quia quassabatur
universus Italiae possessor, intermisit, non concessit. aeque et Titus imp. aliqua subsiciva
in Italia recollegit. praestantissimus postea Domitianus ad hoc beneficium procurrit et uno
edicto totius Italiae metum liberavit. Cfr. ançhe Agennio 82, 4 a 81, 17 ; Hyg. De generibu$
,contro 133,9-16; id. De Zimitibus, 111, 5-7.
'
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terza categoria di cose che si trovavano in una condizione intermedia
il cui godimento cioè non era liberamente lasciato ai singoli, ma ch;
nello stesso tempo non erano sottratte completamente ad essi. Di tal
genere sono i teatri, in cui non c'è, come nelle strade, una perfetta egua-·
glianza di tutti i passanti, ma che tut avia erano aperti al pubblico.
La scienza venne a poco a poco riconoscendo ed elaborando queste categorie di cose pubbliche, e soprattutto le due estreme .: a questa eia-o
borazio.ne concorse molto l'opera della giurisprudenza. In tal modo si
parla di cose pubbliche quae in pecunia p. r. sunt, distinte da quelle'
il cui uso appartiene a tutti i cittadini. Di queste cose pubbliche non
c'è una distinzione più sottile di questa che abbiamo esposto, la qmÙe
si è per lunga tradizione mantenuta, e, attraverso il diritto comune medioevale, è passata' nei diritti moderni.
I testi relativi alle cose pubbliche sono in primo luogo le Istituzioni
pro § 2, § 4 De rerum divisione, II, 1, in cui, come esempi di cose pub-·
bliche, si citano i fiumi e i porti; si aggiungono poi le rive dei fiumi,
per quanto subito si faccia osservare che la loro proprietà spetta ai
privati. Certo è che in questo testo il concetto di cose pubbliche è quello
di cose destinate all'uso pubblico, le cose pubbliche nell'altro senso sono·
dette res quae sunt universitatis e si contr~ppongono alle cose dei
singoli privati. Come esempio di esse, si citano (§ 6 h. tit.) i teatri gli
stadi e simili. Queste cose nel diritto romano più antico erano anche
res publicae populi romani, quando erano situate in Roma ;. ma dal momento in cui il cittadino di Roma non fu più sovrano dell'impero, ma
membro del comune di ·Roma (un municipio di dignità alquanto su,:
periore, ma un municipio), quelle cose che non dello Stato come totalità, ma che avevano carattere locale, divennero municipali, pur es··
sendo situate a Roma, similmente a ciò che accadeva negli altri comuni dell'impero. Per intendere dunque bene questo concetto delle
res publicae, bisogna sempre tener presente il mutamento del diritto
pubblico durante la storia.
L. 4 § 1 De divisione rerum et qualitate, Dig. I, 8. Marcianus libro
terUo institufionum: Sed flumina paene omnia et portus publica sunto
L. 5 pro h. tit. Gaius Libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum: Riparum usus publicus est iure gentium sicut ipsius fluminis ; .
itaque navem ad eas ' appellere, funes ex arboribus ibi natìs religare, reti a siccare et ex mari reducere, onus aliquid in his reponere
cuilibet liberum est, sicut per ipsum flumen navigare, sed· proprietas:
illorum est, quorum praediis haerent: qua de causa arbores quoque in
his natae eorundem sunto
.
Sono questi i testi di cui si servì Giustiniano per compilare i § §
delle istituzioni precedentemente commentati.
L. 6 pro De contrahenda emptione, Dig. XVIII, 1. Pomponius libro nono ad Sabinum: Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem
te emere non posse nec cuiuscumque rei, si scias, alienationem esse: ut
sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica,
quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeantur, ut est
Campus Martius.
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In questa legge si formula la distinzione fondamentale tra le cose
demaniali e quelle patrimoniali, per servirci dei termini moderni: sono
extra ~ommer~ium le cose pubbliche, ma non quelle che sono in pecunia
pOpU~I romam, bensì quelle destinate all'uso pubblico come 'il Campo
MarzIO.
L. 9 .de usurpatio~ibus et usucapionibus, dig. XLI, 3. Gaius libro
quarto ad edict~m provincia~e: Usucapionem recipiunt maxime res corporales, exceptIs rebus sacns, sanctis, publicis populi romani et civitatium, item liberis hominibus.
.
Non sono soggette all'usucapione le cose sacre, sante, pubbliche del
popol~ ~b~ano e delle città e gli uomini liberi. Si fa in questo testo
n.na dIstmzIOn~ tra res publicae populi Romani e res publicae civitatmm? che abb1amo trovato anche in qualcuno dei testi già veduti. Res.
pnblIca, co~e già notai, ~ in sepso proprio solo quella del popolo romano, ma In senso lato SI applIca anche alle cose della città.
. L. 14 pro de adquirendo rerum dominio, Dig. XLI, 1 Neralius libro
qumio membranarum: Quod in litore quis aedificaverit eius erit. nam
litora pubblic3 non. ita s,u nt, ut ea, duae in patrimo~io sunt populi,.
sed ~t. ea, quae pnmum a natura prodita sunt et in nullius adhuc
dommIUm pervener~nt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium
et ferarum, quae sImuI atque ad prehensae sunt, sine dubio eius potestatem pervenerunt, dominii fiunt.
Ciò che alcuno abbia edificato sul lido è di lui, poichè i lidi pubblici
non sono come qu.elle cose che sono nel patrimonio del popolo ma come .
quelle che provengono immediatamente dalla natura e che' non sono
ancora pervenute in dominio di alcuno; la loro condizione è simile a
q~ella dei p.esci e ~el~e fi.ere, i quali, non appena son presi, senza dubbio
divent.ano dI.propneta dI quello nella cui potestà pervennero.
SI far qUI un contrapposto tra le cose che sono a disposizione di tutti
e quelle che sono nel p~trimonio del popolo romano. Queste non possono essere prese da chIUnque, mentre quelle sono ancora in stato di
natura.
. L. ~ § 2 N e quid in loco publico vel iiinere fiat Dig, XLIII, 8. Ulpzanus lzbro sex~g~nsi"!~ a~' edictum: Hoc interdictum prohibitorium
est et t~m publ~cIs u~llrtatIb~s quam privato rum per hoc prospic.itur.
~o~a ~mm publIca utIque pnvatorum usibus deserviunt, iure scilicet
civitatIs, non quasi p~o'pria cuiusque, et tantum iuris habemus ad optinendu~, quantum qUIhb~t ex I?opulo ad prohibendum habet. Propter
quod SI qu~d ~or~e opu~ m pubhco fiet, quod ad privati damnum redùndet, . prohlbItor1O ~nterdIcto potest conveniri, propter quam rem hoc in. terdIctum proposItum est.
J?opo ~ver. esposto il testo dell'interdetto, da cui è tratta la rubrica
d~l t~tolo, il gIUnsta l,O ~~mmenta .. Questo interdetto, egli dice, è proibIton~ .e. prov~ede alI utIhtà pubblIca e a quella dei privati. I luoghi
pubbhcI mfattI servono ad usi privati, ma per diritto dei cittadini non
co~e ~~. fossero propri di ciascuno: perciò all'uso di essi si ha un
pan .~lntto, tanto a servirsene, quanto ad impedire che altri se ne serva.
PercIO se nel luogo pubblico si faccia qualche opera che ridondi a
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danno dei privati, può chi abbi~ f.att~ ciò e~ser conve.nu~o in giudizio
per mezzo di questo interdetto prOlbltono. - SI tende qmndl a protegger~
r
di tutte quelle cose la cui destinazione è pubblica. Il concetto dI
« ;~bbliCO » deriva, in questo testo, dalla destinazione .d~lla cos~ a~ p':lb:
blico, il che, come vedemmo, risulta anche da .defimzl?ne. ~el gIUnstI
della fine della repubblica. Il concetto di « pubbhco » qumdl SI presenta,
come abbiamo avvertito, 9ra in un senso ora in un altro, secondo le varie applicazioni che d~ esso ~i fanno..
.
.
Ed ora propongo Il quesIto maggIOrmente dlbatt~to l~ ques~a. ma-,
teria, sul quale però tornerò ~iù tardi, d~p~ a~er letto l testI rela~l,vl ~ll~
singole cose pubbliche. GiuntI al punto dI d~stlllguere le c~se patnmOJ:~Ia~1
dalle demaniali, ci si presenta questa questIOne. ~er la . p~lm~ ?ategona Il
rapporto tra lo Stato e le cose è un r~pporto dI dO,mmIO SImIle a quell?
della proprietà privata: per la seconda Il rapporto tra lo Stato e le cose e
forse essenzialmente diverso, in modo che non solo lo Stato n~n tragga ~a
esse un profitto, come i privati, ma che si compendì escluslvame~te m
un rapporto di imperio e di giurisdizi~ne s~nza ~lcun sostrato dI pro:
prietà? È una questione difficile, l.a pl~ a~lt~ta m qu~sto ca:r,npo dal
giuristi moderni, francesi,. tedeschI e l~al~am, alla. ?UI SoluZIOne noi
cercheremo di portare lumI dal punto dI VIsta del dlntto romano.
35. Fra le cose pubbliche ci si presentano in ~rimo luogo i fiumi:
la più importante e fors~ la' pi:tt difficile a .studiarsi dI quest~ ~o~e.
Dei fiumi si occupa m pnmo luogo Il. § 2. de. reru,m dWlswne Inst.
II, 1, già citato, in cui si fa una molto ~~pIa dlchlar~~l~ne,. ~el senso che
tutti i fiumi, come i porti, sono pubbhcI e che percIO e ~l:l~to comune
a tutti quello di pescare in essi. La 1. 4, § 1 de dWlsLOne rerum
et qualitate, Dig. I, 8, fa una simile dichiar~zio~e,. m~ c?n una
importante differenza: mentre infatti nelle IstItuz~om SI. dl.ce ch~
tutti i fiumi sono pubblici, qui si dice che « quaSI» tu~tI l fi~~l
sono pubblici. Tale differenza ha dato :r,n~lto ,da far~ a.l romamstI,
quantunque non presenti tutte quelle dlfflcolta che c~ .Sl so~, volute vedere. In apparenza tra i due testi un~ contrad~Izl~ne ? e ;. ma
quando si pensi che il termine « fiume)) PU? ~vere s~gmficah d~ver~
sissimi, la contraddizione cade, potendo bemsslm~ nel, due testI essere stato usato in sensi diversi. Inoltre tale difficolta. cade anche
pe~ un'altra ragione, che spiegherò in segu~to. ~d og~ll. m~d? guesti testi costituiscono l'introduzione alla teona del fiU~I .l~ dlr~tto r~
mano. Nelle Istituzioni, come conseguenza della p.ubbhclta del fiumI,
si dice che tutti possono pescare in es~i, aff~r~aZIO?e qu~sta che per
noi non ha importanza decisiva circa la pubbhcI~a. ~el fi~ml. S~ soltanto
a Ciò si riducessero le conseguenze della pubbhclta del fium.l, sar~bbe
incerta la categoria in cui collocarli: sotto questp aspetto. mfattI. sarebbe pubblico anche il mare, che invece è una ~es c~~\mum.s ommum.
La legge del Digesto (4 § 1, I, 8) dice che quas~ tu~tI l ?Uffil sono pubblici, il che significa che ve ne sono anche del pnvatI, come appare
infatti dalla '
.
L. 1 de fluminibus, Dig. XLHI, 12. Ulpianus libro sexagenslmO oc-
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« Ne quid in flumine pubblico ripave
eius facias neve quid in flumine publico neve in ripa eius immittas, quo
statio iterve navigio deterior sit fiat».
§ 1. Flumen a rivo magnitudine discernendum est aut existimatione
circumcolentium.
§'2. Item flu~inum quaedam sunt perennia, quaedam torrentia. Perenne est, quod 'semper fluat, àéva~ç torrens, Xetf.uIQQovç, si tamen aliqua aestate ex~ruerit, quod alioquin perenne fluebat, non idem minus
perenne est .
§ 3. F,luminum quaedam publica sunt, quaedam non. Publicum flumen esse Cassius definit, quod perenne sit: haec sententia Cassii, quam
et Celsus probat, videtur esse probabilis.
,
§ 4. Hoc interdictum ad flumina publica pertinet: si flumen privatum sit, cessabit interdictum, nihil enim differt a ceteris locis privatis flumen privatum.
Il giureconsulto, dopo aver riportato il testo dell'editto' pretorio,
lo commenta parola per parola, e subito gli si presenta la necessità di definire il fiume. Nel § 1 comincia col distinguere il fiume dal rivo: il fiume si
distingue dal rivo per la sua grandezza e pel modo con cui lo riguardano
coloro nel cui territorio esso corre. Nel § 2 fa una distinzione dei fiumi
in perenni e torrentizi; avverte però che la cosa non va presa in senso
letterale, perchè certi fiumi, che si disseccano in tempi di grande siccità,
non debbono solo per ciò considerarsi torrenti. Nel § 3 si vede poi la
ragione per cui la L 4 Dig. I, 8, dice che « quasi» tutti i fiumi sono
pubblici: in . detto paragrafo, applicandosi la precedente distinzione
tra fiumi perenni e non perenni, si chiamano i primi pubblici: da
ciò si deduèe che i secondi, pur non essendo perenni, si possono
bensì chiamare fiumi, ma sono privati. La definizione del fiume pubblico
basata sulla sua perennità non viene data come cosa certissima e universalmente ammessa; Ulpiano la fonda sull'autorità di Cassio e di Celso,
soggiungendo poi, ma sempre in modo assai cauto, che egli crede che tale
definizione debba approvarsi. Il § 4 applica la distinzione dei fiumi in
pubblici e privati, dicendo che l'interdetto de fluminibus riguarda ' i
fiumi p~bblici e non quelli privati, non essendoci alcuna differ{{nza tra
il fiume privato e gli altri luoghi privati. Confrontando tra loro le dichiarazioni contenute nei vari §§, ne risulta il seguente sistema. I
corsi d'acqua si dividono in fiumi e in rivi. Non è facile determinare con
assoluta precisione la differenza che intercede tra i primi e i se'c ondi.
So~corre in primo luogo il criterio della grandezza, che, se si applica
faCIlmente allorchè si tratta di casi estremi, cioè di un piccolo ruscello
e di un grande nume, è invece di difficile applicazione quando si tratta
di casi intermedi prodotti dal crescere dei rivi o dal diminuire dei
fiumi, in cui a un certo punto non si sa qual nome applicare -al corso d'acqua. La difficoltà dipende da ciò, che si tratta di una determinazione non geografica, ma sociale, la quale ha ' per scopo di stabilire a quali norme debbonsi assoggettare i corsi d'acqua. Quando il
criterio della grandez7a è di difficile applicazione, se ne adopera un
altro, anch'esso poco determinato e netto, cioè l'opinione dei vicini ;
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dal che deriva che simili corsi di acqua p~ssono in un luogo .esser con~
siderati come fiumi e in un altro come flVI. Questa, grande ddficol~à dl
delimitare nettamente i fiumi d~i r~vi, la qu~le. dura anc.or. o.gg~, h~
f tt 'che certi giuristi sono arflvatI a negare l eSIstenza del, rIVI, IntesI
a o SI
. 'fi t d'
d a queIlo
come ru scelli', dando al termine « rivus » un sIgm Ica o Iverso
'"
t
che ha in italiano il termine .« ruscello ». ~a qu~ste ~ono ~pmIOm err~ e; .
. . . sono l' ruscelli ed effettivamente In fiSIca l fiumI non sono che
l rIVI
r'
t
r
grandi ruscelli e questi sono p~ccoli ~umi, e tanto g l ~m quan o g l
altri sono corsi d'acqua con un proprIo letto. e. .un proprIo. spocco. M~
giuridicamente c'è una differenza, la quale SI Impone speCIalmente n~I
casi estremi: infatti su ' di un piccolo corso d'acqua pot~~n~o. costituirsi diritti assai simili alla proprietà privata, men~re CI~ ~ Impossibile per i grandi . fiumi, che ' sono soggetti all'uso dI ~uttI ~n ~odo
simile al mare. Ma, data la mancanz~ di differen~a fi~Ica, ,SI ~lU~ge
ben presto ad una zona intermedia in cui la claSSIficaZIOne ~ dIfficIle,
cosa questa che i Romani compresero perfettamente, perch~,. oltre a~
criterio della grandezza, essi si basarono su quello della OpInIOne del
circumcolentes.
.
.. l d
A questo criterio della opinione oggi si ~ tentat~ ~I _SOs~ItUI~e a eterminazione per elenco, fatta d~lla pu~bhca amr~llmstr~zIOne, ma an~
zitutto in molti luoghi tali elenchI non SI sono fattI, e :pOI, a~che dov:e SI
sono fatti, sono rimaste tali e tante diffic?ltà. che l,a rISO~~ZIO~e .u~t~a
delle eventuali controversie fu sempre attrIbUIta all autOrIta ~lUd~IarIa.
Ma, quantunque ne sian dubbi ~ confi~i, certo le d~~ ca~egorIe eSI~ton~.
e quando nei testi si dice che l fiumI sono pubblICI, SI afferma meVItabilmente che i rivi tali non sono.
"
,
Ma tutti i fiumi sono pubblici? N o: certI corSI d acqua che per la
grandezza e l'opinione dei vicini non sono rivi, no~ p.er .questO son~
fiumi pubblici e a questo punto sub.ent:-a un'altr~ dIS~I~zIO~e ..1 fiumI
si dividono in fiumi propriamente dettI e m torrentI. QUI Il CrIte~IO dell~
grandezza non giova, essendo. spesso i torrent~ più grandi. del fi~~I:
I torrenti sono fiumi, ma solo In lato senso, e non so~? maI.pubblIcI. ,
anzi i fiumi pubblici si considerano come in OppOSIzIOne. ai ~or~entI.
Che i fiumi possano talvolta non essere p~bblic~, ma prI~a~I, rIs~lta
anche da altri testi e dalla necessità che sentIrono l Roman.I dI a~glUn
gere publicum al termine flumen, quando volevano,. par~are dI fiU~I pub~
blici ; il che, come ben si comprende, sarebbe stato mutIle, ~e ~uttI l fiumI
si fossero considerati pubblici. Invece c'è una notevole mSI~t~nza ter~
minologica in questo senso, come appare dalle rubriche dei varI mt.er?-ett~
che tendono a proteggere l'uso dei fium.i e ch~ parlano sempre dI fI~m~
pubblici. Tali interdetti sono .conten~tI. nel. lIbro ~3 ~el DIgesto, t!toh
12 a 15. In tutti i testi, in CUI le leggI, Il pretor~ o Il ~lUreco~sulto SI occuparono di fiumi pubblici,.si tro.va .sem~re agglUnto ~ aggettIVO. Stand~
al complesso di tutti questI testI, SI. p.uo c?n, suffiClen~e certezz.a .a~
fermare che i fiumi sono quei maggI?rI C?rSI d acqua (?~.rro.nt~ ~I rIVI)
che sono perenni e perciò sono quahficatI come pu~bhCI: I flVI son?
soggetti al diritto privato, cosa che accade anche per l ~~mI n~~ pere~:m,
cioè i torrenti. Questo pel diritto giustinianeo. Nel dIrIttO pm antico,
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l e cose erano molto più complicate ed erano in stretta relazione con i
sistemi che si adottavano per l'assegnazione e divisione delle terre, di
·cui ora è opportuno dare qualche cenno.

•

36. Nei Gromatici si trovano molti avvertimenti riguardanti l'as.segnazione di t~rre percorse dai fiumi. Si potevano usare vari sistemi :
normalmente però nel fare l'assegnazione il fiume era lasciato fuori.
Il procedimento dell'assegnazione era iI seguente. La legge fissava iI
territorio attribuito ad una data colonia, preponendole un magistrato che
la dovesse costituire. Il magistrato dava agIi agrimensori ordine di
procedere alla divisione geometrica del territorio. Si cominciava a tirare una linea da oriente ad occidente, la quale si diceva decumanus
m aximus, corrispondente ai nostri paralleli geografici. Nel punto medio
di questa linea si abbassava una perpendicolare, che va da nord a sud
e che corrispondeva quindi ai nostri meridiani geografici: tale linea si
chiamava kardo maximus (1). Si tiravano quindi delle parallele rispet-tivamente' al kardo e al decumanus: le prime prendevano il nome di
{primo, secondo, terzo, ecc.); le seconde il nome di decumani (primo,
-secondo terzo, ecc.). '
II decumanus maximus ed il kardo maximus dividevano il terl'eno in quattro porzioni, le quali, rispetto al gromatico che si trovava
nel punto centrale, si chiamavano portio antica dextera, antica sinistra,
postica dextera e postica sinistra. Mediante poi le due serie di parallele si costituiva un reticolo di tanti quadrati o rettangoli, secondo che
le parallele ad una delle due linee massime erano o no situate alla stessa
·distanza, il che dipendeva dalla natura del territorio. Quando questo
n on presentava nella sua configurazione grandi accidenti, si preferiva
l a divisione in quadrati.
Poteva accadere che vi fosse un gran fiume, e, se questo fòsse stato
-considerato come territorio, quando si faceva l'estrazione a sorte dei
Jotti, poteva a qualche colono toccare un lotto completamente di ac'q ua o in gran parte di acqua. Ma, come già ho detto, normalmente il
corso d'acqua era eccettuato dalle assegnazioni, e, se l'ampiezza del
territorio lo consentiva, per far sì che l'irregolarità del corso d'acqua non
t urbasse la configurazione geometrica del territorio, si lasciava al fiume
u no spazio più ampio di quello realmente occupato dalla corrente,
a ttribuendogli tutti gli spezzati dei quadrati in cui esso passava.
In altre parole, quando un quadrato era parzialmente percorso dal
-fi ume, tutta la frazione del quadrato che il fiume lasciava libera
intorno a sè si considerava occupata dal fiume; anzi tale terreno
era senz'altro detto « terreno del fiume», per modo che a questo si
assegnava una parte del territorio come se fosse un colono, . un posses.sor. In tal modo il fiume, avendo ai suoi lati un terreno non assegnato
.ai privati, poteva nelle piene liberamente espandersi senza danneg-

(1) Per tirare queste ' linee si adoperava il traguardo, specie di livello detto gl'orna ,
·QolJJide il nome di grornatici agli agrimensori.
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giare i fondi privati. Per solito però ~ccadeva, com'era naturalè.' che "I .
privati possessori, e soprattutto quelh che, co~fin~va~o COl~ questi. spazI
liinvadessero, facendoli così diventare anch es.sI pnvatI. !ah terr~n~ pr~n
dono il nome di subsecivQ perchè sono spazI subsecatI; alcum h chIamano anche subcaesiva, facendo derivare il vocabolo. da ca~o: il
termine vero è però il primo. Dato dunque questo. stato dI.cose, Il fiume
restava pubblico e i subse~iva erano ass~gge~tat~ al. regIme gem;rale
dell'agro pubblico, ma vemvano posseduti dal pnvatI, generandosI un
rapporto molto simile alla proprietà (1).
...
Il caso finora esaminato si verificava quando Il ~erntono fosse molto
ampio, sicchè, pur attribuendone una parte al fiume, ne restasse abbasta~
za da accontentare i privati. Ma se il territorio da assegnare era molto nstretto non si teneva conto del fiume, cioè lo si considerava come terreno e 'come tale lo si assegnava, per modo che a certi coloni spettava nel
loro lotto anche un pò di terreno percorso dal fiume; però non si trattava mai di grandi fiumi, tali cioè da coprire tutto un Intero quadrato.
Quando ciò accadeva, il colono cui era stato assegnato il lotto percorso
parzialmente dal fiume, si considerava proprietario anche del letto
coperto dal fiume. Tale proprietà e.ra, non si può ~egare, meramente potenziale, ma si trasformava I~ attuale, qualor~ Il fiume avesse mutato corso, lasciando il suo ,letto: m tal caso non SI faceva luogo al
diritto alluvionale comune nè a quello relativo all'alveo derelitto. La proprietà era infatti fissata dalle linee ge0m.etriche, ed essa mai n.on cambiava anche se il fiume avesse mutato Il suo corso. Inoltre SI poteva
anch~ presentare il caso che i. fiumi. fossero. fin . da 'pri?ci~io ec.cet~uati
dalla divisione, senza assegnaZIOne dI esso al pnvatI ne dI terntono al
fiume stesso. Le ipotesi possibili erano quindi tre: A) Fiume ecce~
tuato dall'assegnazione. B) Attribuzione al fiume .di parte de~ t~rn
torio. C) Assegnazione del fiume come se fosse ternto.rIO. Quest ultimo
era il caso piu raro citato dai gromatici com~ mem?rablle (2).
.
Date queste varietà di trattamento del fiumI, sarebbe stato dIfficile dire che tutti i fiumi. fossero pubblici in modo assoluto, senza fare
distinzioni e si fecero. Nel diritto giustinianeo queste distinzioni derivanti dall~ possibilità di un regime diverso in ca.so di as.segnazio~e a.vevano perduto ogni importanza, per?hè dell'antico. r~g~me ter~Itonal~
romano erano rimaste solo traccie dI fatto e non dI dlntto. Res(a pero
certa la distinzione tra rivi e fiumi e tra fiumi perenni e torrenti.
Per comprendere bene la nozione del 'fiume pubblico, bisogna esaminare i vari elementi che lo compongono: e cioè la corrente d'acqua~
J

(1) Di queste parti del territorio appunto fece Domiziano la concessione, di cui parlanO'

l gromatici (V. sopra).

"
(2) Le fonti di questa materia sono i gromatici Cfr. Frontino, De contro agro 51.3 a 5~,
13 e Siculo FIacco 157, 18 a 158, 7. È b~ne tener presenti gli importanti passi dei due gromatid. Dice Frontino: «Multa flumina et non roediocria in adsignationero roensurae antiquae ceciderunt : nam et deductarum coloniarum forroae indicant ; ut multis fluroi.:nibus nulla latitudo
sit relicta, Sequitur in his fluminibus artem roensoriaro aliquero locum sibi vindicare, quaten~
acto limite accepta finiatur, qua vel aquam vel agrum vel utrumque habere debeat unus. fuit
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il letto od alveo (quella parte del suolo incavato su cui fluisce la corre,nte) e le rive (terreno adiacente al fiume, che viene da questo coperto nelle piene).
Co~inciamo dallacE>rr~nte. Abbiamo già veduto come l'acqua profluens s~a .una reso commu~Is .omn~um; ora, per quanto dell'acqua profluens SI sIan datL concetti dIverSI, è molto difficile escogitarne uno che
e~clu~~ dal suo ambito l'ac~ua del fiume. Del resto nei testi che già ho
CItati Il concetto del fiume e tanto immedesimato con quello della corrente d'~cqua, che ci si dice che il fiume è pubblico, perchè tutti possono
pescare m esso, come accade nel mare. Avendo dunque riguardo soltanto all'aqua profluens, il fiume si potrebbe considerare come una .res
communis oqmium; ma in realtà quando noi diciamo « fiume» non ci
riferiamo solo alla corrente, ma al complesso di tutti gli elementi che
lo costituiscono.
Passiamo ora all' alveo. Questo si considera come accessorio della
corrente, non però nel senso tecnico dell'accessorietà ma nel senso che
il regime d.el letto è de~erminato .dal fatto che esso è' coperto dall'acqua
corrente. SI pr~senta qUI un queSIto molto importante per la nostra ricerca, ~he ?O,nslste nel de~eTI?i~are .a chi appartenga il letto del fiume~
quale sIa. CIO~ ~a natura gIUndIca dI questo. La questione è molto controversa m dIntto romano, poichè alcuni sostengono che l'alveo è dei
proprietari rivieraschi; altri che il letto del fiume pubblico è pubblico an-

eI1~ fortasse t~c r.atio non simplex, qua deberet quis quid deductorum etiam aquae accipere .
prIm~ qu~d

eXIgUltas agrorum conditorem ita suadebat, deinde quod non erat ingratum posseSSOrI proXIroum esse aquae comroodo. tertio quod, si sors ita tulerat, aequo animo ferendum
hab~bat. ~ ~is agris' exigitur fere mensura secundum perturbationem aeris forroarumque. quo
pertIca cecidIt, eat~nus acç.eptae designantur. Videbimus an inter mensores et iuris peritos
ess~ , de hoc ~uaestIo debeat, cursum an perticam sequamur, si qua usque potuit veterams . est ads~gnat~ro. scio in Lusitania, finibus Eroeritensium, non exiguum per mediam
co~ollla~ pertIcam Ire flumen Anam, circa quod agri sunt adsignati qua usque tunc solum
utile VlSum est. propter magnitudinem enim agro rum veteranos circa extreroum fere finem
v elut terminos disposuit, paucissimos circa coloniam et ivea fluroen Anam: reliquum ita
r~roanserat, ut postea repleretur. nihilominus et secunda et tertia postea facta est àdsignatIo: nec t~en agrorum modus divisione vinci potuit, sed superfl<Ìt inadsignatus. in his agris
c~ su.bseClva requirentur, iropetraverunt possessores a praeside provinciae eius, ut aliquam
~a~Itudllle.ro ~nae fluroini daret. quoniam subseciva quae quis occupaverat redimere cogebatur.
lllIqUum IUdICaturo est ut quisquam amnem publicum emeret aut ' sterilia quae alluebat ;
mo~us itaque fluminì est constitutus. hoc exeropli causa regerenduro existimavi. nam et in
italIa Pisauro flumini latitudo est, adsignata eatenus qua usque adlababat ".
Siculo FIacco nel passo citato si esprime cosi: «In quibusdam regionibus fluminum
modus assignationi cessit, in quibusdam vero tamquam subsecivus relictus est aliis autero
exceptus inscriptumque flumini illi tantum, ut in Pisaurensi coroperimus datum' assignaturoq ue ut vet.e~ano, dein~e reddituro suum veteri possessori, flumini Pisauro tantum, in quo
alveu~; demceps et ultra ripas ali quando adscriptum modum per omnes centurias per
quas. Id flu~en ~ecur~eret .. quod factum auctor divisionis assignationisque iustissime proS~~XIt: SU~ItIS elllm vlOlentIsque imbribus excedens ripas defluet, quoad etiam ultra moduro
sIbl adscrIptum egrediatur vicinorumque vexet terras. curo ergo possessores hoc incororood~ pati~t~ adsiduitate teropestatum, contentoque fluroine alveo ripisque suis aequum
Vldeatur mlUrIaro passos subsequi terras usqu'e ,ad alveum fluminis, has tamem terras Pisaur enses publice vendiderunt. quas credendum est proximos quosque contingentes eas emisse
v icinos ».
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che esso. La seconda è, a mio parere, l' op~nione giusta; i testi non ~os.,.,
sono essere ragionevolmente interpretatI m modo da sostenere la pnma
opinione.
.
Questa si fonda sulla regola, ~er cm nel ~iritto gius~inianeo è
disposto, che se. il ~~me ab~an~ona Il suo . letto, .11 ~uolo ascIutto cade
in proprietà del nVIeraschI, ~Iascuno ,del. qualI SI avanza. colla sua·
proprietà sino alla linea mediana ~ell a~t~co l~tto., Ora,. SI argomenta se il letto del fiume, quando SIa utIlIzzabIle, e consldera~o come
p;rte della proprietà dei rivieraschi, ciò sig~ifica che il le~to e potenzialmente di questi, e il mutamento .ch~ .avvlene n~l cambIamento dell'alveo, è solo fisico, importante gIUndicamente m quanto. trasform~
la proprietà dei rivieraschi da ~otenziale ~n ~ttuale. Non .SI. tra~:a dI
un acquisto di proprietà, ma dI una ~splIcazIOne del dommlO gIa potenzialmente eiistente. Si conclude che Il .1 etto . del fium~, anche pub~h?o,
è dei rivieraschi, e cioè una :es in patnmomo. Medes,l.mamente, ~l dIce
dai sostenitori di questa teona, se nel fiume sorge un Isola, essa ~ sogoetta ad un regime analogo a quello dell'alveo, cioè apparterrà al pro~rietari rivieraschi più prossimi, i quali se la ripartiranno secondo ~a
linea mediana, se essa è. da questa intersecata, e: nel. c~so che ~ssa Sia
tutta da una parte della linea mediana, apparterra al nVlerasco ~h quella
parte. Da tutte queste considerazioni si è ,:"ol~to ~e~u:re che la lmea ~e:
diana segna ab initio il confine dell~ propneta del .nvleraschI, propn~t~
però che rimane puramente. potenzIale fino a che Il fiume non cambI Il
suo corso. Tutto questo ragIOnamento potrebbe aver valo.re, pur non essendo mai decisivo di fronte alle esplicite parole dei testI, se ver~~ente
le cose andassero così come si suppone da chi segue questa opmIOn~.
Si ponga mente invece ad un fa~t~ ch~ ~is~rugge .tu~to l'argomento. m
sè stesso. Se veramente la propneta del nVIeraschl gIUngesse. po.tenZlalmente sino alla linea mediana del fiume, la divergenza anche pIÙ lIeve che
il fiume facesse dal suo corso normale non dovrebbe produrre nessun
effetto circa ai confini delle due proprietà potenziali. Invece la re~ola
è tutt'altra: se, ad esempio, il fiume si sposta a sinistra, la ~r?pnetà
del rivierasco destro si avanza sino alla corrente e quella del nVIerasco
sinistro perde ci6 che è stato coperto dal fiume, e, se d?po.l? spostamento
il fiume abbandona totalmente il suo alveo, questo e dIVISO secondo la
mediana del momento in cui il letto è stato abbandonato e non. secondo quella che si sarebbe tracciata, se il fiume non avesse, pnma
dell'abbandono definitivo, fatto lo spostam@to.
.
Questi sono i principi del diritto alluvion~le romano, .che SI, sono
sostanzialmente mantenuti nel nostro diritto. E da avvertIre pero. ch~
questi principii vigevano nel diritto romano classico per gli ~gn arclfi:n~
o illimitati ma non valevano per quelli limitati (1), nei qualI, come SI e
detto, il fi~lme era assegnato anch'esso come territorio. In questo caso

(1) Allo scopo di non ingenerare possipili equiyoci rela~v~ente . ai concetti che
verranno esposti in seguito e di reJl<;lere più chiara l'intelligenza di CiÒ che. SI è ~et~o fino a~
01'3. sul territorio romano, è bene tener presenti le seguenti fondamentalI nOZlOlll. I fondl

t
t

l'alveo derelitto andava a coloro, sul cui lotto passava il fiume prima
di abbandonare l'alveo. Per mezzo della limitazione, il suolo veniva
g eometricamente diviso ed attribuito in privata proprietà, e in tal
mod? ~a mappa .geometric.a rimaneva immutabile e segnava i confini dei
fondI m modo mderogabIle, salvo le modificazioni che derivassero da
-contratti. Se il fiume, che correva in uno di questi agri limitati. mutava
il suo corso invadendo parte del suolo di alcuni coloni, questi conservavano
il diritt~ di propri~tà. a~~he sul t~r~eno coperto dall' acqua, di modo
~he, se Il fiume pOI SI. rItIrava, eSSI nprendevano i loro diritti sul letto
l asciato scoperto. Ciò invece non accadeva per gli agri illimitati, i quali
non erano tenuti in proprietà quiritaria, ma in astratto appartenevano
a llo Stato romano e in concreto erano in un rapporto di quasi dominio
privato.
Questa condizione di cose appunto spiega, secondo me, il regime
. fl uviale romano circa gl' incrementi delle proprietà rivierasche. Il possessore dei fondi arcifinii, finchè scorre il fiume, non ha alcun diritto su .
di esso; il suo godimento è arrestato dalla corrente: ma quando il letto
del fiume è derelitto, acquistando così la stessa natura fisica del resto
del territorio, ne acquista anche il regime, e quindi coloro che hanno
già occupato le rive si avanzano fino a che l'uno non incontra la resistenza che gli oppone il p·ari diritto dell' altro.
.
Da tutto ciò che abbiamo detto deriva che il ragionamento di co-

possono essere di tre specie: a) divisi et adsignati ; b) altera mensura per extremitatem comp rehensi ; .c) ru:cifinii qui nulla mensura continentur (Frontino, 1, 3 e segg.). La più impor1r.ante pratica differenza tra queste tre specie sta in ciò, che nei fond i della prima e seconda
venivano prese delle mappe (formae) e altre publiche indicazioni nella misura e nella divisione e le controversie che sorgevano erano decise per mezzo degli agrimensori di Stato solo
sulla base di questi documenti; senza procedimento giudiziario, mentre per quelli della ~erza
da~se le indicazioni private non avevano alcuna fede pubblica e non costituivano un sufficiente mezzo di prova in giudizio. Inoltre, mentre i fondi della prima classe erano divisi '
in t anti lotti, quelli della seconda erano misurati nel complesso. Quelli poi della terza classe
detti arcifinii (da arcere, in quanto erano occupati dalle milizie romane che ne cacciavano
nemici),.occupatorii o illimitati, o anche soluti o absoluti, relicti, non ·erano divisi per opera
~el magIstrato e secondo il sistema degli agrimensori e assegnati ai privati. Tutto quello che
e s~a~o ~etto sopra su,ll:assegnazione dei fiumi si riferisce perciò ai fondi divisi et adsignati
o llmltati. È da avvertire però che, per quanto la massima parte di queste assegnazioni si
facessero per la costituzione di colonie (ager colonicus) vi è stata anche, e particolarmente
n e] periodo più antico, l'assegnazione del territorio a singoli indipendentemente dalla cos tituzione di colonie (agri viritani).
. Le divisioni dei fondi colonici si facevano, come è stato detto, in lotti che avev~no la preCIsa forma geometrica di quadrati o di rettangoli, delimitati dai rispettivi kardines e
decumani. Si aggiunga che i rettangoli assumevano diversa denominazione se erano tagliati in lar~o o in lungo: i primi si denominavano scamna, i secondi strigae (strigatus
a ger est, qui a septentrione in longitudinem in meridianum decurrit; scamnatus autem eo
m odo ab occidente in orientem crescit. (Hyg. 110, 1 e segg.). Nella divisione dei fondi limitati
·erano esclusi dall' assegnazione: 1) i fondi accepti e concessi, che nella divisione o sono
l'iservati ai dividenti o ai primitivi proprietari o sono dati a questi come equivalenti dei
"]~ro fon~i; 2? i subseciva (n~ è stato già parlato nel riguardo dei fiumi), che sono i resti
fh qu~drIlaterJ. appartenenti a parti del territorio escluso dall' assegnazione; 3) 'òoschi e
~ascoh comuni (compascua); 4) il dominio riservato al fiume, di cui già ci siamo alquanto
mb"attenuti.
.

i
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Si espone qui il regime cui è soggetto l'alveo derelitto, e, cosa che più
direttamente ora ci interessa, si parla della qualità pubblica del letto del
fiume. Se il fiume cambia corso, l'alveo derelitto appartiene ai rivieraschi secondo l'estensione che i fondi occupano sulla riva del fiume, e
il nuoVo alveo comincia a esser sottoposto a quel diritto cui soggiace lo
'stesso fiume, cioè diventa pubblico; e, se dopo qualche tempo il fiume
ritorna all'~lveo primitivo, di nuovo l'alveo che esso ha abbandonato
appartiene ai proprietari rivieraschi, secondo ia estensione dei loro fondi
sulla riva del fium~.
Si dice dunque espressamente in questo testo che l'alveo divellta pubblico anche quando sia certo che prima era terreno privato; a fortiori
ciò accadrà quando il terreno dell'alveo sia sempre stato pubblico.
L. 7 § 5 De adquirendo rerum dominio, Dig. XLI, 1. È lo stesso testo da cui è tratto il citato § delle Istituzioni giustinianee: ma esso
ha importanza in quando .. dice precisamente: « novus autem alveus
eius iuris esse incipit, cuius oet ipsum flumen, id est publicus iuris gentium)l. L'autore del testo è Gaio ed il passo è tratto dal libro secondo rerum cottidianarum sive aureorum. La qualifica di publicus iuris gentium è qualche cosa che va al dì là della semplice qualifica di publicus.
È notevole a questo proposito la diversità della terminologia: FrontIno
chiama l'alveo publicus populi Romani, le Istituzioni lo chiamano publicus, Gaio lo chiama publicus iuris gentium. Quest'ultima espressione
fa avvicinare ancor più la natura del letto del fiume a quella della corrente
d'acqua, in cui la pubblicità deriva dalla destinazione della cosa a
tutti. L'alveo è quindi pubblico, ma partecipa nella destinazione
quella amplissima pubblicità, la quale non ha riguardo solo alla proprietà
della eosa, ma all'uso generale di ,essa. In tal modo, la navigazione,
che fa parte degli usi pubblici cui la corrente è destinata. può anche
servirsi del letto del fiume quando ve ne sia bisogno, per esempio,
per ,g ettare l'ancora.
L. 1 § 7De fluminibus, Dig. XLIII, 12. Ulpianus libro sexangesimo
octavo ad edictum: Simili modo et si flumen alveum suum reliquit et
alia fluere coeperit, quidquid in veteri alveo factum est, ad hoc interdictum non pertinet: non enim in flumine publico factum erit, quod est
utriusque vicini aut, si limitatus est ager, occupantis alveus fiet: certe
desinit oesse publicus. IIle etiam alveus, quem sibi flumen fecit, etsi privatus ante, fuit, incipit tamen esse publicus, quia impossibile est, ut
alveus fluminis publici non sit publicus.
L'interdetto cui il testo allude è quello De fluminibus , con
cui si impediscono innovazioni che disturbino o rendano più difficile la
naviga~ione sui fiumi. Dice Ulpiano : Se sull'alveo derelitto si fa qualche
innovazione, non la si potrà colpire con questo interdetto, poichè l'innovazione non è fatta in un fiume pubblico, ma in un luogo che appartiene ai proprietari rivieraschi, se l'agro è illimitato, al primo occupante
se l'agro è limitato. Il nuovo :jllveo poi, anche se prina era territorio
privato, ora diviene pubblico, essendo impossibile che l'alveo di un fiume
pubblico non sia tale. Il testo è assai importante per varie ragioni: ci
dice che l'alveo da pubblico diventa privato e viceversa che il nuovo
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Le. rive .son quelle che contengono il fiume nelle sue piene
normah, non In quelle anormali. Esse dunque sono soggette ad essere
bagnate dall'acqua del fiume, ma ordinariamente sono asciutte.
La. L ~ :p~. De divisione rerum et qualitaie, Dig. I, 8, identica al § 4
De ~erum dzulslOne, Inst. II, 1, dice che l'uso delle rive è publicus iuris
g~ni~um, c?me del ·fiume, e su esse quindi si possono fare tutte le operaZIOm rel.atIv~ alla pesca .e alla nayigazione. Esse però sono di proprietà di
coloro al cm fondI ~dens?ono, ~I modo che, se vi nasce qualche albero, quest? appartIe~e .aI propnetari dei fondi rivieraschi.
. L ..30 §.l De adquzrendo ~erum dominio, Dig. XLI, 1. Pomponius
llbro trzgenslmo quarto ad Sab.mum: Celsus filius, si in ripa fluminis,
quae.secundum agru~ meum SIt, arbor nata sit, meam esse ait, quia soIUIJ?- Ipsum meuIJ?- pnvatum est, usus autem eius publicus intellegitur:
et Ideo cu.m exslccatus esset alveus, proximorum fit, quia iam populus
eo non utltur.
. La pro~rietà delle, rive è, d~i privat,i, cui appartengono gli alberi
nat~ sulle . nve stesse; l uso pero dI queste e pubblico. Si aggiunge poi che,
s~ l alveo ~l secca. e c~ss~, conse~ue.ntemente il popolo di servirsene~
dIventa. ~eI propnetan pm prOSSImI. Tale asserzione conferma la nostra opmlOne che l'alveo sia pubblico.
. L. 1 § 6 De flliminib,-!-s~ Dig ..XLIII, 12. Ulpianus libro sexagenSlmo .oct?VO .ad edlciu",:: SI I~ula I~ pub.lic? f~umine fuerit nata inque
ea ahq..nd flat,. n.oD. vI~etur. m pubhco flen: dla enim insula aut occupan~ls. est, SI. lImItatI agn fuerunt, aut eius cuius ripam contingit,
au , . SI m medIO alveo nata est, eorum est qui prope utrasque ripas
possldent.
52uesto ~esto, parlando del trattamento giuridico clell' insula in
flumm~ pubhco. nata, indirettamente conferma la proprietà privata
delle nve del flUme.
D~lle rive parlano anche la L 65 § 1 de adquirendo rerum dominio,
DI~. XLI, 1 ~ la L 3 pr. e § 2 de fluminibus, Dig. XLIII, 12 le quali
chiamano le rIve p':1bbhche senz'altro senza distinguere cioè tra il loro
uso e la loro proprIetà.
Abb.ia~o. in tal modo -fissato la nozione delle rive ed il loro trattamento .gn~r~dlco. ~sse sono pubbliche in quanto all'uso, ma appartengono al :lVleraschl.. Sono private, ma soggette all'uso pubblico (1).
, AbbIamo esammata così la natura giuridica degli elementi del fiume.
L aqu~ proflue~s, la corrente è una res communis omnium; l'alveus è
pubbhco, come Il s':10lo. ron~ano di dominio pubblico, ma è del tutto soggetto alI uso pubbh.co: le rIve sono private ma soggette a:II'uso pubblico.
~el suo. comples~o Il. fiume è una res publica, ma iuris gentium, come
dIcono Il testo dI GalO (1. 7. § Dig. XLI, l) e il testo di Papiniano cioè
la 1.. 45. pro De .usurpailOnlbus et usucapionibus, Dig, XLI, 3 già
esammatI entrambI. In tal modo si concepisce il fiume come simile
I

alveo del fiume diventa pubblico, essendo imp,ossibile che l'alveo di un
fiume pubblico non sia pubblico.
..'
.
L. 30 § 3 De adquirendo rerum dommlO, Dig. XL!, ~. Pomponws
libro trigensimo quarto ad Sabi:zuTf!- : Allu,:"io agrun~ :estltu~t eum, quem
impetus fluminis totum abstuht : I~. a9-ue SI ager, qUl mter v~am pubhc~m .
et flumen fuit, inundatione flumIllls occupatus esset, Sive p~u~ahm
occupatus est sive non paulatim, se~ eodem iII~petu :ecessu ~ummls :estitutus, ad pristinum dominum pertmet : flumma emm censI~oru~ vlc.e
funguntur, ut ex privato in publicum addicant. ~t ex pubhco m .pnvatum: itaque sicuti hic fundus, cum alveus flu~mls factus ~sset, fUlsset
publicus, ita nunc privatus eius esse debet CUlUS ~nt~a fUlt ..
Si fa qui il caso che l'impeto del fiume abbIa Invaso· .~l terreno
di un rivierasco e che poi l'alluvione l'abbia abbandon~~o : SI,d?manda
a chi appartiene questo terreno .quando ~ li~ero dalI mo~~azlOne. I~
.testo svolge in proposito una teona che ha Import~nza per ~h Inc~ementt
fluviali. Ciò che a noi qui interessa si è l'affermazlOne. ch~ l fiumI fan.no
le veci dei censitores, sì che essi trasformano un terr~t?no ~a pubbhco
in privato e viceversa, ag~n~o cioè com~ se fossero pub~hcI Uffi?Iah. Q~esta
figura rettorica è efficacIssIma per dImostrare che l camblamen~I. che •
opera il fiume collo spostament~ del letto ~odifi~ano la condlZlOne
giuridica delle cose come se fosse mtervenuto 11 magIstrato.
38. E passiamo ora ad esaminare l'ultimo elemento del fiume, ?ioè
le ripae. Queste sono soggette ad un regi~e speciale. S,ono pubbhche
non nel senso che la loro proprietà sia pubbhca, ma perche sono. sogg~tte
all'uso pubblico, in quanto sono accessori dei fi~mi. I~,tal senso SI espnme'
il § 4 De rerum divisione, 1st. II, 1, che abbIamo gia letto. Ch e cosa sa
la. riva, lo dice la
..
..
L. 1 § 5 De fluminibus, Dig. XLIII, 12. Ulpw,!us hbro sexagensumo<
oelavo ad edictum: Ripa autem ita recte definietur Id, g.uod flumen CJ.ontinet naturalem rigorem cursus sui tenens : ceterum. SI g.uando vel mbribus vel mari vel qua alia ratione ad tempus excreVlt, npas no~ mu.tat:
nemo denique dixit Nilum, qui incremento suo Aegypt~m opent, npas.
suos mutare vel ampliare: nam, cum ad perpetuam SUl ~ensuram r.e-·
dierit, ripae alvei eius muniendae s~nt. Si ~amen ~atur~hter crevent,.
ut perpetuum incrementum nanctus sIt, .vel aho flumme admncto vel qua
alia ratione, dubio pro cuI dicendum est npas quoque eum mutasse, quemadmodum si alveo mutato alia coepit currere.
La riva è quella che contiene il fiume secondo il suo corso naturale,.
non quella cui arriva il fiume in caso d'in.on~azio?e: cos~ n.e~suno. ha.
mai pensato, che il Nilo dur~nte le sue perlOdiche mondazlOlll m EgItto·
muti periodicamente le sue nve.
.
Ma se l'incremento del fiume è naturale e perpetuo, qualunque Sia.
la ragione di ciò, si spostano anche le riv~ secondo la l!uova. corrente ..
Le rive possono designarsi come quelle partI del suolo adIacentI al~a c.or-·
rente in cui comincia l'inclinazione che dà luogo al fossato dell alveo.
3 § 1 h. tit. Paulus libro sexto deci,!,-o ad Sabinum: Ripa ea putatur esse, quae plenissimum flumen contmet.

L.

?,

(1) Naturalmente ciò accade solo negli agri arcifinii; negli agri limitati le rive sono
pubbliche, essendo state escluse dall'assegnazione, come subseciva dei fiumi.
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.
. are Biso na però in proposito, ricorda!e la dif~
al mare e al. lIdo del m.
g·l lido del mare: mentre Il mare e
ferenza che mtercede tra I m~re e I .um e su esso non è possibile aisenza dub~io ,una res commun~s o~:~~mano, per il lido del mare c' è co~
curia propneta ~emmeno. d~~ PI Priten ono anch' esso una res commUlllS,
troversia: a~culll, e sono ~ p~u, iO chiung ue anche del popolo mentre per
quindi fuon della propneta d . . q 'etto al1'impero del popolo roCelso, il lido, come parte de~ terlnto~IOd~O~tgtI· che vi abbiano acquistato
1-.
questo sa vo I In
. 'l
ma~o, ~ppar'IJIen~ a .
~
hiamati publici iuris genti~m, P?IC~e a
i pnvatI. Anche l fiumI somo c .
. m. ma non si dimentIclll che
,
, res commums ommu ,
. .
, d l
l romano onde il carattere IUns gencorrente d acqua e
essa corre sul letto che e e poPlo o t att~nuato sopra tutto in contium del fiume doveva essere. a quan o
,
fronto a quello che presenta Il mare (1).

i

i usi ubblici appartenenti a tutti sui fiu~i si
39. La dIfesa deol . .P d· . ' ·d· . Una serie di titoli del nbro
mero SI nme l gIUn ICI.
l. .
· t·
d
faceva me mn
· e t nu o appunto d est·ma t·l alla illustrazione . deg. l mD
'XLIII dei. Iges. o .son l
l
bblica disponibilità dei fiumI. DI queterdetti. COI qualI SI tute ava. a pu
sti interdetti ricordo .le.rubn~e. uid in flumine publico ripave eius fiat,
Tit. 12. ~e flumimbus. - ~bqt le innovazioni nel fiume o nelle sue
q uo peius navlgetur. Sono prol l: .
.ore la naVJCfaZIOne.
rive che ren d ono peg g~
. : : , bI·
fiat quo aliter aqua fluat, at.
3 N
. d m flumme pu lCO
,
.
·1
Tlt., 1. e qUI
._
. t te le innovazioni che altermo l
que uti priore ae.state fluxlt~~~~~e~:~~ate precedente. ~er d~ter~inare
corso del fiume dI fr?nte a. q
t l' tate cioè la stagIOne m cm esso
il corso del fiume SI sceglIe appun o es
,
•

(5

.
bI.
avigare liceat. Sono proibiti gli imè in diminuzione:
Tit. 14. Ut m flumme pu. lCO ~
pedimenti alla navìgazion~ SUl fi~.mI.
può nel suo fondo fare, argini
Tit. 15. De ripa munle~da: las~UI:~ uesta che è oggi di indole più
per difendersi dalle i~ondazIO!l,l: ma en q solo sino a che non si alteri
che altro amministratIva. Ma CIO e: p.er~eSSotto le sanzioni degl'interdetti
il corso d'acqua; in questo caso SI fIca e so '
,
precedenti.
.."
l
rente così com'essa è natura~Tutti questI rnnedi tutel~no a cOVr d·amo ora quale rimedio giun.
d
l pubblIco uso. e l
T l
mente, per nguar o a l. ., tato impedito di servirsi del fiume. a ~
dico sia aGcordat~ ~ C? m CUI ~ s
l è concessa non solo per l'uso del
d t· a·te all' uso pubblico (ad
rimedio è l'actio mIUnarum, a qua e
t tt le altre cose es m
fiumi, ma anche per i l e
. d do dalla proprietà di esse, e solo
esempio per il ~~re ecc.), _presclnh:ndi servirsene. Dice in fatti la
riferendosi al dlntto che ognuno
testi. La l. 57 pro§
publzeae lUrlS gen tl·um cfr . i sed'uenti
'"
res
.
l'
l· a al fiume e alle rive '; la l.
1 8 (GaIo)
app le
(P .
D. De divisione rerum et
.'
. la l 45 pro D. de usurpo XLI, 3
apI5 D. de adq. rer. domo XL~, 1 (GaIO) al ~~e ~ ah~ rive del fiume, al fiume e al lido del
niano) al fiume e al lido; l §§ 4. e 5, Ins . .
l 14 pro (Nerazio) e la l. 65 § 1. D. XLI, 1
mare; la l. 10, D. I, 8 (Pompolllo) al mare, a .
(Paolo) al lido del mare.
o

o

(1) Per la denommaZlOne

dO

•

o

n tl
qua l a e

ì

o

L. 2 § 9 Ne quid in loeo publieo, Dig. XLIII, 8. Ulpianus libro
sexagensimo oelavo ad edielum: Si quis in mari piscari aut navigare prohibeatur, non habebit interdictum, quemadmodum nec is, qui in campo
publico ludere vel in publico balineo lavare aut in theatro spectare arceatur: sed in omnibus his casibus iniuriarum actione utendum est.
È questo un t esto assai interessante, perchè parla delle varie categorie delle cose pubbliche. L'interdetto di cui esso parla è « Ne quid in
loco publico vel itinere fiat », che mira ad impedire ogni innovazione che
danneggi i luoghi pubblici e le vie pubbliche. Ma il rapporto tra i vari
individui che hanno comune il diritto di usare di queste cose pubbliche
e le cose stesse si considera come un diritto personale, sicchè l'offesa
recata al libero esercizio del diritto è un'offesa alla persona, costituisce
una diminuzione dei diritti della persona stessa; e contro quest' offesa si reagisce appunto coll' actio iniuriarum.
Nello stesso senso dispone la 1. 13 § 7 de iniuriis, Dig. XLVII, lO.
40. Come appendice a questa trattazione leggiamo un testo che ha
dato molto da fare agli interpreti, specialmente in una sua parte.
L. 65 § segg. De adquirendo rerum dominio, Dig. XLI, 1. Labeo libro sexto
pithanon a Paulo epitomatorum: Si ' epistulam tibi misèo, non erit ea
tua, antequam tibi ' reddita fuerit. Paulus : immo contra: nam si miseris
ad me tabellariumtuum at ego rescribendi causa litteras tibi misero,
simul atque tabellario tuo tradidero, tuae fient : idem accidet in his litteris, quas tuae dumtaxat rei gratia misero, veluti si petieris a me, uti te
ali cui commendarem, et eas commendaticias tibi misero litteras.
§ 1. Si qua insula in flumine propria sua est, nihil in ea publici est.
Paulus: immo in eo genere insularum ripae flumini et litora mari pro-'xi ma publicae sunt, non secus atque in continenti agro idem iuris est.
§ 2. Si qua insula in flumine publico proxima tuo fundo nata est,
ea tua est. Paulus: videamus ne hoc falsum sit de ea insula, quae non
ipsi- alveo fluminis cohaeret, sed virgultis aut alia qualibet levi materia
ita sustinetur in flumine, ut solum eius non tangat, atque ipsa movetur :
haec enim propemodum publica atque ipsius fluminis est insula.
. § 3. Paulus: Si insula i~ flumine nata tua fuerit, deinde inter eam
insulam et contrariam ripam alia insula nata fuerit, mensura eo nomine
erit instruenda a tua insula, non ab agro tuo, propter quem ea insula tua
facta fuerit: nam quid interest, qualis ager sit, cuius propter propinquitatem posterior insula cuius sit quaeratur ?
§ 4. Labeo libro eodem: Si id quod in publico innatum aut aedificatum
est, publicum est, insula quoque, qua,e in flumine publico nata est, publica esse debet.
Il paragrafo interessante è precisamente quest'ultimo: Se - esso
dice - ciò che è nato o edificato in pubblico, è pubblico, anche l'isola nata
nel fiume _pubblico deve esser pubblica. Se nelle fonti ci fosse solo questa legge, se ne dovrebbe trarre la conseguenza che le isole nate nei
fiumi pubblici sono pubbliche: ma si sa ,d'altronde da un gran numero di
testi che esse sono normalmente private e si dividono tra i rivieraschi in proporzione della fronte che i loro fondi hanno sul fiume e
15 -
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secondo la linea mediana del fiu~e stesso. Se. anche altri testi, oltte
quello ora letto, si esprimes~ero dlvers~me~te SI potrebbe ce.rcare quale
delle due opinioni fosse la gIUsta; ma Il dIverso concetto ~I trova solo
in questa legge. Per comprender~ bene ~~esto p~ragraf?, bIsogna porl~
in relazione coi precedenti e consIderare l mtestazIOne e Il mod? con CU,I
è costruita tutta la legge. Essa è di Labe?ne e~ è tratta da~, hbr? sest?
dei pithanon, epitomati da Paolo, ed e C~SI fo~mata: v e pnm~. Il
testo di Labeone epitomato da Paol? e ~OI. S~bI.tO una n~ta cntIca
di Paolo stesso. Nell'interpretazione dI testi dI simil ~~tura bI~ogna. andare assai cauti. Le note di Paolo sono per lo più.una cntlc~ assaI sot.tile e
cavillosa in cui spesso si vede il partito I?reso di trovare Il nlodo dI ce~
surare il giurista antico. Cosi, ad e~empI~, Labeone aveva ~etto .(v. Il
, testo, pr.) che la lettera è del destmatan? s~lo quando gh. arnva, e
Paolo osserva che ciò non accade quando Il mIttente consegm la lettera
al portalettere del d~stina~ari~, il. che ben si comprend~ dato ch~ questi è organo del destmatano ; e eVIdente che Labeone, dIscutendo Il quesito nella sua configurazione normale, non aveva neppur pe~sato
a un tale caso singolare. Così Labeone aveva detto (v. §.1) che se l Is?la
è privata non c'è in essa niente di pubblico, e Paolo dIce « salvo ~e nve
prossime al fiume e il .lido ~ross.imo al m~re, .che so~o pu~bhche ».
Tutti e due hanno ragIOne: Il pnmo, perche ha I~teso nfenrsi alla proprietà dell'isola, l'altro, perchè ha pensato alle r.I~e, c~e pur es~endo
private, sono in quanto all'uso pubbliche;. la ?ntIca dI .Pa~lo glUoC~
evidentemente sull'equivoco, ma ciò , che Importa a nOI .dI no.tare e
che Labeone ammette l'esistenza di isole priv:ate. Il ~edesm~o SIstema
di critica continua nel § 2, in cui Labeone dI.ce c~e l ~sola dI un fiume
prossima ad un fondo appartiene al. propr~etano dI questo: A tale
principio generale Paolo obietta che VI s?no. Isole. non ad.er~ntI al fon~
do del fiume, isole natanti composte dI vlrgultI e ternccIO, le qual!
non sono private. Ma è evidente che Labeone a. questo, cas~ non
pensava affatto, data la sua rarità, e ehe la c~nsura dI ~aolo e cavlll?sa.
È importante notare però ~h.e Labeone dIce ch.e l Isola appartiene
al fondo più vicino. Paolo cntlca questa aff~rmaZl~ne notando ~he s~
n,asce un'isola intermedia tra un fondo e un altra .Isol~, la medIa~a SI
determina non su tutto il fiume, ma su quel braccIO dI esso che e tra
l'isola antica e l'altro fondo, e ciò perchè l'isola an~i~a è di~enu~3 ~n~h'essa
parte del fondo cui è stata attribuita. Viene pOI Il § 4, m CUI SI ~Ice.che
l'isola nata nel fiume pubblico è pubblica anch'essa. Come. SI spIega
questo paragrafo? Ques~o passo ha c~stituito .l'arg.omento pI~ f?rte ~
sostegno di quelli che ntengono che l alveo SIa pnvato.. E~SI dICO~O.
il testo afferma al § 4 che ciò che è nato sul su?lo pubb~Ico. e pubblico;
ora l'isola che è nata sull'alveo del fiume è pnvata, qumdl ~n,ch~ que:
sto è privato. Ma noi d'altra parte ~bbia~o veduto. una ql!anhta ~1 .testI
che dicono apertamente il contrano. SI .sono .fattI . m\oltI ,te~t~tIVl per
interpretare questo passo d'accordo co~l! altn testI e coll opmIOne che
.
ritiene essere l'isola nata nel fiume pnvata.
lo credo che due interpretazioni siano P?ssibili. L'una c~nsls~:- nel
ritenere che i giuristi Labeone e Paolo conSIderassero pubbhca llsol3
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quando fo.sse nata su un ve.ro fiume pubblico, conservato tale perchè
scorr~~te m .~ezz.o a. s.ubsec.lva,. ?onfinanti con agri limitati. Ciò non
,e~a plU po~slbIl~ .m .dlr~tto ~lUst~ma.~eo in cui era scomparsa ogni distinzIOn~ tra .gl: a~n ~1~ltatI.e.glI ar?l~nll, ma era possibile al tempo di Paolo.
n.eglI. ~g~l lImItatI,. 1:0- CUI ,l. fiumI SI consider~vano. com.e possessori del terfIto.rIO, J al.veo derelItto e l Isola na~a non vemvano IpSO lUre attribuiti ai privatI, ma nmanevano cose pubblIche, soggette cioè, come tutto il suolo
romano, . all.' o.ccupaz~one, dei p:ivati, sen~a alcun diritto prevalente da
parte del nVIeraschl. L altra mterpretazIOne consiste nel ritenere che
nel testo dell~ legge vi sia un errore. È 'questa un'opinione che io, studente, espreSSI al Prof. De Crescenzio e che fu da questo adottata e div.ulga~a. 1.1 testo è ~atto prop:iamente così: quando parla Labeone, non
SI sCrI~e Il nome dI. questo glUreco~sl!lto, ~acchè il libro porta in epigrafe !l suo nome; l:o-vece le. n?te cntIche dI Paolo portano sempre l'intest~zIOne Pa.ulus e mo~t:e SI rIconoscono molto facilmente per un certo
movlme~.to dI c?ntraddlzIOne alle opinioni di Labeone, di modo che, anche se l mtestazIOne mancasse, si desumerebbe facilmen't e che parla
una ' persona che no? è Labeone, dalle parole immo contra, videamus
a:o-: . .. ecc., ~on CUI quell~ note comincia.no. Ora l'intonazione del § 4
SI e quella dI .una nota dI Paolo e non dI una delle proposizioni di Labeone, le qualI sono massime semplici e brevemente formulate mentre
tutt~ le questioni ,dubitative sono annotazioni di Paolo. Non improbabIle che Labeone avesse detto che ciò che nasce o si edifica su
suolo. pubblico è pubblico, o alcunchè di simile, e che Paolo, volendolo
a~ solI~o 'prendere in contraddizione, avesse osservato: Labeone ha assento d~stmtamente che l'isola nata nel fiume è privata e che il letto è
pubblIco? dunque non ~ vera la massima, da lui troppo generalmente. enunCIata, che ~ut~o CIÒ che nasce o si edifica su suolo pubblico è pubbhco. I? credo qumdI c~e per errore si sia omesso dai compilatori il
t esto dI.Labeone, che SI s.arebbe dovuto collocare dopo l'intestazione
La~eo lzb~o eodem, e che il passo in discussione non sia che una delle
solIte cavlllo~e annotazioni di Paolo. Così interpretato, il testo perde
gr~n p~rte dI .va~or~ dal punto di vista giuridico. In conclusione, il
testo Citato o SI ehmma nel modo enunciato, ovvero, se anche dicesse
c~.se contrarie ai numerosissimì altri, dovrebbe ritenersi destituito
d lmpo~ta~z~ dal punto di vista giustinianeo, come un testo riproducente l opmIOne isolata di un giureconsulto.

è

. 41.. Passiamo ora a parlare delle vie, altra importantissima categona dI cose pubbliche. Di esse si occupano varì testi delle Pandette.
~. 24 pro De da:nno in/eeto, Dig. XXXIX, 2. Ulpianus libro octog~ns z~o. pnmo ad edzclum: Fluminum publicorum communis est usus,
slcuh Vlafum publicarum et Jitorum.
. . Dei fium~ pubblici è comune l'uso, come delle vie pubbliche e dei
hdI. I Romam dunque sentirono che tra la utilità pubblica dei fiumi
e quella delle ~trade c'e~a ~olta somiglianza dal punto di vista giuridico.
Delle van~ c~tegone ~l strade parlano molti e lunghi testi, e nel libro XLIII del dIgesto, pnma dei titoli relativi ai fiumi, c'è una serie di
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titoli che contengono e commentano gli interdetti relativi alla difesa
delle vie. Di questi interdetti parleremo in seguito. Intanto ecco
qualche testo di quelli che definiscono e categorizzano le strade. .
L. 3 pro De locis et ilineribus publicis. Dig. XLIII, 7. Ulpianus libro
trigensimo tertio ad Sabinum: Via~ vicinales, quae e~ agris p~ivatorum .
collatis factae sunt, quarum memona non exstat, publIcarum VIarum numero sunto (1)
Si dà qui la definizione delle strade vicinali su cui tornerò tra poco.
L. 2 § 20 Ne quid in loeo publieo. Dig. XLIII, 8. Ulpianus libro sexagensimo oetavo ad edietum: Ait praetor: « In via publica itinereve publico facere immittere quid, quo ea via idve iter deterius sit fiat veto l).
Si riferisce qui l'interdetto che vietava innovazioni eimmisssioni
nella via pubblica, il cui uso fosse perciò reso peggiore. Commentando
il testo dell' interdetto, Ulpiano comincia col dire che cosa sono le vie .
§ 21 Viam publicam eam dicimus, cuius etiam solum publicum
est: non enim sicut in privata via, ita et in publica accipimus: viae·
privatae so~um alienum est, ius tantum eundi et agendi ~obis competit : via e autem publicae solum publicum est, relictum ad dlrectum (2)
certis finibus latitudinis ab eo, qui ius publicandi habuit, ut ea publice
iretur commearetur.
Secondo questo paragrafo, via pubblica sarebbe quella il cui suolo.
è pubblico e destinato all'uso pubblico; via privata quella di suolo
alieno, su cui il pubblico ha solo diritto di ire (passare a piedi) e di agere
(passare cogli animali e coi carri). Continua poi il testo :
§ 22 Via rum quaedam publicae sunt, quaedam privatae, .quaedam
vicinales. publicas vias dicimus, .quas Graeci BaatA'Uaç, nostrI praetorias, alii consulares vias appellant. Privatae sunt, quas agrarias quidam dicunt. Vicinales sunt viae, quae in vicis sunt vel quae in vicos
ducunt: has quoque publicas esse quidam dicunt: quod ita verum
est, si non ex collatione privatorum hoc iter constitutum est. Aliter
atque si ex collatione privatorum reficiatur : nam si ex collatione privatorum reficiatur; non utique privata est: refectio enim idcirco de communi fit, quia usum utilitatemque communem habet.
" Si distinguono qui varie categorie di strade: pubbliche, private
e vicinali. Strade pubbliche sono quelle che i Greci chiamano regie e che
i Romani chiamano pretorie o consolari. Strade private sono quelle
che alcuni chiamano agrarie, che passano cioè attraverso i campi. Strade
vicinali son quelle esistenti nei vici o che ad essi conducono. Anche queste, secondo alcuni, sono pubbliche, il che è vero se non furono
costruite con contributi dei privati. Quando invece non sono state costruite con tali contributi, anche se i privati contribuiscono al loro mantenimento, la via vicinale non è privata: il mantenimento si fa da tutti,
perchè esso ha per iscopo l'uso e l'utilità comune della strada. La spe-

(1) Forse il testo non è di Ulpiano; ma ciò non ha importanza nei riguardi della nostra
trattazione.
(2) Forse invece di ad directum deve leggersi aut directum .

sa
della manutenzione dunque non determina la natura de IaIVIa
· VICI..
naIe.
§ ~3 Pr~vata~ viae. dupliciter accipi possunt, vel hae, quae sunt
agns, qUIbus lmposlta est servitus, ut ad agrum alterius ducant, vel
hae, qu~~ ad ag~um ducunt~ per quas omnibus commeare liceat, in
quas eXltur de VIa consulan et sic post (1) illa
··t"
l
"ter l t
d ·11
d
'
m excIpi VIa ve
~
~e ac us.a VI am ucens. Has ergo, quae post consulares exci iunt
m vIllas
colonias
Le·vel m. alias
t ..
d ducentes
.
' putem etiam ipsas p u bI·Icas Pesse.
·
VIe 'pr~:a e s~ mten ono m due modi: quelle esistenti ne' camPI sopra CUI C e serVItù di passaggio a favore di fondi di alt .
.
tari e q Il
. 'l .
n proprIe·
ue e per cUI e eCI~o passare a tutti e che hanno uno sbocco sulla
VI~ consolare. Le. strad~ pOI ~~e dalla via consolare terminano nelle ville
o In altre. colome Ulplan~ rI~Iene che siano anch' esse pubbliche.
· .Q.uestI para~rafi costItUIscono il più completo trattato sulla natura
'gmndlca delle VIe. La. cosa non è però di tanto facile soluzione come
appare d~l testo, speCIe se questo si confronta con altre dichiaraz' .
10m
,del no~tn testi giuridici o non giuridici.
. . !?I s~rade ~p~sso, cOI?'è naturale, si occupano i Gromatici nei loro
SCrIttI, nel qu~lI SI trova ~n proposito una ricca terminologia. La cosa ci è
present~ta ~OSI: Quando SI fonda ~na colo~ia e si procede all'assegnazione
del ternto~lO) Il decumanus maXlmus e Il kardo maximus costituiscono
d~e gran~I strade, che normalmente si riservano al pubblico e che sono
V:le pubb~Iche ~el. senso più ampio, sia perchè il loro suolo è pubblico,
S13 perche tuttI. c~ p.ossono passare. Tutti i decumani e i kardines minori
n~n ~ono semplIcI lmee ~eometriche di divisione, ma normalmente costItUIscono alt.re~ta~te. VIe, ~lc~ne più ~arghe (actus) e altre più strette
e per~no. se;ntIen (hmltes, dI cmque pIedi). La pubblicità di tali vie
e Se?tIefl dIpende dalla. ricc.hez~a di disponibilità del suolo: se ques~~ e vasto, a?c~e l.e VIe mmon, secondarie, sono pubbliche nel senso
Sia dell~ propneta, s~a dell'uso; se il suolo disponibile è scarso, anche la
zo~a d~ terra su CUI passa l~ strada si attribuisc~ in proprietà ai proprietarI del due q~adratI lateralI, ma il pubblico ha sempre diritto di passare per e.s,sa. SI ha ~os~ un tipo di strada che Ulpiano non menziona, quant~nque CIO che eglI dICe per le vie vicinali mostri che si potesse benis~lmo far~ ~na stra~a nel modo ora detto, cioè una via privata er
]a propneta e pub~hca :per l'uso. Le difficoltà che si incontrano nel c~n
f~onto del testo dI UlpIano con altri testi si debbono conciliare conSIderando ~he spesso l'aggettivo pubblico significa di uso pubblico il
q~131e uso e perfetta~.ellt~ compatibile colla proprietà privata. Ulpi~no
dice ~he le st:ad~ vI~malI sono pubbliche salvo che non sian fatte col
contrIbuto del pnvatI; anche in questo caso, però esse sono pubbliche
quanto all'uso.
'
Di ~utte le categor.ie ?i vie si parla molto nei testi. Vie pretorie o
consolarI sono le grandI VIe romane di comunicazione, dette anche dai

..

In

.
(1) In questo p~to il testo è forse guasto o corrotto: il Mommsen propone di to liere
]] posto Il testo pero nel suo significato generale non offre difficoltà.
g
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gromatici viae militare s, in quanto che per esse passavano gli eserciti -:
queste vie sono senza dubbio pubbliche sia per la proprietà sia per l'uso.
Si parla poi delle vie vicinali, che sono pubbliche per l'uso, pubbliche
o private per la proprietà. Ad esse si collegano negli agri limitati quei
decumani e kardines minori soggetti a servitù di passaggio pubblico e
che erano privati o pubblici secondo che il loro suolo fosse stato asse-gnato o non, in relazione alla estensione del suolo della colonia. Spesso
quindi troviamo detto che sulle vie, benchè di proprietà privata, iter
populo debetur, grava cioè la servitù pubblica di passaggio.
Vediamo ora qualche testo, che, pur non essendo giuridico, è di
una certa importanza, in quanto riporta delle defini7ioni delle vie, dirò
così, tradizionali.
Isidoro (1), nelle sue Origines (XV, 16, 5), così definisce la via publica: Omnis autem via aut publica est aut privata. Publica est, quae in
solo publico est, qua iter actus populo patet. Privata est quae vicino
municipio data est.
La definizione di Isidoro è molto simile a quella di Ulpiano almeno
per ciò che .riguarda la via pubblica: quella della via privata è incomprensibile.
Festo: Viae sunt et publicae, per [quas ire ager]e omnibus, et privatae, quibus neminem uti [ius est], praeter eorum quorum sunto
La distinzione prescinde del tutto ' dalla proprietà della strada e si
fonda solo sull'uso di essa, di modo che non coincide col testo di Ulpiano,
che considera le strade anche dal punto di vista della loro proprietà.
Hyginus, De condicionibus agrorum, 120,18 e segg : Adiectumque, ius
ut et limites, id est decumani et cardines, aperti populo essent. Et statuerunt decumanos et cardines maximos patentiores ceteris esse, quintarios
autem et subruncivos minime patentes, non minus tamen quam qua vehiculo iter agì possit. In quibusdam regionibus cum limites late patere
iuberent, modus eorum limitum in adsignationem non venit. Saepe enim et
viarum publicarum per centurias modus exceptus est. Item san xerunt,
sicubi limites in aedificium aliquod inciderint, is cuius aedificium esset
daret iter populo idoneum per agrum suum, quod semper esset pervium.
In quorundam vero villis, qua limites transeunt, ianuae sunt semper
patentes praestantesque populo iter.
Dopo aver parlato dei fiumi e delle fosse Igino viene a parlare delle
vie, a proposito delle funzioni dell'auctor divisionis, colui che faceva
le operazioni di divisione del territorio tra i coloni. Il decumanus maximus e il kardo maximus dovevano essere strade più larghe delle altre ed
aperte ai popolo; inoltre si tracciavano altre strade, una ogni cinque linee
(quintarii) e i subruncivi di larghezza minima, ma sufficiente pel pas-

(1) Vescovo di Siviglia (morto nel 636) scrisse « Originum seu \ etymologiarum libri
XX )) . Uomo dotto, almeno per i tempi di ignoranza in cui visse, raccolse in quest' opera
nozioni diverse, traendo .i ~ateriali per lo più da scrittori antichi, che trascriveva. Il suo merito principale consiste appunto nell'averci conservati d i questi scrittori molti brani che
altrimenti non si conoscerebbero.
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saggio di un ~eico,lo. Se la regione è ampia, la zona dei limiti è conservata al pub~hco.: e eccettuata cioè la misura della via nella formazione
?ella centunae (I.qu~drilateri di assegnazione). Se il tracciato di un limite
'lI~~ont~av~ u~ edIficIO, cosa facile quando si trattava di dividere terreni
, gla abItatI, SI doveva ricorrere a uno dei seguenti rimedi: o il proprietario
d~lla casa doveva: dare uno spazio di terreno attorno all'edificio per far
gIrare la .strada, oppure doveva permettere il passaggio attraverso la
c~sa, lascIando a q~esto scopo le porte aperte. Qui si ha veramente il
tIpo d~lla strada pnva-t:a per. la proprietà e pubblica per l'uso (1). .
. Rlassumen~o, la dI~tInzIOne delle strade in pubbliche e private, tra
C~I come zona mte:medIa sta~~o le ~icinali, si fonda o sulla proprietà
dI. esse (suolo pubblIco) o s:ul dInt.to ,dI pass~ggio, e in tali accezioni pubblI~he sono t.utte quell~ dI propneta pubblIca e quelle che sono soggette
alI uso pubblIco, costrUIte o su zone di territorio comune ai frontisti e
da loro asse~nate a questo scopo o su zone di terreno dei frontisti destinate ad uso dI stra.da nell'assegnazione dell'agro, oppure costruite senz'alt~o su terreno, p:Ivato. L~ pubblicit~ ~ella strada quindi non imped~sce affatto l. es~sten.za dI una propneta sul suolo di essa: non impedIsce !a yropne~a pnvata e non c'è ragione alcuna che impedisca la
p~opneta ~ubblIca del suolo della via pubblica. Ciò è affermato da UIpIano e daI G~omatici, i quali attestano che nell'assegnazione si conser:ra dal. magIstrato l~ proprietà pubblica del suolo delle vie. L' operazI~n,e ~I apertu~a dI u~a strada pubblica o della costituzione di
servItu dI. p.assaggI~ pubblIco su una strada privata è fatta dal magistrato, qUI lUS pubhcandi habet (2).
La d~fes.a delle strade si ricava da una serie di titoli del libro XLIII
conte~entI CIascuno un interdetto, di cui vi leggo la rubrica.
T~t. 7: de ~ocis et itineribus publicis.
TI~ . 8: N e. q~id in lo.co publico vel itinere fiato Questi sono gli interdet~I generalI ~I prot~zIOne delle strade e dei luoghi pubblici.
. . TIt. 10.: de Vla publlca et si quid in ea facftzm esse dicalur. Tratta deglI mgombrI delle vie pubbliche.
. Tit . 11: de via publica et itinere publico reficiendo. Tratta della riparaZIOne. e m~nutenzione delle vie pubbliche (3).
. L'ImpedImento ai singoli cittadini di usare della via pubblica è punIto coll' a~tio iniuriarum, come accade per l' uso dei fiumi e di altre
cose pubblIche.

(1). Cfr.3 su questa materia
Frontino, de contr . agr.24
~
'
, 4 e segg', .l'd"' 41 26 e segg.;
• ~en~~,
5 e segg.; Id.; 89, lO e segg, e molti altri passi dei gromatici, non sempre
chIarIssImI per la loro terminologia tecnica.
. . (2) La pl.lblicatio non ha in ogni caso il medesimo significato. La si compie per stabIlIre ~h~ un~ data cosa è del popolo romano, con una pronuncia che può avere mero valore .dlc~aratIvo oppure c~attere ?ostitutivo della proprietà del popolo romano (confisca), o
per mdIcare c~e una cosa e pubblIca nel senso che la si destina all'uso pubblico. Operazioni
quest~ due ultIme che p~ss?no coincidere, come quando si tratta, ad esempio, di strade.
pubbhche e per la propneta e per l'uso.
(3) Il tit. 9, De loco publico fruendo, tratta del godimento dei luoghi pubblici locati.

?'
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42. Altre cose pubbiiche di minore importanza, già incontrate leg.gendo i testi relativ~ alle v~e e ~i. fiu~i; .sono il.Campo Marzio, ~ c.ui tutti
usano le basiliche, 1 teatri, glI stadI, 1 bagm, le terme, le bIblIoteche,
tutti grandi istituti insomma aperti al pubblico. Chiunque impedisca ad
un cittadino di servirsi di essi può essere perseguitato coll' actio iniu-

i

riarum.

Simili ai fiumi pubblici possono essere gli stagni, i laghi, i fo ssati.

e i canali, come dice la

L. 1 § 3 Vi in flumine publieo navigare lieeat, XLIII, 14. Ulpianus libro sexagensimo oetavo ad edictum: Lacus est, quod perpetuam
habet aquam.
§ 4. Stagnum est, quod temporalem contineat aquam ibidem stagnantem, quae quidem aqua plerumque hieme cogitur.
§ 5. Fossa est receptaculum aquae manu facta.
§ 6. possunt autem etiam haec esse publ~ca. .
.
. .
.
.
Dopo aver definito in modo molto semplIee 1 laghI, glI .s~ag~u e 1
fossi, il giurista, dice che essi « .possono » anc~e essere pubbl~Cl, Il ch~
significa che di loro natura eSSI non sono talI, come accade m vece pei
fiumi. E anche in essi la pubblicità può basarsi o ~:ulla proprietà o
sull'uso o su ambedue.
Per le altre cose si · parla di pubblicità sopratutto nel senso di destinazione all'uso pubblico (cfr. -1. 6 § l D. de rerum divisione I, 8; 1. 33
§ 3 e L 137 § 6 D. de verborum obligationibu~, . XLV, l; e § 2 1nst. .III,
19). Teatri, fori e basiliche sono presentatI non come. cose pubblI~h~
del popolo romano, ma in generale come cose pubblIche delle cItta
(cfr. 1. 122 pro De lego I.). Per il Campo Marzio cfr. 1. 6, D ., de eonirahenda emptione XVIII. 1 ; 1. 39 § 9 De lego I. .
. .
Pubblico può essere anche il danaro, c,ome dIcono molte leggI, SIa
che esso appartenga al popolo romano, sia che appartenga alle città,
il che ha relazione, colle varietà di significato del termine publicus . C'è
anzi uno speciale reato che ha per oggetto ordinariamente il danaro
pubblico, cioè il peculato. A questa materia si riferisco~o anche numerose leggi, dette leges repetunddrum. Del danaro pubblIco parlano le l.
1, 2, 5 pr., 8, 11, § 2-3. Ad legem Iuliam peeulatus, Dig. XLVIII , 13.
43. Cose pubbliche sono anche i servi publici, figura anomala del
diritto romano e perciò soggetto molto interessante, quantunque poco
studiato (1).
.
. .
Nelle Regulae di Ulpiano al titolo XX de testamentIs § 16 (17) SI
legge: servus publicus praetoriani partis dimidiae testamenti faciendi
habet ius. La parola praetoriani proviene probabilmente da una falsa lett ura fatta dall'amanuense p'ell'abbrevazione p. r. populus romanus presa
per pro praetor. Se le cose andarono realmente così, il che è molto proba:
bile, si leggerebbe che il serVo pubblico del popolo romano ha la facolta dI

(1) Cfr. soprat utto su di essi Mommsen, Romisches Staatsrecht, VoI. I, pago 120 e segg.
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t est are per met à del suo patrimonio, facoltà questa che costutuisce un
n?tevole pri~ilegio .. Plinio il giovane in una delle sue lettere (8, 16) ci
dICe che eglI aveva concesso ai suoi schiavi la facoltà di poter disporre
del l~:o peculio per mezzo di un testamento o di un atto simile a questo,
ma . cIO. ,era. pura tolleranza ?-el padrone e non diritto degli schiavi. Tutt~VIa c~o dimost~a che effettIvamente nell' animo dei Romani il peculio
SI co~sIderava come appartenente ai servi, in modo che essi ne potessero
fare ,lIbero uso : !o schiav~, privo di diritti, si considerava di fatto padr one .d~l peculIo. Per Il . f~no~eno che la dipendenza dagli enti
as~attI ~ mo!to meno sensIbIle dI .q~ella dai privati, il servo pubblico
fim per lar riconoscere anche dal dIrittO quella che in generale non era
che una mera condizione di fatto. D 'altra parte i servi erano nella vita
r01!lana personaggi assai importanti. Per la vita privata cio è dimostrato
chiaramente dalle commedie, in cui sono rappresentati come i veri
~m~nis~ratori dei patrimoni famigliari. I servi pubblici poi erano quasi
ImpIegatI. dello Stato (tenevano i registri, la contabilità, ecc.) e di questo
~pesso agIvano cOI~e rappresentanti. Ora non è strano che un uomo, il quale
m q?-alche m~~o vlV~va pres~o la sovranità, avesse dal diritto qualche con. cessIO~~ p~r cIO che ' rI~uar~a Il SU? status, la sua condizione giuridica. Della
c~pacIt~ dI ~estare de~ serVI ~on SI a,:eva altra testimonianza che il § di UIplano, sicche parecchI autori ne dubItarono. Ma essa fu confermata da una
impo.r~ante . iscrizione ~he così si espr~me: Bithi publici Paulliani, fecit
Aemlha ~rI~a concubma ei~s et heres (Corp. inscr. lat. VI, 2254). Si
parla qUI dI un servus publIcus (publicus-servus publicus, tanto il concetto della servitù era accessorio), che aveva istituito erede la sua concubina, (non si può parlare di uxor, trattandosi di schiavi): questa
erede era stata certamente istituita per testamento, atto valido perquanto
fatto da un ~ervo pubblico. Questa iscrizione non avrebbe grandissimo
valore. presa. dI per ~e,. ma ne 1).a molto come conferma del testo ulpianeo.
Quest~ serVI yu.hbhcI dunque appartengono ad un tipo intermedio tra
]0 s~hIavo. e. Il. llb~ro; s?no schiavi, è certo, ma hanno molti privilegi
deglI uomml lIberi. AbbIamo nelle nostre fonti due titoli relativi alle
ma~oI?is~ioni di. questi servi, ma si tratta piuttosto di servi delle città.
T~h btolI sono Il ~X. D~ servis rei pu.blieae manumittendis (Cod. VII)
~ . Il III De mal}umzsszonzbus quae servzs ad universilatem periineniibus
.zmp~nuntur .(DIg ..XI). Qu~ntunque la rubrica del titolo del Codice parli
senz al~r~ dI servz rez publzeae, la L 1 h. tit. parla di servi pubblici manomeSSl m fo~za ?elle leg~i municipali e delle costituzioni dei principi
e la 1. 3 del bt, CIto del DIgesto parla senz.'altro di servus civiiatis, il che
mostra che realmente si tratta dei servi pubblici delle città. Le funzioni
di qu.est~ servi pubblici erano varie. "Cna era quella di ricevere le stipulazIOlll ..Quando un privato voleva fare una promessa e mancava chi
potesse stIpulare la promessa era valida se fatta al servo pubblico.
N e parla la
L . 18 De adoptionibzzs, Dig. I, 7. Mareellus libro vieensimo sexio
digesi?rum: Non. aliter e~im voluntati eius, qui adrogare pupillum vo.,.
let, SI cau~am ems O? alla probabit, subscribeJldum erit, qua m si caverit
servo pubh co . se resbtuturum ea, quae ex bonis eius consecutus fuerit,
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illis, ad quos res perventura esset, si adrogatus permansisset in suo
statu.
Il testo fa ' il caso dell'arrogazione, cioè dell'adozione di una persona sui iuris. Questa aveva un suo patrimonio, suoi creditori e facoltà
di disporre del patrimonio; col1'3rrogazione cadev~. sotto la potesta~ d~
colui che artificialmente diventava suo paterfamIhas. Cessava qumdI
di avere un patrimonio e la facoltà di disporne, e si estinguevano gli ob-·
blighi a questo relativi. Per scongiurare questo annullamento patrimoniale dell'arrogato, l'arrogante premetteva all'arrogazione una promessa,
in forza della quale si stabiliva che il patrimonio dell'arrogato avrebbe
conservato la stessa destinazione che avrebbe avuto se l'arrogato fosse rimasto sui iuris. Questa promessa, che era di interesse generale, con chi
si stipulava? Nessuno si può far promettere se non cio che lo riguarda:
nemo alteri stipulari potest. Quindi tale promessa si faceva a un servo
pubblico.
.
Dell'uso di stipulare promettendo' ai servi pubblic.i parla anche
la L 2 Bem pupilli vel adulescentis salvam fore, Dig. XLIV 6, e tale uso
mostra appunto la grande importanza dei servi pubblici Si è da alcuni cercato di spiegare questo singolare caso di rappresentanza, con
l'idea che il servo del popolo fosse in certo modo servo in parte di
ogni c i t t a d i n o . '
.
Si parla di servi privilegiati nella Nov. XXXVIII dI Leone (1), la
'quale ha per rubrica Vt imperato,ris s.erv~ de rebus suis 9llOmo~o ve!~nt,
statuere possint. Sotto questo pun!o dI VIsta, adunque, I ser~I del.lImperatore erano parificati ai liberi. E vero che la novella parla dI serVI dell'imperatore e non di servi pubblici, ma essa è importante per mostrare
che quel rallentamento del vincolo di proprietà. che si n?ta tra gli e~~i pub~
blici e gli schiavi, si verifica anche tra questl ed altrI personaggI, I qualI
non hanno grande interesse ai singoli rapporti del patrimonio servile.
La soggezione dei servi all'imperatore, com~ agl~ e~ti 'pubblici,. è ~olt?
diversa, assai più attenuata, di quella deglI schIaVI al padrOnI prIvatI.
Sostituendo nel testo ulpianeo populi romani a praetoriani si avrebbe
che il servo pubblico populi romani può disporre per testamento della metà di tutti i suoi beni. Prendendo il testo alla lettera, sembrerebbe che tale vantaggio non spettasse ai servi delle città. Alcuni sos~
engono quest'opinione; altri invece parificano sotto questo aspetto Il
servus clvitatis al servus populi Romani (2) .
44. Fatta in tal modo la rassegna delle principali cose pubbliche,
mi sembra molto facilitata la risoluzione del problema della natura giuridica del rapporto intercedente tra queste cose e l'ente pubblico, sia

(l) È una delle novelle postgiustinianee che fanno parte della raccolta dello Zacha riae; si trovano anche pubblicate come appendice nelle edizioni cielle n bvelle giustinianee
precedenti a quella di Berlino.
(2) Cfr. su questa discussione Liebenam, Stàdteverwaltung im rom. Kaiserreiche
(Lipsia, 1900), pago 66 e segg.
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questo lo Stato o un municipio: i testi relativi all'uno valgono anche
per l'altro e viceversa.
Quanto alle strade, testi categorici ci dicono che il suolo della via
pubblica (pubblica nel senso dell'uso pubblico) è proprietà o dello Stato
o dei privati. Quando poi per via pubblica si intende pertinente allo
Stato, allora evidentemente la proprietà è dello Stato. Il magistrato,
che ha lo ius publicandi, o ha riservato, quando distribuiva l'ager publicus,
il suolo della strada, che già era pubblico, al popolo romano, di modo
che nella natura giuridica del suolo della strada non è avvenuto alcun
cambiamento, oppure ha comperato il suolo privato per farlo passare
in proprietà del popolo romano e destinarlo all'uso pubblico come
strada. Tali operazioni, come ho detto, si chiamano publicationes. Vari
testi si occupano della publicatio. Ecco ora un'importante iscrizione
della raccolta dell' Orell (N. 3259):
QUOD INTRA CIPPOS AD CAMPo VERSUS SOLI EST CAES. AUGUST. RE·DEMTUM A PRIVATO PUBLICAVIT.

Inoltre della publicatio si occupano anche Svetonio, Divus Aug.
29 e Plinio, Rist. nato VII, ' 30, 115. In questo passo Plinio parla della
publicatio fatta da Asinio Pollione di una biblioteca in Roma, e in tal
caso publicatio è l'atto col quale i libri di proprietà privata sono posti a
disposizione del pubblico. Del resto il significato di questo termine
non è sempre ben chiaro e netto. Che, quando si tratta di ager publicus
distribuito a privati, la publicatio sia una riserva fatta per lo ,scopo
della strada, è detto nella
L. 16 De adquirendo rerum dominio, Dig. XL~, 1. Florentinus libro
sexto institutionum: ... agrum.. limitatum fuisse, ut sciretur, quid
. cuique datum esset, quid venisset, quid in publico relictum esset.
Si dice qui che il magistrato dichiara sempre quale parte dell' ager
publicus spetti al privato, quale al popolo romano.
È evidente ch~ il suolo delle strade pubbliche è del popolo
romano, il quale si trova con esse nello stesso rapporto che col
suo ager publi6US: la destinazione all'uso pubblico produrrà certamente speciali effetti giuridici di diritto pubblico, ma sotto a questi c'è
sempre il vero rapporto di dominio. Ciò a fortiori accade pei teatri, per
gli stadi ecc., in cui la pertinenza all'ente pubblico è ancora più stretta
di quella delle strade. Lo stesso dicasi del danaro e anche degli schiavi
pubblici: quanto a questi ultimi, è vero che il vincolo tra essi e lo
Stato è assai rallentato, ma i privilegi loro non sono che concessioni,
senza le quali il loro peculio sarebbe dello Stato.
I fiumi hanno dato luogo alle maggiori difficoltà, le quali si sono
volute estendere anche alle altre cose pubbliche. lo credo di poter concludere che il fiume, in tanto è di proprietà pubblica in quànto l'alveo
è pubblico, sebbene questo sia destinato agli usi che la corrente d'acqua
che lo copre porta con sè.
Invece l'elemento di pertinenza a titolo di dominio non si riscontra
con altrettanta certezza nel lido del mare, a proposito del quale c'è controversia : tutti ritengono che è pubblico riguardo all'uso; solo Celso sostiene che esso, facendo parte del territorio posto sotto l'imperio del

-

236-

-

popolo romano, appartiene al popolo romano, Quest' opinione del resto
è logica. Il 1ido del mare si trova col popolo romano nello stesso rapporto che intercede tra le rive dei fiumi e i proprietari rivieraschi:
come le rive dei fiumi sono di proprietà privata ma soggette all' uso
pubblico, così il lido del mare, adiacente al territorio del popolo romano, appartiene a questo, pur essendo soggetto all'uso pubblico.
Per mare e per l'aria poi non esiste alcun elemento di proprietà.
Si ha così una gradazione: da una proprietà riconoscibile e con utilità
patrimoniali (strade, teatri, ecc.) a una proprietà più attenuata (fiumi,
lido del mare) per giungere poi a cose pubbliche nel senso lato della destinazione, ma in cui esula ogni elemento di dominio (le res communes :
es. mare).
.
Si può domandare a che cosa serve questo dominio su cose che non
producono allo Stato nessuno dei vantaggi economici prodotti ai privati dalle cose di loro proprietà: A ciò si può rispondere che sin da principio la proprietà non sarebbe sorta se le cose non avessero prodotto
vantaggi economici. Ma, una volta riconosciuto il concetto della proprietà,
questo tipo di diritto può riscontrarsi indipendentemente da ogni economica utilità. D'altra parte non si può negare che in queste cose
un vantaggio economico vi sia, e in certi momenti interessa conoscere
di chi è la cosa per sapere a chi debbano spettare certi vantaggi (od
anche certi oneri) relativi alla cosa stessa. A tal proposito v' è un fatto
abbastanza raro ma interessantissimo per conoscere la esistenza del
diritto di proprietà, anche quando questo sia ridotto a lievissime proporzioni. Il tesoro trovato in luoghi pubblici spetta per metà al fisco (all'erario in antico, che rappresentava il popolo romano) o alla città, se
si tratta di un luogo municipale. Su queste cose pubbliche quindi non
c'è solo un rapporto di sovranità e di polizia, come accade nelle cose sacre,
in cui il tesoro normalmente spetta del tutto all'inventore. La partecipazione del popolo romano al tesoro dimostra come questo potesse
dalle cose pubbliche ritrarre anche vantaggi patrimoniali. Ciò si verificava anche quando si facevano ai privati concessioni riguardanti l'uso
delle cose pubbliche: così, se si dava un permesso di occupazione del
suolo pubblico, il privato pagava allo Stato il solarium, un compenso
per l'uso privato della cosa pubblica (1). Per tal modo sotto al rapporto
amministrativo di diritto pubblico relativamente alla res publicae c'era
anche un rapporto di proprietà a tipo privato. E lo stesso sì può dire
per le cose delle città, sulle quali queste hanno un dominio, come dice
il § 6 de rerum divisione, 1st. II, 1, la corrispondente L 6 De divisione
rerum et qualitate, Dig. I, 8 e la L 9 de usurpationibus et usucapionibus,
Dig. XLI, 3, testi già esaminati (2).
In conclusione, con piena sicurezza si può dire che, tolte di mezzo
le cose che per loro natura sono soggette all'uso pubblico, ma non possono
essere oggetto di dominio (mare e, forse, il lido del mare), le altre cose pubbliche sono del popolo Romano o delle città cui appartengono. Tale doI

.

(1 ) Cfr. 1. 7 § 2 d. VII, 1 ; l. 39 § 3 De lego I; l. 2 § 17, X LIII , 8.
(2) V. pago 207, 210 segg.
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minio sarà simile a quello privato? L'Eisele ha ritenuto di no, e lo ha
chiamato dominio di diritto pubblico. lo ritengo che si tratti di una zona
grigia, intermedia, sulla natura della quale non si può dare una risposta
precisa. Ciò in gran parte dipende dalla difficoltà stessa di definire
la · proprietà in genere.
45. Sotto i Severi (fine del secondo secolo p. C. n.) i pot eri dello
St ato si accentrarono sempre più negli imperatori, e si costituì il fisco
imperiale, il quale nei rapporti patrimoniali assorbì l'erario del popolo
Romano. Il fisco è un ente di natura patrimoniale, sicchè a lui passarono dei rapporti patrimoniali pertinenti al popolo Romano solo quelli
di pretta natura patrimoniale. Tutte quelle cose che, secondo la terminologia classica, erano pubbliche nei varì sensi che ha questa parola,
cominciarono a distinguersi in cose fiscali e cose pubbliche propriamente
dette (1). Cose fiscali sono le cose pubbliche quae in pecunia populi Romani suni, quelle cioè tenute per i vantaggi patrimoniali che da esse
si ricavano; quelle invec.e destinate al pubblico uso rimasero fuori del fisco .
Così si spiega come nel termine « pubblico)) si accentuasse il significato di cose destinate al pubblico uso. Nei testi appunto si contrappongono le cose fiscali alle pubbliche: le prime sono del popolo Romano per scopi patrimoniali, le seconde sono destinate all'uso pubblico,
e, siccome queste non producono vantaggi patrimoniali che in casi rarissimi, non fanno parte deÌ fisco, che quindi non le amministra, ma che
interviene quando da esse si può ricavare un'utilità patrimoniale (tesoro, solarium). In altri termini, se tutta l'utilità della cosa è patrimoniale
la cosa è fiscale, ma, se prevale l'utilità pubblica non patrimoniale, essa
non ha rapporti col fisco se non quando faccia capolino un' utilità
di natura patrimoniale. Per tal modo, la L 72 § 1 de contrahenda emptione, Dig. XVIII, 1, che colpisce di nullità la vendita di una cosa pubblica, distingue tra questa e la cosa fiscale: se la cosa è pubblica, è sott ratta al commercio, giacchè si vuole che alla pubblica utilità non sia
in alcun modo attentato: diversa cosa è se si tratta di cose fiscaÌi. Le
cose del popolo Romano sono fuori del patrimonio, in quanto sone
destinate all'uso pubblico (2). Ciò non significa che esse siano fuori de]
dominio del popolo romano; tratta si però di un dominio del diritto pubblico, non compatibile con negozi giuridici di carattere patrimoniale
(compra-vendita, ecc.).

(1) In un interessant e e acuto scritto «Sul rapporto tra le res publicae e le res fiscales •
in • Studi senesi » XXV, il Vassalli ha messo assai b~ne in rilievo questo punto. Egli però va
troppo oltre asserendo che tutte le res publicae, ad eccezione di quelle di uso pubblico.
si denominarono res fiscales.
(2) Si riferisce appunto a questa categoria di cose la 1. 2 § 2 dig. Ne quid in iDeo
p ubi. vel itinere fiai: «Loca enim publica utique privatorum usibus deserviunt, iure
scilicet civitatis non quasi propria cuiusque • . Di esse si dice anche che nuZZius sunt, nel senso
che non sono nel patrimonio di alcuno; cfr. 1. 1 pro Dig., de di". rer. et qual. 1,8 e 1. 51 Dig.
de eontr. empt. XVIII, 1 (in cui si parla delle lJiae publicae).
.
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Tit.
V. - Pro herede vel pro possessore.
Tit. VI. - Pro donato.
Tit. VII. - Pro derelicto.
Tit. VIII. ' - Pro legato .
Tit. IX. - Pro dote.
Tit.
X. - ' Pro suo.
CODEX. , - Libro III.
Tit. XXXII. - De rei vindicalione.
Libro VII.
Tit. XXV. - De nudo ex iure quiritium tollendo.
Tit. · XXVI. - De usucapione pro emptore vel transaètione.
Tit. XXX. - Communia de usucapionibus.
Tit. XXXI. - De usucapione trans/ormanda et de sublata ditl~
rentia rerllm mancipi et nec mancipi.
Tit.
XXXII. - De acquirenda et retinenda possessione.
Tit. XXXIII. - .De praescriptione longi temporis decem vel viginti annorum.
Tit. XXXIV.' - In quibuscausis cessat longi temporis praescriptio.
Tit.
XXXV. - Quibus non obiciatur longi lemporis praescriplio.
Tit. XXXVII. - De quadriennii praescriptione.
Tit. XXXVIII. - Ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis exceptione submoveatur.
Tit. XXXIX. - De praescriptione XXX vel XL annorum.
Tit.
XL. - De annali exceptione italici contraclus, etc.
Tit.
XLI. - De alluvionibus, et paludibus et de pascuis .etc.
Naturalmente poi vi sono, in tutte le parti 'del Corpus iuris, numerosissimi passi relativi alla nostra materia, ciò che accade non solo pel disordine in cui lo stesso Corpus iuris si trova, ma per la natura stessa dell'istituto da noi studiato, la cui importanza è somma in quasi tutti i
rapporti del diritto privato.
-
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CAPO

IV.

Cenni storici sulla proprietà.
1. Sulla teoria della proprietà romana corrono le più strane leggende, molte delle quali sono rimaste nel volgo, e talvolta anche in
quello più elevato, delle persone colte.
La storia del diritto romano si svolge in 12 secoli, durante i quali è
avvenuta la più complet_a trasformazione economica e sociale del mondo
romano. Roma da piccolo comune è diventata sovrana dell' Europa
allora conosciuta, dell' Africa settentrionale e di parte dell' Asia, ed ha
subìto quindi la più radicale trasformazione. Quando si parla, dunque,
della proprietà romana, bisogna distinguere: · si parla di quella di Romolo o piuttosto di quella di Giustiniano? o della proprietà di un'epoca
intermedia?
.
È impossibile renderci conto della proprietà romana, se prima
non conosciamo, almeno nelle linee generali, svolgimento storico del
dominio dai primi inizi i fino al tempo di Giustiniano, sul quale
dovremo fermarci in seguito di proposito. Ma anche se noi per diritto romano dovessimo intendere quello rivelatoci dalle fonti Giustinianee, non possiamo trattenerci dall'osservare che per la natura stessa
dell'opera di Giustiniano, noi troviamo in questa legislazione tracce di UI).
anteriore regolamento della proprietà di natura essenzialmente diversa.
Leggendo il Digesto si trovano testi che sono stati in parte alterati
dai compilatori, ma che in sostanza, avendo per autori originari giureconsulti che nel massimo numero vanno dal II. al III. secolo d. C.,
rappresentano un diritto di proprietà in relazione alle condizioni ·sociali
di quel tempo, le quali, almeno sotto certi aspetti, sono quelle più corrispondenti alle odierne.
.
Se si esamina il Codice indipendentemente dal Digesto, si trova una
lunga serie di costituzioni imperiali, la maggior parte delle quali è di
un tempo posteriore all'epoca centrale del diritto delle Pandette, (circa
il 200), avvicinandosi il Codice al 400 e talvolta anche a tempi più
recenti. In questo frattempo era accaduta una forte trasformazione
nei rapporti sociali ed economi~i, e quindi il diritto del Codice rappresenta uno stato di cose notevolmente diverso da quello delle Pandette.
Fuori della compilazione giustinianea, Gaio, che appartiene al II.
secolo d. C. e che nella sua esposizione tende a descrivere un diritto
anche precedente a quello del suo tempo, contiene regole giuridiche
spesso diverse da quelle che risultano dalle Pandette.
Se poi leggiamo le fonti storiche, le quali dànno ragguagli specialmente sui rapporti economici, vediamo una diversità tale da porre un
abisso fra il diritto del principio dell'impero e quello della decadenza a
cui risalgono le fonti giustinianee.

-
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Pe~c~ò qu?ndo si tratta di diritto romano è bene rendersi conto di
quale dlrItt? s mte~de p'a~lare. E siccome quelli che ne parlano a vanvera preferIscono dIre dIrItto quiritario, importa avvertire che questo
av: eva perduta gran, parte. ,della s.ua impo:~anza ~ul finire della repubblIca e che .non ve .il er~ pm tracCIa nel dIrItto gIUstinianeo, tanto che
ne fu abohto ' persmo Il nome.
.
. ~ggiungo c~e il t~o~ar~ nel~e ~on.ti elementi così disparati corrisponde~tI a. mom~ntI. S.tOrICI dIversIssImI, mentre non è fra i pregi della
legIslazIOne ~lUstImane~, poichè una legge dovrebbe rappresentarci un
t~tto. ~rmomco, fu pero fors~ u.na delle ragioni per cui la compilazione
g!ustImane~ ha potuto costItUIre ·la base del diritto comune nel perIodomedIOevale, e· ha potuto continuare a .mantenersi in vigore
anch~ .a traverso lo svolgImento storico dell'Europa, durante l'impero
del dIrItto comune. ·
. Il .d~ritto ro~~no in. altre parole, può dare tutto quello che gli si
chI~d~. m. es~o c e tra~cI~ della propri~tà sotto tutti i possibili diversi
regImI, e ~I SI trova qumdI tutto quello che vi si vuoI trovare: si tratta
soltanto dI cercare coIi un'intenzione piuttosto che con un'altra. .

.
2. Come è. avvenuto 9uesto mutamento del diritto di proprietà
roman.a? Non mtendo ' qUI fare un corso storico, ma una semplice
prefazIOne alla esposizione dommatica. .
. Co!ninciamo dai pr~mi tempi, dall' epoca regia. Di quest' epoca
regIa. SIamo molto male mformatI. Sono tempi veramente avvolti nella
nebbIa per quanto non siano .remotissimi. La prima parte della storia
ro~ana, per la grande modestIa della Roma primitiva, è avvolta in un
mI~ter?, c.he ha g~anden:te~te attratta, come tutti sanno, la fantasia
~ l attenZIOne .deglI .StudIOSI. Questo primo periodo si deve ricostruire
m gran parte IpotetIcamente.
I, te,sti di .cu~ possia~o .fare maggior conto sono quelli relativi alla
proP.rIeta fondI.arIa, che rIchIama sempre, naturalmente, la maggiore attenzI~ne. LaSCIan:o stare ~utt~ quella parte leggendaria e poetica di
erea~IOne ~e~ter~rIa, per CUI n~I. tempi più remoti si parla della felicità
deg~I uommI ~ (e ac~aduto. CO.SI .m quasi tutte le storie e le mitologie di
ogm popolo: I nostrI. v:ec~h~sslI~ll ant~~ati, come i nostri tardissimi nepoti
furo~o. e sar~nn? felIcIsSImI: l umamta ha sempre vissuto fra questi due
termmI' lummosI).
.
Q~e!l? che po~sia~o. amme~te:e, sempre in via ipotetica, è la grande
probabIlIta ch~ ~eI prIm~ ~empI dI Roma la proprietà individuale, colla
forma caratterIstIca del dIrItto romano classico, non fosse ancora ammessa
c~n .la larg~e~za poi riconosciutale. Relativamente alla proprietà fondiana le. nO~Izle~ che noi abbiamo, ci porterebbero a questo, che il grosso
del terrItorIo dI. Roma, forse era proprietà gentilizia. Le opinioni oscillano a. ,ques~o rIguardo nell'attribuirla allo Stato o alle Geiztes. A me
pare p.m faCIle che fosse pr.o prietà gentilizia, perchè vi era nella sfera
delle smgole Gentes una specie di collettivismo.
.
La. Gens aveva .un'autorità politica, che era anche giurisdizionale
m certI casi, e a tale autorità doveva corrispondere un'altra autorità
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territoriale; quindi nel luogo della sua sede essa doveva avere un dominio
.
.
di natura collettiva.
Però le fonti non molto numerose, ma abbastanza concordI, attnbuiscono ora a Romolo, ora a Numa, una distribuzione delle te~e alle
singole famiglie. Sono testi mo~to f~mosi; il più celebre è qu~llo dI V. ~R- .
RONE (De re rustica, I, 10) : Bma wgera, quod a R.0mulo przmum dWlsa
dicebaniur viritim, quae heredem sequereniur, heredwm appellarun~.
Parlando delle misure romane della terra, VARRONE accenna al Jugero,
che era la misura più importante e a proposito di questo ci di?e che
Romolo assegnò ad ogni cittadino due iugeri, che dovessero segmre l'e·rede e che perciò furono detti heredium.
.
.
Di questa legge romulea parlano anche .altn aut~n :
PLINIO (Historia naiuralis, 18, 2, 7) :. Bl!la iunc wgera populo romano
.
satis erani nullique maiorem modum adirzbUli (Romulus~.
CICERONE (De re publica II, 14, 26: (Numa) przmu~ agros, ~uo~
bello Romulus .ceperai, divisii viritim civibus. Secondo CIcerone qumdI
la distribuzione delle terre sarebbe stata fatta da Numa.
DIONIGI d'Alicarnasso invece ci dice nelle «Antichità romane» (II,
..
.
74) che Numa stabilì i termini delle proprietà.
Dal complesso di tali notizie si tra~ i~ c0.n~~tto che dalla ongmana
proprietà collettiva si passa alla propneta vlrzilm; J?a q~esta sarebbe
costituita in proporzioni assai piccole, dato che due ]ugen non bastano
'certamente al mantenimento di una famiglia.
Oggi questo heredium, che VaITon~ faceva derivare da erede, si vuoI
riconnettere piuttosto a herus - dommus (1).
.. ,
Comunque sia, heredium ~i ~onnette se~pre al. co~cetto ~l propr~et~
individuale, che viene ad opporsI a quello dI propneta collettIva. POIc~e
d'altra parte è sicuro che il territorio roma~o .non era t~tto compreso In
questi heredia, si può pensare che fosse applIcato al flma~ente . un re~
gime pubblico collettivo. Lo Stato o. le G~ni~s sono I!recisamente gh
organismi più o meno cor~ispondentI . al sI~mficato dI (Jue~ta parol!l
« collettivo », che non è maI molto ben definIta. La propneta del terrI~
torio, anche in epoche più recenti, ci si presenta ~n Roma, per lu~g?i
secoli, ancora sottratta in gran parte almeno teoncamente al dommlO
privato, e attribuito al popolo romano.
.
.
.
In Roma il dominio immobiliare fU 'probabIlmente flconoscIUto dapprima per la proprietà urbana compresa nel fosso che circondava la
(1) Anche tutte queste spiegazioni etimologiche 'vanno accettat.e con molta cautela, ~en. chè oggi siano di moda. In generale quello che non :li sa cer~~e~te, SI ~erca mol~o spesso di sapere con l'etimologia, e si possonQ anche ottenere ~plendi~ nsultatI .; ~ bIsogna sem~r~
un po' diffidarne. C'è stato un tempo, in cui una etImologIa valeva pIÙ dI tutta una stona,
oggi non ci si crede più tanto, ma se ne fa ancora ab~so, so.pra tutt? dai giuristi. È sempr.e
discutibile, prima, se sia ammissibile la spiegazione etImologICa, e pOI, am~essa q~esta, è discutibile ancora l'uso che se ne debba fare. Non sempre si ha una attestaZione stonca da ~a
spiegazione etimologica. Si avrebbe forse se le lingue si fossero svol~e is~latam~nte ; m~ SICcome non c'è n'è nessuna che si sia sviluppata solo per conto proprIO, e ID quasl ·tutte VI son~
grandi prestiti da altre lingue, e il parlare figurato produce ancora degli altri travolgimenh
nel significato delle parole, cosi bis()gna andare molto cauti.

prima Roma: ed è verosimile che l' heredium fosse l'orto, quella piccola
quantità di terra necessaria per i primi bisogni della vita, che è per lo più
attigua o vicina all'abitazione. Per il resto del territorio non si sente il
bisogno di venire a una divisione; il dominio collettivo, anzi, è proprio '
della cultura. agricola dei primi tempi.
-3. Ma nei ~e~pi.' ~i quali risalgono. le nostre cognizioni più certe attraverso alle fontI gIUrIdIChe, per esemp10 alle XII tavole, noi troviamo la
propr.ietà privata, anche sopra i fondi. In questi tempi la proprietà privata
non SI estende ancora a tutto il territorio; vi è una parte che ha il caratt ere di ager publicus : mà accanto alla proprietà collettiva si formano
delle forti pr.opri~tà private. E allora pia~ piano si verifica l'occupazione
da parte del pnvatI delle terre meno dIfese, cioè della proprietà comune (1).
Quando dunque cominciano le notiiie storiche del diritto, troviamo
una proprietà che possiamo chiamare individuale, molto forte, nettamente difesa dal diritto come tale. Un' altra parte di proprietà è del popolo. In questi tempi il popolo si è già costituito, ed ha una forza grandissima come università di tutti i Quiriti.
È probabile tuttavia che anche in quest'epoca un diritto delle Genies
si sia mantenuto. Perciò le XII tavole dicono che, quando mancava
il suus heres o il prossimo agnato, i beni del defunto spettavano ai .
gentili, senza designazione individuale. Ma tale proprietà gentilizia riguardava solo una piccola parte del territorio.
Negli ultimi due secoli della repubblica, la trasformazione di Roma fu rapidissima. Credo che non si possa incontrare nella storia altra
tr~sfor~azione d~ ~anta .rapidità, salvo forse il caso del Giappone a
CUI abb~amo aSSIstIto nOi recentemente. Certo è che si passa da una
R~ma pIccolo comune ad una republica romana di grandissima ampiezza,
CUI sono sottoposte popolazioni di natura diversa e tali che costituiscomo
'
si può dire, veramente elementi di razze umane dissimili.
La proprietà, in questo periodo, subisce le massime trasformazioni.
Dal punto di vista giuridico, accade un fenomeno stranissimo, per la nostra coscienza odierna quasi incomprensibile, il quale costituisce una delle
massime difficoltà nello studio e nella trattazione della proprietà romana.
Quando parliamo di proprietà a noi si presenta subito quella figura della
proprietà che ci è nota per il nostro Codice Civile, per cui è attribuito ad
un.a persona un oggetto in modo che sia so.t toposto alla volontà del pro·
pnetario onninamente, salvo i limiti esterni. È un piccolo regno di cui il
proprietario è il sovrano: si può dire una sovranità di diritto privato. App~n~.o per ciò a ~oi sembra ora quasi impossibile la concorrenza di più dommn sul medeSImo oggetto. Invece 10 svolgimento storico del dominio ro-

(1) Accade anche oggi nei nostri dominii l'invasione dei più forti e qualche volta anche
l'invasione dei deboli (come per es. nelle nostre colonie), che si fissano sopra una porzione di
territorio e ]a pongono a coltura, in modo che quando dovrebbero essere cacciati oppongono
u na forza economica tale che il diritto finisce per sanzionare lo stato di fatto.
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mano ha per suo elemento p~incil?alel.a conc.o~re~za di p.iù dominii. Il domi~ .
nio antico era o non era: o SI era dommo qUIfltano, o mente, come nel nostro Codice Civile. Invece il diritto posteriore crea un apporto parallelQ
il quale può appartenere allo stesso domino quiritario, ma può aPl?arte-:nere anche ad un altro: e qui sorge il conflitto. Da questo stato dI cose
..
nasce con grande sforzo il dominio del dirit~o più progredit,o.
N elle provincie poi si crea un rapporto Imp~rf~t~o, che e domUllO .dal
punto di vista economico, ma non da quello gIUfldICO, ma che fimsce
poi per farsi riconoscere anche dal diritto.
Tale esistenza di dominii diversi urta l'odierno nostrQ s'e ntimento
giuridico.
4. Parliamo ora brevemente della proprietà delle cose mobili nelle
epoche più antiche.
. ..
. . .
In proposito vi sono ' opinioni divergentI. VI è ~~l pensa che nel Pflmordi della storia del diritto romano, le cose moblh appartenessero al!'individuo anche prima che la vera proprietà fondiaria individuale si
venisse costituendo. Ciò a,c cade veramente in tutte le società primitive.
Ma altri credono anche che la proprietà mobiliare non avesse tutti q~ei
caratteri sicuri e schietti di una proprietà, quali poi si vanno svolgendo.
E an'Che questa è un'idea desunta non da prova dirette, perchè non ne
abbiamo alcun indizio, ma dai concetti di diritto comparato. Anche in
altri diritti, infatti, la proprietà di cose mobili esiste sì, ma si confo~d.e
col possesso. Così accade per es. nel diritto germ~~ico, e se ne hanno. del ,flflessi pure nel nostro diritto, il quale fa capo al dlflttO francese, che m questo punto è una derivazione da quello tedesco.
.' .
In Germaflia vi sono alcuni che la pensano così, e fra l magglOfl possiamo Citare lo IHERING, il quale ritiene che la difesa della proprietà
mobiliare consistesse nel primo periodo nella difesa del possesso e che la
persecuzione della cosa, che si faceva con quella che ~vrebbe. dovuto
essere la rei vindicatio, non si potesse fare che persegUItando 11 ladro.
Unico indizio, e di molto scarsa importanza, a sostegno di questa opinione
si ha in un passo di GAIO (Inst. IV, 4): Sic itaque discretis actionibus
certum est non posse nos rem nostram ab alio ita petere ,« Si paret eum
dare oportere l). nec enim quod nostrum est, nobis dari potest, cum scilicet
id dari nobis intellegatur, quod ita datur, ut nostrum fiat : nec res,quae
nostra iam est, nostra amplius fieri potest.' PIane odio furum, quo ~agis
pluribus actionibus teneantur, receptum es~, ut extra. poenam ~upli
aut quadrupli rei recipiendae nomine fures ebam hac actlOne teneantu! :
« Si paret eos dare oportere» quamvis sit etiam adversus eos haec actlO,
qua rem nostram esse petimus.
,
'
.
GAIO parla qui delle condictiones, che sono un gruppo. molto ~Il).pO~
tante ed ampio di azioni del diritto classico, e ci dice che 11 propfletarlO
di una cosa non può condicere relativamente a questa cosa, non può costringere il convenuto a « dare » (nel senso tecnico di « tra~ferire la proprietà ») a lui una cosa, dal momento che questa cos~ è già d~ll'attore.
Solo come eccezione, in odio dei ladri, fu ammesso che SI potesse mtentare
contro , questi la . condictio colla formula dare , oportere, oltre alla azione
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penale e alle altre azioni ordinarie; fu ammesso cioè il cumulo di tutt~
queste azioni.
, Lo IHERING dice appunto che la vera ragione di tale eccezione si deve
trovare nella condizione sociale primitiva, la quale non ammetteva proprietà se non in quanto vi era possesso: e a questo principio derogava
solo per ,permettere al possessore di perseguitare il ladro: il proprietario
spogliato dal ladro del suo possesso, domandava la restituzione della
cosa facendo valere il proprio possesso, benchè non lo avesse più: per tal
modo la difesa della proprietà mobiliare si sarebbe fatta principalmente
dal punto di vista del possesso e della persecuzione del furto e la distinzic;me tra condictio furtiva ed azione reale, come la facciamo noi, non si
sarebbe fatta dai Romani in quegli antichi tempi.
Ma l'indizio è troppo lieve per sostenere il grave peso della spiegazione dello IHERING. Nè bisogna confondere i tempi primitivi con quelli
di GAlO : si pensi che quando questi scriveva, si era già a una grande distanza dai tempi che si vogliono ricostruire. Sarebbe certo assai strano
che questa eccezione che si è mantenuta per tanti secoli, non avesse altra
base che l'eco di un tempo di cui non si riconservava memoria da parte
dei giuristi romani. È probabile che la causa di tale eccezione si debba trovare in qualche ragione di origine pratica. Ma anche se fosse vera la spiegazione pensata dallo IHERING, si deve cercare sempre dell'istituto ricordato
da GAIO una spiegazione dommatica, che secondo me può facilmente consistere in questo. Quando alcuno è stato derubato di una' cosa può essere
incerto intorno alla natura del rapporto per cui egli desidera che la cosa
gli venga restituita. Non sempre è facile, in pratica, sapere se si è rubato
o se si tiene una cosa per altro titolo: anche un giudice potrebbe rimanere ,
incerto. Di più nella massima parte dei casi non sappiamo se la cosa esista ancora: noi la richiediamo senza sapere ciò: anzi i ladri sovente la
distruggono, perchè la cosa è una prova della loro reità. In questi casi
bisogna che il derubato non incontri difficoltà di procedura, mentre
sarebbe assai strano che con la condictio il ladro avesse la possibilità di
dire: Se io fossi un galantuomo e tu mi ridomandassi la roba tua, di cui,
puta caso, mi hai trasferito la proprietà per errore, tu potresti intentare
la condictio : ma siccome io sono un ladro e la cosa te l'ho rubata, essa
non è passata in mia proprietà, ma è rimasta nella tua: quindi tu, intentando la condictio colla formula dare oportere, perderai la lite.
Questo sarebbe il risultato aSSaI stravagante, a cui si arriverebbe
applicando le norme della condictio. Perciò non è difficile che per questo
caso speciale si facesse una eccezione che sembra illogica, ma che in sostanza
è logicissima per il fine a cui mira. Non v' è quindi bisogno di ricorrere
a tempi di cui non abbiamo alcuna sicura notizia, per cercare una spiegazione diversa, ma altrettanto, ipotetica.
Che cosa succedesse in quei tempi non lo sappiamo: forse il diritto
di allora somigliava peI questa parte al diritto germanico: può essere,
ma non sappiamo affermarlo con sicurezza.
Anzi c'è da notare che la forma degli atti solenni che si riferiscono
alla p:roprietà nell'antica Roma, sono di tal natura che si adattano più
facilmente alle cose mobili anzichè alle immobili. È stato già osservato
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che era richiesta la presenza della cosà nella mancipatio : ciò dimostra che ,
la mancipatio si è costituita per le cose che si potevano portare, più
o meno facilmente, nel luogo ove si concludeva l'atto. Lo stesso può dirsi
della reivindicatio, in cui la presenza della cosa era un elemento dell'atto
processuale. Tutto questo ci porta a credere che la difesa delle cose mobili fosse anche in tempi remoti perfettamente garantita, anzi possiamo dire che la prima origine della difesa del patrimonio fosse relativa
alle cose mobili. Non bisogna dimenticare che fra queste ve ne era una
d'immensa importanza economica, che per la sua natura è richiamata
come tipo della proprietà mobiliare, cioè lo schiavo. Anche GAIO quando
parla della mancipatio, per darci un esempio della formula dice: hunc
ego hominem .. '. . . . .. Così pure nel tipo dell'interdetto possessorio,
uirubi, si dice: uirubi hic homo, de quo agitur..... E secondo me non
è molto probabile che questo dominio sullo schiavo avesse anche in tempi
molto remoti quella figura meno certa che è caratteristica depa proprietà
a tipo germanico antico. Pare anzi che se vi è rapporto in cui il diritto
privato rassomiglia alle sovranità è proprio quello del dominus sullo
schiavo.
Relativamente al primo periodo della proprietà mobiliare bisogna
pertanto lasciare tutto nella incertezza e avvertire di non cadere nelle
fantasie da cui si lasciano' trasportare la maggior parte degli scrittori
moderni. Non sappiamo nulla di sicuro. Sappiamo soltanto che le varie
ipotesi che si riscontrano in molti libri hanno fondamenta molto vacillanti e arbitrarie. Anche quando sono possibili, perchè noi non abbiamo
nulla per escluderle in modo assoluto, esse rimangono delle semplici possibilità.

concorso di parecchie condizioni: bisognava avere il diritto di commercio, l' ius commerci i ; bisognava che la cosa fosse suscettibile del
diritto di commercio, e bisognava infine che il rapporto nascesse in
uno dei modi stabiliti dal diritto romano tassativamente. Le cose
mobili erano pressochè tutte suscettibili, più o meno, dal diritto di commercio: ma le imn;lObili erano assai poche. La gran massa del territorio,
era sottratta all'ius commercii. Oltre tutte le condizioni su dette, se la cosa
non era stata acquistata in uno dei modi prescritti, bisognava che l'acquisto forse sanato dall'usucapione.
,
Perciò dovette trovarsi una forma di tutela di questi rapporti, dirò
così, illegali; che finiscono per essere i più vitali e i più importanti. Il
Pretore prende a difendere questi rapporti ed allora sorge una duplicità: Il
diritto dei Quiriti continua perchè nessuno lo ha abrogato prima di Giustiniano (1. 1, Cod. de nudo ex iure Quiritium iollendo. VII, 25). Di fronte
ad esso la difesa del rapporto economico ci è data con una serie di azioni
e di eccezioni nell'Editto del Pretore, onde si giunge ad un risultato che
è abbastanza singolare e assolutamente contrario alla attuale nostra coscienza giuridica, che cioè nello Stato sono riconosciute due fonti giuridiche, che talora vengono in conflitto, e da cui nascono due proprietà che
pur esse talora sono in conflitto. Tale fenomeno può verificarsi anche nel
mondo moderno; ma per noi ha un carattere eccezionale, laddove, in
Roma esso era abbastanza normale.
Il rapporto dell'in bonis habere, da principio, non ha neppure nome.
Ma a poco a poco si sente da tutti che esso non è altro che una vera proprietà, sicchè i giuristi dell' impero chiamano domino colui che ha l'in
bonis habere, e' dominio anche questo rapporto; ma non mai nel linguaggio ufficiale delle fonti del diritto.

5. Ma veniamo a parlare della proprietà mobiliare e immobiliare
in tempi pei quali le notizie sono più sicure. N egli ultimi tempi della repubblica : quando si fece con rapidità mirabile la trasformazione di Roma da
piccolo Comune in grande Stato, che presto divenne di importanza mondiale, se studiamo il fenomeno della proprietà, assistiamo al sorgere di
una propriet~ individuale del tutto diversa da quella del puro diritto
romano antico. Mentre la proprietà riconosciuta per diritto romano
antico era la quiritaria, e GAIO ci dice che allora o uno era proprietario
ex iure Quiriiium oppure non era nulla, viene un tempo in cui accanto a
questa forma strettamente romana, nasce un istituto che finisce per uccidere la proprietà quiritaria assorbendola. Questo è il rapporto pretorio
dell'in bonis habere, per il quale dapprima non si ebbe neppure una parola tecnica per designarlo. Era un rapporto di natura prettamente economica: in bonis habere significa avere il godimento della cosa, il che
vuoI dire che il rapporto è guardato solamente dal punto di vista economico, anzichè dal punto di vista dello stretto diritto.
Come nasce questo rapporto? GAIO accenna alle sue origini.
La proprietà romana, come era costituita, non solo perJa natura del
diritto civile romano, ma anche per la natura ristrettissima del diritto
internazionale di quel tempo, era pochissimo adatta a un largo svolgimento economico. Per essere proprietario ex iure quiritium occorreva il

6. Abbiamo un altro rapporto di simil genere. Dalle Istituzioni di
Gaio risulta questa regola fondamentale: nel suolo pro'\inciale non vi
può essere proprietà privata, perchè esso appartiene allo Stato; uno
Stato ' che si sdoppia anch' esso quando le provincie si dividono fra
YImperatore e il Senato, di modo che in seguito si considera il popolo romano proprietario del suolo delle Provincie senatorie, e l'Imperatore delle
altre.
Di, questo suolo provinciale quindi, i privati non potevano , essere
proprietari; ma godevano i fondi, coi quali erano in un rapporto economico simile a quello della proprietà. Anche qui era abbastanza imbarazzante definire quello che accadeva. Secondo GAIO e le altre fonti giuridiche
che abbiamo, su tali fondi i privati hanno un diritto di possesso o di usufrutto; ma subito si può notare che nessuna delle regole giuridiche del
possesso si può applicare a questo rapporto dei privati col suolo provinciale: e lo stess~ accade per le regole dell'usufrutto: basta pensare
che sarebbe un usufrutto ben strano, quello di questi fondi, poichè si trasmette per mezzo della successione. Le parole di 'Gaio sono dunque usate
in senso negativo, per non chiamare dominio quello che realmente sec.on do le leggi romane tale non era. Nella legge agraria si dice che chi
ha quei fondi, ha il godimento, 'possiede e fruisce. Ma questo pudore
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teorico verso la parola dominio a poco a poco cade e si finisce per parlare
di dominio anche sui fondi provinciali.
In ogni modo si vede quale singolare cosa era il diritto di proprietà
nel diritto classico, in cui tuttavia si svolgevano regole che sono ancora
le basi del nostro diritto moderno; vi era un diritto di dominio quiritario.
un diritto che si chiama dominio bonitario, e il dominio sui fondi provinciali.
Ma non basta. V'era il dominio peregrino. Nell'Impero romano prima
della concessione della cittadinanza a tutti i sudditi, vi erano molte città
che avevano conservato il diritto loro proprio, e sopratutto il diritto
privato. In queste città era riconosciuto il diritto che vigeva prima della
sottomissione. Ognuna di queste città poteva avere norme diverse, le
più facienti capo al diritto greco, specialmente per la proprietà.
In questa intricata condizione di cose predominava il diritto pretorio,
al quale appunto finì per adattarsi tutto il diritto così vario delle diverse ·
città. Ma anche il rapporto di godimento delle terre provinciali non· è
senza influenza sopra qualche parte dello svolgimento del diritto romano : come per es. sull'usucapione.
.
7. Ne] progresso della storia, il diritto quiritario perde quasi tutta
la sua importanza pratica. Già al tempo eli GAIO, cioè nel 2. secolo del~
l'impero, è un diritto il cui valore si riscontra in pochissime istituzioni.
Se ne parla di più per gli schiavi, poichè il domino bonitario non poteva
dar loro il diritto della cittadinanza, mentre il domino quiritario pòteva
farlo manomettendoli. Così pure se ne hanno dei riflessi nel diritto di
patronato.
L'importanza maggiore del diritto quiritario si ha specialmente
nella successione, perchè sopratutto i legati per vindicaiionem presuppon.
gono il dominio quiritario del testatore.
Relativamente ai fondi provinciali, da un passo di FRONTINO, il gromatico, si può desumere, che si potevano dare azioni di proprietà, forse
con clausole, che le rendessero adatte alla difesa di questo rapporto, ch~
proprietà non era: si dà la vindicaiio, dice FRONTINO, per equità: non
sappiamo in qual modo ciò si traducesse poi nel diritto pratico.
8. La proprietà quiritaria non si dava se non sopra quei fondi che
per diritto quiritario erano suscettibili di essa.
Quali erano questi fondi? Possiamo rispondere, tanto per avere
un'idea concreta, che tali erano i fondi italici; ma questo ci dice soltanto quali erano all'ingrosso. Roma estese il proprio stretto diritto
civile più facilmente all'Italia che alle altre parti dell'impero, e conseguentemente estese quella qualità del suolo, che lo rendevà passibile di proprietà quiritaria, a quasi tutta l'Italia. Ma con speciale
concessione si estendeva l'ius ilalicum anche a territori situati fuori d'Italia, sicchè il suolo italico, suscettibile di proprietà, fu anche tutto quello
a cui riguardo si era fatta la concessione. Tuttavia]a grande massa ne rimaneva sempre priva.
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. 9. Per parecchi secoli (1., 2. e 3. dell'impero) si può dire che non ci
furono altre modificazioni nel regime della proprietà romana. In quei
tempi si venne costituendo il diritto che si trova nelle Pandette e quel diritto romano quale noi ce lo figuriamo quando parliamo di diritto romano e quale si è rinnovato nel mondo moderno, risorgendo dal caos
medioevale.
Ma in Roma; negli ultimi tempi e sopratutto nel IV. e V. secolo, il
fatto più grandioso e per noi doloroso, fu il dissolvimento dell'immenso
Stato romano e la decadenza di quella mirabile civiltà, le cui cause sono
complesse ed oscnre. La proprietà fondiaria a poco a poco si concentra
nelle. mani di un piccolo numero di proprietari. Questo è un fatto che
avvenne in Itali aanche abbastanza presto, tanto che i latifondi sono
cause di lamenti già nel II. secolo dell'impero. Nelle provincie si può dire
che anche ab initio la proprietà privata arrivasse. a vaste estensioni, con
gra~de diversità secondo la natura del suolo e della coltivazione. Certo
negli ultimi secoli il male dei latifondi si andò sempre aggravando. Diminuisce la popolazione dei liberi, e di molto anche quella degli schiavi,
sicchè avviene un mutamento profondo nell'economia del lavoro. L'Occidente diminuisce e deperisce più delle altre parti dell'impero, perchè
questo gravita verso Oriente e trae seco quindi anche il centro commerciale degli affari, e la ricchezza, che aveva il suo centro in Italia,
si sposta anch'essa, di modo che mentre l'Italia si impoverisce, si arricchisce Bisanzio e la penisola più orientale di Europa. In questi tempi appunto assistiamo a una trasformazione della proprietà molto profonda. Nascono istituti che erano ignoti al diritto precedente.
Sorge allora un rapporto che poi si chiamerà « enfiteusi », il quale da
principio assume varie forme non determinate, finchè la legge le disciplina
in modo preciso.
Sorge anche il « colonato .», per cui un uomo che pren:de a lavorare
terra .altrui conserva la sua propria libertà, ma resta legato al fondo.
Le cause di tale stato si cercano in un fatto o in un altro, ma è evidente che queste pretese cause non sono che alcuni fili della grande rete
di rapporti che si venne svolgendo in quei tempi e che portò appunto
alla conseguenza del colonato. Quando concorrono lo spopolamento, la
diminuzione dei commerci e l'impoverimento economico, e contemporaneamente il latifondo, si giunge naturalmente a questo istituto del colonato. Il colono, non poteva lasciare il suo fondo, il proprietario, d'altra
parte, non lo poteva cacciare, e questa era la garanzia del colono. Sono
rapporti, questi, che nascono dalla povertà degli uomini e delle cose.
Il lavoratore che, se fosse cacciato da quel luogo morrebbe di fame, spinge
. il diritto a far assicurare la sua posizione. Il proprietario che, se il lavoratore se ne andasse, resterebbe coi fondi incolti, spinge il diritto a legare il
colono al fondo: son due forze diverse che mirano allo stesso scopo, che
quindi è facilmente raggiunto.
Lo stesso fenomeno di cristallizzazione dej rapporti si riscontra nel
campo del commercio che era libero, fiorentissimo al principio dell'impero
ed anche soggetto a poche regole. A poco a poco esso si viene estinguendo
e allora si fa il commercio forzato: si obbligano gli individui a far parte
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di associazioni commerciali e quel che è peggio a rimanerci : si ha quindi un paral1elo del colonato relativo a rapporti commerciali.
.
Sotto l'influenza di queste gravissime forze economiche e sociali
si verifica una profonda trasformazione.
La grande proprietà e sopratutto la proprietà degli enti, dello Stato,
dell'imperatore, della Chiesa, dei numerosi enti morali che si vengono
costituendo in questi tempi, fa sì che si generino dei rapporti di sotto-proprietà, in gran parte ignoti al diritto antico, i quali da figure varie ed
indetermiminate si fusero poi nella enfiteusi. Su questi rapporti di natura incerta influisce molto anche il diritto amministrativo. Non si
può, ad esempio, parlare di proprietà chiudendo gli occhi sul regime
dell'imposta, che ne fa parte essenziale: ebbene l'imposta diventa gravissima nell'ultimo secolo dell'impero. Era questa per lungo tempo
una differenza essenziale fra il diritto di proprietà sul suolo italico e il diritto di dominio sul suolo provinciale: il primo non pagava l'imposta
normale, invece il secondo era sottoposto a una imposta fondiaria
che si pagava allo Stato domino a titolo di riconoscimento della proprietà e che si chiamava tributum, se era corrisposto per le provincie
impèriali, o stipendium, se era dovuto per le provincie senatorie, di cui
si considerava domino il popolo romano. L'imposta fondiaria era senza
dubbio una delle colonne su cui riposava l'ordinamento amministrativo
romano dell'impero. Ora quando si vennero impoverendo le terre che erano
già per sè pochissimo produttive perchè lungamente sfruttate e mal coltivate, specialmente nell'epoca della decadenza, l'imposta non si diminuì, perchè i bisogni dello Stato, molto accentrato in Costantinopoli
erano così grandi, che abbisognavano di fortissime somme, nonostante la
grande povertà dei tempi. Inoltre come accade nelle amministrazioni dIsordinate, non si tratta soltanto di quello che prende lo Stato come suo diritto, ma anche di quello che tutti coloro che hanno mano nell'amministrazione pubblica cercano di prendersi. Le Costituzioni imperiali infatti contengono una continua repressione, ~ ma solamente scritta, degli abusi di
tutti gli impiegati addetti alla riscossione delle imposte. Ma naturalmente queste Costituzioni n~:m avevano alcuna efficacia pratica, perchè
gli strumenti di una tale garanzia divenivano a loro voltà strumenti di
oppressione: si mandavano i soldati per evitare abusi e i soldati finivano col commetterne più degli altri funzionari. Insomma era lo sfa.celo completo degli elementi dello Stato. Del resto non c'è da meravigliarsene, perchè accade in tutti i periodi di decadimento. Si arriva
così a un punto che la proprietà fondiaria, in certi luoghi e in certe condizioni, invece di essere regolata come un diritto, è regolata come se fosse
un dovere. Il proprietario non è tanto il domino del proprio fondo, quanto
il pagatore dell'imposta, sicchè lo Stato non permette che egli lasci questa sua posìzione. Ci sono, è vero, quelli che abbandonano di fatto il loro
fondo, e allora j} fondo abbandonato si dà al vicino, ma non perchè questi
lo desideri: gli si dà la proprietà del fondo a forza, perchè, egli ne paghi l'imposta.
,
Per tal modo si trasformano anche gli ordinamenti giuridici: la proprietà regolata dal Codice e dalle Novelle non è più quella delle Pandett e,
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la quale ci presenta tutte le caratteristiche di una proprietà libera, ricca
e produttiva, e che non ha quindi bisogno di regole artificiali.
l O. Fermiamo il nostro sguardo sull'epoca di Giustiniano. Questi,
come è risaputo, .si propone di ritornare alle antiche regole giuridich e, e
per questa parte lo spirito che lo anima non può certamente dirsi cattivo. Ed anche il momento era abbastanza favorevole per quest a resurrezione, data la relativa floridezza dell'impero: questo riafferma i
suoi diritti sull'Occidente ; viene ristabilito il commercio dell'Italia e dell'Africa con l'Oriente, sicchè il Mediterraneo ritorna ad essere un centro
di vit a e di traffico commerciale. Inoltre si succedono parecchie guerre
vittoriose, che riconducono lo spirito di pace e di sicurezza, molto relativo
s'int ende, chè non è certo la pace di Augusto. A queste condizioni singolarmente favorevoli corrisponde lo slancio di Giustiniano, che può e crede
di considerare il diritto classico come parte della legislazione vigente. ai
suoi tempi. Nelle Pandette difatti si contengono in gran parte di principi regolatori nella proprietà classica, che si riprodusse nei secoli posteriori più liberi che dimenticarono le disposizioni del Codice, il quale invece ci presenta condizioni economico-sociali diversissime. Dal punto di
vista della tecnica giuridica, Giustiniano comincia col toglier di mezzo
t utte quelle distinzioni che non avevano più alcuna inportanza pratica,
prima tra le quali è quella tra dominio quiritario e dominio bonitario.
Dice infatti la
L . 1, Cod. de nudo ex iUTe quiritium tollendo, VII, 25. Imp. Iustinianus
A . Iuliano pp.; Antiquae subtilitatis ludibrium perhanc decisionem
expellentes nullam esse differentiam patimur inter dominos, apud quos
vel nudum ex iure Quiritium vel tantummodo in bonis reperitur, quia
nec huiusmodi esse volumus distinctionem nec ex iure Quiritum
nomen, quod nihil aenigmate discrepat nec umquam videtur neque in
rebus apparet, sed est vacuum et superfluum verbum, per quod animi
iuvenum, qui ad primam veniunt legum audientiam, perterriti ex primis
eorum cunabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt. Sed sit
plenissimus et legitimus quisque dominus sive servi sui sive aliarum rerum
a d se pertinentium.
Comincio dall'osservare il titolo della rubrica che riproduce materialmente le formule delle azioni, mentre avrebbe potuto dire: De nudo iure
Quiritium. La costituzione è diretta al prefetto del pretorio e doveva
quindi valere per tutto l'impero.
Dice dunque l'imperatore che questo diritto quiritario, che non significa più nulla, è un nome che non differisce da un enigma e serve a spaventare i principianti. Che le ultIme traccie se ne avessero nei rapporti
con gli schiavi e specialmente nelle manomissioni, traspare da quest a Costituzione, che abolendo tale diritto si occupa, specialmente alla fine,
prima degli schiavi e poi delle altre cose. Per Giustiniano il diritto Pret orio e il Quirit ario non differiscono più ed egli sostanzialment e accoglie
il diritto Pretorio. Si aboliscono le distinzioni fra suolo italico e suolo
provinciale e tutto il suolo dell'impero romano è suscettibile di questa
unica proprietà. Cadono tutte le differenze che avevano avuto luogo nella,
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legislazione anteriore, e si cancellano anche le differenze formali che non
avevano più alcuna praticità. Così esponendo sostanzialmente il diritto
giustinianeo, non abbiamo più luogo di parlare di queste distinzioni; ma
dobbiamo . ricordarcene ogni tanto, perchè moltissimi testi vi si riferiscono,
e tracce ne troviamo anche in Giustiniano stesso. Bisogna quindi sapere tutto ciò per non ignorare la storia e per intendere meglio lo stesso
diritto giustinianeo.
Il. Il diritto romano giustinianeo che, come fin qui siam venuti spiegando, rappresenta nelle due parti principali due diversi periodi storici
dell'istituto della proprietà, è stato, e ciò è universalmente noto, accolto
come diritto comune da tutti i popoli dell'Europa civile durante l'èra di
mezzo. Ora, specialmente per gli Stati che facevan parte del sacro-romanoimpero, il codice giustinianeo ebbe dapprima maggiore autorità e maggior
valore delle altre parti del Corpus juris, sia perchè rappresentava un diritto più recente e consentaneo allo stato sociale di quei popoli, sia perchè
. le costituzioni in esso raccolte era n considerate come leggi emanate dai
predecessori dei regnanti di quel tempo, e tenute perciò in maggior venerazione che le opere dei giureconsulti, per quanto alla raccolta di queste
Giustiniano avesse dato vigore di legge. E appunto nella più antica dottrina medioevale troviamo evidenti tracce di questa maggiore venerazione;
abbiamo notizia di varie leciurae super Codieem, e restano ancora delle
summae del Codice. Ma col progredire degli studi, a copo a poco prevalse
il diritto delle Pandette, anche perchè, modificatisi i rapporti sociali, queste si attagliavano meglio alla nuova condizione dei popoli.
Per quel che riguarda infatti l'istituto da noi studiato, l'ordinamento
della proprietà e soprattutto della proprietà fondiaria, nei primi secoli del
medio-evo, al tempo in cui appunto avvenne la recezione del diritto romano
rassomigliava ancora moltissimo all' ordinamento della proprietà fondiaria
dell'ultimo impero; e sotto questo aspetto, il Codice corrispondeva meglio
ai rapporti allora vigenti; ma via via che gli ordinamenti feudali ancor
sussistenti in diritto pubblico perdevano quasi ogni valore in diritto
privato, specialmente in Italia dove la ricchezza dei Comuni era riuscita
poco a poco ad insignorirsi del territorio, cessò la prevalenza del Codice
giustinianeo, per gran parte del diritto privato e soprattutto per la proprietà, e andò subentrando il diritto delle Pandette che abbiam visto
corrispondere ad una società ordinata quale fu quella del principio delimpero, e che perciò meglio si attagliava a quella italiana del tempo in cui
fiorivano i comuni ricchi per commercio ed industrie. Finalmente quando
precipitò il sistema feudale, e si sostituì un sistema di libera proprietà
fondiaria, come avvenne dopo la rivoluzione francese, il diritto romano a
cui più o meno direttamente attinsero i codificatori, non è più interamente
quello del codice, ma il diritto delle pandette più o meno bene inteso; e
questo appunto è fonte del vigente codice civile italiano.
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CAPO

V~

Definizione della proprietà.
(1. Prima di parlare della proprietà quale si presenta nel diritto, dobbiamo dire qualche parola sulla denominazione, per non commettere
errori nella interpretazione delle fonti.
I Romani ebbero più parole per designare la proprietà.
In antico, si applicava a questo rapporto una parola di significato
generale « mancipium» che serviva per indicare una serie di rapporti,
che in seguito si vennero poi ~ettamente distinguendo· Ma di questa parola non c'è. più nessuna traccia nel diritto giustinianeo.
Nei testi classici e giustinianei troviamo principalmente due parole:
dominium e proprietas.
La paroia più antica tra le. due è certamente la parola dominium.
.
Ma anche qui non bisogna cred~re che dominium valga senz'altro
proprietas. Dominium ha un significato più lato di proprietas e si ricollega
~empre al concetto di sovranità: il domino è il pater lamilias: per
conseguenza la parola dominium significa qualcosa di più lato del rapporto di proprietà come noi l'intendiamo tecnicamente, e la troviamo in
applicazioni svariatissime anche nelle fonti giustinianee ..
Fuori dell'applicazione tecnica noi troviamo ancora la parola dominus
nella frase dominus litis [I. 30-31, Dig. de proe, III, (1) 3: I. 14, Dig.
si quis eaut, Il, 11. 4 § 5, Dig. de appellat, XLIX, 1] che è il titolare della
,lite, colui che dispone della lite. Si dice che il procuratore, media~te la
litis eontestatio diventa dominus litis perchè il rapporto ha per titolare ormai il procuratore. È questa una frase che nel linguaggio tecnico moderno
non sappiamo tràdurre e siamo costretti a dirla in latino.
Similmente dicesi domim.ls negotii colui che è il vero titolare del
negotium in opposiziome al rappresentante, il quale è colui che lo compie,
ma non per sè stesso. Anche la frase dominus negotii è difficile tradurla :
i moderni commercialisti infatti adoperano parole diverse secondo gli usi
delle varie legislazioni. È il titolare, il padrone, si dice qualche volta, il
padrone del rapporto; ma anche qui la parola latina ' è tanto comoda e
precisa che noi diciamo meglio dominus negotii come dice il § 1 Inst. de
obi. quasi ex contr. III, 27.
Si trova anche nei testi la frase dominus eontraetus, in una Costituzione del Codice, sempre riportandosi al concetto del titolare del rapporto.
[Alludo alla 1. 3 (2), Cod. per ·quas personas nobis adquiritur, IV, 27].

(1) [l. 30-31, Dig. de proc. 111, 3: l. 14. Dig. si quis caut., 11, 11 : lo 4
appellai). XLIX, 1].
(2) Alludo alla l. 3 (2), Cod. per qllas personas noms adquiritur ·I V , 27.
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Troviamo anche evidentissimo qu~sto concetto di ti~olarità in un
testo che parla del dominus hereditatis. E alI. 49. (48) p~ . .Dlg. de (1) her~
dibus instituendis, XXVIII, 5: il testatore dice che TIZIO deve. essere Il
dominus hereditatis. Si domanda se questa è un~ formula sufficlent~ per
la istituzione formale di erede, e il giureconsulto nspond~ ch~ essa eqUI~ale
alla formula classica: dunque nel linguaggio volgare SI chIama domznus
hereditatis l'erede, il padrone dell' e.r e d i t à . ,
.
Ma l'applicazione più esatta dI tale parol.a. e quell~ relatr~a a~la
proprietà; quando si dice do"!inus senz'altro, SI Intende ~l propnetano.
Tuttavia anche nel nostro CodIce accade che, per quanto SI vog~Ia adop~
rare la parola proprietà in senso tecnico, la si applica.anc~e ad a.ltn rappo~b:
Noi abbiamo, per es., un articolo del nostro Codlce~ In CUI la v?ce proprzeta
è adoperata a proposito di obbl.i~az~o~~: y~rt. 1538, ove ~I parla della
proprietà del credito, cosa da CUI l C1VlhstI 'SI permettono dI trarre m~lte
deduzioni, mentre la parola significa solo' che vi. è un .ti~olare del cre~:hto .
I Romani hanno parlato frequentemente dI dOmInIO, ne~ senso di ap~
partenenza del rapporto giuridico e si arriva per q~esta. VIa ad ~ffetti
curiosissimi: così di un fondo alcuno può essere propnetano ed altrI usufruttuario; ma in un testo noi troviamo detto dominiu~ ususfructus.
Sono due concetti che, come si vede, cozzano tra loro, ma In questo caso
il giureconsulto o forse il compilatore, no~ .si è spaventato de!l' ap~.
parenza di dire ciò che sembra una contraddIZIOne. Era un caso ~n CUI
si venivano a contrapporre il possesso dell'usufrutto, godl~.to ~a ~hi non
ne era il titolare, e il diritto di colui che dovrebbe essere Il tItol~re de~
l'usufrutto: e per esprimere c.iò l'autore ha voluto contrapporre Il domznium alla possessio dell'usufrutto (2).
Ma il più delle volte .la parola dom~niur:z si può tradurre senz'altro
«( proprietà» in senso tecmco .. E~ allor~ SI puo domandare a che cosa se~va
la parola proprietas e quale SIa Il suo sIgmfic~to. Pare ~he questo. te?nICO
uso della parola sia piuttosto recente; con SIcurezza plen~ !l0n nsalIamo
oltre il principio del secondo secolo dell'im~ero ?r~: nel ?Intt~ avanzato
dominium e proprietas sono perfettamente SInOnImI e COSI d.omznu. s e proprie/arius. Ma una speciale applicazione della parola pr0l!rzetas SI ha nel
caso dell'usufrutto. Il dominus del fondo che e goduto In. us~frut~,o da ,
un altro si dice proprietarius e il suo rapporto colla ~osa .SI dIce pm comunemente proprietas, contrapponendo l:ess.ere. pr~~neta~l~ del,la c.osa al
goderne, che sono 'appunto i due eleme~tI ~rmclpah.In CUI SI puo sCIndere
il rapporto di proprietà. Ques.ta applIcazIOne speCIale della parol~ pro.
.
prietas la troviamo in parecchI testI.
L. 1 § 1, Dig. de seno cons ..S~l. et Clau~, XXIX, .5. Ulpwn!1 s lzbro
quinquagesimo ad edictum; DomI.m app.ella.tIOne contllletur qUI habet
proprietatem, etsi usus frudus ahenus SIto
.
Si chiama dominlls colui che ha la proprzetas della cosa, anche se

(1) È la l. 49 (48) pro Dig. de hered ibus instituendis, X X V III, 5.
(2) 1. 3, Dig. si nsus fructus petetur, V Il, 6].
.
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l'usufrutto appartenga ad altri. Il testo adopera perciò la parola proprietas
per indicare il dominillm di una cosa che è goduta in usufrutto.
Qualche volta invece, come ho detto, e ciò è regola nel diritto nuovo,
dominium e proprietas sono completamente equivalenti. Dice ad esempio ,l a
L . 13 pro Dig. de adq. rer. domo XLI, 1. Neratius libro sexto regularum;
Si procurator rem mihi emeril ex mandato meo eique sit tradita meo nomine,
dominium mihi [ID EST proprietas] (1) adqlliritur etiam ignoranti~ ,
Se il procuratore compra per me e per mio mandato una cosa
e ne riceve la tradizione in mio nome, io ne acquisto il dominio, cioè
la proprietà, pur non sapendone nulla.
Ma ripetutamente in una serie lunghissima di testi, troviamo quel
contrapposto tra proprietà ed usufrutto (2). Anzi in qualche caso per
rafforzare meglio il concetto della proprietà per contrapporla all'usufrutto,
si parla di dominium proprietalis. Vediamone un esempio.
L. 17, Dig. quib modo usus fr. vel usus amitiitur, VII, 4. Iulianus
libro tricensimo quinto digestorum; Si tibi fundi usus fructus pure, proprietas ~utem sub condicione Titio legata fm:irit, pendente condicione
dominium proprietatis a dquisieris , deinde condicio extiterit, pIeno iure
fundum Titius habebit neque interest, quod detracto usu fructu proprietas legata sit : enim dum proprietatem adquiris, ius omne legati usus
fructus amisisti.
Non fermandoci sull'istituto di cui il testo dà le regole giuridiche, ciò
che si deve notareèil contrapposto tra proprietas e usustruclus, che si trova
in tutta la legge e che nella parte centrale è rafforzato, giacchè si parla '
di dominium proprietatis.
In fine lo stesso contrapposto tra proprietas e usufruclus lo si ritrova
anche in GAIO (Insi. II, 32) : Quod autem diximus usumfructum in iure
cessionem tantum recipere, non est temere dictum, quamvis etiam per
mancipationem constitui possit eo, quod in mancipanda proprietate detrahi
potest: non enim ipse usus fructus mancipatur, sed cum in mancipanda
proprietate deducatur, eo fit, ut apud alium ususfructus, apud alium proprietas sito
Concludo ripetendo che sebbene nelle fonti del diritto, specialmente
di quello più avanzato, dominium e proprielas siano usati scambievolmente,
io credo che tra i due termini una certa differenza ci sia. Proprielas indica
I

(1) Id est proprielas si reputa ora un glossema o un'interpolazione
S tilt . fiir Rg. v. 13, 142.

EISELE

Z. der Sav.

(2) Cfr. per es. 7, 9. 8; 7, 9, ~;7, 9, 3§3-4;7, 9, 1 §7;7,9,2pr. §2-4;7, 9, 10;
7 , 8, 23; 7, 8, 22 § 1; 7, 8, 14 § 3; 7, 8, 16 § 1; 7, 8, 12 § 1 ; 7, 6, 5 pro § 6; 7, 5, 6 pro ;
7 , 5, 12; 7, 4, 5 § 3; 7, 2, 1 § 1,3, 4; 7, 2, 2; 7, 2, 3 § 1, 2; 7, 2, 4; 7, 2, 5; 7, 2, 6 ;
7, 2, 6 § 1 ; 7, 2, 9; 7, 1, 3 § 1, 2; 7, 1, 12 § 3; 4, 5; 7, 1, 13. pro § 4,5, 6; 7, 1, 13 pro
§4, 5, 6, 7; 7, 1, 1 , 5 §1, 6, 7; 7,1,17 pro 1 §1-2; 7,1,25 §1, 3, 4, 6; 7, 1, 26;
7 , 1,34 pr.; 7, 1, 46 pr.;7, 1, 54;56;58pr.: 60§1; 62 §1;65§1;70§1-2;72.V.sul
r apporto tra dominium e proprietas PUNTSCHART Rece~s. a Voigt XII Pa/eln in Krit. Vjahr esschr. 27, p. 7, ove ritiene più antica la parola proprietas (FEST., v. propriassit), che si riferisce 'solo alle cose e indica il rapporto con la cosa, donde proviene come conseguenza il dominium, che indica la facoltà de" proprietario. Sulla parola domintum V. VOIGT Ius. nato VI
2 , pago 500 e segg.
] 7 • SCIAJ,OJA., Proprietà.
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principalmente l'elemento della pertine~za dell:a ~òsa di cui si ha l~ proprietà, elemento logico del r~pporto dI ~roI?neta come ,:edre~o I~ seguito. Dominium invece e~pnme for~e p~ù Il. concetto dI dommazlOne,
di esplicazione della volonta del propfletarIO~ dI ~ssoggettamen~o della cosa.
alla sua persona, Non bisogna credere che ogm qual volta ~I ~ro~ano le
due suddette parole, esse abbiano sempre quest~ sfumatura d! sIgmficato :
quando però si trovano. insieme, questa è la d~fferenza ?he I~terc~de tra
loro. L'elemento di pertinenza in sito nel termme propnetas e pOI molto
bene accentuato allorchè si contrappone all'usufrutto.
Per contrapporre il proprietario a colui che può, a;ere u~ altr,o diritto sulla medesima cosa che è oggetto della sua propneta, trOVIamo m un
testo che la proprietà è chiamata dominium ~orporis in confro,nto a colui
che ha uno ius in re : tale legge, abbastanza Importante perche anche dal
punto di vista logico mette il proprietario in rapporto diretto colla cosa
c6rporale, è la
.
.
,
L, 13 § 1, Dig, de damno in/eeto, X,XXIX: 2, f.!lpu!.IluS ,lz?fo qumquagensimo tertio ad edietum : Sive corpons dommus SIve IS qUI lUS habet
(ut puta servìtutem)".
, ,
.
In un altro testo si trova la frase domznzum rez suae che da qualche
interprete è stata definita come pleonastic.a, perchè p~rlandosi di l'es sua
implicitamente si dice che questa a~partIen~ al domznus.
Il dire « dominio della cosa propna » eqUIvarrebbe, secondo costoro,
a dire « dominio della cosa di cui si ha il dom,inio », Trattandosi di parole ·di
un giureconsulto, sarebbe u~ p~eonasmo. abbast,an~a curioso; ma bast~
leggere il testo per persuadersI ch esso ha dlvers.o sIgm~cato, .Ecco, la legge.
L, 20, Dig. de statu hominum, I, 5, Ulpzanu~ l~bro trz~enszmo o~tavo
ad Sabinum: Qui furere coepit, et statu m et dlgmtat:m m qua f,UI~ et
magistratum et potestatem videtur retinere, sicut reI suae dommmm
.,
,
retinet.
Non si tratta qui di dominio sopra una singola c?sa" I?a dI sIgnona ~u
tutto il patrimonio: dominio è usato nel senso dI dlntto sul proprIO
patrimonio: si deve quindi tradurre la legge, così.: ~(~l pazzo, con~er,va
i diritti inerenti alla sua persona, così come conserva l dlnttI patnmomab »,
2. E passiamo ora ad esaminare altre espressioni. .
Ho detto che quello che noi chiamia~o do~i~io provincial~, ne,lla terminologia classica, sopratutto delle fontI ufficIalI, non era maI chlamat.o
dominio. GAIO dice appunto che chi si trova circa alla c~'sa, nella c0!ld~
zione che noi diremmo di dominio provinciale, non può dIrsI che abbIa. Il
dominium .sulla cosa, la quale appartiene ad altre persone, e nella specI~,
trattandosi di suolo provinciale, al popolo Romano o a Cesare: Sed m
provinciali solo placet pleri~que solum religio,sum non fieri, quia in e? solo
dominium populi Romam est vel Caesans, no.s autem ~os~e~slOnem
tantum vel usumfructum habere videmur : .. (Gal. II, 7). ~Olche Il suolo
può essere reso religioso soltanto dal dominus, a proposito di fon,di pro~i~
ciali non si può mai parlare di religiosità del ~u~lo, dato ~he Il dOmInIO
di questo appartiene al popolo Romano (prOVInCIe senatone) o a Cesare
(provincie imperiali).
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Però quel rigore di terminologia col tempo si è venuto assai attenuando, tant' è vero che si possono citare testi classici, in discutibili, dato che si
tratta di GAIO, in cui si usa la parola dominium tanto per indicare la proprietà quiritaria, quanto per indica're quella bonitaria:
Inst: l,I, 40: Sequitur, ut. admon~amus apud peregrinos quidem unum
esse ~omznl~m; nam aut domznus qu~sque est aut dominus non intellegitur.
quo zure etzar:n populus. Romanus oll~ utebalur; aut enim ex iure Quiritl ~n: ,unusquzsqu.,e dom,zn,us erat, n?n zntellegebatur dominus aut sed postea
dwzszonem aeceplt domzmum, ui aLzus possit esse ex iure Quiritium dominus
alius in bonis habere.
'
Si può essere proprietari, sia per diritto dei Quiriti, sia avendo la cosa
in bonis ; lo stesso concetto ci è espresso dal medesimo giurista in un alt ro passo:
GAIO . Inst. I" 54; cum apud cives Romanes duplex sit dominium
(nam vel in ,bonis ~el ex: iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque
servus esse mtellegltur) Ita demum servum in potestate domini esse
dicemus, si in bonis eius sit, etiam si simul ex iure Quiritium eiusdem
non sit ....
, In, ambedue qu~s~i passi, e spe,cialmente nel primo, si contrappone
alI a~bc? s~ato del dlntto lo stato dI .questo al tempo di GAIO. Un tempo
- dIce Il gIUreconsulto - a Roma VI era una sola proprietà, un solo do~inio; ~ si era proprietari per diritto dei quiriti o non si era nulla: oggi
Invece SI può essere domini sia per diritto dei quiriti, sia quando si abbia
colla cosa un rapporto che tecniCamente si chiama in bonis habere; e a
proposito di questo rapporto il giureconsulto adopera. la parola dominium,
il che mostra come in un'epoca classica, quale era quella di GAIO, perfino
nelle scuole non si aveva ritegno di applicare la parola dominium anche
all'in bonis habere.
Di dominio a proposito dei fondi provinciali parlano pure i Fragmenta
Vaticana;
.
§ 315: Divi Diocletianus et Constantius UlpiaeRufinae: Cum ex
causa donationis uterque ~nium rei tributaria e vindicetis, eum cui
priori possessio vel soli tradità- eS'r, haberi potiorem convenit.
§ 316: Divi Diocletianus et Constantius Aureliae Homonoeae: Si
non est in vacuam possessionem ex causa donationis inductus is contra
quem supplica s, nulla ratione tributarii praedii dominus consbtutus
extraneus vindicationem habere potest.
, . Du.nque anch~ in at.ti. uflìciali (si tratta infatti di costituzioni impenah), SI parlava dI dbmInIO a proposito di fondi tributari, di fondi cioè
provinciali e imperiali, la cui proprietà apparterrebbe rigorosamente
parlando a Cesare, mentre ai privati non spetterebbe che il godimento di
essi. La stessa terminologia è adoperata a proposito dei fondi delle pro~cie senatorie, dei fondi stipendiari (1). È certo quindi che nell'epoca
pIÙ avanzata del diritto non c'era più bisogno, ad indicare il rapporto dei

(1) [DIOCL. et MAX., V ai, F ragmr. 283 : Si 'praediorwn stipendiariorum p~rietate~
d on o d edisti etc, ].
r
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privati coi fondi provinciali, di adoperare quelle èirconlocuzioni che si
usa vano prima e di cui vedemmo un esempio nella lex agrfl-ria. Nel diritto
giustinianeo poi, come si è detto, tali differenze tra fondi e fondi scompaio no del tutto anche formalmente e quindi vengono meno anche le speciali
terminologie ad esse relative.
.
3. Nel linguaggio più antico, ad esempio in quello delle formule che ci
sono rimaste, troviamo sempre designato il rapporto di proprietà, non con
una parola astratta, ma colla formola concreta « Haec res mea est» il che
significa che la cosa, di cui ho la proprietà, è mia. E quando si vuoI dire che
questo stato di fatto è sancito dal diritto, si usa affermare solennemente
appunto « I-Iaec res mea est ex iure Quiritium ».
Questo meum 'esse, che rappresenta quasi la pertinenza della cosa
alla persona, è la ragione per cui la proprietà comparisce il più delle volte
come incorporata nell' oggetto di essa, mentre quando dobbiamo pensare
ed esprimere un altro determinato rapporto giuridico con una cosa, non
possiamo mai figurarci incorporato il rapporto nella cosa stessa. Ad esempio quando voglio dire che ho la proprietà di un fondo, se non sono giurista abituato agli artifici e all'analisi degli elementi di ogni rapporto,
dico che « il fondo è mio » deferendolo a me in modo diretto, mentre se
invece voglio dire che io ho una servitù di passaggio su un fondo, non
posso usare altra espressione che questa: « ho il diritto di passare sul tal
fondo» o qualche cosa di molto simile.
Dalla incorporazione della proprietà nella cosa che ne è l'oggetto,
deriva che nel massimo numero dei testi la proprietà più che come un
diritto sulla cosa è significata come la cosa stessa: in altre parole, come
elemento di patrimonio la proprietà si presenta a noi come una cosa
corporale, di fronte alle cose incorporali che sono gli altri diritti, tanto
reali, quanto di obbligazione.

- 4. Passiamo ora a vedere che cosa sia sostanzialmente questo diritto
di proprietà, di- cui dobbiamo occuparci.
La definizione della proprietà, come avviene di tutte le cose molto
vicine a noi, è una delle più difficili e delle più curiose nella storia
dottrinale del diritto.
Nelle fonti non si trova nessuna definizione della proprietà: tutti
i testi che si sogliono citare come contenenti definizioni di proprietà
o per lo meno basi di una definizione della proprietà da costruirsi, colla
proprietà romana non hanno nulla a che. fare. Tuttavia sarà utile esaminarne i principali.
.
Il meno errato di tutti, è forse una legge, di cui riferiamo ora
soltanto le parole citate da qualcuno come definizione della proprietà.
L. 4 pro Dig. de statu hominum, I, 5. Florentinus libro nono institutionum : ... est naturalis jacultas eius quod cuique tacere l.ibet, nisi si quid
vi aut iure prohibeLur.
... è la naturale facoltà di far ciò che piace, salvo che non si sia
impediti dalla violenza o dal diritto. Tolta la violenza, che non ha nulla
a che fare, e il perchè si vedrà tra poco, resterebbe la seguente definizione:
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La proprietà e la facoltà di far ciò che si vuole, salvo che non si sia impediti dal diritto.
.
È questa una legge che nella teoria della proprietà ha avuto una
storia: ma subito l'accenno alla violenza, che in essa si trova, dimostra
che il frammento doveva parlare di un altra cosa: ed infatti, completando il testo, ess~ suona così: Libertas esi naiuralis jacultas ecc. Si parla
appunto della libertà, non politica, ma come stato personale, e allora la
definizione, quantunque non bellissima, non è inesatta: dico non bellissima in quanto che queB'accenno alle limitazioni che la libertà può
soffrire per la violenza o per il diritto, è fatto piuttosto per turbare le
idee che per chiarirle. Evidentemente l'uomo libero è quello che fa tutto
ciò che vuole: ma il dire « a meno che questa lihertà sia impedita
dalla violenza o dal diritto» è mettere insieme due cose nettamente .
diverse. L'uomo per violenza può essere impedito di far ciò che vuole,
ma ciò non toglie a lui il carattere di uomo libero. Ben differenti invece
sono le limitazioni poste alla libertà dal diritto: se il diritto non ponesse
dei limiti alla libertà di ciascuno, questa diverrebbe impossibile.
Comunque, il testo citato definisce la libertà ed è quindi del tutto
alieno dalla proprietà e dal diritto patrimoniale : pur tuttavia è proprio
quello meno assurdamente citato dagli interpreti: c'è infatti un' intima connessione tra la proprietà e la libertà. Il diritto del proprietario
in un regime di proprietà individuale come quello di Roma, si riconnette
appunto alla libertà individuale, perchè è come un campo circoscritto
relativamente alla cosa, in cui si esplica la libertà del proprietario.
Altri testi che spesso sogliono essere addotti sempre allo stesso scopo
di definire la proprietà o almeno di trova.re un fondamento per una definizione, sono veramente curiosi. Uno di quelli più comunemente citati,
anche da tecnici, è la
L. 21, Cod. mandati, IV, 35. Imp. Consiantinus A. Volusiano pp. :
In re mandata non pecuniae solum, cuius est certissimùm mandati
iudicium, verum etiam existimationis periculum est. Nam suae quidem
quisque rei moderator aique arbiter non omnia negotia, sed pleraque ex
proprio animo facit: aliena vero negotia exacto officio geruntur neç quicquam in eorum administratione neglectum ac declinatum culpa vacuum est.
L'imperatore avverte il mandatario che nell'esercitare il mandato
noil si tratta solo di una responsabilità pecuniaria, ma anche morale;
perchè mentre ciascuno è libero di disporre della cosa propria, salvo
qualche eccezione, nel modo più ampio, quando invece si fa un affare
altrui, questo deve essere gerito con ogni cllra, e quando non si ottemperi
a tale prescrizlOne si è in colpa.
Qui non c'è nessun accenno alla proprietà; la res sua di cui parla
il testo è il proprio patrimonio: ciascuno è moderatore ed arbitro dei
propri affari, può fare e non fare e non è responsabile, può rovinarsi
e nessuno può dirgli niente: ma chi si occupa degli affari altrui non
ha tutta questa libertà. Si tratta qui di un concetto che nulla ha da fare
colla definizione della proprietà, ma si riferjsce anch'esso piuttosto
alla libera amministrazione.
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Non si trovano altri testi nelle fonti, che si possano addurre come
definizione o base di definizioni della proprietà. Le definizioni assai'
numerose, che si leggono nei nostri trattati, sono il frutto della ricerca
dogmatica fatta nelle scuole.
5. Famosissima è tra tali definizioni la seguente, che si può dire
quasi tradizionale: Proprietas est ius utendi et abutendi re sua quatenus
iuris ratio patitur.
La proprietà è il diritto di usare e di abusare della cosa propria,
fin dove lo permette la ragione del diritto.
Avverto subito che tale definizione non è romana: e, anche se lo
fosse, avrebbe un significato diverso da quello che le si suole attribuire:
essa infatti dovrebbe tradursi così: « La proprietà è il diritto di usare
e di consumare la cosa fin dove lo permette la ragione del diritto ». Infatti la parola « abutor» che nelle fonti troviamo abbastanza frequentemente, ha, specie in relazione aj diritti reali, il significato di « consumare » come vedemmo trattando delle cose consumabili, che nelle fonti
son dette precisamente « res quae in abusu sunt » oppure « res quae in
abusu consistunt» (1). Dunque se la definizione fosse romana, il diritto di
proprietà sarebbe il diritto di usare o di consumare la cosa, fin dove
lo permette la ragione del diritto.
.
Secondo ricerche recenti la definizione non rimonta al di là del XVI
secolo (2); ma non bisogna ignorarla per la sua celebrità, dato che non
solo in sentenze di tribunali, ma anche in discorsi di legislatori la si trova
citata come la definizione della proprietà in diritto romano.
Bisogna però riconoscere che quella definizione può contenere un
certo elemento di verità, pur non contenendo tutta l'essenza nè la caratteristica del diritto di proprietà. Ci sono infatti una quantità di figure di
proprietà romana, nelle quali colui che sulla cosa ha poteri attualmente
più ristretti è precisamente il proprietario. Casi di questo genere si verificano anche nel nostro diritto, ma non fino al punto di quelli del diritto romano, come esempio dei quali se ne può citare uno stranissimo,
tanto che è stato persino messo in dubbio. È il caso del tignum iunclum:
chi ha una trave infissa n~ll'edifizio di un altro, non può riprenderla nè
rivendicarla finchè essa resta unita a quell'edifizio (3); può solo sperare
che la casa cada ed allora potrà far valere i suoi diritti di proprietà su
quella tra ve: Questo è un caso tipico, ma ce ne sono altri meno marcati,
nei quali pure il proprietario è privato dell'attuale disposizione della cosa.
In un testo delle nostre fonti si trova mia frase, dalla quale si è voluta
desumere quella parte della definizione tradizionale relativa allo ius abutendi, che spetterebbe al proprietario: tale testo è la
j

(1) V . sopra pago 73 sg.
(2) F. PICCINELLI, Studi e ricerche intorno alla defìnizione : dominium est ius utendi et
abutendi re sua quatenus iuris ratio patitur.
(3) Cfr. la disposizione delle XII tavole: Tignum iWlctum aedìbus vineave et concapit
ne solvito (BRUNS , Fontes, XII Tab.)
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_ L. 25 § 11, Dig. de hered. pet., V, 3. Ulpianus libro quinto decimo ad
edicium : Consuluit senatus bonae fidei possessoribus, ne in totum darnno
adficiantur, sed in id durntaxat teneantur, in quo locupletiores facti sunto
Querncumque igitur surnptum fecerint ex hereditate, si quid dilapidaverunt perdiderunt, dum re sua se abuti putant, non praestabunt.
Il testo parla della petizione d'eredità e tratta di un senato consulto
che si chiama comunemente « Giovenziano » il quale regola le norme di
tutte le petizioni di eredità, e determina la misura degli obblighi del possessore dell'eredità, che fosse tenuto a restituire l'eredità al vero erede rivendicante. Il caso è questo: Tizio possiede un'eredità credendo di essere
erede : dopo qualche tempo è invece dimostrato che il vero erede è Caio:
Tizio. allora deve restituire a Caio l'eredità: ma qui sorge la questione:
che cosa dovrà egli restituire? Come dice il testo, il Senato, avendo riguardo agl'interessi del possessore di buona .fede, stabilì che costui non
fosse tenuto a restituire se non ciò che ha dell'eredità, cioè se non quelle
.cose di cui egli si è arricchito: che se, possedendo l'eredità come propria,
il possessore di buona fede ne ha perduto una parte, egli non è responsabile di questa nella restituzione che deve fare al vero erede. Dice infatti
il testo: Se il possessore di buona fede ha fatto qualche spesa colla sostanza
ereditaria, se ha anche dilapidato o perduto qualche cosa ritenendo di
consumare cosa propria, non sarà tenuto alla restituzione.
Come si vede, la questione dell'abuso è trattata dal testo in modo
puramente incidentale: tuttavia si potrebbe dedurre che il proprietario
ha diritto di abuti della cosa sua, nel senso di farne cattivo uso, se tale è
il significato che questa parola assume nel testo. Ma bisogna notare che il
testo vuoI dire solo che chi per qualunque ragione è padrone di una cosa,
può fare di questa cosa tutto ciò che vuole, senza essere sottoposto a nessun controllo. Ora se il possessore di buona fede, che non è proprietario,
ha disposto male dell' eredità, perdendone una parte, sicchè egli non sia più
ricco, allorchè gli è intentata contro la hereditatis peiitio, di questa perdita
egli non è ritenuto responsabile.
Non si può quindi negare che sotto il concetto generale cui il testo si
riferisce, c'è che il padrone, il proprietario in ispecie, può anche abusare
della cosa propria: su ciò non c'è alcun dubbio: l'errore sta nel voler prendere quest'abuso come caratteristica del dominio, sulla quale fondare la
definizione della proprietà. Ora è certo che la facoltà di abusare della cosa
sua, che il proprietario indubbiamente ha, non è sufficiente a individuare
il concetto della proprietà, mentre è . certo che quando si vuoI dare una
definizione scientifica, si devono determinare i tratti caratteristici, dall'insieme dei quali risulta il concetto che si vuoI definire.
Dobbiamo dunque constatare il fatto che nelle fonti romane manca
una vera definizione della proprietà: e ciò io credo che dipenda da due
ragioni:
1) perchè i giureconsulti romani non si preoccupavano molto delle
definizioni, non avevano la mania di definire che abbiamo noi nelle nostre
scuole;
2) perchè per i Romani sarebbe stato molto più difficile che per
noi definire la proprietà, per le ragioni storiche, di cui ho fatto cenno.
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Se infatti si può tentare con qualche speranza di buon successo, di definire
la proprietà in Italia, oggi che questo istituto è regolato in sostanza da una
legge, in tempi in cui si riconoscevano più forme di proprietà (quiritaria, bonitaria, sui fondi provinciali, dei peregrini) sarebbe stato necessario, o dare
tante definizioni quante erano quelle forme, o cercare una definizione comune a tutte: e se i Romani avessero fatto questo secondo tentativo,
avrebbero ben presto rinunziato ad ogni lavoro di tal genere, date le dif.ficoltà di esprimere un 'concetto generale della proprietà.
Però se i giureconsulti romani non hanno definito la propriet à, ne
hanno avuto un'idea molto esatta, e ciò risulta dai testi. Quando si sono
presentate ad essi delle fìgure giuridiche, che avrebbero potuto confondersi colla proprietà, essi hanno distinto molto bene questa dalle figure
simili ad essa, ma ad un te'm po differenti. Ed in ciò hanno avuto un
grande aiuto nelle azioni, che erano distinte, di modo che costituivano quasi
la pietra di paragone tra i 'vari istituti giuridici romani (1), poichè prima
di agire bisognava conoscere bene i limiti del diritto che si voleva far valere, e ciò conduceva in un certo qual modo ad un'accurata analisi, quasi
a una 'definizione, di tale diritto.
6. Per mostrare le difficoltà di questo problema scientifico-didattico della
definizione della proprietà, giova fare un elenco delle definizioni oggi più o
meno correnti, che è utile esaminare se non altro per renderci conto della
difficoltà di questa materia. Sono definizioni di varie epoche, ma che possono servire anche per il nostro studio, dato che suppergiù si riferiscono
tutte ad un tipo di proprietà assai simile al tipo romano classico, di cui
'
noi vogliamo appunto occuparci.
, La Glossa così definisce la proprietà: « Dominus dicitur qui rei vindicationem habet l).
Si chiama domino colui che ha la rivendicazione della cosa. L'azione
della proprietà è qui presa come car~tteristica del dominio: è questa direi
quasi, una nozione clinica, un modo di riconoscere dai sintomi l'esistenza
del rapporto. Ma la definizione non ci dice chi sia realmente il proprietario:
e inoltre si può anche obiettare che in diritto romano non è difficile
che un proprietario non abbia la rei vindicalio. D'altra parte ridurre tutto
il contenuto della proprietà alla rei vindicatio è ad un tempo troppo e troppo poco: troppo perchè la rei vindicatio non è sempre essenziale alla
proprietà, troppo poco perchè la proprietà ridotta al solo diritto di rivendicare la cosa avrebbe un contenuto assai meschino.
Una famosa definizione della proprietà, che dominò le scuole per un
certo tempo, è quella di BARTOLO : « Dominium est ius de re corporali perfecte disponendi nisi si quis lege prohibeatur » (nel commento alla l. 17 § 1,
Dig. de adquirenda vel amittenda possessione, XLI, 2).
Tale definizione rappresenta un passo innanzi riguardo alla precedente, e si può dire che corrisponda all'ingrosso al concetto ancor oggi
(1) La nomenclatura romana delle azioni è, a giudizio di SAVIGNY, tanto importante anche dal punto di vista pratico, quanto la grammaÙca per il linguaggio. Cfr. SAVIGNY, Sistema del
diritto romanò attuale (trad. , SCIALOIA), Torino, 1886, 97, voI. v, § 224.
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dominante in tema di definizione di proprietà: questa sarebbe « il diritto
di disporre perfettamente della cosa corporale, purchè non si sia impediti dalla legge ». Nel nostro Codice civile (art. 436) non si è molto lontani da
t ale defi'nizione.
BALDO così definisce la proprietà: « Dominium absoluie dictum est
piena proprietas cum alienandi potestate» (nel commento alla l. 3 § 1, Cod.
de secundis nuptiis, V, 9).
Qui la facoltà di alienare è assunta come elemento caratteristico
integratore della proprietà.
Lo stesso autore altrove dichiara la proprietà: « Ius quo res nostra est».
Si potrebbe dire che tale definizione è esattissima in quanto che è
una pura e semplice tautologia.
7. ALCIATO ci dà questa definizione « Dominium est ius per/ecte
disponendi ({.
È un'abbreviazione non molto plausibile della definizione di BARTOLO,
che fra quelle che abbiamo esaminato sinora, è sempre la migliore.
'
DUARENo così definisce la proprietà: ( Dominium sic definimus: ius
de re aliqua corporali piene ac libere disponendì extra quam si quid lege prohibeatur . .. ».
È suppergiù la definizione di BARTOLO, sostituendo « piene ac libere »
a « per/ecte » in modo da caratterizzare meglio la pienezza del diritto del
proprietario.
CUIACIO scrive: « Vulgo dominium definitur hoc modo: ius re corporali
perfecte disponendi aut vindicandi nisi quod lex aut conveniio prohibetur».
Tale definizione è tratta dal l\!IYNSINGER, commentatore delle Istit uzioni di Giustiniano: è in sostanza una fusione della definizione di
BARTOLO e di quella della Glossa. In realtà non c'è nessun progresso di
fronte alle precedenti definizioni: si ha solo un'unione di due tratti caratteristici del rapporto di proprietà, quello rilevato da BARTOLO e quello rilevato dalla Glossa.
Il NOODT, celebre giureconsulto olandese, così definisce la proprietà:
« Est dominium illS pro arbitratu de re disponendi praeter quam si quid vi
aut iure prohibeatur ».
È la definizione, di BARTOLO peggiorata e scorretta: la frase « pro
arbitratu)) dimostra la libertà della volontà del dominio: l'ultima parte
della definizione è copiata dalla definizione della libertà di FIORENTINO.
8. Tra i giureconsulti italiani non molto noto è il CHESIO, professore
dell'università di Pisa, che nella sua opera intitolata « Interpretationes iuris » al libro II capo 50 (inserita nella « Iurisprudentia romana et attica»
di EINECCIO al volume II pago 565) si è occupato anche della proprietà.
Egli crede che dominio e proprietà debbano essere definiti diversamente:
fa una critica delle precedenti definizioni compresa quella dei giureconsulti
che egli chiama « recentiores » e che riporta: « Ius in re corporali non tanium utendi sed abutendi et alienandi~ vindicandique quatenus iUTe permittitu'r ».
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In questa definizione dei :ec~ntiores spu~ta ~o ius abutendi, ma in
compagnia di altre facoltà attnbUIte al propnetano.
Criticata questa definizione, il C~ES!O ne propone due abbast~~za
curiose: « Dominium est qualitas qua slgnlfìcamus ea quaecumque legltlme

ad nos pertinent nostra esse l).
.,
..
'
,
Il dominio è quella quali~à per CUI VIene slgruficato che qu~lunq,!-e cosa
che ci appartiene è nostra. E il dominio n~l sen~o generale d~ pertmenza,
che abbiamo notato parlando della termmologla delle fontI. La parola
« dominio » esprime più di quella « proprietà l), i~ld~ca un. r~Pl?orto. di
pertinenza della cosa alla persona, un rappo:to, dIreI q.uasl, d~ btolant~.
« Proprietas - sarebbe poi - su!nma re.l. potesta~ .lUre .pTl~ato ~OblS
competens, quo res ad nos tantum pertmeat, allls non nlSl ad lUS m re mierdum admissis l).
La proprietà è dunque la somma potestà sulla cosa, potes~à che ci compete per diritto privato, in forza del quale una cosa aPl?arb~ne. ~ol~ant~
a noi altri essendo ammessi soltanto, eventualmente, a smgoh dlnttI reah
su q~ella cosa. Qui vi è un co~cetto. d.a uti~izzare, il contrasto ~ioè
tra il diritto di proprietà e gh altn lUra m re, che. so~o consIderati come diritti per sè stanti, limitati pe~ la loro mtr~ns~ca natura. Invece la proprieias è. una. summa re!, po~estas at~n~UIta per
diritto di pertinenza al propnetarlO, e che puo pOl essere hmltata dalla
concorrenza di quegli altri diritti reali. Questi elementi? benchè non mol~o
chiari nella definizione, si possano da essa facilmente nlevare. La propneLas, secondo il CHESIO, è una summa rei poiestas di diritto privato (in
contrapposto alla summa rei potestas di diritto pubblico, che è la ~oyr~
nità), la quale non ha contenuto determinato, ben~ì ~1~ c.ont~nuto. IJllffiltato di per sè, ma limitabile per la con~o.rre~za del dln~tl ?el terzI. ' .
Passiamo ora ad esaminare le defimzlOm della propneta date da auton
moderni, tra i quali abbondano gli scrittori tedeschi, che più si so~o occupati e preoccupati di questa arte didattica e scientifica dello studlO del
diritto.
9. Il P AGENSTECHER, in una sua voluminosissima monografia intitolata Die romische Lehre vom Eigentum dà la seguente definizione: {( La
proprietà è il potere giuridico della persona che investe completamente il
corpo della cosa ». ' ,
.
Non dico che tale definizione sia completamente sbaghata, ma certo
non è molto chiara o almeno a me non sembra tale. Che cosa significa infatti « investire completamente il corpo della cosa »? qui appunto sta il
nodo della definizione, che perciò riesce alquanto imperfe~ta. ,
.
Il GIRTANNER ha dato una detìnizione famosa e che m Germarua ha
goduto assai credito. {( La proprietà è il diritto sulla des~inazione della cosa:
questa destinazione è di essere sottoposta come semphce oggetto alla volontà giuridica l).
,
In questa definizione riscontriamo un concetto nuovo,. quell~ della
{( destinazione della cosa l), che non abbiamo trovato per lo mnanzi. Pro~
prietario è colui che determina la de,stinazio~e della cosa. Che, cosa pOl
sia questa destinazione della cosa, che e determmata dalla volonta del pro-
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prietario, non è faCile dire. Le cose hanno infatti per lo più una destinazione
naturale che il proprietario non può mutare: così nessun proprietario
potrebbe destinare una casa a navigare. Di più esse subiscono una quantità di mutamenti relativi alla loro destinazione, del tutto indipendenti
dalla volontà del proprietario: certo nessun proprietario destina le proprie case ad essere distrutte dal terremoto.
Quello che in' questa definizione, come in altre che vedremo, è particolarmente interessante, si è lo sforzo di trovare un qualche cosa che non
sia preciso.
L'ARNDTS, autore di solito molto preciso e che si esprime quasi geometricamente, dà questa definizione, che noi riportiamo togliendola dalla
traduzione del SERAFINI : « La proprietà è, giusta l'idea sua fondamentale,
un diritto di assoluta padronanza, che spetta ad una persona su una
cosa, onde può dirsi che questa appartenga interamente a quella, e sia soggetta in tutto ed esclusivamente alla sua volontà l).
Qui si parla di un assoggettamento della cosa alla volontà di una persona in tutto ed esclusivamente: come si può conciliare questo assogcettamento assoluto ed esclusivo, col diritto di terzi ammessi a godere della
cosa, anche in modo tale da assorbire tutto il contenuto economico del
diritto di proprietà, come accade nel caso dell'usufrutto? Quest'assoggettamento assoluto ed esclusivo della cosa alla volontà del proprietario
costituisce il tipo normale della proprietà, anzi, a dir meglio, indica la
tendenza che vi è nel diritto di proprietà a far sì che la cosa sia sottoposta
esclusivamente alla volontà del proprietario. Questa sarebbe la massima '
proprietà, ma se si vuoI definire la « proprietà » senz' altro, bisogna tener
conto di tutte le possibili figure che essa ci può presentare, cosa che non
si verifica 'nella detìnizione di ARNDTS ; e ciò significa che l'elemento da
lui scelto per fondarvi la sua definizione, non è caratteristico della proprietà, tanto è vero che il proprietario può perderlo e tuttavia restar sempre tale. '
Il WINDSCHEID pii! che una detìnizione ci dà una descrizione della
proprietà, che noi riportiamo, seguendo la traduzione dei professori F ADDA e BENSA: « Proprietà indica che una cosa materiale è propria di alcuno e per fermo propria a termini del diritto : quindi invece di proprietà
più esattamente dovrebbe dirsi diritto di proprietà. Ma che una cosa sia
propria d'alcuno a termini del diritto vuoI dire che rispetto ad essa la volontà di lui è decisiva nella totalità dei suoi rapporti l). Esteticamente, almeno in italiano, la definizione vale assai poco. L'autore comincia col dire
che la proprietà è un rapporto giuridico, ma ciò è sottinteso, dato che appunto di rapporti giuridici ci stiamo occupando. La seconda parte della
definizione mette in rilievo l'elemento della pertinenza della cosa al proprietario.
L'ultima parte della definizione significa che la volontà del proprietario è decisiva per l'oggetto sottoposto a proprietà: il WINDSCHEID
nel suo concetto distingue la totalità (sarebbe meglio dire « complesso ))
o « universalità ») dei rapporti sulla cosa, in contrapposto ai singoli elementi del diritto di proprietà, in modo che quella universalità resta tale
sottraendovi alcuni elementi singoli. È un concetto simile a quello delle
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res incorporales, .di cui abbiamo discorso a lungo (l): il popolo, la legion'e
restano sempre idealmente gli stessi anche se si diminuiscano di uno, due,
tre, cento uomini; nello stesso modo se un singolo rapporto sia sottratto,
la proprietà rimane sempre tale. N ella definizione che stiamo esaminando
c'è qualche cosa di vero, per quanto non molto chiaro: e questo qualche
cosa è appunto l'indeterminatezza dei diritti del proprietario. In tal modo
si fa un passo innanzi nella definizione della proprietà, ma neanche quella
del WINDSCHEID è completa, perchè non c'è il vero elemento caratteristico
della proprietà.
Il BARON così definisce la proprietà: « Di regola la proprietà è la completa ed esclusiva padronanza giuridica di una persona sopra una cosa corporale ».
La definizione è buona quando si sia nella regola, ma non ci dice che
cosa accade quando ne siamo fuori. Ora il problema della definizione della
proprietà è appunto praticamente importante, in quanto che stabilendo
un concetto applicabile a tutte le varie possibili figure di proprietà, ci fa
conoscere facilmente il momento in cui la proprietà non c'è più e rende
perciò possibile l'applicazione delle norme giuridiche. Ora il concetto del
BARON non si adatta a questa determinazione, poichè definisce solo la proprietà regolare, normale e non ogni figura di proprietà.
Il BOCKING dice che « L'essenza della proprietà sta nell' astrattezza
e nella in determinazione (capace delle più varie determinazioni) della
Signoria di diritto privato del soggetto sulla cosa corporale come oggetto
della volontà di lui ».
Per il rapporto di diritto privato - dice l'autore - la cosa è soggetta
alla volontà del proprietario, ma il contenuto di tale soggezione è. indeterminato. Il BOECKING ha il gran merito, in questa ricerca della definizione
della proprietà, di aver posto in rilievo l'indeterminatezza di contenuto
della proprietà; tale contenuto -: soggiunge l'autore - è « essenzialmente» indeterminato e tale - dico io - deve essere: se si può dire
con precisione il contenuto di un dato rapporto giuridico, questo no n è
certo proprietà.
Questo è, a mio credere, un decisivo progresso relativamente alla
definizione della proprietà, e tale che ci fa ben co_mprendere come debba
essere necessariamente fallito ·10 sforzo di tutte le precedenti definizioni,
che miravano a cercare e a determinare il contenuto del rapporto di proprietà, o che almeno si fondavano su qualche tratto caratteristico di questò rapporto, assunto a criterio per la definizione del rapporto steSso. La
definizione della proprietà deve quindi fondarsi sulla indeterminatezza
di questo rapporto, la quale dal BOECKING, e da molti altri dopo di lui; si
suole chiamare assai propriamente, per quanto la frase sia retorica, . « elasticità della proprietà ), parole queste accettate da quasi tutti gli ~utori
anche italiani. La proprietà è essenzialmente elastica e dato che carattere
dell'élasticità si è di poter avere varie misure, chiaro è che non si può

(1 ) V . sopra pago 13 sgg.
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definirla come se avesse una sola misura, potendone essa assumere
una serie infinita.
Il BRINZ così definisce la proprietà: « La proprietà è la giuridica unio~
ne di una cosa corporale con una persona, un'unione che infonde carattere
giuridico al corpo naturale, diventando così una qualità della cosa stessa ».
È una definizione che dal punto di vista estetico non ha certo una
grande bellezza: è in sostanza una figura rettorica, perchè la unione giu.,.
ridica di una persona con una cosa, non si sa bene che cosa sia. E lo stesso
BRINZ dopo aver dato tale definizione è costretto a chiarire il significato
di questa frase e specialmente della parola cc unione », alla .quale quindi
bisogna attribuire un significato speciale caratteristico. Ma in tal modo si
intende subito come la definizione sia deficiente.
.
P erò anche questa definizione, come tutte le altre imperfette che abbiamo passato in rassegna, contiene un elemento di verità: l'errore sta
sopra tutto nell'aver cercato di accentuare soltanto uno dei lati caratteristici del rapporto che si vuoI definire. Così il BRINZ mette in rilievo che
l' elemento caratteristico della proprietà sta in quella che possiamo chiamare cc pertinenza », e che è già adombrata, come si è visto, anche in altre
definizioni; la quale sarebbe un vincolo giuridico, individuale, per cui una
cosa si considera come pertinente ad una persona, entra cioè nella sfera
d'azione di questa persona. Ed è questo un tratto caratteristico che io
credo della massima importanza e di cui bisogna quindi tener conto.
lO. Il FILOMUSI GUELFI dà una definizione adottata da molti ci vilisti : « La proprietà è la signoria generale e indipendente della persona
sulla cosa».
In primo luogo osservo che già la parola cc signoria» significa su per
giù proprietà. Caratteristiche di questa signoria sarebbero di essere cc generale e indipendente ». lo preferirei dire «signoria indeterminata», perchè
in tal modo nel concetto di proprietà potrebbe rientrare anche la proprietà
minima, mentre dicendo: cc signoria generale» si indica piuttosto la proprietà nella sua massima estensione. Non so che cosa significhi veramente
l'altro termine «indipendente». Forse si vuole indicare che la proprietà è
indipendente come tutti i diritti reali, mentre negli altri diritti, per esempio nelle obbligazioni, il rapporto presenta sempre un altro termine la cui
volontà influisce sul rapporto giuridico: ma ad ogni modo, anche ammettendo questa spiegazione, l'indipendenza non sarebbe un carattere proprio
della sola proprietà, ma bensì, come ho detto, di tutti i diritti reali. Si potrebbe anche dire, che gli altri diritti reali dipendono dalla proprietà, in
quanto sano limitazioni di essa, sì che si avrebbe un contrapposto tra gli
altri diritti reali dipendenti dalla proprietà, e la proprietà stessa, che perciò di fronte ad essi figurerebbe come indipendente. La cosa è vera sino ad
un certo punto o per lo meno discutibile nella sua essenza, ma credo che
a d ogni modo non sia felicemente espressa nella parola ccindipendente».
In sostanza, a mio credere, è più indipendente chi, ad esempio, passa sul
fondo del vicino, che non il proprietario di questo fondo che deve permett ere a quel tale di passare attraverso il proprio fondo: in tal modo si av rebbe proprio il rovescio di ciò che pensa il FILOMUSI, chè dipendente
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sarebbe il proprietario, e indipendente colui che ha il diritto reale. È
chiaro dunque che se « indipendente» si prende nel suo significato volgare, la parola non corrisponde bene al concetto che l'autore voleva
esprimere, che la proprietà sia un diritto illimitato, mentre gli altri diritti
reali sono essenzialmente determinati. Ad ogni modo, tralasciando il significato letterale delle parole, anche questa definizione tende a mostrare
come la proprietà sia un diritto indeterminato, senza cioè un particolare
contenuto.
Il BONFANTE dà della proprietà la seguente definizione: « La proprietà
è il diritto eminente sulla cosa ».
« Diritto eminente» ci dice solo che si tratta di un diritto il quale sta al
d~sopra di altri, ma non sappiamo bene quale sia il suo contenuto. E poi
bIsogna osservare che « diritto eminente» è espressione tecnica caratteristica della sovranità, cioè di un diritto pubblico. Se mai, quindi, per
non ingenerare confusioni, bisognerebbe dire che « la proprietà è il rapporto eminente di diritto privato sulla cosa ». Ma anche in tal modo non
si definirebbe bene il contenuto della proprietà: bisognerebbe sapere in
che cosa consista questo rapporto eminente, per poterne dedurre le norme
regolatrici dell'istituto giuridico. Anche questa definizione segna soltanto,
per così dire, uno dei tratti della proprietà, senza darne un disegno preciso.
Il FERRINI propone le seguenti definizioni: « La proprietà è quel diritto per cui una cosa appartiene ad una persona ed è assoggettata a questa in modo almeno virtualmente universale»; e in un altro luogo:
«La proprietà è l'assoggettamento universale delle cose all'uomo».
Tra le tante definizioni, queste del FERRINI, e specialmente la prima,
mi paiono delle migliori: esse sono state in parte desunte dalla mia definizione.
Il PEROZZI così definisce la proprietà: « La proprietà è il potere di
una persona consistente nell'aver essa piena libertà d'azione circa una cosa,
perciò che quando voglia e possa per tutte le altre circostanze disporne,
non le è impedito di farlo dalla volontà contraria di nessun'altra persona )l.
Questa complicata definizione corrisponde ad un concetto anch'esso
complicato: secondo il PEROZZI infatti questa sarebbe la definizione della
proprietà di fatto, la quale, se è giuridicamente sanzionata, diventa proprietà di diritto. In fin dei conti tutta la definizione si basa sullo ius disponendi di BARTOLO. La libertà di azione di cui parla l'autore si traduce
praticamente in atti di disposizione della cosa i quali, secondo le circostanze, possono essere sia di fatto, sia i diritto. Tale libertà di fare tutto
ciò che si vuole è limitata, come lo dice la frase « quando voglia e possa
disporne per tutte le altre circostanze» : questa è la parte vera ed innegabile della defin~zione, che cioè alla proprietà vi possono essere molte limit azioni. Ma - osservo io - chiunque può far tutto quel che vuole purchè in certe circostanze non ne sia impedito : se poi tra queste circostanze
ci sono dei limiti giuridici, allora la definizione del PEROZZI s~ può applicare a qualunque diritto, non soltanto a quello di proprietà. In conelusione io ritengo che tale definizione non sia molto approvabile.
Il .GIRARD ci dà la seguente definizione che noi riportiamo seguendo la
t radUZIOne del LONGO : « La proprietà è il diritto reale per eccellenza, il
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'più ampio ed il. più antico tra tutt~ i diritti reali. Essa è la signo.ria completa
ed esclusiva dI una persona su dI una cosa corporale [piena In re potestas
(§ 4 Inst. de usutructu, Il, 4 )] )l .
•
Comincio coll'osservare che, almeno in diritto romano, la proprIetà
privata non è nien.te affatto la prima forma del diritto di proprietà. Quant o alla seconda parte della definizione, che è quella in cui si cerca effettivamente di determinare il concetto della proprietà, osservo che se per
« signoria completa» « s'intende che può essere completa, sta bene, quant unque in ogni modo questa sia la definizione della massima proprietà.
e non della proprietà in genere; quale noi la dobbiamo in questo momento
ricercare. E poi curiosa la citazione delle parole tratte dalle Istituzioni
giustinianee: leggiamo il passo intero da cui sono desunte.
§ 4 Inst. de usulrur.lu, II, 4 : Cum autem finitus fuerit usus fructus,
revertitur scilicet ad proprietatem et ex eo tempore nudae proprietatis
dominus incipit plenam habere in re potestatem.
.
Ci si dice che quando l'usufrutto è finito, tutte le facoltà che spettavano all'usufruttuario si attribuiscono al proprietario, il quale dopo il momento del consolidamento, comincia ad avere la piena potestà sulla cosa.
Se dunque fosse vero che la definizione, della proprietà è « piena in re potestas» il nudo proprietario, che prima dell'estinzione dell'usufrutto non
aveva questa piena potestas, non sarebbe proprietario: questa sarebbe l'unica e rigorosa deduzione che si potrebbe fare confrontando la definizione
del GIRARD e il passo delle Istituzioni, il quale quindi, come ben si vede,
dice precisamente tutto il contrario di quello che gli vorrebbe far dire il
GlRARD, e confuta la definizione che l'autore propone, invece di appog, giarla.

Il. Riferiamo ora le definizioni di alcuni codici:
A) Codice italiano, art. 436 : La proprietà è il diritto di godere e
disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un
uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.
Tale definizione è la traduzione di quella del
B) Codice francese, art. 544 : La proprieté est le droit de jouir et
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse
pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements.
C) Codice austriaco § 354 (traduzione ufficiale italiana): La proprietà considerata come diritto è la facoltà di disporre a piacimento e ad
esclusione di ogni altro della sostanza e degli utili di una cosa.
È notevole l'accenno alla disposizione della sostanza della cosa, la
quale pone la proprietà in contrapposto agli altri diritti reali e specialmente all'usufrutto, il quale come sappiamo deve esercitarsi «salva rerum substantia » (pr. Inst. de usutructu, II, 4).
D) Codice sassone, § 217: Das Eigenthum gewahrt das Recht
del' vollstandigen und ausschliessichen Herrschaft liber eine Sache. (La
proprietà attribuisce il diritto di piena ed esclusiva signoria sopra una cosa).
E) Landrecht prussiano, parte I, tit. 8, § 1 : Eigenthlimer heisst
derjenige welcher befugt ist liber die Substanz einer Sache mit Ausschliessung Andrer aus eigener Macht durch sich selbst oder durch einen Drit-
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ter zu verfiigen (Dicesi proprietario colui che è autorizzato per potere pro-'
prio a disporre della sostanza di una cosa con esclusione degli altri, o direttamente o per mezzo di un terzo).
Anche in questa definizione c'è da rilevare la possibiltà pel proprietario di disporre della sostanza della cosa, analogamente a ciò che stabilisce'
il Codice austriaco.
F) Codice civile per l'impero ger~anico, § 903 : Der Eigenthiimer
einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit del' Sache nach Belieben verfahren und Andere von jeder
Einwirkung ausschliessen. (Il proprietario di una cosa può, in quanto non
si oppongono la legge e i diritti di un terzo, disporre della cosa ad arbitrio,
ed escludere l'ingerenza di qualsiasi altro).
G) Codice portoghese, art. 2167 : Diz-se direito de propriedade a
faculdade, que o homem tem, de aplicar a conservaçào da sua existencia,
e ao melhoramento da sua condiçào, tudo quanto para esse fim legitimamente adquiriu, e de que, portanto, p6de dispor livremente.
.
In generale le definizioni dei codici sono non ottime, ma certo migliori
di .quelle degli scrittori, sopratutto di certi scrittori: esse definiscono sempre la piena proprietà, il che del resto come abbiamo visto è una tendenza
generale.
12. Le defmizioni della proprietà a me pare si possano, notandone i
tratti caratteristici, raggruppare in tre classi.
A) Un primo gruppo cerca di ridurre la proprietà ai suoi elementi
essenziali positivi (diritto di usare, fruire, rivendicare, alienare, ecc.):
tutti questi diritti li abbiamo trovati in varie combinazioni. La tendenza
era quella di ridurre il contenuto della proprietà ai suoi elementi essenziali, trovarnela définizionenella enumerazione di questi elementi essenziali
posìtivi: alcuni autori cercando di dare tutti gli elementi che possono essere contenuti nella proprietà, e così definendo soltanto la piena proprietà,
altri invece , cercando di restringere questi elementi a quelli senza i quali
la proprietà non è più tale, e così definendo soltanto la minima proprietà.
Gli uni e gli altri nop. procedevano molto correttamente, ma in ogni modo
l'enumerazione degli elementi della proprietà costituisce appunto il tratto
caratteristico delle definizioni di questo gruppo.
B) Un secondo gruppo cerca di mettere in evidenza l'elemento generico della volontà del proprietario relativamente alla cosa. L'elemento
attivo, il contenuto della potestà del proprietario sarebbe questa possibilità di esplicare liberamente la sua volontà circa la cosa: in tal modo si ha,
direi quasi, la definizione della proprietà nel momento dinamico della
esplicazione della volontà del proprietario.
C) Un terzo gruppo mette in evidenza il momento statico di 'questo
rapporto giuridico della proprietà, cioè l'elemento della pertinenza della
cosa al proprietario, senza curarsi della possibile esplicazione della volontà
dell'uomo sulla cosa.
\
A parer mio, per ottenere la definizione più esatta del tipo romano classico della proprietà, bisogna combinare insieme il secondo e il terzo grup.p o di definizioni, in altre parole fondere l'elemento della pertinenza con
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quello della esplicazione della volontà e tale è stato il sistema da me seguito
per elaborare una definizione della proprietà più esatta possibile.
Ecco ora la mia definizione: cc La proprietà è un rapporto di diritto privato, per il quale una cosa, come pertinenza di una persona, è completamente soggetta alla volontà di questa in tutto ciò che non sia vietato
dal diritto pubblic"o o dalla concorrenza dell'altrui diritto ».
È necessario dire che la proprietà è un rapporto di diritto privato ;
è una caratteristica che è meglio rilevare, l;>enchè si sappia che parliamo
precisamente di diritto privato, perchè la proprietà contiene nella sua
definizione elementi che sono comuni anche all'analogo rapporto di diritto
pubblico che è la sovranità, la definizione della quale presenta precisamente
le stesse difficoltà che si riscontrano nel definire la proprietà, appunto perchè anche qui accanto alla sovranità normale, si trovano una quantità di
altri casi, in cui essa non si riscontra pienamente a cagione di limitazioni
più o meno gravi, alle quali può soggiacere pel concorso dell'altrui diritto,
e che rendono in alcuni casi difficile stabilire persino chi sia il sovrano.
Metto poi in evidenza l'elemento della pertinenza della cosa al proprietario,
. che costituisce il primo tratto caratteristico della proprietà, la quale
consiste principalmente nell'attribuzione di una cosa ad una data persona. Per effetto della pertinenza poi, la cosa è sottoposta alla volontà di
quella persona cui essa spetta, la quale può sulla cosa stessa esplicare
indeterminatamente la propria attività, salvo che vi siano limitazioni,
non di fatto, ma di diritto: da una parte limitazioni di diritto pubblico,
che non bisogna dimenticare, come spesso si fa dagli scrittori, dall' altra
limitazione di concorrenti diritti privati. Bisogna dunque mettere in
evidenza questi due tratti, di cui il primo è essenzialissimo, l'altro consequenziale. La definizione che io ho dato, mi pare, (non dico che sia),
abbastanza corretta, in quanto evita quegli errori che abbiamo potuto
notare nelle altre definizioni.
13. Esaminando ora le varie definizioni, il secondo raggruppamento
fatto, dobbiamo fermarci alquanto sulle definizioni del primo gruppo,
quantunque sieno assolutamente da respingersi dal punto di vista scientifico e giuridico. L'idea che nella proprietà siano contenute una quantità
di facoltà del proprietario, e che la somma di queste facoltà costituisca
l'essenza del rapporto giuridico della proprietà (idea che informa appunto tutte quelle definizioni) non ha avuto soltanto per effetto una
serie di definizioni della proprietà, più o meno inesatte, ma ha prodotto
anche certe costruzioni giuridiche, le quali hanno avuto una grande celebrità, sono passate nella terminologia pratica, e spesso hanno prodotto,
nell'ulteriore corso dell'esplicazione del diritto, qualche effetto pratico.
Facciamo subito un esempio, che è il più importante di tali applicazioni pratiche. Il proprietario normalmente gode della cosa: dunque, si
dice, il proprietario ha lo ius ulendi Iruendi : questo diritto uiendi fruendi
può essere separato dalla proprietà ed attribuito ad un terzo, che è l'usufruttuario : in tal caso abbiamo la scissione dal tronco della proprietà di
una delle facoltà che spettano al proprietario, della più importante forse,
la quale viene attribuita ad un terzo. Come si configura giul\idicamente
18 - SCIALOJA, Proprietà.
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questa posizione pei' il diritto romano? La cos~ ~ta nei. segue~ti termini ':
il proprietario continua ad essere tale, CO? un dl~IttO mmore. dI quel~o che
aveva prima, ma che sarà sempre proprzetas : l usufruttuano non e proprietario, nè in tutto nè in parte. Si potrebbe forse pensare che la proprietà
si sia divisa, che abbiamo due proprietari? il diritto romano risponde di
no, senza esitazione, come vedremo nei testi che parlano di questo rapporto dell'usufrutto: uno è tuttavia proprietario, l'altro non è che usufruttuario. D'altra parte quando il proprietario gode di questo diritto che può
essere attribuito ad un terzo, p~tremo forse dire che egli sia usufruttario? Le fonti romane rispondano negativamente: dal momento della
consolidazione dell' usufrutto il nudo proprietarjo non diventa già
usufruttuario della cosa propria, egli comincia soltanto ad avere plenam
in re potestatem, come appunto si esprimono le Istituzioni. Abbiamo
dunque questa configurazione tecnica giuridica: tutte le facoltà che il
proprietario esercita non attribuiscono a lui qualit~ diverse da q~ella. di
proprietario, ma egli esercita sempre quelle facolta come propnetano:
tutte le facoltà appartenenti al proprietario, ove siano esercitate da terzi,
non sono da questi esercitate come parte del diritto di proprietà, ma
costituiscono altrettanti diritti per sè stanti. Vediamo ora i testi.
L. 25 pro Dig. de verbo sign.. L. 16, Paulus libro vicensimo primo ad
ediclum: Recte dicimus eum fundum totum nostrum esse, etiam CUfi usus
fructus alienus est, quia usus fructus non dominii pars, sed servitutis sit,
ut via et iter; nec falso dici totum meum esse, cuius non potest ulla pars
dici alterius esse. Hoc et Iulianus, et est verius (1).
Comincio dall'osservare che il testo è sospetto: la mano dei compilatori giustinianei si rileva facilmente dalla scorrettezza della lezione. Infatti già antichi manoscritti invece di ({ cum II portavano ({ cuisu , » ed
invece di ({ servitutis l) si vorrebbe leggere ({ servilus » come già aveva notato l'HALOANDER : forse il testo fu rimaneggiato per estendere il concetto
di servitù anche alle così dette servitù personali (usufrutto - uso - abitazione), le quali nel diritto classico non rientravano nel concetto di servitù, in cui si comprendevano solo le servitù prediali. Comunque, per la legis1azione giustinianea, questa legge é sempre fondamentale: essa dice:
« Rettamente diciamo che il fondo è tutto nostro, anche quando l'usufrutto
appartenga ad altri, perchè l'usufrutto non è parte del dominio, ma servirtù, come la via e il passaggio: nè falsamente si dice che è tutto mio, ciò
di cui niuna parte si può dire altrui: ciò dice anche Giuliano ed è vero )1.
Si afferma dunque che la mancanza dello ius ulendi Iruendi non toglie il
carattere di proprietà e di unico proprietario a colui che c?nserva l'uni~a
proprietas: e tale principio lo si trova praticamente apphcato anche III
altri testi.
(1) [Il PAMPALONI in, Bull. dell' 1st. di dir. rom., v. 22, 1919 pago 1,2 5-126 sosti.ene ~n 
terpolato questo testo, il quale nel suo genuino tenore direbbe precisamente il contrarlO, CIOè
Falso tibi etc., in quanto, a suo avviso, l'usufrutto era precisamente ritenuto dai giureconsulti
classici come dominii parso Più certa è l'interpolazione svelata dal Longo nelle sue ricerche
sulla categoria delle servitù personali (in Bull., v. 11, 1899), per la quale i compilatorj
avrebbero soggiunto in forma scorretta l'affermazione che l'usufrutto è una servitù].
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L. 5 pro Dig. si USllS Iructus petetur, VII, 6-. Ulpianus libro septimo
decimo ad edictum : Uti frui ius sibi esse solus potest intendere, qui habet
usum fnlctum, dominus autem fundi non potest, qui a qui habet proprietatem, utendi fruendi ius separatum non habet : nec enim potest ei suus
fundus servire : ·d~ suo enim, non de alieno iure quemque agere oportet.
Quamquam enim 'a ctio negativa domino competat adversus fructuarium,
magis tamen de suo iure agere videtur quam alieno, cum invito se negat
ius esse utendi fructnario, vel sibi ius esse prohibendi. Quod si forte qui
agit dominus proprietatis non sit, quamvis fructuarius ius utendi non
habet, vincet tamen iure, 'quo possessores sunt potiores, licet nullum ius
habeant (1).
Si considera la stessa questione del testo precedente, ma dal punto di
vista opposto, si dice cioè che il proprietario non può agire come usufruttuario, perchè non gli appartiene l'usufrutto, ma la proprietà, e non può
dire di avere il diritto di usufrutto chi ha la proprietà. Dunque l'usufrutto
non fa parte del dominio, il domino cioè non ha l'usufrutto anche quando
abbia la pienezza del godimento, il suo diritto è diritto di proprietà ed egli
non può usare di quelle azioni che sono proprie dell'usufruttuario. Continua
poi il testo: ({Perchè, sebbene spesso al proprietario competa l'azione negatoria contro il fruttuario, tuttavia si ritiene che agisca piuttosto del diritto
proprio, che non del diritto altrui, quando nega al fruttuario di avere contro il suo volere il diritto di usare della cosa, oppure quando afferma di
aver il diritto di proibire. Che se per caso colui che agisce non sia proprietario, il fruttuario, benchè nori abbia il diritto di fruire, vincerà, in forza
del diritto pel quale i possessori sono preferiti, benchè non abbiano alcun diritto l). Si dice dunque che l'azione negatoria è dai proprietario intentata come conseguenza e per effetto del diritto di proprietà, non perchè egli come proprietario abbia il diritto dell'usufrutto sulla cosa propria. Infine si esamina il caso speciale che la negatoria sia intentata a non
domino, e in tal caso si dice che l'usufruttuario vincerà, quia melior est condicio poss~denlis.
In questi due testi si può veder chiaramente la posizione assunta dal
diritto giustinianeo in questa questione tecnica giuridica: il proprietario si afferma - non è usufruttuario, e l'usufruttuario non ha parte della proprietà.
'
Si potrebbe obiettare che altri testi dicono precisamente il contrario,
cioè che l'usufrutto è parte della proprietà. DiCe infatti la
L. 4, Dig. de usu Iructu, VII, 1, Paulus libro secundo ad edictum:
Usus fructus in multis casibus pars dominii est, et exstat, quod vel praésens vel ex die dari potest (2).
Si dice dunque che l'usufrutto in molti casi è parte del dominio e ciò
si ripete anche in altri testi.

(1) [Anche ' questo testo è ritenuto interpolato dal PAMPALONI 1. c. e dal LONGO l. c.
n el senso d'elle rispettive indagini (l'usufrutto è pars dominii, l'usufruUo non è servitù)].
(2) [Il PAMPALONI l. c. reputa interpolata la restrizione in multis casibus).
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L. 76 § 2, Dig. de legalis, II (XXXI). Papinianus libro septimo l'esponsorum: Dominus herede fructuario scripto fundum sub condicione
leoavit. Voluntatis ratio non patitur, ut heres ex causa fructus emolum~ntum retineat: diversum in ceteris praediorum servitutibus, quas
heres habuit, responsum est: quoniam fructus portionis instar obtinet (1). '
Abbiamo visto in altri testi che chi ha la proprietà non può agire coll'azione di usufrutto, e che questo non si può considerare come elemento
essenziale della proprietà, ma, quando ne sia separato, viene ad avere una
figura per sè stante. Vediamo che cosa dice questa legge: « Un proprietario di un fondo, dopo di aver scritto erede nel proprio testamento l'usufruttuario di questo fondo, ha legato sotto condizione il fondo stesso ».
La questione propost.a al giureconsulto era questa: « Dovrà l'erede dare al
legatario la nuda proprietà e continuare a ritenere l'usufrutto ? )1 Risponde
il giureconsulto che non può l'erede ritenere l'usufrutto, ma deve dare la
piena proprietà, e che diverso è il caso in cui spettasse aH' erede una servitù su questo fondo, perchè in tal caso egli darà al legatario il fondo gravato della servitù. , Conclude il testo « quoniam fruclus portionis instar
oblinel », perchè l'usufrutto è qualche cosa di simile ad una porzione di
diritto di proprietà; ed in ciò sta la differenza tra l'usufrutto e le altre
servitù p r e d i a l i . ,
.
Ecco dunque due testi in cui l'usufrutto ci è presentato, almeno nell'espressione, come una parte della proprietà, testi su cui si fondano quelli
che ritengono che l'usufrutto sia un elemento della proprietà. Potranno
questi due frammenti farci modificare la nostra opinione? no; basterà
leggere qualche altro testo per vedere che questa espressione contenut~
nelle leggi che vi ho testè commentato, cioè che l'usufrutto è parte dI
proprietà, non possono prendersi alla le~ttera, ~ltrimenti si. avrebbe u~a
contraddizione assoluta con le espressiom usate In altre leggI, ed anche In
frammenti dei medesimi giureconsulti.
L. 33 § 1, Dig. de US11 fruclu~ VII, 1. Papinianus libro septimo decimo quaestionum: Usum fructum in quibusdam casibus non partis effectum opt.inere convenit: unde ~i fundi vel fructus portio petatur et
absolutione secuta postea pars altera quae adcrevit vindicetur, in lite
quidem proprietatis iudicatae rei exceptionem obstare, in fructus vero
non obstare scribit Iulianus, quoniam portio fundi velut .alluvio portioni,
personae fructus adcresceret (2). ,
" ,
In certi casi - dice la legge - l'usufrutto non è da considerarsi come
parte della proprietà, e perciò se sia domandata la porzione di un fondo o
dell'usufrutto di un fondo e sia seguita l'assoluzione, e poi si rivendi.ca
un'altra parte che si sia accresciuta, nella lite di proprietà obsterà l'eccezione di cosa giudicata, in quella relativa all'usufrutto non osterà, come
scrive Giuliano: perchè la porzione del fondo, come l'alluvione, si accre-

(1) [Anche questo testo si stima, di nuovo, interpolato dal PAMPALONI l. c. e dal LONsempre nel senso delle rispettive indagini].
(2) [Anche questo testo si stima interpolato dal PAMPALONI l. C.; l~usufrut~o è sempre
pars dom inii, non in quibusdam casibus pel giureconsulto classico].
GO,

------

sce alla porzione del fondo, la poriione dell'usufrutto si accresce alla per,sona.
Anche tradotto in italiano il testo non s'intende a prima vista: per
comprenderlo bisogna premettere qualche spiegazione di carattere piuttosto generale.
L'eccezione d.i cosa giudicata, di cui qui si parla, impedisce che si impegni una seconda: lite sulla medesima res per cui vi è stata una prima lite.
Da questo principio, semplicissimo in apparenza, derivano molte difficoltà, per le varie possibilità ehe si possono presentare nella configurazione
del primo e 'del secondo processo. Può cioè esser difficile rispondere a queste domande: Nei due processi si tratta di una stessa cosa o di cose diverse ? Vi è o no variazione di cosa? E la variazione può benissimo consistere in quel caso di cui si occupa il giureconsulto nel testo che vi ho letto.
Si è domandata prima una parte del fondo, se ne domanda nel secondo
processo un'altra parte: evidentemente non c'è identità obiettiva, assoluta, della res: tuttavia nasce il 9-ubbio se osti l'eccezione di cosa giudicata. Bisogna vedere caso per caso se la connessione tra la cosa del primo
processo e quella del secondo è tale da far sì che i due processi si riducano
effettiva me n te alla stessa questione.
. Nel diritto di accrescimento, che il testo pure rammenta, si verificano questi fenomeni. a) L'accrescimento di una parte di proprietà ad un'altra avviene in modo obiettivo, ossia la porzione si accresce alla porzione,
di modo che chi non ha questa porzione a cui accede l'altra, non può avere
. diritto a quest'altra, e se vi è qualche ostacolo giuridico da far valere contro il diritto alla prima porzione, questo ostacolo si oppone anche al diritto alla seconda porzione, come a quello che ha per presupposto il diritto alla prima porzione, dunque nel caso in cui si tratta di accrescimento
di parte della proprietà a parte di proprietà propriamente detta (porzione
di fondo a porzione di fondo) non potendosi più intentar lite per la prima
parte, non la si può intentare neppure per la seconda, quando il diritto
che si fa valere è solo il diritto di accrescimento alla prima. b) Invece nell'usufrutto può accadere che alcuno per diritto di accrescimento abbia diritto ad una parte dell' usufrutto, ancorchè abbia perduto la prima
parte di usufrutto. Mi spiegherò meglio con un esempio: un testatore
lascia un usufrutto congiuntamente a tre persone: ciascuna ha diritto ideale al tutto di questo usufrutto, ma poichè concorrono i diritti
di tre persone, l'usufrutto stesso si dividerà in tre parti: ma se viene
a mancare uno degli usufruttuari, la parte di lui si ac~resce ai superstiti, i quali appunto avrebbero avuto diritto ciascuno a metà dell'usufrutto, se non ci fosse stato l'ostacolo giuridico della 'concorrenza
del terzo usufruttuario. Così per l'usufrutto, a differenza della propqetà,
accade che il diritto di accrescimento di questa parte vacante ha
luogo a favore della persona, non obiettivamente alla cosa; onde Tizio,
che era uno dei tre usufruttuari, pur non avendo più, la porzione di usufrutto che gli spettava da principio, ha, nonostante ciò, ancora diritto a
quella parte di usufrutto che ora si è resa vacante. Si supponga che Tizio abbia ceduto al proprietario del fondo il terzo dell' usufrutto che egli
aveva da principio: se poi viene a togliersi di mezZo uno degli altri due
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usufruttuari che erano rimasti, la metà della parte che 'viene a rendersi
vacante, cioè la metà di un terzo dell'usufrutto, spetta a Tizio.
Fatte queste spiegazioni, necessarie per comprendere bene ciò che
dice la legge, torniamo ad esaminarla. Essa pone questa ipotesi: io ho
perduto la prima causa relativamente ad una porzione di proprietà, dopo
vorrei agire per un'altra porzione di proprietà, che si è ac'c resciuta alla'
prima porzione: non posso agire perchè osta l'eccezione di cosa giudicata.
Invece se ho perduto la lite relativamente a quella parte di usufrutto che
mi spettava in origine, non mi si può opporre l'eccezione di cosa giudicata,
se io chiedo la parte di usufrutto che si è accresciuta a quella che originariamente mi spettava. Perchè questa rlifI~renza ? lo dicono le prime parole del testo: « l'usufrutto in molti casi non si tratta come porzione di
proprietà »: cioè l'usufrutto, non essendo parte di proprietà, non è soggetto
alle regole giuridiche che nel caso esposto dal ghlreconsulto si applicherebbero, se si trattasse di vera parte di proprietà.
L. 66 § 6 Dig. de lego II (XXXI). Pàpinianus libro quinto decimo
quaestionum: Fundo legato si usus fructus alienus sit, nihilo minus ' petendus est ab herede : usus fructus enim etsi in iure, non in parte consistit, emolumentum tamen rei continet: enim vero fundo relicto ob reliquas praestationes, quae lt~gatum sequuntur, agetur, verbi grati a si fundus pignori datus vel aliena possessio sit (l).
È presso a poco la stessa questione della legge precedente, trattando
la quale il giureconsulto ci fa osservare che l'usufrutto non è parte del dominio, ma è un diritto reale. Dice il testo: « Legato un fondo, se l'usufrutto appartenga ad altri, nondimeno si può chiedere tale usufrutto all'erede:
il legatario ha tale diritto, perchè l'usufrutto quantunque consista in iure,
non in una parte del fondo, ' purtuttavia contiene l'emolumento della res,
la parte più essenziale dal punto di vista economico : nel~o stesso modo,
legato il fondo, il legatario potrà agire coll' actio ex testamento contro l'erede, per le altre prestazioni chè seguono il legato, come ad esempio per liberare il fondo dal pegno e per ottenerne' il possesso se questo sia detenuto
da altri ». Ripeto che suppergiù la figura giuridica trattata in questo testo è la medesima della 1. 76, § 2, Dig. XXXI, colla differenza che mentre
nella 1. 76 il giureconsulto ci dice che rispetto alla proprietà l'usufrutto
si comporta instar portionis, in questa legge ci fa osservare invece che
l'usufrutto consiste in un ius e non in una parte della cosa. Basterebbe
dunque leggere di seguito questi testi, per vedere come quelle formule, che
possono impressionare quando si estrae dal testo una frase proponendola
come defìnizione giuridica, possono isolatamente ' essere false, pur non
contenendo un' osservazione ' errata: la loro verità si riscontra nei' limiti
determinati dal caso trattato.
Dei quattro testi che abbiamo letto, due, come si è visto, si esprimono in un senso, e due nel senso opposto. Ma non si può dire perciò che vi

(1) [Anche questo testo è sottoposto a critica interpolazionistica dal PAMPALONI l. c. e
dal LONGO l. c. rispettivamente nella prima parte (etsi in iure, non; emolumentum etc.) e
nella seconda qui non riprodotta, a cagione delle rispettive tesi].
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sia contrasto, benchè si tratti spesso del medesimo giureconsulto, che ora
dice una cosa, ora ne dice un'altra: bisogna sempre ricordare che quelle
frasi non sono definizioni scientifiche, ma considerazioni pratiche fatte
caso per caso. Per questa ragione non credo neanche che a questo proposito si possa ammettere una evoluzione storica, ritenendo cioè che a un
concetto se ne sia sostituito un altro, come recentemente sostenne il RICCOBONO, che su t àli basi costruì una storia dell'usufrutto. Quelle frasi,
torno a dire, assumono il loro vero significato, sol quando siano ricollocate
al posto donde furon tratte.
Il più preoccupante di questi testi, anche perchè ci si presenta sul limitare del titolo deH'usufrutto, potrebbe essere la 1. 4, Dig. VII, l, la quale
ci esprime il concetto che l'usufrutto è parte della proprietà, senza alcuna
connessione con un caso pratico, sì da parer quasi una massima giuridica. Per saper con precisione il valore di questa frase, e dimostrare, almeno a mio credere, che non si tratta di una definizione, bisogna ricercare
di che parlava il giureconsulto nel testo conservatoci nel Digesto: desumerlo dane poche parole conservateci nelle Pandette sarebbe assai difficile, perchè sono staccate da qualsiasi caso pratico. Sorge allora il problema di saper come si fa per ottenere un certo grado di probabilità di ricondurre il testo alla sua compagine individuale originaria. Il metodo da
seguire è il seguente. Si comincia coll'osservare la intitolazione dell'opera
da cui è tratto il testo in questione, la quale nel caso nostro è un commento
di PAOLO all'editto diviso in vari libri (il più alto numero di questi libridi
cui sia traccia nel Digesto è il LXXVIII, nell' Indice premesso alla Pandette fiorentine è indicato il numero di 80 libri, compresi i due libri
sull' editto degli Edili) e la legge di cui ci stiamo occupando è tratta dal
libro secondo di quest'opera. Ora per sapere colla maggiore probabilità di
che parlava PAOLO nella legge di cui ci occupiamo dobbiamo porci la questione, di che parlava PAOLO nel libro secondo ad ediclum. Questo sarebbe
un lavoro molto faticoso, se non ci fosse tutta una grande preparazione
dottrinale in varie opere (1) di dotti critici moderni, che basta consultare
per ottenere lo scopo che ci siamo proposti.
La 1. 4 Dig. VII, l si riferiva probabilmente al vadimonio : essa è infatti tratta da un libro del commentario di PAOLO all'editto, in cui l'autore esaminava senza dubbio la prima parte dell'editto (basta iilfatti osservare che nel nostro caso si tratta del libro II dell' opera, mentre dal Digesto abbiamo notizia di un libro LXXVIII dell' opera stessa, e niente esclude
che ce ne siano stati degli altri). Ora in questo principio dell' editto si parlava di varie questioni di procedura e di competenza, e uno dei punti più
largamente illustrati dai commentatori dell'Editto era quello relativo al
vadimonio, cioè alla promessa di presentarsi. dinanzi al magistrato. Il vadimonio aveva varie modalità, secondo la natura della lite. Ora è molto
probabile che il vadimonio si dovesse fare con speciali garenzie, quando si
trattava di una lite di rivendicazione di proprietà. Ed allora nasceva la

, (1) [Le ultime e importanti sono quelle del LENEL « Das edictum perpeiuum
edizione .1927 e Palingenesia iuris civilis, Lipsia 1889].
.
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questione: se la lite è relativa ad una controversia dI usufrutto, caso
non preveduto nell' editto, si dovranno applicare le norme stabilitè
circa le liti di proprietà, o quelle stabilite per altro caso? Ed a
proposito di tale questione il commentatore dell'Editto poteva aver occasione di dire che in molti casi l'usufrutto si tratta come parte di proprietà,
che cioè sotto questo aspetto la natura del processo relativo all'usufrutto.
è simile a quella di un processo relativo alla proprietà: ed è appunto molto
probabile che PAOLO si sia espresso in tal sen so, quando scrisse quelle parole, che poi, alterate più o meno dalla commissione Tribonianea, costituirono la L 4, Dig. VII, 1.
14. Circa i rapporti tra proprietà ed usufrutto vi sono alcuni punti
poco trattati dagli scrittori moderni, e perciò trovo utile insistervi, in
primo luogo perchè tale materia ha un' importanza dogmatica e pratica
grandissima, e poi perchè la lettura dei testi relativi all'usufrutto, in cui
spesso si trattano que.stioni sottili e curiosissime, è assai utile per raffinare
la mente giuridica: faremo dunque una breve ricerca esegetica su tale
materia.
I nostri vecchi distinguevano l'usufrutto in usufrutto causale e usufrutto formale, linguaggio questo che ancor oggi si usa, specialmente nel
fòro. Chiamavano usufrutto causale quello appartenente al proprietario
della cosa, la facoltà utendi fruendi, che, normalmente, spetta al proprietal'io: l'usufruUo propriamente 'detto, quello cioè che spetta a chi non è proprietario della cosa, lo chiamavano usufrutto formale. Posta così la distinzione, nasceva la questione di sapere che cosa era l'usufrutto causale, se
era cioè uguale o diverso dall'usufrutto formale. Tale questione si riconnette alle nostre ricerche relative alla definizione della proprietà, in quanto
che se l'usufrutto formale fosse eguale all'usufrutto causale, ben si avrebbe
ragione di definire la proprietà come una serie di facoltà, principalissima
t ra le quali sarebbe senza dubbio quella di usare e fruire della cosa. Ora è
certo che se dovessimo ammettere l'esistenza dell'usufrutto, come di un
diritto compreso nella proprietà, e corrispondente all'usufrutto formale, ci
troveremmo dinanzi ad ,una costruzione giuridica diversa da quella che
abbiamo tratta dai testi. C'è però in tale materia- una serie di testi i
quali possono far sorgere idee più o meno inesatte, ma non false, nel
senso che siano radicalmente infondate: bisogna dunque vedere sino
a qual punto vi sia qualche cosa di vero in quel concetto della distinzione
dell'usufrutto, e da qual punto, invece, quel concetto deve considerarsi
come falso.
Prendiamo le mosse da un testo importantissimo, il quale dimostra
anche l'interesse pratico che può avere una ricerca di questo genere:
L. 126 § 1 Dig. de verbo ohi. XL V) 1. Paulus libro tertio quaestionum:
Titius a Maevio fundum detracto usu fructu stipulatus est et ab eodem
eiusdem. fundi usum frnctum : duae sunt stipulationes et minus est in eo
usu fr!lctu, quem per se quis promisit, quam in eo, qui proprietatem
comitatur. Denique si ille usum fructum deder~t eumque stipulator
non utendo amiserit, tradendo postea fundum detracto usu fructu liberabitur. Non idem contingit ei, qui fundum pIeno iure promisit et usum
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fructum dedit, deinde amisso eo proprietatem sin e usu fructu tradidit: ille
liberatus est dando usum fructum, hic nulla parte obligationis exoneratur, nisi pIeno iure fundum effecerit stipulatoris.
Il caso è questo: Tizio si è fatto promettere mediante stipulazione da
Mevio un fondo detratto l'usufrutto, e poi l'usufrutto del medesimo fondo .
Posta così la questione, il giureconsulto dice che si tratta di due stipulazioni e che in quell'usufrutto, che alcuno promise come usufrutto per sè
stante, vi è di meno che in quello il quale accompagna la proprietà. Si potrebbe dunque dire: ecco che PAOLO ammette l'usufrutto causale. Continua poi il testo osservando che dal punto di vista sostanziale non si tratta
della medesima cosa, e la differenza tra i due pretesi concetti di usufrutto
sta in ciò, che la somma dell'usufrutto formale e della nuda proprietà non
eq.uivale alla totalità, diciamo così, del pieno dominio. Quando si tratta di
due stipulazioni distinte, se il debitore ha dato a Tizio prima l' usufrutto, e
questo è venuto a perire (il testo cita il caso della perdita per non uso),
il debitore, dando poi la nuda proprietà, è pienamente liberato: prima egli
ha dato 1'usufrutto, che è perito, poi la nuda proprietà, ha quindi -dato le
due cose che doveva dare in forza delle due stipulazioni distinte. Se invece
Tizio si è fatto promettere la piena proprietà, ed ha tollerato che prima
Mevio desse l'usufrutto, cessato questo, Tizio ha sempre diritto ad avere
la piena proprietà del fondo: non puÒ Mevio allegare che avendo dato
l'usufrutto, ora è tenuto a dare solo la nuda proprietà; Mevio deve sempre dare a Tizio la piena proprietà, che non gli fu data da principio. Dunque Mevio consegnando, nel caso che si tratti di stipulazione di proprietà,
la nuda proprietà dopo aver consegnato l'usufrutto, non è liberato, come
accade invece quando si tratta di due stipulazioni distinte: ciò perchè 1'USllfrutto isolato, il così detto usufruUo formale, va soggetto a cause speciali
di estinzione, che non possono colpire l'usufrutto unito alla proprietà, il
così detto usufrutto causale. Quindi neanche praticamente la somma del~a
stipulazione di usufrutto e di quella di nuda proprietà è uguale alla piena
proprietà, cioè alla soinma della nuda proprietà e dell'usufrutto causale.
Da queste leggi quindi appare chiara una differenza pratica tra la natura
dell' usufrutto, considerato come diritto per sè stante, e l'usufrutto che
chiameremo per brevità « causale l) , cioè la facoltà di godere e di fruire
che spe.tta al proprietario stesso della cosa.
Passiamo ora ad esaminare alcuni altri testi su cui prevalentemente si
fondava la teoria che ammetteva l'usufrutto causale accanto all'usufrutto formale .
L. 4, Dig. de usulr. adero VII, 2. Iulianus libro trigensimo quinto digestorum: Si tibi proprietas fundi legata fuerit, mihi autem et Maevio
et tibi eiusdem fundi usus fructus, hahebimus ego et Maevius trientes in
usu fruetu, unus triens proprietate miscebitur. Si ve autem ego sive lVlaevius capite minuti fuerimus, triens inter te et alterutrum nostrum dividetur, ita ut semissem, in usu fructu habeat is, qui ex nobis capite minutus
non fuerat, ad te proprietas cum parte dimidia usus fructus pertineat.
La base giuridica di questo testo è quella stessa della L 33 § 1, Dig. VII
1, già citata, cioè l'accrescimento dell' usufrutto, nel caso che il legato
di usufrutto sia fatto a più persone concorrenti. Il testo che ora mi pro-
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pongo di esaminare fa quest'ipotesi: è lasciato a te il legato della proprietà
del fondo, a me, a Mevio e a te il legato dell'usufrutto del medesimo fondo:'
io e Mevio avremo il t.riente, una terza parte dell'usufrutto, e l'altra terza
parte dell'usufrutto sarà mista colla proprietà: per conseguenza se io e
Mevio subiremo una capitis deminuiio, dalla quale secondo il diritto romano deriva la perdita del diritto di usufrutto, il triente sarà diviso fra,
te"e l'altro di noi due: cosicchè dell'usufrutto avrà una metà colui il quale
n~~ ha subito la capiiis deminuiio" e a te spetterà la proprietà nuda per
intiero, colla metà dell'usufrutto.
L. 9, Dig. h. iii. Alricanus libro quinto quaestionum: _Si proprietas
fundi duobus, usus fructus uni legatus sit, non trientes in usu fructu habent, sed semissem duo, semissem fructuarius: item contra, si duo fructuarii et unus fundi legatarius sito
È un sotto caso di quello contemplato nella legge precedente. Se la
proprietà del fondo - dice AFRICANO - fu legata a due persone in concorso e l'usufrutto ad un altra persona, l'usufrutto non si dividerà in
tre parti, una per ciascuna delle tre persone, ma una metà di esso l'avranno
i due proprietari, l'altra metà l'avrà l'usufruttuario: lo stesso accade se
si verifica il caso contrario, se siano stati cioè due usufruttuari e uno legatario del fondo.
Il caso contemplato in questa legge non offre alcuna speciale difficoltà:
quando il legato è fatto in modo che a due spetti la proprietà e a un terzo
l'usufrutto di un fondo, s'intende che tra i due proprietari ci sia una conpiunzione in modo che essi formano una porzione di fronte al terzo a cui
stato legato l'usufrutto separatamente : in altre parole si costituiscono
due gruppi di persone, uno comprendente l'usufruUuario, l'altro comprendente i due proprietari, e a ciascuno di questi gruppi spetterà metà del]'us~frutto, che per tal modo' viene a dividersi in due, non in tre parti:
perciò all'usufruttuario spetterà metà deWusufrutto, ai proprietari la metà
congiuntamente, ossia' un quarto per ciascuno: e lo stesso fenome~o si
ve'T'ifica quando vi sia un proprietario di fronte a due usufruttuari. E interessante ora notare che quando in un testamento vien legato il fondo e
ad un'altra persona vie n legato l'usufrutto del medesimo fondo, il legato
del fondo comprende necessariamente anche il legato del godimento di
questo fondo, sicchè vi ha un concorso tra il diritto del proprietario e quell~
dell'usufruttuario relativamente al godimento del medesimo fondo. E
questa una particolarità del diritto romano: per i Romani quando il testatore lega ad una persona il dominio di un fondo, intende legarle il pieno dominio del fondo stesso: se poi per un'altra disposizione testamentaria,
sorge con quel legatario il concorso di un altro, cui è lasciato il legato dell'usufrutto del medesimo fondo, il godimento del fondo si trova ad essere obitto del concorso del diritto del legatario del dominio e di quello del legatafio dell'usufrutto : e per questa ragione il godimento del fondo si divide
per metà tra 'q uesti due titolari di diritti concorrenti, benchè diversi. Il
testatore romano, che avesse voluto conseguire lo scopo di lasciare ad uno
la proprietà del fondo e ad un altro l'usufrutto del medesimo fondo, scopo
che noi raggiungiamo facilmente dicendo senz'altro « lego a Tizio il fondo
Corneliano e a Caio l'usufrutto del medesimo fondo l), avrebbe dovuto
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dire « lego a Tizio la nuda proprietà del fondo Corneliano e a Caio l'usufrutto del medesimo fondo» oppure « lego a Tizio la proprietà del fondo
Corneliano, detratto l'usufrutto, il quale spetterà a Caio »., In altre parole l'intenzione del testatore deve essere chiaramente manifestata, altri, menti si verifica tra proprietario ed usufruttuario quel con,corso di cui
parla la legge che stiamo esaminando: sarà, se si vuole, una questione dì
formalismo giuridico, di significato di parole, ma le cose stanno nel modo
qui espresso.
Tornando al nostro testo, cioè alla L 9 Dig. IV, 2, si è voluto ragionare in questo modo: il testo ammette la divisione dell'usufrutto tra il
dominio e l'usufruttuario, di modo che e all'uno e alraltro spetta tale diritto di usufrutto, in parte s'intende: dunque vi è un usufrutto formale e
un usufrutto causale. A mio credere invece non c'è nessun bisogno di figurare questo diritto di fruire come un ente giuridico diverso dal contenuto
stesso del diritto di proprietà: nessuno può negare che il proprietario
abbia un godimento per questa parte simile a quello dell'usufruttuario,
che entra con lui in concorso relativamente al godimento del fondo: ma
ciò non giustifica menomamente la creazione di un usufrutto causale,
come contenuto speciale e distinto del diritto di proprietà.
Casi simili a quello esaminato in questo testo abbiamo nelle due seguenti leggi:
L. 26 § 1, Dig. de usu truciu per lego vel fido dal., XXXIII, 2, Paulus libro decimo quaestionum : Si fundus duobus, alii usus fructus legatus
sit, non trientes in usu fructu, sed semisses constituuntur : idemque est
ex contrario, si duo sint fructuarii et alii proprietas legata est. Et inter
eos tantum adcrescendi ius est.
È la ripetizione quasi letterale della L 9, Dig. VII, 2, che non ha
quindi bisogno di alcuna spiegazione.
L. 19 Dig. eod. M odestinus libro singulari de heurematicis: Si alii
fundum, alii usum fructum eiusdem fundi testator legaverit: si eo proposito fecit, ut alter nudam proprietatem haberet, errore labitur. Nam
detracto usu fructu proprietatem eum legare oportet eo modo: « Titio
fundum detracto usu fructu lego: vel Seio eiusdem fundi usum fructum
heres dato». Quod nisi fecerit, usus fructus inter eos communicabitur,
quod interdum plus valet scriptura quam peractum sit (quod actum sit ?).
È una conferma di ciò che si è notato pocanzi : se il testatore espressamente non lega a Tizi.o la nuda proprietà e a Seio l'usufrutto dello stesso
fondo, benchè tale sia la sua inten~ione, il go'dimento del fondo vien diviso fra i due: benchè le parole non corrispondano all'intima intenzione
del testatore, esse prevarranno su questa e per tal modo uno avrà il dominio del fondo e metà del godimento del fondo stesso, e all'usufruttuario
spetterà solo l'altra metà del godimento.
L. 58, Dig. de verbo obi. XLV, 1... lulianus libro quinquagensimo
quarto digestorum: Qui usum fructum fundi stipulatur, deinde fundum,
similis est ei, qui partem fundi stipulatur, deinde totum, quia fundus ,dari
non intelligitur, si usus fructus ,detrahatur. Et e contrario qui fundum
stipulatus est, deinde usum fructum, similis est ei, qui totum stipulatur,
deinde partem. Sed qui actum stipulatur, deinde iter, posteriore stipu-
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)atione nihil agit, sicuti qui decem, deinde quinque stipulatur, nihil agit.
Item siquis fructum, deinde usum stipulatus fuerit, nihil agito Nisi in
omnibus novandi animo hoc facere specialiter expresserit: tunc enim
priore obligatione exspirante ex secunda introducitur petitio et tam iter
quam usus nec non quinque exigi possunt. (1).
. Dal punto di vista della genuinità del testo comincio coll'osservareche in una prima parte di esso (fino a ..... sii pulatus tuerit, nihil agii) sì procede con un latino preciso, matematico, direi quasi; mentre nella parte
restante il periodo si arrotonda in modo alquanto retorico, per dire una
cosa che in fondo è semplicissima: senza dubbio perciò gli autori del testo sono due: uno è il giureconsulto classico, che parla come tale, matematicamente, l'altro è il compilatore giustinianeo, che parla da buon
bizantino, quale egli era.
E passiamo ora al commento del testo, il quale esamina questa questione : quale rapporto vi è tra due stipulazioni, quando le due cose che
ne formano l'oggetto si presentano l'una come parte dell'altra. La risposta è semplice: se realmente le cose che formano obbietto delle due stipulazioni sono in tale rapporto da essere l'una parte dell'altra,' vale solo
]a stipulazione della cosa maggiore, perchè nella prestazione di questo
oggetto maggiore è compresa anche la prestazione dell' oggetto minore. ·
Giustiniano però aggiunge « salvo però che la seconda stipulazione sia
stata fatta coll'animo di novare, chè allora le cose vanno diversamente n.
Questo è il tessuto della legge.
.
Ora nell'esaminare i concetti che in essa racchiudono; si comincia appunto dal caso dell'usufruUo in rapporto alla proprietà, e si considera il
primo come parte della seconda. Perciò tale testo è portato come sostegno
della loro opinione da quelli che ritengono che esista un usufrutto causale considerato come parte della proprietà. Il giureconsulto, che è GIULIANO, cosi si esprime: « Colui che stipula prima l'usufrutto e poi, con
una seconda stipulazione, il fondo, di cui ha già stipulato l'usufrutto, è
simile a colui il quale si fa promettere una parte del fondo e poi tutto il
fondo, perchè non si intende dato il fondo (assumendo il termine « dare»
nel significato tecnico di trasferire la proprietà) quando se ne detraggB
l'usufrutto )).
.
Ora, a mio credere, se c'è testo che si dovrebbe portare contro la teo- .
fica dell'usufrutto causale, è proprio questo, perchè il giureconsulto, per
poter dire che la stipulazione del1'usufrutto si considera stipulazione della
parte di fronte alla stipulazione di proprietà, nell'esaminare il rapporto intercedente tra le due stipulazionÌ. in causa dell'obbietto che ha ciascuna di
esse, deve dire che colui che stipula l'usufrutto del fondo e poi il fondo è
simile a colui che stipula prima una parte del fondo e poi il tutto : ed usando tale espressione il giureconsulto indica che tra i due casi c' è una somiglianza, ma non identità assoluta.

(1 ) [Da nisi in poi il testo è riconosciuto ab antiquo come intE'rpolato
SALKOWSKJ, EJSELE, MERKEL, ACCARIAS,
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Si può obiettare, che relativamente alla questione del rapporto che
intercede tra la stipulazione di usufrutto e quella di proprietà dello
stesso fondo, la prima stipulazione si considera come stipulazione della
. parte di fronte alla stipulazione del tutto; per questa ragione la seconda
stipulazione comprende il godimento del fondo, ossia l'usufrutto è parte
del diritto di prop:rietà: l'obbligazione di trasferire un .fondo non si intende quindi soddisfatta, se si dà il fondo detratto l'usufrutto, ora siccome nel caso in esame colla seconda stipulazione si è promesso il fondo ,
semplicemente, questa seconda stipulazione assorbe la prima, relativa
all'usufrutto del fondo: perciò l'obbligazione di dare l'usufrutto si comporta, di fronte all'obbligazione di dare la proprietà, come l'obbligazione
di dare una parte, di fronte all'obbligazione di dare il tutto, e percio
assorbita dalla stipulazione di propqetà. Cosa questa verissima rispondiamo perchè l'obbligazione di dare la proprietà comprende necessariamente l'obbligazione di dare il godimento di questa proprietà chè è l'elemento essenziale più importante della proprietà stessa. Ma dal fatto
che la stipulazione di dare l'usufrutto, di fronte a quella di dare la
proprietà, si comporta come ]' obbligazione di dare una parte di fronte
all'obbligazione di dare il tutto, non si può arguire menomamente che
l'usufrutto -sia parte della proprietà. Le stesse considerazioni si ripetono
per il caso inverso, che cioè si sia stipulato prima il fondo e poi l'usufrutto
di esso: l"obbligazione di dare il fondo assorbe quella di dare l'usufrutto,
ossia di fronte a questa si comporta come l'obbligazione di dare il tutto
di fronte all' obbligazione di dare una parte.
Ad ammettere i concetti che fin qui esposti sono anche portato dal
rimanente del testo, che così si esprime: «( Chi si fa promettere la servitù
di actus e poi la servitù di iter, non fa nulla colla seconda stipulazione,
dato che l'iter, elemento essenziale di ogni servitù di passaggio, è compreso
nella servitù di actus. Nello stesso modo se mi son fatto promettere dieci
e poi cinque, purchè non si tratti di altri cinque, non si fa nuna colla
seconda stipulazione, perchè i cinque si considerano parte dei dieci: così
se uno si fa promettere prima il tructlls della cosa, il godimento, e poi
l'uso della cosa stessa, non fa nulla colla seconda stipulazione, sempre
per la stessa ragione». Segue poi la parte compilata dalla commissione
giustinianea, la quale però non si riferisca alla questione che stiamo
trattando: -« Se -- dice l'imperatore - in tutti questi casi si .fosse
inteso, di fare una novazione e si fosse dichiarato ciò espressamente, allora estinta la prima obbligazione, sorge azione dalla seconda, di modo
che si può chiedere in giudizio tanto l'iter, quanto l'us11s, quanto i cinque ».
L. '27 § 8, Dig. de Pactis, II, 14. Paulus libro terfio ad f-dicium: Item si
pactus, ne here4itatem peterem, Si:lgulas res ut heres petam : ex eo, quod
pactum erit, pacti conventi exceptio aptanda erit, quemadmodum si
convenerit ne fundum peterem et usum fructum petam, aut ne navem
aedificiumve peterem et dissolutis his singulas res petam : nisi specialiter
aliud actum est (1).

(WISSENBACH,

GIDE). V. in seguito J.

(1) [Nisi specialiter etc. è interpolato

(FABER, EISELE,

Z. der Sau. Siiti., lO, 300)J.
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. Il testo tratta dell'efficacia del pactum de non petendo, cioè di quell~
eonvenzione per cui due parti stabiliscono per mutua volontà che Tizio
non domanderà in giudizio a Caio una data cosa: si tratta di vedere, come accade in casi analoghi in cui si discuta se ci sia o no eadem res, se Ti·zio avendo stabilito che non domanderà in giudizio una data cosa a Caio~
domandandone un'altra, questa rientri o no nel contenuto del patto: e
tutta la legge, che è lunghissima, si occupa di tale argomento. Per la
questione che noi stiamo esaminando interessa il citato § 8, che fa
il seguente caso: « Se si è pattuito che io non intenterò la petilio heredifatis e domando invece le singole cose componenti l'eredità che cosa
accade? L'eccezione del patto - risponde il giureconsulto, e qui sta :il
punto per noi interessante - si deve adattare ex eo quod pactum erit, a
quel modo che accadrebbe se io, avendo pattuito di non chiedere il fondo,
domandassi l'usufrutto del fondo medesimo, o, avendo pattuito di non
chiedere la nave o l'edificio, domandassi le singole cose componenti, tavole cioè e materiali: salvo che non si sia specialmente stabilito altrimenti ».
Il testo per se stesso non molto importante, è per noi interessante iIi
quanto tra gli esempi di possibile comprensione della volontà, pone la seguente questione: nel patto di non chiedere il fondo, può essere compreso
il patto di non chiedere l'usufrutto del medesimo fondo? Si risponde che
può essere e può anche non esservi compreso: normalmente non sarà
compreso, perchè l'altro esempio che si pone accanto a quello della proprietà e dell'usufnitto di un medesimo fondo, cioè l'esempio degli elementi
costitutivi di una nave o di un edificio, dimostra che normalmente bisogna ritenere che il pactum de non petendo non comprende le parti o le sin-gole cose costitutive dell'unica cosa che il patto stesso riguarda. Chi si
obbliga a non domandare la nave infatti, difficilmente può essere obbligato a non domandare, per esempio, il timone della nave stessa: così se
io mi sono obbligato a non domandare il fondo, normalmente non si può
dire che io mi sia obbligato a non domandare l'usufrutto del fondo stesso,
benchè ·possa darsi benissimo che la volontà delle parti contraenti sia stata
tale da tendere ad impedire anche questa , domanda.
L. 13 § 2, Dig. de acceptilationibus, XLVI, 4. Ulpianus libro quinqua'gensimo ad Sabinum: Illud certum est eum, qui fuhdum stipulatus usum
fructum vel viam accepto facit, in ea esse causa, ut , acceptilatio non
valeat: qui enim acceptio facit, vel totum vel partem eius, quod stipulatus est, debet accepto facere, hae autem partes non sunt, non magis
quam si quis domum stipulatus accepto ferat cementa vel fenestras vel
parietem vel diaetam (1).
Il testo si occupa di quello special modo di scioglimento delle obbligazioni costituito dall'a~cettilazione: la questione della comprensione
dell'usufrutto nel fondo, che nasceva, come abbiamo visto, per la costituzione

(1) [Il PAMPALONI in Bull. cito 22, 1910, pago 127 ritiene che il giureconsulto aveva
scritto actum vel viam, non già usumtructum vel viam].
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dell'obbligazione mediante stipulazione, rinasceva parallelamente e negli stessi termini per l'accettilazione, modo di scioglimento delle obbligazioni correlativo al modo della loro costituzione, la stipulazione. « È certo
- dice il testo ,- che colui il quale si è fatto promettere mediante stipulazione un fondo} e ha fatto l'accettilazione dell'usufrutto sul medesimo fondo o della servitù di via costituita sul fondo in questione, ha
compiuto un atto nullo; la sua accettilazione non può valere, perchè
colui che fa un'accettilazione deve farla per il tutto o per parte di
ciò che ha stipulato, mentre l'usufrutto tanto poco si può considerare
parte della proprietà, che non si può fare validamente accettilazione dell'usufrutto quando sia dovuta la proprietà, la cosa, nello stesso modo
che se alcuno ha stipulato una casa non può fare validamente l'accettilazione dei cementi, delle finestre, di una parete e di una stanza della casa
stessa». Tra la servitù di .usufrutto e la proprietà, intercede quindi, a
detta di questa legge, lo stesso rapporto che corre tra una casa e gli elementi materiali di essa. La ragione per cui l'accettilazione dell'usufrutto
non vale, allorchè sia si stipulata la proprietà del1a cosa, l'abbiamo già vista commentando la i. 126, § 1, Dig. de verborum obbligationibus, XL V, 1,
ed è che, fatta l'accettilazione dell'usufrutto, potrebbe tuttavia domandarsi di nuovo la cosa in proprietà, compreso naturalmente anche il godimento di essa, che, come si sa, costituisce il principale elemento, dal
punto di vista economico, del diritto di proprietà.
L. 4 § 12, Dig. de doli mali exc. XLIV, 4,. Ulpianlls libro septuagensimo sexto ad edictum: Quaesitum est, si, cum ' fundi usum fructum haberem, eum fundum volente mevendideris, an vindicanti mihi usum fructum exceptio sit obicienda. Et hoc iure utimur, ut exceptio doli noceat.
Si è domandato se, avendo io l'usufrutto di un fondo ed avendo tu
proprietario venduto il fondo col mio ' consenso, possa opporsi a me, che
rivendico l'usufrutto, l'eccezione di dolo: si risponde che è ritenuto indubbiamente che l'eccezione di dolo noccia a tale rivendicazione.
Il caso esposto nel testo è semplicissimo: l'usnfruttuario dà il suo consenso al nudo proprietario per la vendita del fondo: fatta la v~ndita, l'usufruttuario vuoI rivendieare il suo usufrutto : a stretto diritto può farlo ,
perchè egli non ha punto alienato il proprio usufrutto, -non ha compiuto
cioè alcuno di quegli atti giuridici per cui l'usufrutto sia venuto meno in
lui e sia passato in altri. Ma il fatto che il proprietario ha venduto il fondo
col consenso dell'usufruttuario, vale a porre questo in tale posizione da
potersi dire che egli è in dolo nel rivendicare l'usufrutto ? La risposta è
affermativa e la ragione è sempre la solita: l'usufruttuario ha acconsentito
che si vendesse il fondo, cioè che si trasmettesse la piena proprietà sul
fondo stesso, la quale, secondo i Romani, comprende anche il godimento
del fondo: non può quindi l'usufruttuario cavillare, dicendo che il domino
ha venduto la nuda proprietà del fondo e non il pieno dominio del fondo
medesimo. È sempre lo stesso principio, che abbiamo già riscontrato
in materia di legati, di stipulazione, e di patti.
L. 70 § 2, Dig. de fzdeiuss. XL V l,l. Gaius libro primo de verbo obi. : Si
reo in fundum obligato fideiussor in usum fruc.lum accipiatur, quaesitum
est, utrum obligetur fideiussor quasi in minus, an non obligetur quasi in
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aliud. Nobis in eo videtur dubitatio esse, usus fructus pars rei sit an proprium quiddam : sed cum usus fructu.s fundi ius est, incivile est fideiussorem ex sua promissione non tenen (1).
.
Si fa il caso che si riceva un fideiussore per l'usufrutto, mentre il
reus, il debitore principale, è obblig~to per il fon~o: si doman~a se il
fideiussore sia obbligato, come se egh avesse garenbto meno dell oggetto
del debito principale, o se egli non sia obbligato per nien~e, cOl~e ~e avess~
garentito per una cosa diversa dall' ogge~to ,del d~blto pnncipale. E
noto infatti che il fideiussore per regola SI puo obblIgare o per la stessa
cosa dovuta dal debitore principale o per qualche cosa. di quantitativ~
mente minore: ma la fideiussione è nulla, qualora abbIa un oggetto dIverso da quello della obbligazione principale. Ora nel. caso i~ .esame la
comprensione della fideiussione è quantitativamente mmo.re ~l fr.onte all'obbligazione principale riguardante il fondo.' oppure,. dIce Il gmr.econsulto, dovremo dire che il ·fideiussore non SI debba ntenere . obbhgato,
come se avesse promesso una cosa qualitativaI?ente divers~ dall'oggetto
dell'obbligazione principale? In poche pa~ole. Il proble~a.e que~to : tra
l'usufrutto e il dominio vi è differenza quanbtatIva o quahtabva? RIsponde,
secondo il testo giustinianeo, la nostra legge: « A me sembra che la ragio~e
del dubitare sia tutta in questo, se l'usufrutto sia parte della cosa, OSSIa
della proprietà della cosa, oppure se sia un che di proprio, . un ~Iualche
cosa di per sè stante, di diverso, benehè sp~tt~n~e. al prop~'Ietan~: ora
siccome l'usllfrutto è un diritto del fondo, e mClvIle che Il fidemssore
non sia tenuto per la sua promessa ».
.
..
. . .
.
Il testo così come lo leggiamo nella legIslazIOne gmstlIllanea~ n~olve
il caso affermativamente: il fideiussore è tenuto per la s,u a fidemssIOne,
in qùanto ha promesso un diritto che si attiene ~ qu~l f?n~o ch~ è oggetto
dell' obbligazione principale. Vi sono però fortI ragIOlll dI ~ublta~e della
genuinità di questa seconda parte del testo, conte~ente la rISOlUZIOne del
dubbio. C'è infatti una diversità di stile tra la prIma e la s.eco~da part~
d,el testo: e poi non si spiega quel « sed» ~è quelle frasI. « lUS !lmdl~
incivile est». Realmente si esce con esse fuon della questIOne: mfattI
dal momento che la domanda se l' usufrutto è parte o no della
proprietà della cosa, bastava rispondere sempliceme.nte sì o no,. senza
bisogno di tante circonlocuzioni ampollos~ e ret~ofl?he. Proba~Ilmen
te le cose stanno così : il giureconsulto classIco avra nsposto -: « ~ICC?me
l'usufrutto non è parte della cosa, si . dovrà dire che la fi?emSSIOne
non tiene». La commissione tribonianea trova questa soluzIOne poco
equa, e da ciò sorge la interpolazione. È. certo che prendendo le cos.e
all'ingrosso, la soluzione non può essere ~hversa da quella data da T~I
boniano: si dice, infatti: «lo dovevo avere Il fondo, non lo posso avere I~
proprietà per una qualsiasi ragione, fatemi almeno avere. l'~sufrutto dI
esso, per il quale c'è la fideiussione di un terzo ». Ma per Il gmreconsulto

(1) [Il testo è interpolato delle parole nobis videtur etc. fino a teneri. V. P~MPALON~
in Arch. giur., v. 55, 513 ; Bull. dell' 1st. di dir. rom., v. 22, 1910, pago 122. Cfr. gIà tra gli
antichi FABER, e § 9 1. 2, 20; L. 82 § 2 D. 30. V. pure in seguito nel testo].
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classico assai probabilmente la differenza qualitativa tra l'oggetto dell'obbli<1azione principale e quello della fideiussione era tale da ritenere impo;sibiJe la fideiussione dell'usufrutto come garenzia d~ una obbligaz~on.e
di dare il fondo. Vero è che la sostanza delle cose, specIe dal punto dI VIsta equitativo, è di tal natura, c~e, volendo sottilizzare un pò, si può rispondere beniss~mo che il fideiussore è ~enuto, come a~punto. di~e l.a.commissione tribolllanea. Comunque, prescmdendo da tah questIOlll dI mterpolazione e prende~do i~ testo così co~' è, la risposta che e~so dà ~lla questione è affermatIva, e vero, ma SI fonda su una ragIOne dI natura
meramente equitativa, da cui non si può menomamente arguire che l'usufrutto sia parte della proprietà: onde non si può certo concludere, in
base a questo testo, che l'usufrutto debba appunto considerarsi parte
della proprietà.
Passo ora a commentare un testo che ,a me pare talmente difficile,
da non permettermi di essere sicuro della mia interpretazione. Apparentemente dovrebbe trattarsi di un testo facilissimo, perchè non ho
trovato nessuno che si sia curato di commentarlo profondamente ma
tutti ne parlano di passaggio e lo citano, come se fosse la cosa più facile
del mondo: alludo alla
L. 21 § 3, Dig. de exc. rei iud. XLIV, 2. Pomponius libro trigesimo
primo ad Sabinum: Si fundum meum esse petiero, deinde postea usum
fructum eiusdem fundi petam, qui ex illa causa, ex qua fundus meus erat,
I)leus sit : exceptio mihi obstabit, quia qui fundum habet, usum fructum
suum vindieare non potest (1). Sed si usum fructum, cum meus esset,
vindicavi, deinde proprietatem nanctns iterum de usu fructu experiar,
potest dici alla l'es esse, quoniam postquam nanctus sum proprietatem
Iundi, desinit meus esse pl'ior usus fructus et iure proprietatis quasi ex
nova causa rursus meus esse coepit.
Questo frammento è per solito citato soltanto senz'altro a proposito
di una massima molto sicura della dottrina della cosa giudicata, e non
dovrebbe otTrire alcuna difficoltà, data appunto la sicurezza della massima di cui esso è un'applicazione: a me pare invece che contenga notevoli difficoltà. Probabilmente il testo è interpolato e manca in esso
qualche parte relativa all'antica procedura. Noi dobbiamo tuttavia cercare d'intenderlo com'è nella compilazione giustinianea. E perciò necessario fare una piccola parentesi, a proposito della teoria della cosa giudicata.
Quando nel diritto romano classico si era una volta intentata l'azione
a proposito di una res, dando a questo termine non il significato ristretto
di ( cosa », ma quello più lato di « rapporto giuridico» in genere, era vietato di intentare una nuova azione de eadem re: era questa una antica
regola, forse scritta anche nelle prime leggi romane e che si esprimeva
colla formula « bis de eadem re ne sii acUo », cioè non si può esercitare due

(1) [Il PAMPALONI l. c. pago 124 suppone che il giureconsulto scrivesse vindicare paleSi
ed è contrario all'emendazione del Mommsen, di cui nel testo].
19 - SOIALOJA. Pf'o'P'Tietà:
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volte azione per la medesima reso Per l'applicazione di questa massima giùridica, vi erano nel diritto classico alcune norme pratiche.
In primo luogo si distinguevano i giudizi, in giudizi legittimi e in giudizi imperio contineniia: i primi erano quelli che si svolgevano secondo
le norme della legge, dando a questo termine il suo significato più strettamente tecnico: i secondi erano quelli ordinati dal pretore in forza della
sua potestà di magistrato, del suo imperio (GAIO IV, 105).
Relativamente alle azioni civili in personum, nei giudizi legittimi, si
verificava, come ci dice anche GAIO (Insi. IV, 107), la consumptio processuale: cioè una volta dedotta in giudizio l'azione, si consumava il diritto
ad essa relativo, si estingueva il diritto dedotto in giudizio per mezzo di
quell'azione, e avveniva quella che si chiamava « novazione necessaria»,
onde il diritto, che l'attore faceva valere con azione personale contro il
convenuto, si trasformava nel diritto di ottenere la condanna del convenuto in quel giudizio in cui si era contestata la lite: in questo giudizio avvengono perciò due novazioni : a) il diritto dell'attore viene novato, mediante
la litis coniesialio, nel diritto ad ottenere la condanna nel giudizio da lui
promosso: b) quando la condanna è avvenuta, non si parla più di diritto
dell'attore ad ottenere la condanna, ma questo si trasforma nel diritto
all' esecuzione della condanna. Dunque dedotta in giudizio legittimo una
azione personale colla formula in ius concepia, avvengono ipso iure quelle
trasformazioni, e perciò estinto il primo giudizio, non si può più presentare
in un altro giudizio il dritto primitivo, dato che esso non esiste più, per
essersi estinto in quelle trasformazioni. Ma questa regola era, come ho
detto, ristretta ai giudizi legittimi e alle azioni civili in personam.
Per i giudizi imperio continenlia, con formule in tacium concepiae, e
per le azioni in rem, che in questo momento son quelle che più c'interessano, queste norme non potevano applicarsi: allora il pretore, per raggiungere lo scopo di impedire la rinnovazione del giudizio anche in queste
azioni, d'a va un'eccezione, di cui molto discutesi oggi, e che non è ancora
ben assodata. Il pretore nel suo editto aveva cioè stabilito le eccezioni rei
in iudicium deduclae e rei iudicaiae che si adoperavano quando si opponeva
ad un'azione il fatto che si era un'altra volta contestata una lite de eadem
re, senza alcun riguardo alla sorte che la lite potesse aver avuto.
Ho detto che su queste eccezioni oggi molto si discute: infatti il rapporto tra la prima e la seconda eccezione è piuttosto dubbio. Sino a poco
tempo fa si ritenne realmente vi fossero due eccezioni distinte, finchè
venne il LENEL a sostenere che si trattava di un'unica azione: poi l'EI- '
SELE portò argomenti contro l'opinione del LENEL, tornando a sostenere
che si trattasse di due azioni distinte. Insomma su questo punto vi è forte
discussione tra i dotti, quantunque sostanzialmente esso non sia troppo
importante: che, le eccezioni siano due o una poco importa e tutto dipende dal fatto di sapere se nell'ediLto, era scritto excepiio rei iudicaia'e VEL
in iudicium deduciae oppure e:rceptio rei iudicaiae ET iudicillm deduclae.
Certo si tratta di due momentI giuridici diversi, sì che in certi casi si doveva
far valere l'una del1e due eccezioni, ed in certi casi l'altra: ('osÌ se l'eceezlone opponevasi prima che la sentenza del precedente giudizio fosse emanata, essa non pot.eva opporsi che nella forma rei in ìudicizzm deduc/ae,
j
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mentre se la sentenza fosse stata emanata, essa si opponeva nella
forma rei izidicaiae. Comunque si tratti di una o di due eccezioni, il
pretore volle anch'egli stabilire che non fosse permesso agire due volte
de eadem re nelle azioni in rem o in tacium concepiae e nei oiudizi imperio coniinentia.
'
;:,
Quasi tutta la dottrina civilistica dell'eccezione della cosa giudicata
sta precisamente nell'interpretazione di quella frase « de eadem re». Il
principio t radizionale è for:mulato « bis de eadem re ne sii actio ll: ora quando
arcade che tra -le res del primo processo e quella del secondo vi sia identità
in modo da potersi opporre aal convenuto del secondo giudizio l'eccezione
di cosa giudicata? A questo proposito nel diritto romano si è elaborata
un'ampia, minuta, sottilissima analisi, la quale ha lasciato tracce profonde anche nel diritto attuale, analisi che dimostra come le questioni su
questa materia, pur apparendo semplici a prima vista, possono in realtà
essere molto difficili. Certo che se io domando un cavallo per una causa e
poi lo ridomando per la medesima causa, vi è identità di res, senza alcun
dubbio. Ma dalla l. 13 § 2, Dig. de accepiilationibus, XL VI, 4 si può derivare la seguente questione - se io domando la casa e poi i cementi che
la compongono, vi è identità di res? il testo risponde di no, ma la questione, può presentarsi a prima vista come dubbia. Similmente in molti
altri casi; pur rimanendo fermo il principio giuridico.
E passiamo ora al commento del nostro testo, il quale così si esprime:
« Se io ho intentato la rivendicazione del fondo e poi ho intentato anche
la vindicaiio usus tructus, ho fatto cioè valere in giudizio il mio diritto
di usufrutto, sostenendo che l'usufrutto mi apparteneva per quella medesima causa per cui il fondo mi apparteneva, osta al secondo giudizio
l'eccezione di cosa giudicata, poichè colui che ha il fondo, non può intentare ]a rivendicazione dell'usufrutto del medesimo fondo ll. Questa è
la prima parte della legge, la cui lezione non è sicurissima: in alcune edizioni infatti si leggeva « qui non ex illa causa II lezione seguita anche dal
MOMl\1SEN, il quale nelle note 6 e 7 della sua edizione del Digesto, propone
che il testo venga corretto in questo modo: qui non ex illa causa , ex qua
fundus meus erai, meus esi II ; la modificazione del « sii ll, in « esi II poco significa, mentre invece l'inserzione di quel « non II è della massima
importanza. lo però non credo che le proposte del MOMMsEN debbano
essere accettate: la prima parte del testo infatti, letta così come sta, non
offre certo grandi difficoltà. Il caso contemplato è il seguente: io intento
la rivendicazione, prima del fondo, poi dell'usufrutto del medesimo fondo:
si può dire che i due giudizi abbiano per oggetto un' eadem res, si che nel
secondo si possa dal convenuto opporre l'eccezione di cosa giudicata?
Il giureconsulto risponde che sostanzialmente, questa identit.à di res c'è,
perchè chi ha il fondo, non può rivendicare l'usufrutto dello stesso fondo:
in altre parole la pretesa di proprietà, che si è fatta valere nel primo giudizio, comprende la pretesa dell'usufrutto, che è oggetto del secondo giudizio : colui che ha la proprietà non può rivendicare l'usufrutto separatamente, perchè l' usufrutto è elemento di proprietà: perciò quando si
rivendica la proprietà, si è rivendicato anche l'usufrutto che ne è un elemento. Il testo quindi, ripeto, non offre nella sua prima parte notevoli
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difficoltà, purchè però si conservi la lezione comune, non accettando le
varianti proposte dal ·MOMMSEN. Perchè, se la causa per cui mi appartiene l'usufrutto fosse diversa da quella per cui mi appartiene la
proprietà, come si dovrebbe intendere accettando la variante, potrebbe
darsi benissimo che io, dopo intentata la rivendicazione del fondo,.
potessi intentare la rivendicazione dell'usufrutto.
Facciamo il caso che io abbia vinto il primo processo: allora per diritto
classico potevano accadere due cose.
A.) Il convenuto mi ha restituito il fondo, cosa a cui era stato condannato, ed allora in forza della sentenza del giudice io ho ottenuto lo
scopo che mi prefiggevo colla mia azione.
B) Il convenuto non mi ha restituito il fondo ed allora egli è condannato al pagamento di una certa somma di denaro.
Per comprendere bene questa seconda ipotesi bisogna ricordare alcune
regole relative al diritto processuale romano. Principio generale si è che
tutti i giudizi nel diritto romano classico, se giungevano alla condemnatio,
portavano alla condanna del convenuto al pagamento di una certa somma
di danaro, perchè la condemnatio era sempre pecuniaria. Consideriamo ad
esempio il giudizio di rivendicazione, giudizio arbitrario, come vedremo
tra poco. Ottenuta dalle parti la formula, esse andavano dinanzi al giudice, il quale esaminava se l'attore era o no proprietario, come diceva
di essere: se il giudice si persuadeva che l'attore non era proprietario,
assolveva il convenuto e il processo così finiva; se invece si persuadeva
che l'attore era proprietario, allora non emanava subito la sentenza, ma
ordinava al convenuto di restituire aH'attore il fondo a questo domandato.
Se il convenuto eseguiva tale arbitrato, restituendo il fondo, il processo
era finito, se non eseguiva l'arbitrato, allora da parte del giudice si procedeva alla condemnatio, la quale, per regola generale, era pecuniaria; si
costituiva cioè in forza della sentenza un diritto di obbligazione a carico
del convenuto verso l'att0re. Il contenuto di questa obbligazione era determinato dall'aestimatio deJl'attore, la quale, com'è naturale, era sempre un
po' maggiore del valore della cosa richiesta. Il convenuto quindi era libero
di disubbidire all' arbitratus del giurlice che gli ordinava di restituire il
fondo, se preferiva affrontare la condanna pecuniaria.
Data pertanto questa configurazione speciale del processo romano, è
evidente, per tornare alla questione da cui abbiamo preso le mosse, come l'aver perduto o vinto nel processo di rivendicazione, non produca sempre, nei
riguardi del secondo processo, quelle conseguenze che a noi paiono naturali. Quando nel nostro diritto si intenta un processo di rivendicazione,
se l'attore vince, ha soltanto diritto di ottenere la cosa in questione, in
modo che se si dice che Tizio ha intentato il processo di rivendicazione
ed ha vinto, ci si presenta l'immagine del proprietario tornato in possesso
della . cosa propria. Invece per la procedura classica romana questa conseguenza non era necessaria, perchè se la rivendicazione era stata intentata
contro un convenuto alquanto refrattario, costui pur pagando la somma
stabilita neJla condemnaiio, resta sempre in possesso del fondo. Ora appunto
nella prima parte del testo di cui ci stiamo occupando, POMPONIO, che
ne è l'autore, dice semplicemente che « io ho rivendicato il fondo, e poi
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rivendico l'usufrutto del medesimo fondo», ma ci lascia in dubbio. sull'esito del primo processo. È facile comprendere che egli non ci dice
nulla a questo riguardo, precisamente, perchè non c'è alcun bisogno di
dirlo. Il primo processo può essere ancora pendente, può non essere
ancora stata emanata la sentenza, ed allora contro la seconda azione
s~ opp~ne l'exceptio rei in ~udicium deduciae: oppure il primo processo è esaunto, vmto o perduto dall attore questo poco Importa, e allora contro la seconda azione si oppone l'eccezione nella forma propria di exceptio rei iudicatae. Se l'attore ha vinto, egli ha diritto di far valere la sentenza da lui ottenuta ~el primo giudizio, di chiederne cioè l'esecuzione, ma non può tornare
ad agIre per la stessa cosa, perchè a ciò obsterebbe l'identità di reso L'identità di res tra il fondo e l'usufrutto dello stesso fondo, vi è quando l'usufrutto in tanto appartiene ad uno in quanto questo sia proprietario del
!ondo, in quanto. cioè si .tratta del così detto usufrutto causale: se invece dopo
mtentata la pnma aZIOne, - pendente o esaurita questa poco importa l'attore avesse acquistato l'usufrutto per un'altra causa, questo sigriificherebbe che egli non era proprietario del fondo, giacchè non si può acquistare
l'usufrutto di una cosa.essendone proprietario. Se però le cose fossero andate
i~ q~esto I??do, il problema si sarebbe dovuto impostare non colla generalita dI termmI che adopera POMPONro: ma, per porre il problema nei suoi veri termini giuridici, bisognerebbe fare una serie di distinzioni, del genere di
q~e~le che seguono. Occorrerebbe infatti dire: « Ho chiesto in primo giudiZIO Il fondo, chiedo in un secondo giudizio l'usufrutto del fondo per altra causa: fino a che penderà il primo giudizio obstabit mihi exceptio, perchè se mi
dico proprietario non posso contemporaneamente dirmi usufruttuario dello
st~SS? fondo .. Se ho vinto la prima lite, o ottenuto la dichiarazione di propneta ed ho il possesso del fondo, obslabit mihi exceptio. Ma se ho vinto la
prima lite ed ho poi alienato il fondo, e la causa per cui oggi rivendico l'usufrutto è successiva alla rivendicazione del fondo non obstabit mihi exceplio .. Se poi ho perduto il pri~o processo e sono stato dichiarato non proprietano, sarebbe strano che mI SI opponesse l'eccezione di cosa giudicata, per·chè nel secondo processo chiedo l'usufrutto del medesimo fondo ». In conclusione se la causa delle due azioni è identica osta l'eccezione di cosa
giudicata, se no, essa non osta, e ciò vuoI dire che, se l'usufrutto che si
chiede colla seconda azione fosse domandato per una causa diversa da
quella per cui nella prima azione si domanda va il fondo, il giureconsulto
non avrebbe potuto scrivere semplicemente « qui non ex illa causa ecc. »
come vorrebbe il MOMMSEN, ma avrebbe dovuto distinguere i vari casi
che io ho analizzato; non lo ha fatto e ciò significa che egli ha scritto
realmente ( qui ex illa causa ecc. ».
.Difesa per ~al modo la lezione comune del testo, mi sembra, ripeto,
c~e m questa.prIma parte esso non offra grandi difficoltà: ed in quello che
dIce POMPoNro noi troviamo una conferma di ciò che dicono altri testi
già esaminati, che cioè l'usufrutto, in quanto è uno degli elementi
della ~roprietà, è conseguenza di questa, anzi si identifica, direi quasi, colla
proprIetà, quando si tratti di proprietà · nel suo significato normale di
proprietà con annesso il godimento della cosa su cui essa si esercita.
Le vere difficoltà vengono nella seconda parte del testo, il quale rispon-
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de alla questione: se io ho rivendicato l'usufrutto cum meus essei e poi,
avendo conseguitola proprietà, di nuovo esperimento l'azione di usufrutto,
si può ancora dire che si tratta di eadem res, come oggetto dei due giudizi?
Il problema è sempre quello: se si può dire che si tratti di alia res non si
opporrà nel secondo giudizio l'eccezione di cosa giudicata, « perchè dopo
che ho conseguito la proprietà del fondo - continua il testo - cessa di esser
mio 'i l primo usufrutto, e per diritto di proprietà, quasi per nuova causa,
ricomincia di nuovo ad essere mio ». Ciò che poco capisco a questo punto
è la posizione della questione: ho rivendicato l'usufrutto cum meus essei,
quando avevo cioè questo diritto: dopo ho acquistatp la proprietà del
fondo, ed in seguito esperimento di nuovo l'azione di usufrutto: si dice
che quest'usufrutto non è il primo e quindi non si oppone l'eccezione di
cosa giudicata. Ma che cosa significa giuridicamente quella frase « iterum
de llSU jruciu experial'» dal momento che il medesimo giureconsulto, pocanzi ,e nel medesimo testo, ci dice che il proprietario non può sperimentare la vindicaiio llSUS Irucius? Il giureconsulto ci dice: « Ho rivendicato
l'usufrutto quando era mio, poi, acquistata la proprietà del fondo, esperimento di nuovo l'azione di usufrutto : questo è nuovo perchè l'usufrutto
del proprietario non è l'usufrutto dell'usufrllUuario, è un diritto diverso da
quello per cui si è agito la prima volta, è un' alia res, e dò sta bene: ma
se il proprietario non può esperimentare l'azione di usufrutto, che cosa
è questa azione de usu Iruciu, sperimentata per la seconda volta, quando
l'attore è divenuto anche proprietario del fondo?
A questo punto trovo nell'interpretazione del testo una difficoltà
tutt'altro che lieve. Come ho avvertito, io ho cercato invano risalendo
fino ai tempi della Glossa, di trovare una spiegazione di questo passo.
Soltanto nello ' SCHULTING trovo queste parole che possono avere un
certo valore: là dove il testo dice « de usu frucill experiar)) secondo
questo scrittore si vuole parlare dell'azione negatoria. Ciò ha bisogno di
una breve spiegazione.
,
L'azione data all'usufruttuario per far valere questo suo diritto è una
vindicaiio, come appare da questo stesso testo che parla appunto di
vindicare usum IruciuTTl, e dalla rubrica del tit. 6 del libro VII del Digesto
« Si llSUS fructus petetur l), parola quest'ultima che tecnicamente ha lo
stesso significato di vindicare. Se l'azione di usufrutto è. una vindicatio,
essa si può benissimo considerare come un' aciìo confessoria data all'usufruttuario, ano stesso modo clie tale azione è data a chiunque vanti un
diritto di servitù prediale. In contrapposto a questa azione, quella data
al proprietario per negare l'esistenza di un usufrutto che altri pretende
di avere sulla cosa sua, è un' aciio negatoria. Per tal modo l'azione negatoria
è l'azione del proprietario della cosa contro le pretese di un, terzo che vanti
sul suo fondo un diritto di servitù, nel caso nostro un diritto di usufrutto :
azione confessoria è la rivendicazione concessa all'usufruttuario contro il
proprietario della cosa che non gli permette di usare e fruire della cosa
stessa.
\
Ora SCHULTING ritiene che l'azione di Icui parla il testo colle parole
« iierllTIl de usu fruclu experiar l), sia non una vindicaiio usus Irucius, cioè
un' actio confessoria, ma un' aciio negaioria : quel tale che nel primo giudi-
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zio di ~sufrutto aveva agi~o colla confessoria, divenuto proprietario agirebbe mvece colla negatona. La materia dell'uno e dell'altro processo è
semp~e l:us~f:utt?, ma nel primo caso si tratta di usufnltto separato dalla
propr~eta CIOe dI usufr~tto formale, per adoperare le parole dei nostri
vecchI, nel secondo c~so SI fa val~re ~'usufrutto come elemento di proprietà,
l'u~uf.rutto c~usale,~ Il , quale, qumdI, come dice. il ,giureconsulto, sarebbe
un alza res dI fronte a quell usufrutto che cosbtm la materia del primo,
processo.
Ma in verità io non posso !ì~u~armi ch.iaramente neanche l'ipotesi
dello SCHULTING, e per la semplIcIsSIma ragIOne che per poter pensare
all'eccezione di cosa giudicata, il secondo prC)cesso deve correre tra le
stesse persone del primo processo, e nella stessa qualità che esse avevano
in questo:
se è un terzo quello che aoisce,
o contro cui si a.
. , .
5
gisce, non SI puo pIÙ parlare dell'eccezione· di cosa giudicata dato
che manca uno dei requisiti fondamentali di questa, cioè l'identità delle 'person~. Ora non ~ ?erto facile pensare a due processi così fatti, in
CUI la pnma volta SI mtenta l'azione confessoria e la seconda volta
s'intenta da quella medesima persona che intentò l'azione confessoria
u~'!lzione neg~toria contro la persona che fu convenuta nel primo giu~
dIZ~O. Nel prImo caso l'usufruttuario avrebbe agito contro il proprietano del fo~do, nel sec?ndo cas? l'u~ufruttuario, divenuto proprietario,
~ovrebbe .agIr~ contro l ex-~ro~netano del fondo; e certo figurarsi che
l ~~-p.ro~netaflo del fondo faCCIa valere contro il nuovo proprietario dei
dlfl~b d usufrutto sul fondo, e che questi respinga tali sue pretese con
l'aZIOne negatoria e che si tratti di quello stesso diritto di uSllfrutto che
l'attuale proprietario altra volta fece valere contro l'ex-proprietario
del f?~do è per lo meno un'ipotesi assai strana, perchè l'usufrutto essendo
un. dlntto personale, quello fatto valere nel primo giudizio, e appartenente
all'attuale proprietario, è alia res di fronte all'usufrutto fatto valere nel
secondo giudizio, e spettante all'ex-proprietario. Per tal modo se nel secondo processo si tratta di un usufrutto preteso da colui che nel primo
processo era convenuto, senza dubbio si avrebbe un'alia l'es, perchè tale
usufrutto non potrebbe essere, per diversità di titolare, l'usufrutto che
spettava all'attore del primo processo.
Resta dunque inalterata, dovendosi respingere la spiegazione dello
SCH.'ULTING, la gr~ve difficoltà che io trovo per interpretare questa legge.
Il gmreconsulto dIce che si tratta di un' alia res perchè l'usufrutto del secondo' giudizio è diverso da quello fatto valere nel primo giudizio, ma l'usufrutto appart~rrebbe sempre alla medesima persona, sia pure per diverso
modo e per dIversa causa mentre nell'ipotesi dell'azione negatoria, di cui
tratta lo SCHULTING, nel primo processo si tratterebbe di usufrutto dell'attore, nel secondo si tratterebbe di usufnltto di colui che fu convenuto nel
primo processo. Come si potrebbe risolvere tale difficoltà, che, caso strano
no~ è stata rilevata da nessuno di quegli scrittori che pur si sono affati~
cab a trovare nel Digesto delle difficoltà che spesso non sono che meri
cavilli?
Com~ pura ipotesi io penso che si potrebbe proporre questa soluzione.
lo ho agIto ]a prima volta con una vindicatio usus fruetus. Che cosa è
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accaduto di questa mia azione? Possono verificarsi tutte quelle varie
ipotesi di cui si è fatto cenno: esaminiamone le principali.
~lentre la vindicatio llSUS tructzzs è ancora pendente, io acquisto la
proprietà del fondo su cui grava l'usufrutto controverso, e allora, per
avere il fondo, intento la rei vindicalio contro quel medesimo convenuto
in confronto del quale pende la mia domanda de usu truciu. Allora il con'venuto potrebbe dire a me attore: « Tu mi hai già chiesto l'usufrutto di
questo fondo che mi domandi: intentando la rivendicazione del fondo,
mi torni a domandare quell'usufrutto, il quale è implicito nella tua domanda di proprietà: dunque tu mi domandi due volte l'usufrutto, e
alla tua seconda azione io oppongo l'eccezione rei in iudicium deductae:
domandami la nuda proprietà nel secondo processo, e allora non ti
potrò eccepire nulla, dato che si tratta di un' alia res, in confronto a
quella del primo processo: ma se tu mi domandi il pieno dominio
del fondo, mi torni a domandare quell'usufrutto del fondo che mi hai
chiesto nel primo processo, sia pure incorporato alla nuda proprietà».
E allora sorgerebbe la questione: l'usufrutto formale del primo processo, e l'usufrutto, diciamo pure, causale, che è implicito nella rei
vindicatio, sono la medesima cosa ? Il giureconsulto risponderebbe di no,
sostenendo che si tratta di un' alia res, e quindi il convenuto non potrebbe
in alcun modo 'opporre l'èxceplio rei in iudicium deduclae. Questo potrebbe
essere un modo, artificioso se si vuole, di spiegare il testo. Esso può
adoperarsi anche nel caso della exceplio rei illdicatae.
Supponiamo infatti che io abbia vinto nel primo processo di vindicatio
usus trucius, ma che il convenuto invece di darmi l'usufrutto del fondo,
mi abbia pagato la condemnatio pecuniaria: divenuto poi io proprietario
del fondo io sono sempre privo dell'usufrutto del fondo stesso, dato che
questo è posseduto dal convenuto: allora per unire alla nuda proprietà,
che io ho, l'usufrutto del fondo, agisco contro il convenuto, non con una
vindicatio llSllS tructus, cui si opporrebbe l'exceptio rei iudicalae, ma con la
rei vindicalio, in cui naturalmente è implicito l'usufrutto : e anche in questo caso si tratterebbe di un' alia res, cioè di usufrutto causale, di fronte
all'usufrutto formale, quindi non si può opporre l'exceplio rei iudicatae.
Questo è secondo me l'unico modo possibile di configurare il caso proposto ci nel testo senza ricorrere all' adio negaloria, la quale ci porterebbe
a conseguenze assurde.
15. Considerando nel loro complesso i testi che abbiamo finora esaminati, possiamo stabilire, senza tema di smentite~ che il diritto di usare
e fruire, il quale appartiene al proprietario come conseguenza del suo diritto di dominio, quel diritto che i nostri vecchi chiamavano usufrutto causale, non era come tale riconosciuto dai Romani, i quali ammettevano
bensì che il proprietario avesse questo godimento, ma ritenevano che esso non
costituisse un diritto per sè stante; anzi quando più sottilmente venivano
a considerare la natura di questo diritto, di fronte al vero diritto di usufrutto, che normalmente spetta a persone diverse dal proprietario, facevano anche notare che praticamente l'uno e l'altro godimento coincidono
nella maggìo.r parte d,ei casi, ma che , tuttavia possono nella pratica veri-
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ficarsi tra essi differenze notevoli. Questo non vuoI dire che non si debba
riconoscere che la facoltà che appartiene all'usufruUuario sia contenuta
nel diritto di proprietà; per l'usufrutto questo è vero; non ci sono dei
diritti appartenenti all'usufruttuario, i quali non appartengano al proprietario, quando il godimento di questo non è limitato dal concorso dell'usufrutto altrui; è anzi certo c,he nella proprietà è compreso un diritto il
quale può essere attribuito ad altri che non sia il proprietario. Per esempio
nelle frasi che abbiamo trovato in alcuni testi, come nella l. 3 § 2, Dig. de
usu Iruciu, V I I, 1 e nel § 1 Inst. de llSU tructu, I I, 4, che è copiato dal testo
stesso del Digesto, si parla dell'usufrutto separato, il quale si ha quando
il godimento appartiene ad un terzo, e si dice che, quando tale usufrutto
cessa, placuit... usum tructum.... ad proprielafem reverti, esso cioè
ritorna al proprietario, si consolida colla proprietà. I Romani non hanno
mai trovato difficoltà a servirsi di questi concetti, come appare da un
testo il quale ci presenta una figura nettissima: alludo alla
L. 63, Dig. de usu trllclu. VI I, 1 Paulus libro singulari de iure singulari : Quod nostrum non est, transferemus ad alios : veluti is qui fundum
habet, quamquam usum fructum non habeat, tamen usum fructum cedere potest (1).
Noi possiamo trasferire ad altri ciò che non abbiamo: così colui che
è proprietario di un fondo, benchè non abbia l'usufrlltto per sè stante,
pur tuttavia può cederlo ad altri: Il proprietario può dunque cedere un
diritto che come tale egli certamente non ha, il che significa che nel suo
diritto era compreso quel tanto che egli cede.
Abbiamo in proposito un testo famoso, cioè la
L. 78 pro Dig. de iure dotium, XXIII, 3 Tryphoninus libro undecimo
disputationum: Cum in fundo mariti habens mulier usum fructum dotis
causa eum marito dedit, quamvis ab ea usus fructus decesserit, maritus
tamen non usum fructum habet, sed suo fundo quasi dominus utitur,
consecutus per dotem plenam fundi proprietatem, non sepatatam usu
fructu, nec est, quod non utendo maritus amittat. Divortio autem facto
constituet in eodem fundo usum fTIlctum mulieri. Quod si in matrimonio
decesserit uxor, nihil emolumenti ob dotem habere videtur maritus, quia
et si uxorem eam non duxisset, fructuariae morte finitus usus fructus ad
proprietatem rediret: ideoque nec in funus confert mulieris.
Il caso è questo: una donna ha l'usufrutto sul fondo di un uomo, e
sposa quest'uomo portandogli in dote appunto quell' usufrutto. Quid
iuris? Accade, come dice il testo, che l'usufrutto si estingue, perchè si
consolida con la proprietà, ed il marito durante il matrimonio ha la 'piena
proprietà del fondo, e non già i due diritti separati, cioè il nudo dominio.
~he egli aveva prima del matrimonio, e l'usufrutto, che gli è stato portat~
In dote dalla moglie. Per tal modo durante il matrimonio l'usufrutto
non può estinguersi per, fatti propri dell' usufrutto; abbiamo appunto
veduto che una delle differenze tra l'usufruUo formale e quello causale, '

(1) [Per l'interpolazione di questo testo (non transferemus; veluti is qui fundum habet
si usurnfructurn non habeat, usurntructurn in iure cedere non potest.) PAlIfl>ALO~I 1. c.].
'
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si è che mentre l'usufrutto causale non si perde che perdendo la proprietà~
'l'usufrutto formale si può perdere anche per cause per sè stanti. ,Supponiamo ora che il matrimonio si sciolga. Se lo scioglimento accade per
divorzio, allora, dovendo il marito in tal caso restituire la dote avuta
dalla moglie, egli dovrà ricostituire a favore della donna l'usufrutto che
essa gli ha portato in dote. Se invece il matrimonio si scioglie per morte'
della donna, accade che il marito non deve restituire niente a nessuno,
mentre d'altra parte non lo si può considerare arricchito di nulla, dal
momento della morte della moglie in poi, in forza della dote ricevuta,
perchè l'usufrutto, colla morte di colei che ne era titolare, si sarebbe
estinto e si sarebbe per conseguenza congiunto colla proprietà indipendentemente da ogni rapporto dotale intercedente tra 1'usufruttuaria
ed il nudo proprietario. Se dunque la donna è morta in costanza di matrimonio, il marito, dal momento della morte in poi, ha il pieno dominio
del fondo, non in forza del diritto dotale, ma per l'avvenuta morte de}l'usufruttuaria: egli non restituirà a nessuno la dote che non esiste
più, e non lo si Pl~Ò considerare arricchito in forza della dote della moglie, quindi non è tenuto ad alcuno degli oneri che spettano al marito arricchito per la dote, come, ad esempio, alla partecip_azione delle spese occor'l'enti pei funerali della moglie. In questo testo sono nettamente distinte
le due figure: 1'usufrutto 'non si mantiene integro durante il matrimonio,
esso si consolida colla proprietà, e si ricostituisce se è necessario farlo
rinascere, come nel caso che avvenga il divorzio: ma se la donna muore
in costanza di matrimonio, l'usufrutto non rinasce più.
16. Ho insistito in questa parte, che si può dire una larga parentesi
aperta nella nostra trattazione, per far notare quel tanto che vi è di vero
in una teorica che fu molto divulgata, e che dà luogo ad una terminologia,
della quale forse. in pratica non si può fare a meno, terminologia esattissima e non pericolosa, purchè si sappia che essa non va presa alla lettera:
questa terminologia è quella che deriva dalla teoria dei così detti « diritti
frazionari della proprietà ' ». Tale teoria si ricollega alla definizione
di proprietà. lo ho negato che la proprietà sia la somma delle singole
facoltà in essa comprese, ed ho affermato che la proprietà è qualitativamente diversa dalla somma di queste facoltà: posso ammettere
però che alcune di queste facoltà siano di tale contenuto da poter essere
attribuite ad un terzo, costituendo diritti per sé stanti del terzo, purchè il
diritto di questo terzo abbia per contenuto il contenuto di ciò che potrebbe
trovarsi nel diritto di proprietà. Per l'usufrutto possiamo dire che, se esso
è staccato dalla proprietà, sì da costituire un diritto del terzo, lo si può
considerare come un diritto frazionario della proprietà: ed in verità non
diremmo cosa molto erronea, in quanto che effettivamente si toglie al
proprietario una parte dei suoi diritti per attribuirla ad un terzo, ed è
certo che l'usufruttuario non ha alcun diritto che normalmente non appartenga al proprietario.
Ma la teoria dei diritti frazionari non si sostiene soltanto per
l'usufrutto, ma per tutti gli iura in re; la si ammette quindi non solo
per le servitù personali, ma anche per le servitù pr-ediali, e persino
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per ~ ' ipoteca, cioè per tutti quei diritti sulla cosa che limitano il diritto del proprietario di questa. Ora si può dire che anche in tali
casi si tratti di diritti frazionari della proprietà? No, se intendiamo
la frase « diritto frazionario» in senso rigoroso: se infatti si volesse
pàrlare rigorosamente di diritto frazionario della proprietà, bisognerebbe
ammettere che tutto quello che vp.le per l'usufrutto dovesse valere
per tutti quegli altri iura in re, e pur dovendosi sempre intendere quelle
parole « diritto frazionario II con sottili distinzioni poste in essere caso
per caso, per ogni singolo diritto, dovrebbe per lo meno verificarsi
sempre questo fatto, che il diritto appartenente a terzi fosse di contenuto
t ale da poter appartenere al proprietario, e che l'esistenza di questo diritto dei terzi togliesse al proprietario perfettamente ciò che forma il cont enuto del diritto dei terzi. È chiaro infatti che « frazioni II di una cosa
sono pezzi, diciamo così di questa cosa, tratti dalla cosa stessa: e la cosa
è monca appunto di ciò che costituisce la sua frazione, la quale a sua volta
ha tutto il contenuto di ciò che manca alla cosa: questo è il significato
comune della parola « frazione )l che alcuni scrittori vorrebbero trasport are nel campo giuridico, costruendo appunto questa famosa teoria dei
diritti frazionari della proprietà. Ora è facile vedere che la maggior parte
dei pretesi diritti frazionari, non hanno un contenuto identico a ciò di
cui è diminuito il diritto del proprietar~o. Facciamo qualche esempio
pigliando a considerare proprio quei diritti reali in cui tale coincidenza a
prima vista sembra potersi riscontrare.
Consideriamo il diritto di passaggio: il proprietario che senza dubbio
ha il diritto di passare su tutto il suo fondo, può costituire una servitù
di passaggio sul proprio fondo, a vantaggio del proprietario di un fondo
vicino. Ora si può forse dire che colla costituzione di questa servitù di passaggio il diritto di passare si sia staccato dal diritto di proprietà, sì da co-o
stituire un diritto per sè stante, a favore di un terzo? Niente affatto: il
proprietario continua a passare su tutto il suo fondo, solo ha l'incomodo
di veder passare su questo il proprietario del fondo vicino, ma a lui, come
proprietario, non viene a mancare nulla del suo diritto di passaggio. Certo
il suo diritto assoluto di proprietario è diminuito: ma di che? è diminuito
nel diritto di vietare ad altri di passare sul suo fondo: quel che manca
a lui è una parte dell'illimitatezza del suo diritto di proibire ad altri di
servirsi in alcun modo del suo fondo . Dunque non c'è coincidenza tra il
contenuto del diritto dei terzi e ciò che per questo preteso distacco manca
al diritto del proprietario, e non si può quindi in alcun modo parlare di applicazione del concetto di frazione. Ogni diritto concesso ad un terzo certamente diminuisce il contenuto normale delle facoltà del proprietario, ma
non si può dire che il diritto attribuito ai terzi abbia sempre per contenuto
ciò che manca al diritto del proprietario. Questo appare ancor più evidente
in altri tipi di servitù: nel caso della servitù di passaggio, il proprietario
ha un incomodo di cui può anche non accorgersi, se per esempio il ~uo
fondo è molto grande e quindi il danno che soffre il proprietario è
minore ed anche insignificante di fronte al vantaggio goduto dal terzo :
ma vi sono dei terzi in cui il danno, la diminuzione sofferta dalla proprietà
è assai maggiore dell'emolumento attribuito al terzo in forza di questa
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diminuzione. Pensiamo per esempio alla servitù di non edificare: Tizio,
che vuole avere spazio innanzi alla sua casa per godere di una bella veduta libera, fa con Caio, proprietario del fondo vicino, un patto per cui
questo si obbliga a non edificare sul suo fondo o su un dato punto del suo
fondo. Ora è evidente che tale servitù riduce a poco, specialmente poi s~
si tratta di fondo urbano, l'utilità del fondo vicino, è una servitù che assorbe interamente il contenuto economico della proprietà del fondo vicino. Caio non può edificare, e qualè il vantaggio di Tizio? Quello di
godere della vista e dell'aria. In questo caso è evidentissimo come n on
ci sia nessuna coincidenza di contenuto tra il diritto del terzo e la diminuzione subìta dal diritto del proprietario.
La questione cui io ho accennato è una questione fondament ale e
non per il solo diritto romano: io ora ho voluto dimostrarvi non solo che
non si deve concepire la proprietà come una somma, o una serie di varie
facoltà, ma anche che quando le facoltà del proprietario vengano ad
essere diminuite per il fatto che si attribuiscono ad un terzo diritti sulla
cosa, non vi è necessariamente coincidenza di contenuto tra ciò che manca
al proprietario e ciò che è goduto dal terzo. Dal fatto che non pu<?
parlarsi di diritti frazionari, per questa non necessaria coincidenza, emerge
appunto che non può concepirsi la proprietà come una somma, un éomplesso di facoltà. E non può certamente portarsi a sostegno della teoria
dei diritti frazionari una frase, che comunemente si cita a questo scopo
e che è contenuta nella
L. 5 § 9, Dig. de operis novi nuniiaiione, XXXIX, 1. Ulpianus libro
quinquagensimo secundo ad edictum. .. cum quis posiea, quam ius suum deminuii, alterius auxit, hoc esi posiea quam serviiuiem aedibus suis imposuii ....
Colla costituzione di una servitù - dice questa legge - il proprietario diminuisce il proprio diritto e aumenta il diritto del terzo in cui favore si costituisce la servitù. Ma per il fatto che tra quella diminuzion e
e questo aumento non c'è coincidenza, non si può ritenere che le servitù
siano diritti frazionari della proprietà, o, ciò che fa lo stesso, che la proprietà sia una somma, un complesso di varie facoltà, da potersi facilmente
scindere o frazionare.
17. Venendo ora ad esaminare la parte sostanziale della mia definizione della proprietà, devo anzitutto stabilire che nel diritto romano la
proprietà, nel senso tecnico della parola, ha per oggetto soltanto cose
corporali. Vi ha infatti un testo (l. 13 § 1, Dig. de damno infecio.
XXXIX, 2) in cui si contrappone il dominus corporis a colui qui ius habei, che ha cioè un altro diritto sulla cosa; dominus corporis è il proprietario, colui qui ius habei è quegli che ha sulla cosa un diritto diverso dalla
proprietà, che è cioè titolare di un diritto reale sulla cosa stessa. Benchè
questo testo parli esplicitamente di dominium corporis, si presenta subito
la questione: è necessario che l'oggetto della proprietà sia un corpus, oppure si può ammettere una proprietà anche se la cosa è incorporale? Si può
essere titolari di un diritto anche sulla cosa incorporale, ma importa notare che su di essa non ci può essere proprietà, nel senso tecnico attribuito a questo diritto e di cui ora ci stiamo occupando. E qui interessa
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appunto richiamare alla memoria ciò che io diceva parlando delle cose
incorporali e dei corpora ex dislanlibus: mentre cioè i Romani, contro
quello che si dice volgarmente, hanno considerato come corpi i corpora
ex dislantibus, i corpi composti Ialo sensu, si che questo complesso può
. essere benissimo oggetto di dominio, appunto perchè lo si considera
come corpus, essi si sono ben guardati dal fare simili affermazioni a proposito delle cose incorporali. Presso i Romanisti la cosa non è controversa,
m a è necessario affermarla, perchè dai cultori di diritto moderno si suoI
am m ettere il contrario. Notiamo che tutta questa teoria delle proprietà
sulle cose incorporali, consiste prevalentemente in un uso improprio di
parole. Se si prendono i testi romani precedentemente esaminati, ed invece di procedere con quel senso comune che deve avere un giurista obieftivo, si sta al significato letterale delle parole, si cade assai facilmente in
errore : quando i testi parlano di dominium hereditalis, lilis, negotii ed
in generale di dominium di una cosa che non sia corporale, si è liberis.simi di tradurre « proprietà» di quelle determinate cose, ma non si deve
credere di dire la stessa cosa di quando si parla di proprietà di una cosa
corporale. Così parlando di proprietà a proposito di « diritti d 'autore»
di « brevetti d'invenzione» non si erra, purchè si aggiunga che in tale
caso il termine « proprietà» assume un significato diverso da quello proprio relativo alle cose corporali. A quei rapporti non saranno necessariamente applicabili le stesse regole della proprietà su cose corporali, quant unque essi abbiano con la vera proprietà un'affinità maggiore o minore
a seconda dei casi. L'affinità maggiore sta in ciò, che quasi tutti quei diritti a cui più o meno comunemente si dà il nome di «proprietà», sono diritti assoluti, il che appunto costituisce, come sappiame, un carattere distintivo del diritto di proprietà. Ma quando scendiamo ad altre regole
giuridiche della proprietà, troviamo che esse non sono menomamente applicabili a quei pretesi diritti di proprietà : e allora a che serve costruire
t eoriche comuni alla vera proprietà e a queste pretese proprietà, quando
t ra la prima e le seconde non c'è di comune che l'elemento dell'assolut ezza, il quale d'altra parte non caratterizza di per sè il diritto del proprietario, ma serve solo a farlo entrare insieme ad altri diritti in categorie più generali? Per esempio è certo che in tutti quei pretesi diritti di
proprietà ci sarà l'azione negatoria, perchè colui il quale è titolare di
un rapporto assoluto, in conseguenza di questa assolutezza ha diritto che
t ale rapporto non sia turbato da atti di altre persone: ora dal fatto che
l'azione negatoria si trae dal diritto di proprietà, per applicarla a questi
altri rapporti, l'interprete del diritto può essere indotto a credere che anche questi altri rapporti siano proprietà. Ma ciò non è vero: se si procedesse analiticamente si eviterebbero con grande facilità gli errori di
questo genere: ed è certo, almeno per me, che un diritto assoluto avente
per oggetto una cosa corporale, ha, per la qualità di questo oggetto, necessariamente caratteri diversi da quelli che ha un diritto assoluto sopra una
cosa incorporale, o· anche sopra nessuna cosa, espressione questa che non
deve meravigliare, perchè effettivamente la massima parte di questi
diritti assoluti manca di un termine obbiettivo, e sono piuttosto para, gonabili per questa ragione, a stati , personali, più che alla proprietà.
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In conclusione io ritengo che il solo elemento comune alla proprietà
su cose corporali e a quella su cose incorporali sia il carattere dell' assolutezza, il che però non giustifica 'la parificazione della proprietà su cose
incorporali alla vera proprietà, e la conseguente applicazione, fatta sopratutto da civilisti moderni, delle regole della vera proprietà alla proprietà
su cose incorporali.
18. Per il diritto romano la proprietà, così com' è disciplinata rlalle
regole che esamineremo, ha per oggetto cose corporali, anzi ha tanto
per oggetto cose corporali che, come vedemmo, normalmente, . nella
terminologia delle fonti e nella rappresentazione comune volgare dI questo rapporto giuridico, la proprietà si confonde con la cosa che ne è l'oggetto, sicchè invece di dire che la proprietà è il rliritto del proprietario
su una data cosa, si identifica il diritto colla cosa stessa. Così abbiamo
visto che l'espressione più antica e più immutata del diritto di proprietà
si è « meum esse n, per mezzo della quale si afferma che il corpo è mio, senza
qualificare il vincolo che lega il corpo a me che ne son proprietario. Anzi tanto
è comune questa terminologia nelle nostre fonti, ehe si discute persino se
i Romani avessero mai chiamato ( diritto » il dominio. Nelle fonti infatti
è molto raro trovare le espressioni « ius dominii - ius proprietatis » ; per
lo più si dice semplicemente « dominium' - proprietas l). Ma quelle espressioni, benchè rare, si trovano qualche volta, e le abbiamo rilevate anche
noi in qualche testo. In generale la parola « diritto (illS») viene espressa
a proposito della proprietà allorchè questa è contrapposta ad un altro
diritto, oppure quando si tratta di qualche conseguenza della proprietà
stessa. Così ad esempio sappiamo che al possesso possono corrispondere
varie sit.uazioni giuridiche, che giustificano il possesso stesso: allora se si parla
, del diritto in forza nel quale si possiede, e se questo diritto è la proprietà,
è necessario dire che si possiede iure dominii : ed in generale quando si
esercita una facoltà che dipende dal dominio, se l'accentuazione dei testi
sta in quella facoltà, il dominio è riguardato come giustificazione della
facoltà stessa, la quale perciò si dice che è esercitata iure dominii. Ciò non
toglie però che nei t.esti si adoperino anche le frasi « ius dominii, ius proprietatis» per designare semplicemente il dominio o la proprietà.
Si è anche proposta la questione se la proprietà sia o no un diritto.
Si dice infatti che la proprietà è non già un diritto solo, ma un fascio di
diritti, dimodochè quanno si fa valere la proprietà, si fa valere non la proprietà come tale, ma qualche sua conseguenza, onde la proprietà si ritiene
piuttosto essa causa di diritti che un diritto di per sè. Ora, come è chiaro,
tutto sta nell'intenderci circa il significato della parola « diritto l). Quello
che non si può certo negare si è che comunque, si considerino le cose, la
proprietà è sempre un rapporto giuridico, come ho fatto rilevare nella
mia definizione, dicendo che la proprietà è un rapporlo di diritto privato.
La parola diritto (in senso subiettivo) può ben designare tale rapporto.
l.

. 19. È ora opportuno accennare ad un'analogia, la quale è talmente
importante che spesso ho avuto occasione di menzionarla incidentalmente:
alludo alla analogia tra la propriet.à e la sovranità . .
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Enu~~ra~do le definizioni della proprietà abbiamo. notato che se
a~e d~fimzlOlll ~at~ da qualche scrittore non si fosse aggiunta una deter~I~azlOn~ da CUI rIsultasse che le definizioni in questione si riferivano al
dIrItto 'p;lVato,. queste pot.ev~no benissimo apparire come definizioni della
sovramta. ~ SI tr.atta e,ffe~hva~e~te di un'analogia strettissima, tanto
cl!~ senza. muna dlfficolta SI puo dIre, che la proprietà individuale è nel

dlntto prIvato, una vera sovranità della persona sulla cosa. Ond' è che
quelle stesse difficoltà che trovano i cultori del diritto privato nel definire
la p~oprietà, le trovano i giuspubblicisti quando vogliono defilJire la sovramta, perchè. ~nche questa sfugge ad ogni determinazione positiva,
date le molteplIcI figure che essa assume in pratica. Vi sono dei casi in
cui l~ sovranità è piena, il che accade negli Stati pienamente indipendentI, come nel nostro.
. ~onslde~ando invece il caso di Stati non così pienamente indipendenti,
SI puo costrUIre tutta una grarlazione di sovranità limitate sino a giunGere
al punto d~ ridurre la sovranità quasi ad un puro nome..
5
. G~]ar~IaI?o, ~d esem~io, .la c.ondizione in cui erano sino a poco tempo fa I PrmcIpatI DanubIam: VI era la concorrenza di due sovranità
c~e si limitavano a vicenda, quella della Turchia e quella del singolo prinCIpato.
Se si osser~a la co~dizione [oramai tramontata] dell'Egitto., la cosa
appare anc~r pm comphcata : troviamo il Kedivè, il Sultano, e l'Inghilterra. : apphcan.d~ a questa conòizione di cose la terminologia romana
relatIva al, ~omm~o, potremmo dire che il dominio quiritario spettava al
~ultano, l l:Z b?nlS habere al Kedivè sottoposto tuttavia all' Inghilterra:
~I a:~va qumd~ un caso ancora 'più complicato di quello che ci presentava
Il dIrItto classIco romano.
CAPO

VI. .

Limitazioni deIIa proprietà. (1)
1. La proprietà tende ad essere illimitata, ma è suscettibile di un
di limitazioni, perchè il diritto considera il proprietario come
Imperante Hl una sfera che esso diritto circoscrive soltanto esteriormente
non determinandone mai il contenLlto in modo positivo: per tal modo
~an nume~o

(1) Bibliografia speciale: DIRKSEN, ~eitschrift fiir geschichtIiche Rechtswissenschaft
II (1816) 16 pago 105 segg.
BEKKER, lahrbuch des gemeinen deutschen Rechts V (1862) lO, pago 147 segg.
WERENBERG, Iahrbiicher fiir die Dogmatik etc., VI (1863), 1 pago 1 segg.
IHERING, Ibid. VI (1863), 2. pago 81 segg.
HESSE, Ibid. VI (1863) 9 pago 377 segg.
HOFFMAN, Archiv fiir praktische Recbtswissenschaft N. F. I (1864), 7 .
HESSE, Die Rechtsverhiiltnisse zwischen Grtlndstiicksnachbarn 2 ed. Jena 1880.
FREUND, Die gesetzlichen Beschrarikungen des Grundeigenthurns im rornischen Recht
BerIin 1883 (vedi su questo libro SCIALOIA nella Rivista Critica II (1884), pago 69).
[BONFANTE, Scritti giuridici varii. VoI. II, Proprietà e servitù, XIV, pago 774 e segg. ;
XV pago 895 e segg.; XVII, pago 926 e segg.]
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le norme giuridiche relative alla proprietà limitano l'azione del prot u tte
"' h
l'
, f
prietario, accontentandosi di determinar~ .CIO c. e eg l ~on puo are, e non
. d' alIdo il contenuto effettivo del suo dlntto, il che d altra parte sarebbe
m le
.
f' d
l
h
'mpossibile come dimostrano gli sforzi inutIlmente attI a co oro c. e
~ercarono di definire la proprietà dichiarandone il c.o~tenut~. I~ propne-:tario può fare tutto ciò che non sia vietato dal ~hn~to. O.bI~ttIVO. o .dal
concorrente diritto subiettivo di altri: questa sene dI. dI~I~tI C?st~tUIsce
appunto una serie di limitazioni della propr~età. alI. limItaZIOnI debbono richiamare la nostra attenzione perche costItUIscono ~n~ d.ell~
parti più interessanti della dottrina della proprietà: Queste ~mll~aZIOnI
possono essere di syariatissima natur~,. tanto che e mol~o dIfficIle !ormarne categorie: ogni autore ne sta~n:lsce a. suo mo~o, .SI ~he. rel~tIva
mente all'ordine da seguire, nell'esposIzIOne dI queste.l~mltaZIOnI,. VI sono
molti diversi sistemi. lo però credo che in t~le esposIz!-one non Sia essenziale seguire un ordine determinato, nè seg~lfne uno pIUttostO c~e ~n. altro . il criterio che io seguirò sarà quello dI raggruppare le :rane hmItazio~i più che altro avendo riguardo all'interesse per CUI esse sono
costituite.
Nella definizione data più sopra della proprietà ho a?cenna~o ~ q.ueste limitazioni attenendomi ad una grande distinzione dI esse, m lImlt~
zioni di diritt~ pubblico e liInitazioni di .diritto privato. Questa ~., a Il1l0
credere, la maggiore distinzione che con,vlene osser.va.re .a proposIto ~el~e
limitazioni della proprietà: nel fare pOI le sotto-dlstmZIOnI ognuno e lIbero di seguire il metodo che più gli piace. . . . . ,
.
Anzi tutto però, nel fare questo elenco dI lI~ItaZIOnI, convlene. porr~
la massima attenzione, per non confondere, come e accaduto a quaSI t~tt,I
gli scrittori, e qualche volta anche a me ste~s~, le :i~itazioni del~a 'p.r~pfleta
costituita riconosciuta dal diritto, colle hmItazlOm della pos~IbilIta. della
proprietà': è. questa una nlateria di colore così incerto, COSI ca~gIante,
che facilmente si può prendere abbaglio. Conviene dungu~ avvert~re che,
allorchè il diritto limita la possibilità stessa della propnet~, ~on. SI ~ratta
di limitazioni nel senso di cui ci vogliamo occupare: vere lImItaZIOnI son?
quelle che limitano la proprietà, .qu~ndo ~iritto l'abbia a~m~ssa e n~
conosciuta: le altre sono limitazIOm dellIstItuto dell.a ~ropneta, le qualI
poi, quando sòno spinte agli estremi, finiscono col lImItare non la proprietà, ma la libertà delle persone.
'
.' .
'
Limiti di questo genere ne troviamo parecchI ne~ dlntto ro~a.no. ~OSI
una legge la quale impedisca ad una certa cate~ora dI persone dI dIVen~a~e
proprietari di una cosa, o <li un'altra cosa. o .dI t~~tt~ le cose, non COStItUIsce una limitazione della proprietà, ma · lImIta lIS~Ituto stesso de~la proprietà, anzi per esprimerci meglio, limita la capacItà. per~onale dI,quelle
persone, in quanto tendessero a diventar: . p~opnetan. E C?s!-. ~ur~
una legge che sottragga determinate ca~eg?ne dI co.se. all~ possIbilIta d]
diventare oggetto di proprietà, non costItUIsce. u?a lImItazIOne della proprietà, ma limita l'istituto stesso della propneta.
\ . .
In questo ordine di ide~ rie.ntran.o quell~, norme del dlntto roman~,
variabili secondo i tempi, dI cUI abbiamo gia ~atto cenno .q~~~do. delIneammo la storia della proprietà romana, relatIv.e alla posslbilIta di una
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proprietà privata, dapprima su tutto il territorio dello Stato, e sotto l'impero su gran parte di questo territorio.
Ho detto che le limitazioni della proprietà derivano sia dal diritto
pubblico, che dal diritto privato. Per noi che ci occupiamo di diritto priva~o, la seco~da catego:ria di ~imitazioni è di un'importanza superiore alla
prIma: ma SI tratta dI una Importanza meramente relativa alla nostra
t:ra~tazione: In r~altà bisogn~, .se non al~ro, ricordare che la proprietà è
lImItata pnma dI tutto dal dIflttO pubblIco, e che questi limiti sono alle
volte i più gravi, quantunque spesso di essi gli scrittori di diritto privato
non facciano menzione. Noi ci contentiamo appunto di una semplice
menzione, dato che nostro compito è di occuparci delle limitazioni
dipendenti dal diritto privato, salvo poche eccezioni, lasciando che di
quelle derivanti dal diritto pubblico si occupino i cultori di altre discipline.
2. Prima limitazione all'arbitrio illimitato del proprietario si è l'obbligo di non usare la proprietà contro il diritto degli altri. La regola si riferisce più alla c'o ndotta dell'uomo in generale che al rapporto di proprietà. Ma poichè, in certi casi e sotto certi riguardi, essc ha per effetto una limitazione libera disposizione della cosa, specialmente in
materia di proprietà fondiaria, come meglio vedremo in seguito, ben
si può qui enunciare come norma generale e fondamentale.
3. Per il diritto romano la proprietà che è oggetto di maggiori limidiritto positivo ~ la proprietà fondiaria e quella degli
SChIaVI. Commclamo ad occuparCl della prima.
La ragione per cui la proprietà delle cose mobili (che non abbiano
la importanza dello schiavo, il quale per il suo carattere speciale rientra
ad un tempo nella dottrina delle persone ed in quelle delle cose) è meno
suscettibile di discipline giuridiche limitatrici, non dipende dal fatto che
le cose mobili abbiano minor valore delle cose immobili, come si suoI dire
volgarmente, il che è un errore.
Vi è una prima ragione di ordine fisico. Le cose mobili hanno tutte
una esistenza obbiettiva per sè stante, di modo che hanno una limitazione fisica, la quale normalmente impedisce che gli atti compiuti sulla
cosa stessa abbiano riflesso sulle disposizioni di altre cose mobili. Fisicamente non si hanno nell' uso della proprietà mobiliare quelgli effetti di
riflessi che necessariamente si hanno nella proprietà immobiliare, la quale
è. caratterizzata da ciò, che la cosa propria di una persona non è sostanZialmente che una -parte di quella cosa totale, di cui la cosa altrui è
un'~lt~a parte: la dis-~inzione, come è evidente, risulta da una disposizione
artIfiCIale, prodotta CIOè dall'opera dell'uomo. Non esiste in natura il fondo,
come cosa separata, quello che esiste è la terra su cui viviamo tutti.
Ora data questa speciale condizione di cose, è evidente che ogni atto che
un uomo faccia sopra una parte della terra ha spesso qualche influenza
su altre parti. Onde è necessario che il diritto intervenga, per impedire
che l'atto di un proprietario costituisca un' invasione della sfera di dIritti
riservata agli altri. Il diritto positivo non può fare a meno di intervenire
per tracciare certe norme e stabilire, sia pure arbitrariamente, dei limiti
taz~on~ secon~o ~l
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alle facoltà di chi ha la proprietà di una cosa immobile; per riguardo
....
.
.'.
alla proprietà altrui.
. Ma vi sono anche ragIOm dI ordme pubb~lc~, per ~u~ un. ,dlntto positivo deve sempre preoccuparsi della pr.oP:I~ta fO?~Ia:~'la plU che della
proprietà mobiliare. La proprietà f.o~diana .e mfattI lIm~ta~a per sua natura, mentre in generale le cose mobIlI sono dI numero ~anablle .. Per sapere
quanta è la proprietà fondiaria in Italia.' basta che S,l c.onsul~l una. carta
geografica, da cui apparirà che la su~erfi.cle dello Stato e dI ta~tI e~tarl e non
più: mentre invece nessuno sapra dIre, ~ea?~he ap~r?SSImatIvamente,
quanta sia la proprietà mobiliare. La propneta ImmobllIar~, .sotto questo
aspetto della sua limitatezza, deve dunque essere dal dIntto regolata
più della proprietà mobiliare.
.,
. .
Un'altra ragione di questo maggIOr mtervento regolatore del ?Intto
a proposito della proprietà fondiaria, .s~a nel fatt~ che dalla ter~a s~ traggono tutte le cose di maggior necessIta~ onde, dIrettamente o mdIrettamente, la proprietà fondiaria si può consIderare come elemento fondamentale dell'economia di una nazione.
.,' .
.
. Vi è poi una ragione politica: la pr~pr~eta fondlana per la sua somIglianza colla sovranità territoriale, h~,. mdIpenden~emente da quella sociale, una grandissima importanza polItIca. ~mmettIa.mo 'per un m.omento
l'ipotesi impossibile che a poco a po~o Il. suolo. l~alIano vemsse ad
appartenere nella sua totalità a propr~etan s~ran.Ien; che cosa .a~ca
drebbe della sovranità italiana sulla pemsola ? e eV.ldente che un .~lI.t.lm.o
sforzo basterebbe a farla sparire, perchè la somma dI quelle s?v~a~llta mdIviduali finirebbe per valere di più della sovranità astra~ta dI dInt.to p.ub~
blico, riservata all'Italia. Questa è la .ra~ione per. C.U.I ,molte legIsl~z~O~I
preoccupate da questa, sia pure lonta!l.lss.lma, pO~SibIlIt~, ~erca.~o ~I lIm~
tare le attribuzioni di proprietà terntonal~ aglI stra~Ien.: CIO s~ enfica ad esempio nella repubblica di S. Ma~mo, che nel ~UOI statutI VIeta
agli stranieri di acquistare suolo s~mmarmese sen~a Il perm~sso dello
Stato, divieto che si comprende facilmen~e quando SI penSI che m ~ues~a
repubblica il fatto cui accennavo pocanzi potre~be ~ccad~re .assai facIlmente data l'estrema piccolezza di questo Stato, Il CUI terrItorIo potrebbe
essere: comprato per intero da un ricco p:ivato: ~nch~ ~er que~ta ste~s~
. ragione e per altre assai evid.enti, in moltI StatI e prOIbIto aglI stramen
di acquistare terre alla fron tIer.a. ,
.,
, , .
Si aggiunga che la proprIeta fondIarIa, app.un~o perche e. Immobile, è la più sicura delle proprietà. Essa gode qumdl dI un. credI~o. ch~
non è goduto di regola dalla proprietà mobiliare, onde abbIamo IStI~ut,I
giuridici che si basano appunto su questa qu.alità ~sica. d~lla p~oP:Ieta
immobiliare di non poter sfuggire alla perseCUZIOne dI ChI VI abbIa mteresse: basta ricordare l'istituto dell'ipoteca.
.
. ,.
. Inoltre la proprietà fondiaria è facilmente t.assab~l~, ~~Zl .11I~posta
su tale proprietà è sempre stata pel .Fisco .uno .del cesp~b ~lU ~l~un, ~er
chè si può con certezza determinare Il gettIto dI ~ss~, dat~ l entIta obb~et
tiva e sicura della proprietà fondiaria: si suoI dIre mfattI che le tasse lm~
mobiliari colpiscono la cosa indi~e?d~nte~en~e dalla persona che ne e
proprietaria: invece le tasse mobIlIan ordmarIamente non possono col-
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pire che la persona e danno un gettito varia,bile e imprevedibile, in
quanto che da una parte non si riesce a determinare con sicurezza l'entità
della proprietà mobiliare, d'altra parte, quand' anche vi si riesca, è
spesso impossibile .f~r~arla pr~sso una data persona, e quindi colpirla,
data la grande faCIlIta con CUI tale proprietà può passare da una persona all'altra.
In complesso tutt~ queste considerazioni di svariatissimo ordine
fanno sì che la. proprietà fondiaria debba necessariamente essere particolarm.ente ?onsIderat.a da qualsiasi diritto, indipendentemente da ogni
consIderazIOne relatIva al suo valore, alla sua importanza economica. È
certo che se voi domandate ad un economista come è costituita la ricchezza dell'Italia, egli vi risponderà che la proprietà fondiaria è una piccola par~e ?i quest~ ricch~zza: e se fate la stessa domanda per l'Inghilterra, VI rIspondera che In quello Stato, l'importanza economica della
proprietà immobiliare di fronte alla proprietà mobiliare è ancora minore
che p:esso ?i noi. Pur tuttavia, tanto in ' Italia, quanto in Inghilterra,
come In ogm altro Stato, la proprietà fondiaria, a parte ogni considerazione
sul suo va~o~e, è gi~:idicamente la più importante, quindi è la più regolata dal dIntto, e CIO per tutte quelle svariate ragioni esposte poc'anzi.
4: Pas~iamo ora a considerare l'altro oggetto della proprietà che,
d.opo l fondI è sottoposto. a maggiori limitazioni da parte del diritto positIvo r?n~a~o, .cio~ gl~ schiavi. Le ~agioni giustificatrici in generale di queste
maggIOrI lImItazIOm della proprIetà degli schiavi sono di natura diversa
da quelle r~lative a~la proprietà fondiaria. Mentre infatti queste ultime
h.an~o pe: ISCOpO dI regolare i rapporti tra i diversi proprietari, e le relaZIOm che mtercedono tra l'Uso della proprietà fondiaria e l'utilità pubblica
g~neral.e, le limitazioni relative agli schiavi provengono, a parte la conSIderazIOne del loro grande valore economico, dai riguardi dovuti alla loro
natura umana, la quale impedisce di considerare lo sèhiavo al pari di tutte
l~ a~t~e cose og~etto di proprietà: tutto un capitolo speciale di norme
gIUrIdIChe relatIve alla schiavitù è dunque improntato dalla natura
umana dello schiavo. Ciò è tanto vero che i giureconsulti trattano
della schiavitù non a proposito delle cos~, ma a proposito delle persone,
come fanno tanto GAIO, quanto GIUSTINIANO, nelle loro Istituzioni.
Relativamente alla proprietà degli schiavi, noi troviamo nei diversi
t~mpi divers~ limitazi?ni, le quali segnano come le tappe di uno svolgImento stOrICO che SI va facendo sempre più favorevole agli schiavi:
accennerò alle principali.
1) Abbiamo in primo luogo una Lex Petronia (di epoca incerta,
pro~a~il~ente de~ tempi di Augusto) la quale vieta al proprietario di
schIaVI dI esporlI alle belve, senza una previa determinazione del magi
strato: tale disposizione risulta dalla
L. Il § 2, Dig. ad legem Corneliam de sicariis, XLI I I, 8. M odestinus libro sexto regularum : Post legem Petroniam et senatus consulta ad
eam legem ~er~inentia dominis potestas oblat.a est ad bestias depugnandas suo arbItno servos tradere: oblato tamen iudici servo si iusta sit
domini querella, sic poenae tradetur.
'
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Di questo stesso divieto parla un rescritto dei divi Iralres (Marco
Aurelio e Lucio Vero) di cui fa: cenno la
L. 42, Dig. de contrahenda emptione, XVIII, 1. Marcianus libro primo inslitutionum : Domini neque per se neque per procuratores suos possunt saltem criminosos servos vendere ut cum bestiis pugnarent. Et ita.
divi fratres rescripserunt.
2) I proprietari, che avevano illimitato diritto di vita e di morte
sugli schiavi, vanno a poco a poco perdendo questo arbitrio crudele: la
legislazione limita sempre più sotto questo aspetto la libertà del proprietario. Abbiamo infatti un editto dell'imperatore Claudio, il quale proibisce l'abbandono degli schiavi vecchi ed ammalati e stabilisce come sanzione
di questa proibizione, che il padrone che avesse abbandonato un.o schia~o
in quelle condizioni perdesse la proprietà sullo schiavo stesso: dIspone Infatti la
L. 2, Dig. qui sine manum. XL, 8. Modeslinus libro sexto regularum
Servo, quem pro derelicto dominus ob gravem infirmitatem habuit, ex
edicto divi Claudii , competit libertas. '
L'uccisione degli schiavi era veramente eccezionale, perchè il proprietario, per quanto considerasse gli schiavi come cose, di struggendoli,
faceva in fin dei conti un male a sè stesso. Piuttosto era facile che il proprietario, invece di conservare gli schiavi divenuti inutili, incrudelisse
contro di essi, dato che ormai nel suo patrimonio lo schiavo costituiva
un onere, e non arrecava più alcun beneficio: era perciò neces~ario un
intervento del diritto, per cui si imponessero dei riguardi di umamtà verso
gli schiavi e a questo appunto tende il surriferito editto dell'imperatore
Claudio, pel quale la condizione degli schiavi è notevolmente migliorata.
3) Antonino Pio interviene relativamente al diritto di uccidere
gli schiavi, che teorIcamente appartiene al proprietario, e proibisce ai
padroni di uccidere gli schiavi senza giusto motivo: dice infatti la
L. 1 § 2, Dig. de his qui sui vel alieni iuris sunt, I, 6. Gaius libro primo
inslitutionum : .. ex constitutione divi Antonini qui sin e causa servum
suum occiderit, non minus puniri iubetur, quam qui alienum servum occiderit.
4) Un'altra costituzione dello stesso imperatore costfinge il padrone che incrudelisca contro lo schiavo a venderlo. Di questa disposizione ci parla GAIO (Inst. 1, 58) :... praecepit, (sott. divus Antoninus), ut
si intolerabilis videa(ur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere.
Di tale disposizione fa cenno anche la l. 2., Dig. de his qui sui vel alieni
iuris sunt, I, 6.
5) Un senatoconsulto emanato sotto il consolato di Nerazio Prisco e di Annio Vero (forse del 83 p. C. n.) punì colla confisca di metà dei
beni colui che avesse consegnato un servo acciocchè fosse evirato: dispone
infatti la
L. 6, Dig. ad legem Corneliam de sicariis, XL VI I I, 8, Venuleius Salurninus libro primo de offìcio proconsulis: Is, qui servum castrandum
tradiderit, pro parte dimidia bonorum multatur ex senatus consulto, quop
Neratio Prisco et Annio Vero consulibus factum est.
Confr. L. 4 § 2, Dig. h. tit. Ulpianus libro septimo de offìcio proconsulis:
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Idem divus Hadrianus .rescripsit: Constitutum quidem est, ne spadones
fieren.t, eos autem, qUI h~c crimine arguerentur, Corneliae legis poena
tenen eorumque bona mento fisco meo vindicari debere sed et in servos
qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadvertendu~ esse ...
, 6) Cost.antin~ si. ~reoc~upa invece degli schiavi bambini, cioè di
q~ell.altro penodo dI eta m CUI lo schiavo non essendo produttivo può riuSCIre mco~odo al padrone .. Egli proi~i.sce l'abbandono degli schiavi bambini,
colla sanZIOne della perdIta del dIntto di proprietà .sul piccolo schiavo
abbandonato: dispone infatti la
L. ~, Cod. Theod. de expositis, V, 7. Imp. Constantinus A. adAbl~vium
PP: : QUIcumque p~er~m vel puellam proiectam de domo, patris vel domlI~I voluntate s~IentIaque, collegerit ac suis alimentis ad robur provexe~It, eun~em retmeat sub eodem statu, quem apud se collectum voluerit
awt~re? ho? est .sive fìli~m sive servum eum esse maluerit : omni repetitI~ms mqUIet~dIne pemtus summovenda eorum, qui servos aut liberos
SCIentes propna voluntate domo recens natos abiecerint.
. T~li disp?s~zioni furono .mo~ificate da Giustiniano nel senso che gli
schIaVI bambInI abbandonatI dm loro proprietari, divenissero per il solo
fatto ~ell' abban~ono, liberi, indipendenti cioè da ogni potestà dominicale.' SIa dell'antIco proprietario, sia della persona che li avesse raccolti
e. a.hmenta ti : tali disposizioni risultano dalla l. 3, Cod. de inlantibus exposztzs, VIII, .51, .(~2) e dalla Nov. CLIII, de inlanlibus expositis.
7) GIUstImano ~n.almente tratta nella sua legislazione gli schiavi
con una certa umamta, forse anche per effetto dell'influenza che
~o~ ~i può c.erto disconoscere, esercitata dalla nuova religione: ~ tale
:mdInzzo bemgno delle leggi giustinianee relative agli schiavi, giunge al
punto d~ ammettere anche certi effetti della cognatio servilis. Verament~ CIÒ no~ ~osti.tuis.c~ una limitazione della proprietà 'degli schiavi,
per~he non ~Imlta Il dIfltto del proprietario come tale, ma nobilita lo
schIavo.' ~t~fl~uendogli certi diritti, che appartengono piuttosto al sogg~tto d~ ?IflttI ~~e non a~l'oggetto di diritto, come è lo schiavo. La cognatlO servzlzs nel dlflttO antIco non era menomamente riconosciuta: lo schiavo può prender moglie, ma la donna con cui si congiunge aiuridicame~te non è sua moglie: e nello stesso modo i rapporti di pat~r~ità dello
schIavo non producono alcun effetto giuridico, benchè naturalmente non
poss~no essere disconosciuti. Nella legislazione giustinianea invece noi
tr~vlamo attribuit.i effetti giuridici anche alla cognalio servilis, sopra tutto
pOI quando lo schIavo venga ad essere manomesso. In caso di manomissione, secondo l'antico diritto tutti i rapporti di cognazione che il mano~esso av~v~ c.on altre persone rimaste schiave, erano completamente
ImproduttIvI dI effetti giuridici, sicchè lo schiavo divenuto libero e cittadin? romano, lasciava Ìn is.ch~a~itù la moglie e i figli e non era legato a
questI ~a .nessun .rapporto gIUfldICO. Invece secondo Giustiniano questi
rap~or~I.dI.cogna~I~ne acquistano efficacia giuridica, si riconoscono, cioè,
cer~I dIr~ttJ relatIVI allo schiavo liberato, ai suoi parenti rimasti schiavi, e
derl~a:nb. appunto da questa cognatio servilis. Come esempio di tali diSposlzlom rammento il
§ 10 Inst. de lluptiis, I, 10: Illud certum est serviles quoque cogna-
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tiones impedimento esse nuptiis, si forte pater et filia aut frater et soror
manumissi fuerint.
§ 10 Inst. de gradibus cognalionis, III, 6 . . . concessimus, ut si quis
in servili consort.io constitutus liberum vel liberos habuerit shre ex libera sive servilis condicionis muliere, vel contra serva muliere ex libero
vel servo habuerìt cuiuscumque sexus, et ad libertatem his pervenienti-"
bus et hi, qui ex servili ventre nati sunt, libertatem meruerunt, vel dum
mulieres liberae erant, ipsi in servitutem eos habuerunt et postea ad libertatem pervenerunt, ut hi omnes ad successioneIil vel pat ris vel matris
veniant ... hos enim liberos non solum in suol'um parentium successionem, sed etiam alteruin in alterius mutuam in successionem vocavimus . ..
Esaminate per tal modo quelle disposizioni le quali, diminuendo più
o meno direttamente l'arbitrio del proprif.tario, limitano la condizione
di « cosa» che è attribuita allo schiavo, passiamo ad esaminare altre limitazioni del diritto di proprietà degli schiavi, questa volta sfavorevoli agli
schiavi stessi. Benchè il legislatore colle limitazioni di questo genere non
si prop,onga espressamente lo scopo di rendere peggiore la condizione d~
gli schiavi, pur tuttavia indirettamente essa viene, in forza di quelle dIsposizioni ad essere peggiorata: le principali tra queste limitazioni si ri~
feriscono alla manomissione.
Uno dei diritti più import.anti d€l proprietario di schiavi si era il
diritto di manomissione, in forza della quale il proprietario faceva diventare lo schiavo uomo libero ed eventualmente cittadino romano . Questo
diritto del proprietario di schiavi fu considerato in certi momenti storici,
sopratutto al principio dell'impero, come un pericolo politico e sociale,
e tale doveva essere in realtà, perchè infatti strano diritto era quello che
ogni cittadino aveva, di attribuire la cittadinanza a quanta gente a lu~
piacesse e precisamente a tutti coloro che fossero per un momento SUOI
schiavi. Per mezzo delle manomissioni si introduceva nel mondo romano
un elemento straniero, (tali erano infatti per lo più gli schiavi) per volontà
privata dei cittadini. Di fronte a questa condizione di cose "non può
apparire ingiustificato un allarme da parte delle supreme autorità dello
Stato, allarme che si esplica in alcune .leggi restrittive della libertà del
proprietario di manomettere gli schiavi. Per tal modo si costituisce una
vera limitazione del diritto di proprietà, dello illS disponendi del proprietario, non diretta contro lo schiavo, nel senso che si voglia impedire a quel dato schiavo di diventare libero cittadino romano, ma
tendente a limitare l'abuso della facoltà che spetta al proprietario di manomettere gli schiavi~ per impedirgli di inondare lo Stato di gente straniera
e per lo più pericolosa, data la loro educazione molto diversa da quella dei
Romani.
Occorre però notare che il motivo di questa legislazione limitatrice
della facoltà di manomettere, non è solo quello che ho detto : vi sono anche
da considerare in essa altri riguardi più complicati, specialmente quello
che contiene un'indiretta protazione contro la prodigalità in questa materia.
Il proprietario romano il quale aveva parecchi schiavi erà condotto da
un sentimento di fasto a fare delle manomissioni, sopratutto in vista del
fatto che lo schiavo manomesso, il liberto, conservava sempre una certa
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dipendenza verso il suo ex-padrone~ e contribuiva in tal modo, insieme
con altri liberti, a costituire il codazzo, la clientela del ricco Romano.
L'~mbiz~one di avere un ~serci~o ?i clienti costituiva dunque una certa
spmta a manomettere degh schiaVI, specialmente nelle grandi città e sopratutto a ROlua.
.
Inoltre i proprietari romani erano spinti alle manomissioni da un
certo spirito di beneficenza, che, come accade anche oggi, si esercitava volentieri a spese degli eredi : è certo infatti che l'uomo diventa più benefico
nel mome~to che st~ per morire, quando le cose di questo mondo non lo
t occano pm tant~ dIre.ttamente.: perciò nel momento della compilazione
del testamento pm facIlmente SI avevano abusi della facoltà di manomettere, specie perchè mancavano i freni naturali dell' interesse personale.
Mano~etten?o .in ~un~o di mort~, il testatore guadagnava qualche Hberto (m fattI gh schIaVI manomeSSI per testamento portavano il nome del
~estatore che li aveva liberati e dicevansi « liberti orcini » appunto perchè
Il loro padrone era all' orco) e nello stesso tempo lasciava una memoria di
fasto senza rimetterci nulla.
. Pe~ tut~e queste ragioni intervengono,. come ho detto, disposizioni
legIs!abve dIr~tte a fren.are l'abuso delle manomissioni; tra le quali sono
speCIalmente ImportantI due leggi:
l) La Lex Fllfìa Caninia del 752 a. u. c. limita la libertà del manomissore allorchè questa oltrepassi una certa misura: tale legge si riferisce
solo alle nianomissioni per testamento (1). "
.
2) La Lex Aelia Sentia del 757 a. u. c. sancisce limitazioni piuttosto complicate e di varia natura (2).
Queste leggi contengono quindi tutto un ordinamento di difesa contro il sov:erchio. a?u~o dell~ I?an0I?-is~ioni, ordin~men~o che si esplica per
mezzo dI restnzlOlll del dIntto dI dIsporre degh schIavi da parte del padrone.
L 'orientamento generale della legislazione romana relativa agli schiavi
non è tanto facile a determinarsi a prima vista: ho qui accennato soltante alle linee generiche di questa legislazione. Da una parte troviamo
li~it~zioni dell'arbitrio.del proprietario di disporre dello schiavo, coll' attnbmre a questo la libertà, e ciò, come è evidente, danneggia gli schiavi ;
d~ll'al~ra pa~te si lin:tita l'arbitrio del proprietario allo scopo di favorire
gh schIaVI, fme a cm tendono un complesso di disposizioni specialmente
dell' epoca imperiale, che cercano di difendere lo schiavo inabile, o ammalato, o. bambino~ o v~cchio, o perseguitato da un padrone troppo
crudele: dIfesa che SI esphca sopratutto indirettamente, in via penale,
punendo il proprietario, e in alcuni casi più gravi anche in via civile,

(1) [Cfr. ULPIANO, Reglllae, I, 24; GAIO, Inst. I, 43 ; PAOLO, Sententiae. IV, 14 § 4] .
(2) [Cfr. su questa legge GAIO, Inst. I, 13-15, 17-22, 26, 27, 37-39; ULPIANO, Regulae, 11-13, 15; § 3 Insl. de libertinis, I, 5; § 3-5 Inst. qui ex quibus causis, I, 6; l. 9-16 ,
Dig. de manumissis vindicla, XL, 2; 1. 4-11, 16 § 2-5, 18, 23-29, Dig. qui et a quibus manumissi. liberi non fìunt, XL, 9].
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privando il proprietario del dominio sugli schiavi, in caso che egli abusi
di questo suo diritto.
È a proposito degli schiavi, oggetto importantissimo della proprietà
privata presso i Romani, che trovia~o in ~AI? (Inst. I; 53) la f~a~e « Male
enim nostro iure uti non debemus l), m CUl SI vuoI due che e mteress.e
pubblico che non si abusi della proprietà. È. questa una fra.se !a~osa, da
cui si è poi cercato di trarre una quantità dI c~nseguenz.e ~lUndI~he :. m~
essa fu pronunziata a proposito di questa specIale propneta deglI schIavI,
giacchè era veramente interesse p~bbìico, sia d.i ord~ne. morale, sia di ordine politico, che non si incrudelIsse contro glI sch~avl.
..
In una legislazione come quella romana, che rIguarda un regIme dI
civiltà assai progredità, la materia della schiavitù offre grandissim~ di~~
ficoltà dal punto di vista giuridico e legale. Se da una parte SI dIfendono troppo gli schiavi, si finisce per abolire l~ schiavitù; se dall'altra invece si ammette il libero svolgimento della volontà del pro. prietario su questi specialissimi oggetti della propri~tà, che sono ~li
schiavi, si va incontro al pericolo non lieve della reaZIOne, dato che m
fin dei conti lo schiavo è uomo, che ha tutte le passioni e i sentimenti
dell' uomo libero: e questa reazione da casi isolati tr~scur~bi~i,. pu.ò
assurgere all' importanza di una guerra servile. Per talI rag.IOlll Il dI~
ritto si trova sempre molto a disagio nel regolare questa materIa. In certI
momenti il diritto romano permise crudeltà enormi, spaventose, contro
gli schiavi, e sono noti i massacri di migliaia e migliaia .di sc~iavi com~i~ti
in periodi critici della vita pubblica romana: in, c~r~I alt~I momentI 111vece la vita dello schiavo era assai rispettata. AnZI m teSI generale possiam'o dire che, salvo quei periodi di gravi crisi, in cui gli schiavi erano uccisi a migliaia, nella legislazione romana prevale il principio di rispettare
lo schiavo quanto più si può, appunto in considerazione della sua natura
umana.
Ma oltre i vincoli imposti dalla legislazione, nella materia della schiavitù sono degni di considerazione anche altri vincoli, che dipenc:t0Il:0 da~
rapporti sociali, e che forse agiscono ancor più fortemente del vmcoh
legislativi.
Tra questi vincoli sociali il più importante è quello dell' interes~e
del proprietario. Normalmente questi non pensa a distrugge~e le proprIe
cose, ma fa del tutto invece per conservarle con cura, e per CIÒ lo sch~avo
finisce per godere di una certa protezione. ~ at~raln:en~e qU'esta prote~lOne
non si esercità nello stesso modo per tuttI glI SChiaVI, dato che eSSI non
sono una materia omogenea, non son cioè tutti della stessa natura.
Una prima distinzione grandissima si deve fa.re tra gli schiav~ .appartenenti alla famiglia propriamente detta, e quellI che sono tenuti come
puri strumenti di produzione.
.
. .
.
Lo schiavo nella vita domestica era trattato benISSImo: basta apnre
le antiche commedie, che riproducono fedelmente la vita domestica romana, per acquistare tale convinzione : ~atura~mente essi.erano pure soggetti a punizioni, ma ciò accadeva in caSI graVI, ad esempIO quando r~b~
vano, quando uccidevano, ecc., ed è certo che se anche fossero stat~ lIberi, compiendo quelle azioni essi sarebbero stati puniti nel medesImo
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~odo, ~e .non peggio. Ma salvo questi casi eccezionali, ripeto, gli schiavi
m fan:IglIa. erano t!attati assai bene: spesso essi ci sono rappresentati
come 1 verI padrOnI della casa, e così doveva essere in realtà: nella vita
fa~igliare inf.atti, lo schiavo aveva una notevole importanza, sopra tutto
pOI qua!ldo SI trattava di schiavi più civili dei padroni, cosa questa che
~elle pnme epoche della storia romana era abbastanza frequente. Quando
11 bravo Ro~na.~o era .u.n guerr~ero rustico, ma ricco, una delle spese di
lusso che eglI pm predIhgeva, SI era l'acquisto di schiavi dotti che diventassero maestri. dei s~oi figli e non .di rado anche autori di opere, specialmente letterarIe, ?e~ loro padro~l. È certo che questi schiavi dotti,
ch~ c?stava~o CarISSImO, erano rIguardati come veri oggetti preziosi, e
qumdI tenutI c.on. m.olta cura, di modo che naturalmente finivano per occupare nella fa~.Igha Il pos~o appropr~ato ed imposto dalla loro intelligenza.
In condIZIOne molto mfenore SI trovavano invece gli schiavi che non
era~lO ~ contatto di.retto col padrone, sopratutto quelli destinati ai lavgri
agncoh : costoro dIventano vere macchine, la loro individualità umana
non è affatto riconosciuta e considerata, ma si cerca solo di sfruttarli
quanto più possibil~, imponendo loro i lavori più rudi, senza alcun riguardo;
e certo coloro che SI trovano in questa condizione sono veramente miseri.
. V'è poi tutta la schiera degli schiavi furfanti, contro la quale è appunto
dIretta gran parte della legislazione in materia di schiavitù. Gli schiavi
sono l'infima classe della società e vengono perciò tenuti in condizioni
morali e intellettuali assai basse. Nulla di buono si può aspettare da essi.
Il f.urto è all' ?rdi~e ~el giorno: ed è cosa così normale, direi quasi così
~ogica che gh schIaVI rubassero, che nei testi giuridici frequentissimo è
Il caso di furto degli schiavi.
Oltre a quella del furto, le leggi si preoccupano molto di un'altra
tendenza degli schiavi, quella della fuga, e per ciò si hanno una serie di
ordinamenti piuttosto duri, diretti appunto a reprimere e ad impedire
la fuga degli schiavi.

5. Esaurita in tal modo la trattazione di carattere generale dei limiti
s?hiavi, passiamo !ld occuparci di proposito delle limitazlOnI della propneta, e sopratutto dI quelle della proprietà fondiaria.
. Un~ limitazione ?i diritto pubblico può sotto un certo aspetto conSIderarsI quella del trIbuto. Una delle principali risorse dello stato Romano, era ap~unto ~l red~ito. d~ll'imposta fondiaria. A tale imposta erano
sotto~ostI 1. fo~dI. ~rovI~cI~h : erano invece esenti da essa, per loro natura, 1 fondI dI dIrItto ItalIco, almeno finchè fu ad essi riconosciuto il
loro carattere privilegiato.
Anche prima i fondi italici furono talvolta assoggettati all'imposta.
. Ma tra i fondi provinciali e quelli italici, c'era questa notevole differenza da! pun~o di :ris~a .giuridico, che mentre l'imposta fondiaria gravante. SUl f~nd~ provIncIah era effetto della speciale natura giuridica di
qu.estI f0!l?l, ~I .da avere un carattere permanente, quella che s'imponesse
SUl ~O~dI Itah?I, aveva ~n carattere straordinario, in corrispondenza a
speCIalI neceSSIta pubbhche, ma non aveva il carattere giuridico del
del~a ~roprietà deg~i
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tributo pagato dai fondi provinciali, il quale si giustificava col dominio ,
eminente su quei fondi riservato al popolo romano.
Una tale configurazione giuridica dell'imposta fondiaria è ormai
estranea al diritto nostro : mentre infatti nel nostro diritto il pagamento dell'imposta, di qualunque carattere essa sia, deriva dall'obbligo
che il cittadino ha di contribuire ai carichi dello Stato, sì che esso ha esclusivamente un carattere di diritto pubblico, per i Romani invece il pagamento dell'imposta fondiaria, là dove essa era normale, cioè pei fondi
provinciali, stava a significare il riconoscimento del diritto eminente dello
Stato romano sul suolo provinciale.
, Comunque, qualunque sia il principio che la giustifica, è certo che
l'imposta è una grave limitazione di fatto della proprietà, in quanto cheil
reddito del suolo non spetta tutto al proprietario, ma va in parte allo
Stato.
La limitazione derivante dal tributo ha un carattere personale, in
quanto il proprietario che non ha pagato l'imposta fondiaria, contrae
un'obbligazione verso lo Stato, di modo che sì potrebbe dire che il tributo
non è una limitazione della proprietà, ma piuttosto una limitazione della
libertà economica del proprietario. Siccome però d'altra parte la sanzione
di questa obbligazione del proprietario moroso verso lo Stato, sta nel
diritto dello Stato sul fond.o, sicchè se il proprietario non paga l'imposta,
lo Stato finisce per prendergli il fondo, e precisamente quel fondo per
il quale l'imposta non è stata pagata, il carattere reale dell'imposta, come
limitazione della proprietà, torna a farsi praticamente valere nel momento
dell' esecuzione forzata che lo Stato fa per soddisfarsi del credito d'imposta che esso ha verso il proprietario del fondo.
Anche in diritto romano l'imposta assume un certo carattere pubblico : ma per ciò che l'imposta fondiaria è prevalentemente determinato
dal fatto che i fondi che la pagano normalmente, sono sottoposti al dominio eminente del popolo Romano, anche il tributo si può considerare
come una limitazione di proprietà, derivante dalla concorrenza dell'altrui diritto sulla cosa.
6. Non diretta limitazione della proprietà romana, ma tuttavia
importante pei suoi effetti indiretti, è quella ordinata un tempo dai censori: molto notevole in quanto risale ad un'epoca in cui la proprietà a
tipo individuale era nel suo massimo sviluppo. Data la proprietà individuale, il proprietario può coltivare il fondo come vuole, anzi questo è
uno dei principi fondamentali della proprietà individuale.
Ma vi è stata in un dato momento una curiosa, indiretta coazione
intesa ad ottenere la migliore coltivazione dei fondi; non si può dire
veramente una limitazione di proprietà, ma è piuttosto una limitazione della libertà del proprietario, per ciò che si riferisce alla coltivazione dei fondi. Essa ci è fatta conoscere da GELLIO nelle sue Nocles aiticae al libro IV, capo 12, il quale è intitolato: « Notae et animadversiones
censoriae in veleribus monumentis repertae memoria dignae».
Si quis agrum suum passus ,fuerat sordescere eumque indiligenter
curabat ac neque araverat,neque purgaverat; sive quis arborem suum
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vineamque habuerat derelictui, non id sine poena fuit : sed era t opus
censorium censoresque aerarium laciebant.
Se alcuno aveva lasciato il suo fondo incolto, e lo curava con poca
diligenza, e non lo arava e non lo purgava: o se alcuno abbandonava il
' suo albero o la sua vigna,. ciò non andava esente da pena, ma aveva
luogo l'intervento : dei censori, i quali laciebanl aerarium.
Che cosa significano quelle parole lacere aerarium?
Il passo di GELLIO vuoI dire soltanto, che i censori rendevano
erario l'individuo che si' comportava in quel modo: aerarium lacere, o, ciò
che fa lo stesso, inter aerarios relerre, significa semplicemente iscrivere
alcuno nelle liste degli erari. I censori non avevano altra facoltà che questa : nelle operazioni del censimento, essi potevano isçrivere un cittadino
in una determinata classe: ora appunto, quando vi fosse qualche cittadino
che tra~curasse la coltivazione dei propri fondi, i censori, per punirlo di
ciò, lo iscr~vevano nell'infima classe dei cittadini detta degli qerarii, e per
tal modo m sostanza lo privavano quasi dei· diritti politici.
Come è chiaro, si tratta di una coazione indiretta: non è che lo Stato
intervenga in modo diretto a limitare il diritto e la libertà del proprietario : costui può coltivare' il suo fondo come vuole, anche male: ma se
questa sua cattiva coltivazione è tale da poterlo far considerare come un
cattivo cittadino, allora intervengono i censori e lo puniscono, appunto
colpendolo nei diritti politici.
'
GELLIO continua quel capitolo adducendo esempi analoghi, in cui
riesce ancor più spiccato il carattere politico della ingerenza dello Stato
in simili materie: Item si quis eques Romanus equum habere gracilentum
aut parum nitidum visus erat, « impolitiae » notabatur. Id verbum significai quasi tu dicas, «incuriae»: cuius rei utriusque auctoritates sunt: et
M. Cato id saepe numero attestatus est.
Il cavaliere romano che ave.sse un cavallo scarno e sudicio, mal tenuto,
era notato dai censori per l'incuria con cui governava il suo cavallo: questo è riconosciuto da parecchie autorità e ne parla anche Catone.
L'intervento dei censori ha in questa materia un significato politico
più diretto dell'intervento relativo alla coltivazione dei fondi: infatti i
cavalieri Romani erano soldati, quindi ogni tanto erano sottoposti alle riviste dei loro cavalli, i quali dovevano esser tenuti bene, per esser sempre
pronti in caso di guerra.
Esaminati per tal modo certi istituti giuridici che sotto diversi riguardi sono indirette limitazioni della proprietà, passiamo ad esaminarne
altri che più certamente hanno tale carattere.
7. Nel nostro Codice civile una prima limitazione della proprietà ~iene
annunziata subito dopo la definizione della stessa proprietà. Dice infatti
l'art. 438: « Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà o a
permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblicà
legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una
giusta indennità. Le norme relative alla espr'opriazione per causa di pub:..
blica utilità sono determinate da 'leggi speciali l). Pertanto nel nostro diritto la libertà di disposizione del proprietario viene limitata da que~ta
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grave imposizione, in forza della quale l'autorit~ pubb~ica può togli~r~ al
proprietario la cosa, anc~e contro la sua volonta. VedIamo se .nel dIrItto
romano esisteva l'istituto dell' espropriazione per causa dI pubblica
utilità (1).
La questione è stata molto discussa : si può dire vi fosse un tempo i.n
cui si riteneva che nel diritto romano non esistesse l'istituto dell' espropriazione : qualche piccola traccia c'era in qualche caso nascosto e si cercava di appigliarsi a queste lievi traccie per poi costruire un istituto, più
a proposito di queste indicazioni, che non fondandosi sopra i pre~etti del
diritto romano. Oggi credo si possa dire che l'opinione comune del romanisti sia in senso contrario, si ritiene cioè che la espropriazione fosse pienamente riconosciuta anche nel diritto romano. Il lavoro con cui tale t esi
è sostenuta con maggior larghezza è quello del dottor F. PICCINELLI,
« L'espropriazione per causa di pubblica utilità secondo il.dir~t~o romano »,
Firenze 1882 : colui che propugnò questo concetto, che Il dIrItto romano
conoscesse l'espropriazione, con maggiore serietà e dottrina, fu I. GOTOFREDO, nel suo commento al Codice Teodosiano, nel quale ci sono appunto
molte costituzioni che trattano dell'espropriazione. La teoria sostenuta
da Gotofredo fu ogni tanto ripresa specie da scrittori francesi; ma lo. svolgimento che ad essa ha dato il PICCINELLI è esagerato se~za ?ubblO . .10
non credo esatto tutto ciò che scrive l'autore, per quanto lO rItenga gIUsta -la conclusione ultima cui egli giunge, che cioè l'espropriazione fu
riconosciuta anche nel diritto romano. Ma, ammesso questo principio,
è necessario fissare bene i limiti dell'istituto della espropriazione per causa
di pubblica utilità, distinguendone quei casi che non rientrano nel concetto puro di essa. Cominciamo dunque a fare questo esame.
C'è un istituto che indubbiamente fu riconosciuto dal diritto romano,
ed applicato in misura molto maggiore che non nel diritto moderno, cioè
la confisca, mediante la quale lo Stato si appropria dei beni e di alcune
cose di un cittadino: però la confisca è un istituto eminentemente penale,
essa costituisce una pena per il cittadino che ne sia colpito. Ad ogni
modo, studiando la proprietà, non bisogna dimenticare questo speciale

(1) Bibliografia scelta: VOIGT, XII Tafeln II. § 80 n. 13 pago 107 segg.
MAYNZ, II § 209, n. 34, pago 204.
GARBOULEAU, Du domaine public. Paris 1859, pago 123-147.
MEYER, De iure expropriationis in imperio romano. Marburg 1857.
MEYER, Das Recht del' Expropriation 1868, pago 8 segg. 57-59.
GRiiNHUT, Das Enteignungsrecht Wien 1873, pago 20.
SABBATINI, Comm. alla legge sulla espropriazione per causa di pubb. utilità. (Leggi speciali. Serie 7, voI. 1).
PICCINELLI, Della espropriazione per causa di pubblica utilità considerata nel diritto romano. Firenze 1882 (v. su questo Semeraro nella Rivista Critica I (1883), pago 1 segg.).
FREUND, op. cit., pago 18 segg.
FRESQUET, Principes de l'e,xpropriation pour cause d'utilitè publique1à Rome et à Costantinopole juosqu'à l'epoque de Iustinien. (Nella Revue historique dc droit Irancais et étranger,
1860, pago 97 segg.).
LANCIANJ, I commentari di Frontino intorno alle acque. (Atti dell' Ace. dei Lincei. Memorie della Classe di scienze morali. Anno 276. Serie 3, voI. 4, Roma 1880). pag.597 segg.).
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istit uto, in forza del quale lo Stato si riconosce il potere di disporre in via
di sovranità anche delle cose dei cittadini: ma in questo caso lo Stato,
più che espropriare, priva i cittadini ~ella facol.tà di essere 'pr~prie~ari d~
t utte o di certe loro cose. Ma la facolta che ha m generale Il clttadmo dI
disporre a suo arbitrio delle cose proprie, non viene, dall'istituto della
confisca, menomamente limitata o negata: come non si può dire che
sia negata la libertà individuale, p erchè i rei vengono incarcerati, così
non si può dire che sia nagato di per se il diritto del cittadino di disporre
a suo arbitrio della cosa sua, quando in via penale di questa cosa gli venga
dallo Stato tolta la disposizione.
.
Ci occuperemo dell'espropriazione nel suo vero senso: quando lo
Stato ha bisogno di una cosa che si trova in proprietà privata, ed il
proprietario non voglia alienarla, pu~ lo Stato obbligare ~l. p:oprietario
ad alienarla? Il problema non ha mente .a che fare coli IStItutO della
confisc~. Così aprioristicamente, si può dire che sarebbe strano che lo
Stato romano si fermasse davanti all'ostacolo del diniego del proprietario della cosa all'alienazione di questa, quando si ammetteva e si adoperava, anche largamente, la confisca: comunque, sarebbe anche possibile che la espropriazione non fosse ammessa. Nella trattazione dell'espropriazione bisogna eliminare tutti i casi di confisca, onde si toglie di mezzo
una grande quantità delle prove addotte dagli scrittori a favore dell'esistenza dell'espropriazione in diritto romano; e tale eliminazione si deve
fare sopra tutto nello scritto citato del PICCINELLI.
In diritto romano deve ammettersi l'espropriazione in questi termini,
che cioè lo Stato può obbligare il cittadino ad alienare la proprietà, quando
questi non voglia farlo volontariamente. Le prove di questo fatto sono
di v ario genere, ed appartengono a tempi molto diversi tra loro. AncJ:1e
in tema di espropriazione, non bisogna parlare di « diritto romano»
senz'altro, come se si trattasse di una legge unica, ma occorre distinguere
le varie epoche. Come criterio generale in tutta la materia delle limitazioni della proprietà è da notare questo fatto logico, che le limitazioni
della proprietà privata sono in ragione inversa della possibiltià della
proprietà medesima: se un diritto ammette la proprietà privata in uno
scarso numero .di casi e solo su piccola parte del territorio, sottoponendo la massima parte di questo alla proprietà pubblica, è certo che
!'interesse pubblico di limitare l'azione del proprietario rispetto alla cosa
sua, è infinitamente minore di quando si ammetta invece la proprietà privata con lar.ghezza maggiore: quando infatti tutto il territorio dello Stato
sia oggetto di proprietà privata, l'interesse di limitare l'azione di ciascun
proprietario relativamente al proprio fondo è assai maggiore. Si tratta,
come è chiaro, di due fenomeni. che procedono in senso inverso: via via
che si estende la proprietà quantitativamente, si restringe la proprietà
dal punto di vista legale, sorgono cioè maggiori limitazioni alla libertà
dei singoli proprietari.
Il caso in cui questo fatto è più evidente, è appunto quello dell'espropriazione : se poche sono le proprietà private, l'interesse dello Stato di
espropriare queste poche proprietà private, è infinitamente minore di
quando lo Stato si trovi di fronte a una grandissima massa di proprietà
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private. È certo che nei primi tempi del diritto romano, in cui scarso
era il numero delle proprietà fondiarie, e piccola l'estensione dei fondi, lo
St~to poteva fare qualu~que opera pubblica, senza bisogno di togliere al
pnvato che esso .stesso glI aveva attribuito : il proprietario quindi era sovrano intangibile dei propri fondi, come di tutte le cose sue, e questa
sua proprietà era pienamente rispettata, dal momento che essa non urtava
menomamente gl'interessi dello Stato: perciò in questi primi tempi non
c'era alcun bisogno di procedere ad espropriazioni.
.Ma di mano in mano che il suolo viene concesso ai privati, al punto
che. ad un certo momento tutto il suolo italiano è di proprietà dei privatI, se lo Stato vuoI fare un'opera di interesse pubblico, una strada, un
acquedotto e simili, egli dovrà necessariamente servirsi dei fondi privati.
Quando vi sia questa necessità, potrà lo Stato romano arrestarsi nella
e~plica~ione del s~o poter~ amm~nistrativo e politico? dovrà per esempio
rI~~nzIare ~ tracCIare la. VIa AppIa, che va da Roma a Brindisi, perchè
TIZIO o CalO non voglIOno vendere allo Stato i fondi su cui deve
passare qualche tratto della strada? Sarebbe assurdo solamente il
pensarlo. E evidente che via via che la proprietà privata viene estendendo~i, si ~eve l.ogicamente ammetter~ c~e lo Stato, in caso di bisogno, possa
pnvare Il pnvato della sua propneta, ove questi non voglia venderla
spontaneamente allo Stato.
.
,
Ma nell'.espropriazione romana si osserva un fenomeno che mi pare
abbastanza mteressante dal punto di vista giuridico. Mentre nel diritto moderno l'istituto della espropriazione è considerato come un ·istituto per sè stante, con norme precise e generali per tutti i casi in cui l'aut?rità pubblica creda conveniente e necessario procedervi (1); nel dintto romano invece non vi sono mai stati principii generali in materia
di espropriazione. Abbiamo soltanto una serie di casi di espropriazione
e niente più. Ciò d'altra parte dimostra che il concetto generale che si
possa espropriare c'è, perchè l'espropriazione si applica ,nei ·casi pratici;
ma non vi sono norme generali sulla espropriazione fissate in una legge
unica.
Un'altra differenza tra il diritto romano e il diritto nostro in tema di
e~propriazione sta in ciò. Oggi è principio fondamentale che al proprietarIO della cosa sia pagata un'indennità, la quale è in generale commisurata

(1) Questa affermazione era più vera, per il nostro diritto, quando io la enunciava per la
prima volta dalla cattedra, perchè allora vigevano le leggi del 25 giugno 1865 e del 18
dicembre 1879, le quali costituivano il codice, per così dire, dell'espropriazione. In seguito lo
Stato italiano ha cambiato sistema. facendo una serie di leggi speciali, che modificano, spesso
violentandole, le norme generali sull'espropriazione. Per tal modo in ogni grande città si espropria diversamente e perfino in qualche città si espropria in due o tre modi diversi: a Roma per
esempio si espropria in alcuni casi secondo le leggi fondamentali del 1865 e del 1879, in alcuni
altri secondo la legge per Napoli estesa in parte a Roma e quindi in moltil altri luoghi e a fini
diversi, in alcuni altri secondo la legge sulla zona archeologica: ed io non escludo che ci possa
essere ancora qualche altro modo di espropriazione, in quanto che oggi su tale materia c'è
una tale serie di leggi, che la enumerazione e la conoscenza di esse non riesce facile neanche
ai professori di diritto civile ed amministrativo.
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al valore della cosa, per quanto secondo il nostro attuale diritto vi siano
diversi criteri, per la fissazione di questo valore. Invece nel diritto romano ·
un criterio generale da seguire nell'attribuire l'indennità al proprietario
della cosa espropriata manca completamente; per tal modo, quando ci è
rimasta nelle fonti, di qualunque natura esse siano, la legge particolare
regolatrice dell'espropriazione, troviamo in essa fissato anche il criterio
dell'indennità, più o meno arbitrariamente, secondo l'equità del legislatore : in generale, specialmente all'epoca classica, in quei casi di cui abbiamo notizia, l'indennità è corrisposta in danaro: ma quando lo Stato
non ha quattrini o ne ha pochi, esso diventa tirannico, e così accadde che
in epoche avanzate l'imperatore, per consolare il proprietario,di una casa
espropriata, gli dette in ricambio' una vecchia basilica, costringendolo per
t'al modo, non ad una vendita, come accade nei casi normali di espropriazione, ma ad una permuta.
Fissati questi punti fondamentali della trattazione, passiamo alle
prove. La questione si deve porre in questi termini: « Lo Stato romano
espropriava ? e come espropriava ? ».
8. Prima però di esaminare le prove dell' espropriazione, parlerò
di qualche testo che si citava, e da qualcuno ancora si cita, per dimostrare
che l'espropriazione non esisteva: si tratta sopratutto di testimonianze
di LIVIO e di SVETONIO, i quali parlano di due casi in cui l'azione dello
Stato si ferma di fronte alla resistenza opposta dal diritto privato.
Ecco il caso che ci narra LIVIO (Risi. XL, 51) : parlando di un acquedotto che si voleva costruire dai censori Marco Emilio Lepido e Marco
Fulvio, lo storico dice che « impedimento operi luit M. Licinius Crassus,
qui per lundum suum duci non esi passus » ; M. Licinio Crasso cioè non permise che l'acquedotto passasse per il suo fondo e per tal modo impedì l'esecuzione· dell'opera progettata dai censori.
SVETONIO nella vita di Augusto al § 56 dice che questi « lorum angusiius lecii non ausus exiorquere possessoribus proximas. domos . .. » Augusto dunque fece il foro più piccolo di quel che aveva in animo di farlo, .
perchè non osò distruggere a forza certe case che occupavano l'area destinata al futuro foro: Augusto onnipotente si ferma quindi dinanzi alla
proprietà privata.
Qual è il valore di questi testi? che cosa provano essi? forse che non
era possibile allo Stato di espropriare? In verità se non avessimo nient'altro, nessun'altra fonte, nessun altro testo, credo che si potrebbe avere
quest'opinione: ma di fronte ad altri testi che dicono precisamente il contrario, si può soltanto dire che in quei tempi ancora non si espropriava. Del
resto io sono convintissimo che nei casi che ho riferito non si volle procedere all'espropriazione non per un'impossibilità giuridica di far ciò, ma
piuttosto per un riguardo amministrativo o meglio politico, come appare
da un esame non superficiale dei testi medesimi.
Quando SVETONIO narra che Augusto non osò espropriare, ciò nota
per lodare l'imperatore, il quale rispetta la proprietà privata: ma implicitamente ci fa comprendere che, se avesse osato, dopo tutto avrebbe potuto benissimo espropriare, dato che egli riassumevo in sè tutta la po-
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testà del popolo romano: il non aver voluto espropriare rientra semplice..:
mente nella politica generale di Augusto il quale, come ognun sa, voleva
mostrarsi, rispettoso ed ossequente, in apparenza s'intende, di tutti i diritti
e di tutte le leggi del popolo romano.
.
La frase di LIVIO relativa all'acquedotto ha un significato più incerto:,
ma per intenderla bisogna ricordarsi che Crasso non era il primo venuto,
ma .era un personaggio politico molto importante; ed il fatto che un potente romano abbia potuto impedire all'amministrazione pubblica di far
passare un acquedotto sul suo fondo, non dimostra menomamente che se
si fosse trattato di una persona di poca importanza si sarebbe agito nello
stesso modo.
In conclusione i testi riferiti fanno a priina vista una certa impressione, ma non son tali da costituire una prova contraria all'istituto dell'espropriazione, sopra tutto quando si hanno prove dirette e chiare dell'istituto medesimo.
Un testo più grave, come autorità, ma molto meno grave, anzi quasi
favorevole alla nostra opinione, come contenuto, è un passo dell'editto
di Augusto relativo alla costruzione dell'acquedotto Venafrano. In questo
editto Augusto ordinando la costruzione dell' acquedotto, stabilisce le
norme giuridiche relative. a questa costruzione: tra tali norme, importante per la questione di cui stiamo occupando è la seguente, cont~
nuta nei versi 46-47 dell'editto stesso: « Neve ea aqua per locum pnvatum invito eo, cuius is locus erit, ducatur »',
Si ha quì un precetto legale che vieta di condur l'acqua attraverso
fondi privati, contro la volontà dei proprietari di questi. Coloro che non
vogliono ammettere l'esistenza delliespropriazione nel diritto romano,
così ragionano « Ecco, qui c'è un testo categorico, in cui l'imperatore
dice che non si possono espropriare i fondi privati; quindi in diritto romano non esisteva l'espropriazione».
A me pare invece che il testo dimostri precisamente il contrario: il
fatto che Augusto scriva nel suo editto quella disposizione, indica che essa
contiene una restrizione a ciò che rigorosamente si potrebbe fare; è sempre la solita politica di Augusto di rispettare i diritti pubblici e privati
quando questo rispetto gli potesse giovare dal punto di vista politico.
9. Passiamo ora all'esame dei testi che si adducono per dimostrare la
facoltà dell'amministrazione romana di togliere la proprietà privata,
espropriandola: ce ne sono parecchi.
LIVIO (1) racconta un fatto famoso, cioè il ritrovamento d~i .libri
di Numa. Questi libri contenevano disposizioni relative al culto relIgIOSO,
le quali non erano in armonia con quelle vigenti, sì che quei libri potevano essere occasione di qualche scandalo pubblico; perciò il Senato ordinò' che quei libri fossero bruciati, ma che ne fosse pagato al proprietario
il valore, come si rileva dalle parole dello storico: « Senatus censuit ...
libros primo quoque tempore in comitio cremandos esse:\ pretium pro

(1) [Risi. XL, 29].
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libris, quantum Q. Petillio praetori maiorique parti tribunorum plebis'
videretur, domino esse solvendum l).
Il Senato ordina dunque la cremazione dei libri di Numa, pagandone
il valore al proprietario: ciò dimostra, secondo alcuni, che l'autorità pubblica poteva espropriare. Ma - obbietto io - si tratta veramente di espropriazione proprial'n ente detta? lo crederei di no, ritenendo che si tratti
di un caso ,che sta a cavallo tra la confisca e la vera espropriazione. Non
si tratta infatti del caso tipico di espropriazione, che si verifica alI or,chè, avendo lo Stato bisogno di una cosa e non volendogliela cedere il pro-prietario, lo Stato obbliga costui a vendergliela, pagandogliene il valore .
. Si tratta invece di libri pericolosi, che si dovevano distruggere per ragioni
politiche. Molto probabilmente però, se il proprietario non avesse volùto
l,c edere i libri, perchè fossero bruciati, neanche dietro pagamento,. il Senato
avrebbe ordina't o lo stesso la cremazione d~i libri. Si tratta dunque di un
fatto (l) di natura essenzialmente politica, il quale eccede, come ac,c ade assai spesso in casi simili, i limiti precostituiti del diritto pubblico e
privato: i libri di Numa infatti, più che come oggetto di proprietà, sono
riguardati come un pericolo sociale, e quindi distrutti, sia pure indennizzando il proprietario del loro valore.
. Per queste ragioni io non credo che il fatto relativo ai libri di Numa
possa considerarsi come una prova certa dell'espropriazione. Ciò valga
dimostrare che se da una parte io non voglio togliere completamente il
valore alle prove che si portano contro l'esistenza dell'espropriazione in
diritto romano, dall'altra non ne voglio attribuire troppo alle prove che si
invocano a favore di questa esistenza, mirando solo ad un apprezzamento
giusto e conveniente tanto delle une quanto delle altre.

lO. E passiamo ad un altro fatto. Sul Campidoglio, come sappiamo,
furono costruiti i templi più venerati dell'antica Roma: ora sulle falde del
colle c'erano delle case private, le quali per la loro soverchia altezza erano
di impedimento agli edifici sacri: per ovviare a tale inconveniente si stabilì che queste case venissero abbassate e che i proprietari, che non avessero voluto far ciò spontaneamente, vi fossero costretti, venendo però
,c ompensati con una indennità: ciò è raccontato da VALERIO MASSIMO (2).
Questa è veramente una espropriazione? Benchè si tratti di un caso
antico, in quanto siamo ancora con esso ai tempi della repubblica, io
credo che siamo veramente in presenza di una espropriazione, in quantoehè per pubblica utilità si ordina la diminuzione dell'altez~a delle case,
, compensando adeguatamente i proprietari di queste. Ma convien confessare che se non avessimo altro caso che questo, non potremmo certo
fondare su di esso una teorica dell'espropriazione. La materia dell'altezza
delle case è relativa ai regolamenti di edilizia urbana, la quale, come ve-

(1) Questo fatto ci è raccontato anche da V ALERIO MASSIMO, Factorum ac diciorum memorabilium libri, l,l, 12; e da PLINIO Naluralis hisioriae libri, XIII, 14, 84 e De viris
illustribus, 3.
(2) Fact. ac dict. memor. VIII, 2, 1.
21 • SClALOJA, PT01!T;'età.
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dremo, fu molto curata dai Romani: e noi abbiamo infatti una serie di
disposizioni che proibiscono di alzare le case oltre una certa altezza, e stabiliscono che il violatore della disposizione debba rimettersi all' altezza
prescritta, senza parlare menomamente di espropriazione, e quindi di
compenso a lui attribuito per quell'abbassamento delle case. Nel caso in_,
esame invece si trattava di case già costruite. Ad ogni modo esso costituisce, a mio credere, un vero caso di espropriazione, ma determinato
prevalentemente da riguardi religiosi, i quali da soli basterebbero a giustificare quel provvedimento coercitivo, anche se non si fosse conosciuto,
l'istituto della espropriazione per pubblica utilità. Perciò, torno a ripe-tere, che se non avessimo, oltre questo, nessllfi'altro caso di espropriazione, tale istituto certo non riuscirebbe nettamente provato.
Il fatto relativo all'abbassamento delle case capitoline, oltre che da
VALERIO MASSIMO (1) ci è raccontato anche da CICERONE (De ono III, 16).
11. Nella legislazione relativa agli schiavi troviamo che in molti casi
lo Stato interviene per attrib~ire allo schiavo la libertà, in premio di certe
benemerenze dello schiavo stesso. È una serie di casi piuttosto numerosa
di cui si occupano di proposito il Digesto al titolo 8 del libro XL (Qui sini?
manumissione ad Iibertatem perveniunt), e il Codice al titolo 13 del libro VII
(Pro quibus causis servi praemium accipiunt libertatelT}). Dal momento
che colla concessione della libertà ad essi fatta, questi schiavi vengono
sottratti alla proprietà del loro padrone, si potrebbe credere di essere in
presenza di casi di espropriazione, tanto più che qualche volta al domino
viene pagato il valore dello schiavo. lo invece ritengo che in questi casi
non si possa parlare di vera espropriazione per pubblica utilità Quando
lo Stato attribuisce allo schiavo la qualità di libero, e lo sottrae per tal
modo al dominio del suo proprietario, fa un atto simile all' espropriazione,
in quanto toglie al proprietario una cosa che gli appartiene anche contro
la sua volontà; ma non espropria in modo normale, nel senso cioè di attribuire a sè la proprietà di questo schiavo. Non si tratta quindi di vera
espropriazione. Anche il caso che stiamo esaminando ci fornisce tutt'al più
la prova del generico potere dello Stato, ma non della espropriazione
per pubblica utilità.

12. Tra i testi che si adducono, contro l'esistenza dell' espropriazione
di diritto romano, abbiamo esaminato quello relativo all'acquedotto Venafrano. Ora proprio in materia di acquedotti abbiamo nozioni molto precise sull' espropriazione, e in due sensi:

(1) L'opera di V ALERIO MASSIMO, come appare dal suo titolo stesso (Factorum ac dictorum memorabiZium libri IX) è una raccolta di fatti e di detti memorabili, ordinati per materia, secondo un dato ordine, relativamente cioè a dati vizi o virtù (clemenza-giustizia-severità, ecc.): sono fatti e detti ~torici narrati con molta precisione, ~llo scopo di dimostrare che
un tale in un dato caso si comportò in una data maniera. Anche quest'opera è, come parecchie altre che ho avuto occasione di citare, una specie di repertorio, contenente una serie di
casi che non sono uniti da alcun nesso logico. Sono magazzini di notizie, per cosi dire, che
quindi sono citati molto spesso in trattazioni di natura disparatissima.
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1) Imposizione di una servitù legale sopra i fondi attraversati ' da
acquedotti pubblici.
.
.2) Spe.ciale. ~pplic?zione di un si~tema di espropriazione ai fondi
dI quel prop~le~an I qualI non volevano consensualmente cedere allo Stato
la loro propneta.' ?he .doveva essere attraversata dall'acquedotto.
. Q~este notIZIe slcu:e ~ giuridiche ci sono conservate in un celebre
libro ,dI FRONTINO (1) l.ntItolato: « De aquis urbis Romae libri II)). In
quest opera F~:WNT~N~ CI ha conservato il testo di un senato consulto del
743 ~. U. c., m CUI SI parla appunto di quelle servitù legali imposte ai
fondi che do~evano e~ser at~raversati da acquedotti pubblici: l'autore nel
ca~. 127 ~e~l opera c~tata Cl espone le norme relative a queste servitù legalI, e pOI Cl nporta Il testo del senato consulto che le stabilì
Quod Q. Aelius ~ubero, Paulu~ Fab~~s Maximus coso ~(erba) f(ecerun9, .~quarum ~uae m urbem vemrent Itmera occupari monumentis et
aedlficlls et arbon~)Us conseri, q(uid) f(ieri) p(laceret),
d~e) e(a) r(e) I(~a) c(~nsuerunt): cum ad reficiendos rivos specusque
per (tIneat;, ut spatmm CIrca eos pateat neve quicquam ad eos ponatur,
quo ImpedI.antur a]quae et opera publica corrumpantur, pIacere, circa font~s et :ormce~ et muros utraque ex parte quinos denos pedes patere, et
clrc~ r~vos qUI sub terra essent et specus intra urbem et urbi continentia
aedificIa ut~a<I.ue e~ parte quinos pedes vacuos relinqui ita, ut neque monumentum m I~ 10cIs ne~ue aedificium post hoc tempu~ ponere neque conserere arbores lIceret : SI. quae n~nc essent arbores intra id spatium, exci.
deren~r, p.raeterquam SI quae vIllae continentes et inclusae aedificiis es..
sento SI qUIs ?dversus ea conmiserit, in singulas res poena HS dena milia
esse~t, ex qUI.bus pars dim~dia praemium accusatori daretur, cuius opera
~a~I?e .convlct1!-s esset. qUI adversus hoc S. C. conmisisset, pars autem
dlmldIa m aeranum redlgeretur ; deque ea re iudicarent cognoscerentque
curatores aquarum.
. Il senato consulto com.incia coll'esposizione della proposta, che i consolI fanno a~ Senat? per rIparare a ,certi determinati inconvenienti: nel
caso nostro I consolI espon?ono al. S.enato che da molti si occupa il suolo
attrave:sa~o da acquedottI pubblICI della città di Roma con monumenti
con e~IficI, e cori piantagioni: .dom~ndano .al Senato quid fieri pIacerei:
cosa pIaC~ al Senato st~s.so, che SI faCCIa per nmediare a tale inconveniente (2). E Il Senato stabIlIsce che si lascino intorno all'acquedotto 15 piedi

(1) È lo stesso FRONTINO spesso nominato come il principale tra gli agrimensori. Egli
f~ curatore ,delle acque (era questa una speciale magistratura romana) e perciò potè facilmente
SCrivere
una opera romana sugli acquedotti della cl'ttà dI' Roma ' opera preZIosa
.
l
'
per a storIa e per la conoscenza del diritto amministrativo romano.
con (2} La. procedura seguita nella elaborazione dei senato consulti è la seguente: esposto dai
s .solI: o ID gener~ dal magis~ato che ha convocato il Senato, l'inconveniente cui è necescano ,rIparare, ogro senatore dICe la sua o:{>inione sulla questione, poi si passa alla votazione
he SI basa su qualche proposta concretata dal magistrato o da uno o più senatori co~e ac:
cade presso ~ poco nelle votazioni degli ordini del giorno. che seguono nelle nostre 'assemblee
~:rl:unen~ari. , L~ ~roposta che raccoglie il maggior numero di voti diventa senatoconsulto,
pnme CIOè l opIDIOne del Senato sulla questione presentatagli dal magistrato.

-

324 -

-

di terreno libero da edifizi e da piantagioni, disponendo che se alcuno viola
questo precetto sia sottoposto ~ pena pecunaria non lieve, e demandando
ai curatori delle acque l'esecuzIOne del decreto del Senato.
Come vediamo si impone una servitù legale ai proprietari dei fondi
attraversati dagli acquedotti pubblici, prescrivendo loro di lasciare in-:
torno all'acquedotto una zona di 15 piedi libera da edifici eda piantagioni.
Questo senaconsulto è molto importante per il suo contenuto, anche
perchè si tratta di un atto dei più genuini e si.cur~ che abbiamo, e non di un
fatto raccontatoci indirettamente con colonto Incerto.
Nell'opera che ho citato, FRONTI~O ci n.arra . anche che quando si
trattava di edificare un acquedotto, e l proprIetan non volev~no cedere
la zona di terreno necessaria per il suo passaggio, allora per ordme del Senato si comprava tutto il fondo, cioè, lo 'si esp:opriava poi si costruiva
l'acquedotto, e in seguito si rivendevano le partl del fond~ che non er~n~
state utilizzate nella costruzione dell'acquedotto (l). L autore COSI SI
esprime (De aquis urbis Romae § 128) :... sed cum [maiores] aquas perducerent, si difficilior possessor in parte véndend~ fuerat pro toto agro
pecuniam intulerunt, ~t po~t de~erminata .nece~sana loca, rurs~s eum agrum vendiderunt ut m SUlS fimbus proprmm ms tam res pubhca quam
privata haberent.
.
.
,
Se il proprietario del fondo, dunque, fac~va dlffic~lta per vend~r~
una parte del fondo stesso, si comperava tutto Il f?ndo, r~vendendo P?l 1.1
superfluo, e per tal modo si stabilivano ~e~tan:ente l c0!lfim tra la propneta
pubblica, cioè l'acquedotto, e la propneta pnvata adla~e~te ad essa ..
Questo passo di FRONTINO ci pre~enta l'espropnazIOne sempl~ce e
netta, quale è ordinata nelle nostre leggI mo~e~ne : e vero ~he. ta~e dISpOsizione non ha la generalità delle nostre leggI, m quanto SI nfensce soltanto alla costruzione degli acquedotti: ma certo riguardo a questa
materia degli acquedotti possiamo con sicurezza affermare ~he s~no stabilite norme per l'espropriazione in modo abb~s~anza g~ne~lco, ~l da far
ritenere che per la costruzione degli acquedottll esproprIazIOne SI presentasse come un fenomeno normale.
13. Nella Lex Coloniae Genetivae Iuliae (2) abbiamo pure un capitolo speciale che tratta delle acque, in cui è stabilito che quando il maQuanto alla form.a dei senatoconsulti, si può osservare che essi sono sempre dettati al congiuntivo, mentre nelle leggi del popolo romano i verbi sono tutti ~'imperativo .. Qu~sto ~ anzi
un tratto caratteristico, per cui si riconosce se un frammento dI carattere legislatIvo SIa ~
senatoconsulto ovvero una legge: basta guardare il modo dei verbi. La differenza del modo del
verbi dipende dalla natura intrinseca dei due diversi atti: mentre infatti la le~ge è un comando dato dal popolo romano, il senato consulto è un consiglio, un parere che il Senato dà
al magistrato; naturalmente accade che, essendo il magistrato n~lla mag~or !?ar~e dei casi
tenuto ad osservare quel parere. questo praticamente si traduce In un ordIne mdIretto dato
al magistrato.
. ' .
.
(1) È un sistema questo che in parte viene segUito anche nella nostra legislaZIOne In tema di espropriazione: spesso infatti si espropria più di quel che è necessario all'uso pubblico,
rivendendo poi il superffuo.
(2) Questa legge è uno statuto della città di « Iulia Genetiva ~he oggi si ~hiama .Ur:
sona, onde spesso si suoI anche dare alla legge il nome di • Lex Ursonensls » : appartIene quIndi
)l,
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gistrato abbia fissato il luogo per cui deve passare l'acqua destinata alla
colonia, egli ha il diritto di farla passare per quel posto, e per conseguenza
di espropriare i terreni che devono essere attraversati dall'acquedotto:
anche questo è della massima importanza, perchè conservatoci direttamente in tavole di bronzo, scoperte nel 1870-74 e conservate oggi in parte
a Malaga e in part e a Madrid. In queste tavole, come ho detto, si conserva
una parte dello statuto di Iulia Genetiva il quale, è una lex data (l):

alla categoria delle " leges datae " la maggior parte delle quali sono statuti municipali.
Questi statuti si scrivevano su tavole di bronzo che erano gelosamente conservate nel palazzo
municipale della città cui esse si riferivano. Tali tavole non sono molto grandi, e le leggi
sono incise in esse con caratteri abbastanza piccoli, la cui lettura doveva però essere assai
facile, quando le tavole erano ben conservate. Oggi invece la loro lettura è resa difficile
dal fatto che spesso le tavole, essendo state scoperte in sotterranei, sono corrose dalle acque
e dall' umidità in genere.
Ad ogni modo si osservò che, anehe se le tavole erano integre, la loro lettura, quando
esse erano fissate al muro, non doveva essere facile, potchè i caratteri erano incisi nel bronzo,
sicchè si trattava di caratteri aventi io stesso colore dèl fondo su cui erano incisi. Ma recentemente si è scoperto che per facilitare la lettura delle tavole, l'incavo delle lettere era riempito
di mastlce bianco, sicchè nel loro 'primitivo aspetto ' si trattava di tavole quasi nere, con
caratt~ri bianchi.
Lo stesso sistema del resto si seguiva nelle iscrizioni lapidarie: le lettere erano incavate
nel marm.o, ma o erano riempite di bronzo, si che apparivano caratteri neri su fondo bianco,
oppure erano tinte, in rosso per lo più, si che apparivano caratteri rossi su fondo bianco.
Oggi invece noi, credendo di copiare i lapidari romani, incidiamo le lettere senza colorarle
diversamente, e rendendo cosi molto difficile la lettura dell'iscrizione: è uno sbaglio che facciamo nella perfetta convinzione di imitare a puntino gli antichi.
(1) Gli statuti delle colonie sono tutti « leges datae » sono cioè leggi date da qualche magistrato per delegazione del popolo romano. Bisogna quindi evitare di confondere la " lex rogata ", che è votata dal popolo romano nei comizi, colla a lex data n, la quale è fatta da un
magistrato per delegazione del popolo romano: s'intende però che la "lex data)) ha, nella
colonia cui essa si riferisce, valore pari alla « lex rogata " appunto perchè essa è il risultato
di una delegazione del popolo romano .
. Queste "leges datae n, statuti di municipi e di colonie, sono tutte fatte dai magistrati
fondatori di queste, a ciò specialmente autorizzati dal popolo romano: ed esse ave"ano un
carattere comune, si da rappresentare nel loro complesso un tipo assai uniforme. Di tali statuti infatti ne abbiamo parecchi (per Malaga, per Taranto, per Giulia Genetiva, ecc.) : ora confrontando tra loro i frammenti di queste varie leggi date, vediamo che nell'insieme esse corrispondono ad un tipo assai uniform.e, tanto che vari capitoli di una legge corrispondono precisamente a capitoli di un'altra legge: per esempio nella legge di Taranto c'è un capitolo che
si trova anche in altre leggi ad essa cronologicamente precedenti. Ciò si spiega col fatto che i
magistrati compilatori di questi statuti municipali avevano dinanzi a sè un tipo unico, che riproducevano, con qualche variante, per adattarlo al paese di cui si trattava.
Il MOMMSEN anzi credeva che ci fosse una legge municipale tipo, che i magistrati copiavano o quasi, quando si trattava di dare lo statuto a qualche nuova colonia: ma negli
ultimi anni della sua vita, commentando la legge di Taranto, neg6 l'esistenza di questa legge
municipale fondamentale.
Altri, come il DE PETRA, ritengono invece che quando colla « Lex Iulia de civitate »
del 705 a. u. c. fu accordata la èittadinanza romana ad una gran parte d'Italia, si fosse stabilito una specie di schema di questi statuti municipali.
In verità su tale questione non sappiamo gran che di preciso: solo è certo che queste
leggi municipali corrispondono all'ingrosso ad un tipo comune, che naturalmente ci riconduce
a Roma, la quale riproduceva sè stessa in questi suoi figli sparsi nel territorio dell'impero.
Possiamo quindi con sufficiente probabilità ritenere che le regole giuridiche degli statuti municipali appartenessero a Roma stessa: e questo attribuisce una importanza notevole alle regole scritte negli statuti medesimi. Perciò quando leggiamo uno qualunque di questi statuti,
>
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ora nel capitolo 99 di questa legge, si dice: « Quae aquae publicae in oppido colon(iae) Gen(etivae) adducentur, II vir,qui tum erunt, ad decuriones, cum duae partes aderunt, referto, per quos agros aquam ducere
liceat. Qua pars maior decurion(um), qui tum aderunt, duci decreverint,
dum ne per it aedificium, quot non eius rei causa factum sit, aqua ducatur~
per eos agros aquam ducere i(us) p(otestas) que esto, neve quis facito,
quo minus ita aqua ducatur».
Quando dunque si dovranno portare acque pubbliche nella città della
colonia Gehetiva, il duoviro riferirà nell'assemblea dei decurioni per quai~
fondi si debba condurre l'acqua, stabilirà cioè il tracciato dell'acquedotto
quando siano presenti all'assemblea dei decurioni almeno due terzi di essi.
Per quel luogo per il quale la maggior parte dei decurioni presenti all'assemblea avranno decretato di portare l'acqua, a meno che si tratti di un
edificio il quale non sia stato costruito a questo scopo, sia diritto e potestà di portare l'acqua per quei fondi, nè alcuno si opponga a che l'acqua
sia portata in questo modo.
Prima di passare all'esame di queste disposizioni, chiarisco il significato di certe parole e frasi che sono in questa legge.
A) Decuriones si chiamano i membri del consesso che amministra una
colonia.
B) I Duoviri sono i più alti magistrati municipali, ad imitazione dei
due consoli di Roma: accanto ad essi ci sono poi altri due magistrati
municipali, che formavano, insieme ai duoviri, i 4 supremi magistrati
municipali, i quali quindi spesso sono indicati col nome collettivo di quatuorviri : tra questi però i duoviri, sono sempre i più importanti.
C) Quando si debbano esaminare certe speciali questioni, come per
esempio questa del tracciato degli acquedotti, all'assemblea dei decurioni
debbono essere presenti almeno due terzi di questi: lo statuto municipale
determina quindi il numero legale di queste assemblee, come fa anche la
nostra legge comunale e provinciale quando stabilisce che i Consigli comunali non possono prendere certe deliberazioni se non sia presente un
dato numero di consiglieri (cfr. per esempio gli art. 134, 141, ecc. del testo unico 4 maggio 1898). (1).
E veniamo ora ad esaminare quelle disposizioni della legge di Giulia
Genetiva di cui si è trattato poc'anzi. Esse sono molto chiare: il magistrato
della colonia ha il diritto di stabilire il tracciato dell'acquedotto, facendolo
passare anche attraverso fondi privati: l'unico limite imposto dalla legge
si è che l'acquedotto non deve passare attraverso edifici destinati ad altri
1

noi siamo autorizzati a dire che non si tratta di un diritto comunale, locale, esclusivo di quella
data città, ma di un diritto che presso a poco ritroveremo in tutti gli altri municipi e in
tutte le altre colonie. Così ad esempio se nella legge di Giulia Genetiva troviamo stabilito il diritto del magistrato di far passare l'acquedotto pubblico attraverso i fOQdi privati, quando
concorressero le condizioni stabilite dalla legge, siamo autorizzati con molta probabilità a ritenere che questa fosse la regola del diritto romano in genere, ammessa per Giulia Genetiva
dai suoi statuti, ma applicata genericamente in tut~o l'impero.
(1) [La legge itàliana è ora mutata: ma per l'es('mplificazione si è lasciata la menzione della legge vigente al tempo in cui le lezioni furono pronunziate].
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usi: del resto i fondi rustici in genere possono essere benissimo attraversati dagli acquedotti, ed è vietato ai privati di opporsi al decreto dell'autorità municipale.
Abbiamo qui dunque un diritto della pubblica autorità di servirsi
dei fondi privati, che non trova resistenza nella privata proprietà dei fondi
medesimi: il testo però non parla di indennità, sicchè da esso non risulta
se si tratta di espropriazione propriamente detta, ossia di una compera
del fondo privato con pagamento del valore dello stesso, o se si tratta di
espropriazione senza indennità, di una specie di limitazione legale della
proprietà, imposta dai decurioni. Comunque, si interpreti il testo in un
modo o nell'altro, esso è assai interessante, perchè dimostra che vi è una
limitazione della proprietà privata, in forza della quale questa non può
opporsi all'utilità pubblica.
14. Di fronte a questi testi, quelli che si oppongono da coloro che negano l'esistenza dell'espropriazione per pubblica utilità, vengono facilmente spiegati.
.
Consideriamo il testo relativo all'acquedotto Venafrano. Se nell'impero romano si deve ammettere, e non lo si può negare, che i singoli statuti municipali riproducono il diritto romano stesso, qua~do nella legge
di Giulia Genetiva leggiamo quella norma relativa all'espropriazione dei
terreni privati su cui deve passare l'acquedotto pubblico, bisogna ammettere che questo principio, appartenga anche al diritto romano. Ora dato
che la legge di Giulia Genetiva è anteriore ad Augusto, quel principio vigeva anche ai tempi di Augusto, quindi allorchè costui emanò l'editto per
la costruzione dell'acquedotto Venafrano, avrebbe potuto, seguendo quel
principio, determinare il tracciato dell'acquedotto, e stabilire che nessuno
potesse opporsi a questo passaggio dell'acquedotto sui propri fondi. Se
non lo volle fare, se invece volle rispettare la proprietà privata, avrà avuto
le sue buone ragioni, come si è visto. Ma non si può dire che non potesse
:ordinare il contrario di ciò che disse nell' editto, perchè a ciò il diritto romano
si sarebbe opposto: tutt'altro; dobbiamo solo dire che Augusto volle mostrare un eccezionale rispetto per· la proprietà privata., stabilendo in
quell'editto dell'acquedotto Venefrano, di non espropriare: ciò anzi, a
mio creàere, mostra che l'espropriazione c'era, e che se Augusto volle fare
eccezione, ciò fu determinato da quella sua idea politica di mostrarsi
sempre ed il più possibile riguardoso per il diritto, sia pubblico sia privato.
,
Quanto alla confutazione degli altri testi che si adducono contro l'esistenza dell'istituto della espropriazione, mi riferisco a ciò che su diessi
già feci osservare, per non fare inutili ripetizioni.
Per lungo tempo non troviamo più, in diritto romano, dopo quelli
già riferiti, altri testi validi e concludenti in materia di espropriazione:
per trovarne bisogna arrivare fino al tempo della codificazione, la quale
ci ha conservato grande massa di testi legali relativi all'espropriazione.
Nel Codice Teodosiano troviamo infatti alcune costituzioni imperial
che indubbiamente riguardano l'espropriazione per pubblica utilità: e .
sono appunto queste costituzioni imperiali quelle che diedero luogo a I.
GOTOFREDO di svolgere la teoria dell'espropriazione in diritto romano, con
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quella sapienza che era di lui dote incomparabile. Di queste costituzioni,
alcune sono riportate nel Codice Giustinianeo e costituiscono prove di
fatti e di casi speciali, in cui gl'imperatori applicarono, in epoca abbastanza tardiva, quei famosi principi generali sull'espropriazione~ che come
tali, ho detto, non si trovano scritti in nessun luogo. Le costituzioni cui
, alludo sono le 1.30, 50, 51, 53, Cod. Theod. de operibus publicis, XV, l,;
sono tanti casi singoli di espropriazione, fatti dagl'imperatori dell'epoca
bizantina.
Tra queste costituzioni la più importante è la 50, contenente il testo di
una legge degli imperatori Onorio e Teodosio, in cui si tratta di quel caso
già menzionato, in cui gli imperatori sfrattarono alcuni proprietari
da una casa che doveva essere abbattuta per far posto a certe costruzioni 'pubbliche, e per indennizzarli, invece di danaro, cedettero loro in
via di permuta, una vecchia basilica. È un caso in cui ne~l'espropriazione
abbiamo un'indennità molto singolare, come notano gli stessi imperatori
autori della costituzione, i quali però giungono a dire che per loro munificenza i proprietari della casa espropriata, saranno alloggiati meglio nella
vecchia basilica ad essi ceduta, che nella loro casa. Il vero si è invece che
l'imperatore aveva pochi quattrini e quindi invece di indennizzare i proprietari espropriati con danaro, dà loro delle cose, seguendo con ciò un sistema molto comune nell'impero bizantino. Ecco ora il testo della costituzione :
L. 50, Cod. Theod. de operibus publicis, XV, 1. Impp. Honorius et
Theodosius AA. Isidoro pu. : Opus coeptum exstruatur, et porticus thermas Honorianas praecurrat acie columnarum, cuius decus tantum est, ut
privata iuste negligeretur paulisper utilitas. Sed ne census sui quisquam
intercepta lucra deploret, sed e contrario cum pulchritudine civitatis
etiam fortunas suas auctas esse laetertur, pro loco, quod quisque possederat, superaedificandi licentiam habeat. Nam in locum privati aedificii,
quod in usum publicum translatum est, occupationem basilicae iubemus
vetustae succedere, ut contractus quidam et permutatio facta videatur,
cum dominus, qui suum dederat civitati, pro eo habiturus sit ex publico,
remota omni formidine, qu od inconcusso robore et ipse habere, et quibus
velit tradere habebit liberam facultatem.
Per ornare di colonne e di portici le terme onoriane a Costantinopoli, si dovettero abbattere delle case che erano ad esse adiacenti: ora l'imperatore dice che tanto è il decoro pubblico di quel monumento, che è
giusto che sia un po' trascurata l'utilità privata, anzi si deve essere lieti
che, mentre si contribuisce ad aumentare la bellezza della città, si aumenti
. contemporaneamente anche il proprio patrimonio, il che deriva dal fatto
che in cambio delle case espropriate l'imperatore trasferisce ai proprietari
di queste una vecchia basilica.
, Qui si vede nettamente il fatto della permuta forzata sostituita alla
vendita, anzi ciò è notato in modo espresso dall'imperatore, dimostrando
così che la regola normale era il pagamento in danaro della cm~a espropriata
ossia la vendita forzata.
N ella legislazione giustinianea abbiamo nel titolo Il (12) del libro
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VIII ~el Codice varie costit~z~oni relative all'espropriazione, come ad
esempIO le 1. 9, 14~ 18: la pm mteressante di queste è la
, . L. 9, Cod. ~e op,eribus publicis, VI I I, Il (12). Impp. Theodosius Arcadzus et Honorzus AAA. Aureliano pu. : Si quando concessa a nobis li,centia fuerit extruendi, id sublimis magnificentia tua sciat esse servandum, ut nu~la do~us i~choandae publicae fabricae gratia diruatur, nisi
usque ad qumCJ.ua~mta hbras argenti pretii aestimatione taxabitur.
1.. De a~dlficllS .vero maioris pretii ad nostram scientiam referatur
ut, ubI amplI or poscltur quantitas imperialis, extet auctoritas.
'
. È una vec~h~a c?stituzione (rimonta infatti al 393 p. C. n.) in cui
abbIamo una lImItaZIOne d.eII'espropriazione, nel senso che il prezzo da
~agare per la cosa espropnata non dovev:a ~sser maggiore di cinquanta
!ibbre.d argento, sal~o,'per.le somme maggIOn, una speciale autorizzazione
Imp~n~le: questa hmltazIOn~ 'pres~ppone il diritto di espropriazione, e
C?st~tUlsce,un atte~tato del dIrItto dI espropriazione con indennità pecumana deII espropnato.
. N ell~ legi~l~zione giustinianea, oltre queste costituzioni, abbiamo una
curIOsa dISpOSIZIOne, contenuta nella
. Nov. 7, de non alienandis aut permutandis ecclesiasticis rebus immobilzbus, cap. 2.' .§ 1 : Sini~us igitur imperio, si qua communis commoditas
est. et ~d ~tIlI~atem ~e.lpub~icae respiciens causa et possessionem exigens
tahs ~.hCUlUS Immoblbs reI qualem proposuimus, hoc ei a sanctissimis
eccl~sllS et :el~quis v~nerabilibus domibus et collegiis percipere licere,
un~Ique sacns md~mm.tat~ servata etrecompensanda re eis ab eo qui percepIt aequa a?-t eham maI?re, quam data est. Quid enim causetur impera~or, ne melIora det? CUI plurima deus dedit habere et multorum domlI~um esse et facile dare. et maxime in sanctissimis ecclesiis, in quibus
opbm_a mensur~ est donata~um eis rerum immensitas. Unde si quid tale
~at et pragmatIca processent ~orma praecipiens imperio dare aliquid tahum, rerum, et re compensa vent mox rem meliorem et uberiorem et utiliorem, .sit ea permutatio firma, et ii, qui praesident domibus, quarum est
quod alIenatur, et qui talibus ministrant litteris, sine querela undique sint,
nullam ~etuentes poenarum, quae a Leone piae memoriae interminantur
,et a nobIs firmatae sunt : utique cum nec multo different ab alterutro
sace~dotium. etJrr!"perium,..et sacrae res a communibus et publicis, quando
omms sancÌlssImIs eccleslls abundantia et statlls ex impedalibus munificen~iis perpetuo praebetur . .
E un. testo.pi?-ttost? strano; si tratta di una espropriazione, ma di un
caso parbc~]ansslmo, dI modo che, se non avessimo altro che questa Novella, no~ SI ~o~rebbe certo desumerne il principio dell'espropriazione in
genere. GIUsbmano ammette l'espropriazione dei beni delle chiese e dice
in quest~ s~~ costi~uzione, che se lo Stato ha bisogno dei beni delle' chiese,
esso ha Il dIrItto dI prenderseli permutandoli con altri beni dello Stato di
valo.re p~ri, ed a~che superiore. Il testo è quindi assai interessante per la
stona. del r:al?portI ~ra lo Stat~ e le chiesf. E l'imperatore giustifica quella
sua dI~p~sIzI~ne dl~endo che m genere le chiese sono molto ricche, quind i
una dImmuzIOne lIeve del loro patri:rponio non può danneggiarle, cosa
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.che del resto non accade, per il fatto che esse sono indennizzate dallo Stato, quando questo debba espropriare: e. c.h~ poi, i~ fin dei .co~ti, anche la
.chiesa ha per iscopo, come lo Stato, ~ utIlIta pubblIca, e qumdI.se lo S~at~
ha bisogno di cose della chiesa, è gIUsto che se ne possa serVIre. QumdI
nella legislazione giustinianea possiamo esser sicuri che è ammesso ed
applicato senz'altr~ il principio. che l'!.riteresse d~llo Stato debba .pr~va
lere all'interesse prIvato e persmo all mteresse dI un ente potentISSImo,
qual era la Chiesa a quei tempi.
Tutte le diverse attestazioni che abbiamo via via esaminato, pur presentando ciascuna un colorito speciale, nel còmplesso ci confermano senza
dubbio il principio che per i Romani, dai. tempi della repub~lica s~no agli
ultimi tempi giustinianei, una proprietà prI~ata no.n. ~otev~ d~ ~er se ~ senz'altro resistere alle necessità della pubblIca . utIlIta, prmcIpIO pero che
non troviamo mai espresso in termini così generali. Ma ogni qual volta
lo Stato, per considerazioni di pubblica utilità, ha bisogno della proprietà
privata, in un modo o nell'altro, regolarmente o irregolarmente, esso se
ne serve, e la espropria, sia comprandola, sia permutandola, e qualche volta
anche non dando nessun corrispettivo. lo credo dunque, concludendo, che
non ci possa esser dubbio alcuno sull'esistenza della e~pr.opr~azi.one i~
diritto romano, e per tal modo rimane fermo che tra le lImItaZIOnI legalI
della proprietà romana, dobbi~mo ricon?sc.ere anch~ que~ta, che la p:oprietà medesima deve cedere, m caso dI bIsogno, dmanzI alla pubblIca
utilità.
15. Tratteremo ora delle limitazioni per riguardi religiosi, comindando da quelle relative alla sepoltura, le quali pure sono di ordine pubblico , dato che si fondano su di un interesse religioso e morale
al tempo
,
stesso.
Relativamente al sepolcro vi sono varie specie di limitazioni, alcune
delle quali furono esposte nella trattazione delle ~ose religiose (1): Il
sepolcro, come cosa religiosa, è sottratto al commercIO: e per tale ragIOne
non è lecito costituire religiosa una cosa, se non a colui che può sottrarla
al commercio, cioè al proprietario, il quale ha il pieno diritto di disporre
della cosa stessa. Ma se un cadavere sia stato abusivamente sepolto nel
fondo altrui, pur non diventando il luogo religioso,.;;poichè la sep~ltur~
è stata fatta da chi non ne aveva il diritto, il proprietario del fondo In cUI
si è abusivamente seppellito, avrà, come teoricamente dovrebbe avere,
per le illimitate facoltà che il proprietario ha r~lativaI?-ente alla cosa sua
il diritto di prendere il cadavere e gettarlo VIa, fUOrI del suo fondo? È
-certo che se alcuno mette una cosa nel mio fondo contro la mia volontà,
io ho diritto di gettarla fuori: ma se si tratta di un cadavere, il diritto ro
mano, per riguardo alla religione e al rispetto che si deve ai ca?averi, .li
mita, con speciali norme, quel diritto che teoricamente avrebbe Il proprIetario di gettare il cadavere fuori q.el proprio fondo. Dispone infatti la

(1) V . sopra pago 168 sgg.
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L. 8 pro Dig. de religiosis, XI, 7. Ulpianus libro vicensimo quinto ad
edictum: Ossa quae ab alio illata sunt vel corpus an liceat domino loci
-effodere vel eruere sine decreto pontificum seu iussu principis, quaestionis
. est: et ait Labeo exspectandum vel permissum pontificale seu iussionem
principis, alioquin iniuriarum fore actionem adversus eum qui deiecit.
Su questa mat eria cfr. pure le 1. 2 § 2, 7 pr., 43, Dig. eod.
Altre limitazioni relativamente alla sepoltura troveremo quando parleremo del condominio, circa il diritto dei condomini di farsi seppellire
nel fondo comune: e su tali limitazioni mi tratterrò in modo particolare,
quando esporrò la teoria del condominio.

16. Fin dalle XII tavole era vietato seppellire i morti in città. Dispongono infatti le XII tavole: Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve
urito. Questo divieto, di cui parla anche CICERONE (1) fu confermato
più volte durante l'ulteriore svolgimento del diritto romano, come appare
da PAOLO, Sententiae, I, 21, § 2-3 e dalla 1. 3 § 5, Dig. de sepulchro violato, XLVII, 12, che stabilisce una pena abbastanza grave contro coloro
che avessero seppellito i morti in città.
Il divieto di seppellire i morti in città esiste anche oggi, ma nel diritto
moderno esso si fonda su ragioni di ordine pubblico, inquantochè oggi a
nessuno è lecito seppellire nel proprio fondo. Per i Romani invece, essendo
regola generale che ciascuno potesse seppellire nel proprio fondo, l'impedire tale seppellimento, quando il fondo fosse in città, costituiva una vera
limitazione, imposta al proprietario del fondo medesimo.
17. Un altro divieto, che sino a un certo punto può considerarsi anch' esso come limitazione della proprietà, è quello in forza del quale non
si può fare il rogo ai cadaveri ad una distanza minore di 60 piedi dagli
edifici vicini: inoltre è proibito in modo generico di fare il rogo nell'interno della città, senza qualificazioni di distanza. Di tale divieto parlano le
XII tavole, come si è visto, e CICERONE (2).
La giustificazione di tale divieto sta in ciò, che con esso si tende a prevenire il pericolo degli incendi, che nelle città antiche era gravissimo per
due ragioni: in primo luogo per la gran quantità di legname che si adoperava per la costruzione degli edifici: in secondo luogo per la poca distanza
che intercedeva tra gli edifici stessi, onde il fuo'co poteva facilmente comunicarsi dall'uno all'altro, rendendo così impossibile o per lo meno molto
difficile l'isolamento dell'incendio, se questo si fosse manifestato.
18.i lNel diritto àvanzato troviamo, a proposito dei sepolcri, una servitù legale, la quale è assai interessante, oltre che per il suo contenuto,
anche per !'influenza che essa ha esercitato nella stqria successiva allo
svolgimento del diritto romano, fino ai giorni nostri: tale servitù è quella
di passaggio necessario al sepolcro, l'iter ad sepulchrum.

(1) [De legibus (II, 23, 58)].
(2) [De legibus, II, 23, 58].:
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Dicemmo già (1) che il sepolèro, essendo cosa religiosa, era destinatò
a certe funzioni relative al culto dei mani del cadavere sepolto, onde era
necessario, per l'adempimento di questi doveri, poter adire al sepolcro:
ora era abbastanza facile che, in forza di successive alienazioni e permutazioni della proprietà, esso rimanesse intercluso tra fondi di proprietari diversi da quello cui apparteneva il sepolcro. Veramente questo
fatto non era facilissimo, perchè era consuetudine romana costruire i sepolcri lungo le strade principali ed anche lungo le vie minori, in modo che
vi era grande comodità di entrare nei sepolcri per adempirvi i doveri religiosi. Ma se il sepolcro non avesse uscita sulla via pubblica e se il fondo
su cui esso era costruito fosse rimasto intercluso tra fondi appartenenti a
proprietari diversi da quello cui apparteneva il sepolcro, il titolare del
sepolcro non avrebbe pot~to adire al sepolcro, nè legalmente avrebbe potuto costringere i proprietari dei fondi intercludenti a dargli il passaggio,
ma a questo scopo avrebbe dovuto acquistare convenzionalmente da alcuno di quei proprietari, un'apposita, servitù di passaggio. Per eliminare
questo inconveniente, gl'imperatori, mossi sopratutto da ragioni religiose,
imposero ai proprietari dei fondi circostanti di concedere il passaggio à
chi doveva recarsi al sepolcro: di questo dovere, imposto in forma abbastanza curiosa da un rescritto di Caracalla, parla la
L. 12 pro Dig. de religiosis, XI, 7. Ulpianus libro vicensimo quinto
ad edictum : Si quis sepulchrum ha beat, viam autem ad sepulchrum non
habeat et a vicino ire prohibeatur, imperator Antoninus cum patre rescripsit iter ad sepulchrum peti precario et concedi solere, ut, quotiens
non debetur, impetretur ab eo, qui fundum adiunctum habeat. Non tamen hoc rescriptum, quod impetrandi dat facultatem, etiam actionem civilem inducit, sed extra ordinem interpelletur praeses et iam compellere
debet iusto pretio iter ei praestari, ita tamen, ut iudex etiam de opportunitate loci prospiciat, ne vicinus magnum patiatur detrimentum.
Nel caso che il fondo ove sorge il sepolcro si trovi intercluso e il vicino
che ha il fondo circondante non conceda il passaggio per adire al sepolcro,
l'imperatore Antonino e suo padre re scrissero che il passaggio si suoI chiedere precariamente e concedere, di modo che colui che lo chiede, ha diritto
di ottenerlo dal proprietario del fondo circondante. Spiegando poi il contenuto del rescritto, il giureconsulto soggiunge : « Il diritto concesso dal
rescritto non si esercita con un'azione civile propriamente detta, ma in via
straordinaria : colui cioè che vuole il passaggio deve adire il preside della
provincia, il quale costringerà il proprietario del fondo circondante a concedere quel passaggio, dietro indennità: il magistrato deve anzi considerare l'utilità del fondo, concedendo il passaggio là dove esso può riuscire
meno dannoso per il vicino l}. L'ultima parte è probabilment~ interpolata.
Siamo di fronte ad un procedimento straordinario che ha in sè, contemporaneamente, qualche cosa di amministrativo e qualche cosa di giudiziario. È singolare però, che mentre il contenuto del rescritto, come lo

(1) V. !'opra pag. 158 sgg.
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spiega lo stesso giureconsulto, è un'impo<:;izione di servitù legale, perchè il
proprietario del fondo circondante non può opporsi al passaggio, ma deve
concederlo in seguito a una congrua indennità, nel rescritto stesso questa
imposizione si presentava come una domanda di concessione precaria:
l'imperatore infatti dice che questo passaggio si suole concedere, e quindi,
con forma molto blanda, invita quasi il proprietario del fondo circondante
a concedere ciò che precariamente si domanda, mentre sostanzialmente
si tratta di un vero ordine dell'imperatore. lo credo che la stessa forma del
rescritto dipenda dalla natura del rapporto che esso vuoI regolare: si tratta
infatti, di un rapporto di religione, e l'imperatore quasi non concepisce
che si voglia impedire l'esercizio di un diritto che tende 'al soddisfacimento
di scopi religiosi: sostanzialmente l'imperatore dice: « Il diritto a passare,
ci deve essere, nè è ammissibile che qualcuno si voglia opporre all'esercizio di una pratica religiosa: perciò tu, che hai bisogno di adire il sepolcro, mettiti d'accordo col proprietario del fondo intercludente, e ove questi persista nel rifiuto di concederti il passaggio, rivolgiti al preside della
provincia, il quale in via amministrativa, più che giudiziaria, costringerà
il proprietario del fondo circondante a darti il passaggio ».
19. Come è chiaro, sia per le ragioni che hanno dettato il rescritto,
sia per la sua forma, sia per le modalità della sua esecuzione, il rescritto
stesso ci si presenta con caratteri assolutamente eccezionali, ed esso concede solo l'iter ad sepulchrum e non l'iter in generale. Tuttavia da questa
legge il diritto comune ha tratto, per via di false interpretazioni, due conseguenze:
1) L'esistenza nel diritto romano della servitù di passaggio necessario, ossia una limitazione lega le della proprietà, in forza della quale
chi ha un fondo intercluso da altri fondi, ha diritto di ottenere il passaggio attraverso uno dei fondi intercludenti, diritto pienamente ammesso
nel diritto comune e sancito dal nostro Codice civile (.art. 593). La
prima radice di questo diritto si vuoI appunto trovare nel caso specialissimo del passaggio necessario per adire al sepolcro.
2) Una conferma dell'esistenza nel diritto romano dell'istituto della
espropriazione per causa di pubblica utilità. Molti autori infatti, i quali
ammettevano l'esistenza della espropriazione, ma non la ritenevano sufficientemente provata dai testi sopra riferiti, che a me sembrano pienamente probanti, cercavano di ricollegarsi a questo speciale caso, dicendo
appunto che il passaggio necessario per adire al sepolcro è una espropriazione per causa di pubblica utilità.
Noi però possiamo facilmente rimettere le cose al loro posto. Riconosciamo cioè l'esistenza dell'espropriazione per tutte quelle ragioni che
a suo tempo ho esposto ed intendiamo il rescritto come una eccezionale disposizione a favore della religione, negando che esso abbia alcuna
relazione colla servitù di passaggio necessario, quale è disciplinata dal nostro diritto. Che se i Romani non hanno conosciuto l'istituto del passaggio
necessario, ciò dipende da ragioni particolari, che non sarà male esaminare
brevemente.
L'ordinamento regolare della proprietà fondiaria romana importava
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che tutti i fondi avessero il loro passaggio, la loro uscita sulla via pubbli..:
ca : sicchè non si avevano fondi interclusi, se non quando si. faceva qualche
cosa di irregolare; chè se le cose si svolgevano normalmente, secondo il
diritto, non ci potevano essere fondi interclusi : e questa è appunto la ragione per cui il diritto romano non cop.osce la servitù di passaggio necessario, la quale infatti presuppone di necessità l'esistenza normale di fondi
interclusi, il che invece in diritto romano non accadeva. Vediamo ora la
ragione di questo fatto.
La regola del diritto romano si era che intorno a tutti i fondi, sul loro
limite cioè, vi fosse un passaggio: ciò dipendeva dal fatto che i confini dei
fondi romani non erano una linea geometrica, irreale, ma una striscia di
terra, come vedremo meglio in seguito, riservata a parecchi usi e precipuamente al passaggio. Orà è facile comprendere che, se tutti i fondi sono
circondati da questi sentieri, si arriverà sempre, di sentiero in sentiero,
alla via pubblica. Ciò si verificava sopratutto in quei luoghi sottoposti a
vera proprietà romana, in cui il tracciato e la delimitazione dei fondi
era stata fatta matematicamente dai gramatici. Così nelle colonie.
Nell' assegnazione del territorio delle colonie i gromatici tracciavano
prima le grandi vie pubbliche, poi le vie minori, poi i più piccoli sentieri,
che, oltre a servir di passaggio, delimitavano anche i confini dei piccoli
fondi: per mez~o di tale sistema si costituiva una perfetta rete di vie di
comunicazione, in modo tale che ogni fondo, per quanto piccolo, aveva sempre immediatamente o mediatamente uscita sulla via pubblica (1). Dato
questo regime della proprietà fondiaria, non c'era in diritto romano, il
bisogno che noi proviamo, di configurare un istituto giuridico quale è
quello della servitù di passaggio necessario : poteva solo accadere che di
tale istituto ci fosse bisogno per eccezione, e allora si provvedeva in via
straordinaria, come accade appunto nel caso dell' iter ad $epulchrum di
cui ora ci siamo occupati.
20. Nella dottrina delle cose io trattai brevemente di una limitazione
assai importante relativa all'uso delle rive dei fiumi (2). Ora farò qualche
altro cenno su tale questione.
Le rive dei fiumi appartengono al proprietario del fondo rivierasco,
ma sono pubbliche nel senso che sono soggette ad una servitù pubblica di
passaggio: tutti cioè possono passare e servirsi delle rive, in quanto
ciò sia necessario per poter usare del fiume stesso, e specialmente per tutto
ciò che si attiene alla navigazione. Su tale servitù pubblica esistono numerosi testi giuridici delle nostre fonti, a cui ora mi riferisco, esimendomi
dal commentarli per non fare inutili ripetizioni: ricordo solo che il testo
fond,amentale in tale materia è il § 4 Inst. de rerum divisione, II, 1 corrispondente alla ·
'
L. 5 pro Dig. de div. rer. et qual. I, 8. Gaius libro secundo rerum col-

(1) Sul sistema di ripartizione del territorio delle colonie
(2) V. sopra pago 222 sgg.

V.

sopra pago 215.
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tidianw:um sive aureorum : Riparum usus publicus est iure gentium sicut
ipsius fluminis. Itaque navem ad eas appellere, fl,lnes ex arboribus ibi
natis religare, retia siccare et ex mare reducere,onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare. Sed proprietas
illorum est, quorum praediis haerent : qua de causa arbores quoque in his·
natae eorundem sunto
Questa servitù pubblica relativa all'uso delle rive dei fiumi è riconosciuta anche nel nostro diritto (art. 334 Cod. civ.) sotto il nome di « servitù di via alzaia o di marciapiede ». Essa si fonda su un uso pubblico delle
rive del fiume relativamente alla navigazione, che coi moderni mezzi meccanici ha perduto molto della sua antica importanza: Questo modo di
navigazione consisteva in ciò: per navigare contro corrente si solevan()
legare alla prua della barca due corde, una a destra e una a sinistra, per
mezzo delle quali la barca era tirata da animali o uomini che camminavano appunto, parte sulla riva destra e parte sulla riva sinistra del fiume,
su un sentiero che prende, come si è detto, il nome -di « via alzaia» o'
«marciapiede»: s'intende che, se il fiume era molto largo, si adoperava una
sola corda, e gli uomini o gli animali che tiravano, procedevano su una
sola riva del fiume.

21. Relativamente alla viabilità abbiamo parecchie restrizioni, che'
ora esamineremo partitamente.
I proprietari dei fondi situati lungo le strade, erano gravati da una
speciale servitù, consistente in ciò che ad essi spettava curare la manutenzione delle strade stesse, nei tratti in cui esse fronteggiavano i 'singoli
fondi. (1). Quest'onere abbastanza ~rave pare che risalga alle XII tavole, come ci è attestato da due testi
CICERONE (2) parla di parecchie disposizioni del diritto delle XII
tavole e tra le altre rammenta la seguente: « Si via sii immunila, iubel'
qua velil agere iumenlum».
FESTO (alla voce viae) così esprime: VIAE sunt et publicae, per
[quas ire ager]e omnibus licet, et privatae quibus neminem uti [ius est],.
praeter quorum sunt; et ita privata e VIII pedes in latitudine [habent]
iure et lege, publicae, quantum utilitatis permittit. [Praetera] lex iubet
sedecim[in anfracto fle ]xuque, pedes [latas] esse vias, ut [adiciat: I
« vias muniunto »....
La testimonianza di FESTO di per sè sostanzialmente non avrebbe che
scarso valore, per lo stato deplorevole in cui ci è giunta, ma raffrontandola
con quella di CICERONE, possiamo arrivare a stabilire come' per disposi-o
zione della legge delle XII tavole fosse imposto agli amsegetes (3), cioè R

(1) Bibliografia scelta: HUSCHltE Das Zwolftafelngesetz vom ungebauter Wege nella.
Zeitschr. fiir geschichtliche Rechtswissenschaft XII, (1845) 11 pago 393 sego BER, Ueber das
Zwoltafelngesetz von Wegbau ibid. XIV (1847),6 pago 139 e segg.
(2) [Pro Caecina, 19, 54].
(3) n significato di questa parola ci è cosi spiegato da FESTO (alla voce amsegetes) :.
ti AMSEGETES dicuntur, quorum ager viam tangit ".

-

337 -

336 ~

coloro che avevano il fondo lungo la strada, l'obbligo di munire la via di
curarne cioè la manutenzione. Nel caso poi che i proprietari non aves~ero
ademp~ut? .a qu~st' obbligo, .sì che la strada fosse danneggiata, chiunque
ave~a Il dintto d~ pass~re sUl loro fondi, anzichè sulla strada resa imprati,c~bIle d.alla loro mcun~. Questa era la sanzione, dal punto di vista del dintto pnvat~, dell' obblIgo imposto ai proprietari i cui fondi fronteggiavano
la s~rada,. d~ curare la manu~enzione della strada stessa, ed appuilto in
qUeI trattI dI essa che costeggIavano i loro fondi.
Basandosi su tale disposizione e sulle attestazioni di CICERONE e di
FESTO, il MOMMSEN ha tentato di ricostruire la disposizione originale delle
XII t~vole, proponendo una dizione in cui sarebbero appunto contenuti
l'obblIgo del proprietario frontista di curare la manutenzione della strada
e il diritto di tutti .i cittadi.ni di passare sui suoi fondi, nel caso che egli
avesse trascurato dI adempIere a quest'obbligo: tale disposizione sarebbe
la .seguente: . « V~am muniun~o: ni sam delapidassini, qua volei iumenio
aglio », .le CUl pnme parole SI trovano appunto nel passo di FESTO (alla
voce vwe).
Quest'obbligo dei proprietari frontisti di curare la manutenzione delle
st:ade, lo troviamo, relativamente alle vie urbane, stabilito e disciplinato
~m~tamente dalla così detta tavola di Eraclea (1), in :due passi che
rIfenamo:

(1 ~ È

questa una delle più celebri leggi conservateci in tavole di bronzo, le quali sono cono- _
sotto il nome di « tavole di Eraclea " dato che appunto in tale città furono scoperte
negh anm 1732-1735. Queste tavole contengono una parte non piccola di una legge certamente antica (risalente cioè o alla fine della repubblica o al principio dell'impero), la quale è
-sta~a oggetto di numerosi _studi. Comunemente, come ho detto, tale legge si chiama «Lex
luh~ mun~c~pal~s » e ~i ritiene che sia una legge dettata da Giulio Cesare, per regolare i rapportI mun~cIpah: anZI, avanzandosi di ipotesi in ipotesi, qualcuno disse che tale legge doveva
".alere anc.he. per Ror:na, ~ quanto che Giulio Cesare voleva regolare Roma come un municipio,
SI da c~StItUlrla quasI capItale dello Stato, e non Stato essa stessa, cui era soggetto tutto il re-st~ de~I'Impero. Non curandoci ora della verosimiglianza o meno di queste ipotesi, esaminando
obIettIvamente la legge, si vede come essa contiene diposizioni di ordine assai diverso sì
.che è difficile caratterizzarla nettamente, ed è perciò che da molti si è sostenuto che qu:sta
l~gge trovata ad Eraclea, fosse quella famosa legge municipale tipo, da cui poi sarebbero derIvate le altre singole leggi municipali che si emanavano dai magistrati fondatori delle colonie
come abbiamo visto.
.
A tale opinione si accostò una,volta anche il MOMMSEN, ma egli nell'ultimo suo lavoro,
commentando' la legge di Taranto, dicbiarò di non poter credere più che le tavole di Eraclea
-contenessero la • Lex Iulia municipalis », giungendo anzi a ritenere che non fosse mai esistita
una legge municipale tipica.
L'attacco più grave alla comune opinione relativament~ alla legge trovata ad Eraclea,
fu fatto dal DE PETRA, quando illustrò per la prima volta la legge di Taranto che è l'ultima
legge municipale scoperta (1892) ; e io credo che gli argomenti portati dal D~ PETRA siano
, d~cisivi per farci ritenere che le tavole di Eraclea non contengono la « Lex Iulia municipalis
C~ò però non significa che questa legge realmente non esistesse: questa è un'altra questione
diversa, che lasciamo in disparte.
Ciò che si può dire con sicurezza si è che non ' siamo in grado di identificare la legge
c~~te~uta nelle tavole trovate ad Eraclea. Certo si tratta di una legge che contiene disposIzlOn~ ~elative al regime municipale, e tra queste disposizioni ce ne sono appunto, e queste
ora Cl mteressano, di quelle relative all'obbligo dei proprietari frontisti di curare la manutenzione delle strade.
.

eon~sclUt~

D.

Verso 20 e segg.: Quae viae in urbem Rom(am) propiusve u(rbem)
R(omam) p(assus), M ubei continente habitabitur, sunt erunt, quoius
ante aedificium earum quae via erit, is eam via m arbitra tu eius aed (ilis),
quoi ea pars urbis h. 1. obvenerit, tueatur; isque aed (ilis) curato, uti quorum ante aedificium erit, quamque viam h. 1. quemque tueri oportebit,
-ei omnes eam viam arbitratu eius tueantur, neve eo loco aqua consistat,
quominus conmode populus ea via utatur.
Verso 53 e segg.: Quoius ante aedificium semita in loco erit, is eam semitam, eo aedificio perpetuo lapidibus perpetueis integreis continentem,
constratam recte habeto arbitratu eius aed(ilis), quoius in ea parte h. 1.
viarum procuratio erit.
A quest'ordine d'idee si riconnette anche la
L. 14 § 1, Dig. quemadmodum servituies amittuniur, VIII, 6. Ia,volenus libro decimo ex Cassio: Cum via publica vel fluminis impetu vel
ruinis amissa sit, vicinus proximus viam praestare debet.
Quando la via pubblica si sia perduta per l'impeto del fiume o per
le rovine, il vicino lungo la strada deve prestare il passaggio.
Dall' esame dei testi riferiti finora, risulta colla massima evidenza che
l'obbligo dei proprietari frontisti di curare la manutenzione della strada,
,e se questa sia resa inservibile, per qualunque ragione, di dare il passaggio'
sui propri fondi, è una vera disposizione eccezionale limitatrice della proprietà, che si è mantenuta praticamente durante tutto lo svolgimento
storico del diritto romano. Si comincia dalle XII tavole e si arriva fino a
·G iustiniano, che parla di quest' obbligo nella sua compilazione. Si tratta
quindi di un punto rimasto invariato, dai primordi del diritto romano sino
alla sua fine.

22. In tutti i diritti la proprietà fondiaria urbana è sottoposta a limitazioni molto più gravi e più numerose che non la proprietà fondiaria
rustica: tali sono le limitazioni edilizie (1). Esse procedono da varie ragioni.
In primo luogo in città il contatto delle proprietà è immensamente maggiore che non in campagna, ed è quindi molto maggiore l'incomodo che
un privato può dare al proprio vicino, tanto più che la proprietà fondiaria
urbana è costituita precipuamente da edifici, i quali occupano uno spazio
sovrastante al suolo; inoltre deve aversi riguardo ad una quantità di
interessi d'ordine pubblico, che sono prodotti dalla stretta convivenza
di coloro che vivono in città. Queste ragioni, insieme con altre di ordine
secondario, impongono una serie di limitazioni alla proprietà urbana.
In diritto romano abbiamo traccie di limitazioni di tal genere sin dalle

(1) Bibliografia scelta: REIN Das Privatrecht und der Civilprozess der Romer v. ed.,
Leipzig 1858, pago 205.
VOIGT, XII Tafeln II § 147, 149 pago 620, 637 segg.
BRISSONIUS, Select. ex iure civ. antiq. I, 12, HAUBOLD exercit. Vitruv . .II in Opuscula vol.
Il pago 412 segg. (conf. i vari scrittori citati daJlo HAUBOLD pago 425).
DIRKSEN, Polizei Gesetz des Kaisers Zeno iiber die bauliche Anlage der Privathauser in
Constantinopel (Berlin 1844 negli Atti dell' Accademia delle Scienze).
[VOIGT, Die romischen Baugesetze in Atti della Società reale delle scienze di Lipsia 1903].
22 • SOIALOJA,

P'fovrietà.
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XII tavole, e poi esse vanno sempre crescendo, ~ia via che si ingrandisce'
la città e, specialmente sotto !'impero, cresce l Importanza delle costruzioni urbane.
.
. .
Alla legge delle XII tavole risale l'obbligo di lasciare i~torno aglI e di:...·
fizi costituenti isolato una striscia libera di terreno, l~ CUI gran~ezza er~
dalla legge stessa fiss~ta a due. piedi ~ mezzo (sestertlUs pes). DI tale dI.
sposizione ci parlano l seguentI autorI.
VARRONE (De lingua latina, V, 22): XII tabularum mterpretes am-·
bitum parietis circuitum esse describunt.
.. .
..
.'
FESTO (alla voce ambitus): Ambitus proprIe. dICltu~ clrcUl~us ~edI
ficiorum patens in latitudinem pedes duos et semlssem, m longltudmem
idem quod aedifirium. . .
.
VOLUSIO MECIANO (1) Assis distributio, (46): Ses~ertIUs duos asses
et semissem (valet) ... Lex ... XII tab. argumento est, m qua duo pedes
et semis « sestertius pes » vocatur.
.
Dell' ambitus che doveva correre intorno alle case, Cl parla anco.ra
FESTO, senza però precisarne l'ampiezza (all.a voce il';su.lae) : Insulae. ~I~-'
taeproprie, quae non iung~ntur c?mmumbus parIetIbus cum vlcmIs,
circumituque publico aut prIvato cmguntur.
..
In questi tre autori abbiam~ dunque l~ co~c~rde testImomanza c~e
nelle XII tavole era stabilito che mtorno aglI edIfizI dove~se ~s~ere las~Ia:
ta libera una zona di terreno larga due piedi e mezzo. OggI pero l romamsb
discutono se questa zo~a doveva essere di due. piedi e me~zo o ~i cinq~e,
o, meglio, se la zona libera dovesse 'essere laSCIata da ~uttI e due ~ proprIetari nella misura di due piedi e mezzo, si che complessIVamente ~I avre~b~·
avuto un ambitus di cinque piedi, o se l'ambitus dovesse essere dI due p~ed:r
e mezzo in complesso, in modo cioè che ogni proprietario dove~se laSCIar:
solo un piede e un quarto di terreno libero. È questa una quest.lOne su. C~I
con certezza non possiamo rispondere nulla . Quello che sappIamo dI 81-
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curo si è~olo che esisteva in diritto romano una servitù legale, nel senso
che non SI poteva edificare sul confine delle proprietà urbane, ma si doveva tra gli edifici lasciar libero questo ambitus, il quale trova la sua corrispondenza nel limes o iter limitare, ossia nella zona di confine tra i fondi
rustici, che serviva principalmente pel passaggio, come già ho accen ...
nato e come vedrémo meglio in seguito.
. ~e disposjz~oni! in forza delle quali si doveva lasciare intorno agli
edIfiZI un?, spazIO lIbero, qualunque potesse essere la sua grandezza, si
trovano pm volte confermate ed aggravate, durante lo svolgimento storico
del diritto romano.
Così di tale materia si occuparono Nerone, come ci attesta TACITO (1)
ed anc~e. Antonino ~ Vero, . nella L. 14, Dig. de servo praed. urb. VIII,
2. Papzrzus Iustus lzbro przmo de constitutionibus: Imperatores Antoninus et Severus (1. V erus) Augusti rescripserunt, in area, guae nulli servitutem debet, posse dominum vel alium voluntate eius aedificare intermisso
legitimo spatio a vicina insula.
Il legittimo spaz~o di cui pa~la ~l .testo, forse nel rescritto originario
. doveva esse~e d~te:mmato, ma GIUstImano tolse tale determinazione, parlando solo dI legIttImo spazio, come di cosa universalmente nota (2).
. Nell'ulteri?re .sv~lgiment~ del diritto romano l'ampiezza di questa
~Istan~a ~ra glI. e~IfiCI fu ~odIfìcata, portandola a limiti assai maggiori :
Il CodIce mfattI Cl parla dI 12 e anche di 15 piedi di distanza tra edificii
(cfr. l. 9,11,13 §2,'Cod. de aedificiis privatis, VIII, 10).
23. Un'altra limitazione che frequentemente si è stabilita nelle città
e che ancor oggi forma parte essenziale dei regolamenti di edilizia urbana:
(1) [Annales, XV, . 43].
.

(2)

E~aminan~o

ora la configurazione esteriore del testo, si osserva che esso parla degli

Imper~torI Antomno e Severo, mentre la disposizione in esso contenuta fu emanata da
(1) VOLU81O MECIANO, giureconsulto romano, fu maestro di .Marco Aurelio: scrisse va:

rie opere, di cui qualche frammento è riportato nel Digesto; una dI queste operE', ~e~ve~utaCl
per intero ed inserita nella « Iurispruden~a ~teius~in~anea» dello H~8C~KE, e rntItolata
• Assis distributio ", tratta cioè dell'asse, del SUOI multIplI e delle sue f~azIOlll.
.
Come si sa, il calcolo romano, tanto delle monete. quanto delle Illlsure, ave:va per fondamento l'asse, i cui multipli e le cui frazioni si calcolavano su una, base duodec~male.: questo
calcolo era dunque abbastanza difficile, tanto più che ad ogni multiplo e ad oglll fraz,IOn~ corrispondeva un nome particolare, sì che si poteva quasi creare un piccolo :vocab~larlO. dI termini relativi all'asse. D'altra parte era necessario conoscere questa teclll~a ar~t~etIca, col
nome di ogni frazione e di ogni multiplo dell'asse, per poter comprendere I testi dI legge e le
applicazioni giuridiche che riguardano tale materia, per inseg~are ~a qua~e .appunto VOLU810 MECIANO compilò un trattatello, in cui si parla dell'asse, dei. SUOI .multIp~1 e del!e sue frazioni, col nome appropriato a ciascun multiplo e frazione, e co~ seglll , grafìcI. ch~ SI adoperavano per rappresentare questi multipli e frazioni. Ora al § 46 dI ~~st opera il glUre~onsulto,
parlando del «sestertius » ci ricorda «l'ambitus "che doveva esserVi rntorno alle c.ase . qu.andO
infatti le XII tavole dicevano che intorno agli edifici doveva correre un « ambltus » dI du~
piedi e mezzo esse dicevano che doveva esserci un « sestertius pes " (multiplo dell'asse pari
a due piedi e' mezzo) : ed è perciò che MECIANO, parlando dei multipli dell'asse, ricor~a la
disposizione delle XII tavole relativa all'. ambitus ", poichè essa era appunto espressa rn un
multiplo dell'asse.

AntOlllDO e Vero: ora bisogna appunto correggere il testo in tal senso, sostituendo cioè
• Vero." a «Severo" e per questa ragione. Il nome di Antonino è comune a molti imperatori
romanI, perchè dopo il pius Antoninus, che rese celebre questo nome, molti suoi successori
se ~e adornarono, e per tal modo nella storia dell'impero romano si trovano molti impera~~rI che portano il. nome di Antonino. Un Antonino molto celebre come legislatore è quellImp~ratore ~O~osClUto ~omun~mente col nome di Caracalla. Il nome completo di tale imperatore e lunghissImo: nOI lo chiamiamo Caracalla, ma ufficialmente lo si chiama « imperator
Anton~nus • senz'altro, e appunto cosi si esprimono le nostre fonti, quando parlano di lui. Ora
Antonmo Caracalla era figlio di Settimio Severo ed imperò col padre, quindi noi abbiamo molti
res~ritti di Settimio Severo e di Caracalla, i cui nomi sono dalle fonti espressi nel seguente
ordin~: Impp. Severus et ~n.tonil~l.Us AA. ecc. (cfr. per esempio l. 2-4, Cod. de usuris, IV, .32)
Or~ l amanuense che COpIO Il DIgesto, trovando nell'originale che egli copiava «Antoninus •
SCrisse « et Severus " invece di cc et Verus» credendo che si trattasse di un rescritto di Settimo Severo e Caracalla. Ma egli errò: giacchè gl'imperatori di cui parla questa legge sono
Marco Aurelio e Lucio Vero, i divi tratres, come spesso li chiamano le fonti; ed il testo originale
doveva appunto parlare di «Antoninus et Verus ». Ora la somiglianza tra Severo e Vero ha
prodotto l'errore di attribuIre il rescritto a Settimio Severo e Caracalla, invece che a Marco Aurelio e Lucio Vero. E ciò è anche provato dal fatto che se si fosse realmente trattato di Caracalla e Settimio Severo, il rescritto avrebbe parlato prima di Severo e poi di Caracalla e non al
contr~io, c~me ~a invece la legge di cui ci stiamo occupando: questa invece parla 'prima di
Ant~m~o,. CI~è dI Mar~o Aurelio, e poi di Vero, cioè di Lucio Vero, come è normale quando le
fontI Cl riferISCono attI legislativi emanati da questi due imperatori.
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è quella relativa all'altezza degli edifici. Infatti nelle città l'altezza degli
edifici è di interesse pubblico, sotto vari aspetti, sia, ad esempio, perchè
l'edificio troppo elevato può essere pericoloso in caso di rovina, sia perchè
l'eccessiva altezza degli edifici toglie l'aria e la luce a tutta la regione vicina: così è stata sempre preoccupazione dei legislatori di stabilire un'altezza massima per gli edifici, ed anche nel diritto romano troviamo
quest'altezza limitata in diversi modi nei vari tempi.
A questo proposito abbiamo i seguenti testi.
Augusto avrebbe fissato l'altezza massima degli edifici a 70 piedi,
limite abbastanza elevato, sopra tutto per le case antiche, le quali in generale erano ben lungi dall'altezza normale dei nostri edifici (1).
Traiano, diminuendo un poco l'altezza fissata da Augusto, limita
l'altezza massima degli edifici a 60 piedi (2).
Pur troppo gli autori donde si traggono queste notizie non sono giuristi, quindi le loro testimonianze, se da una parte sono utili, perchè non
ne abbiamo altre, all'incontro non sono da ritenersi e da accettarsi con
quella grande sicurezza che possiamo avere quando si tratta di testimonianze di giureconsulti (3).
Di molto maggiore importanza, trattandosi di un testo giuridico,
è la
L. 1 § 17, Dig. de op. n. nunt. XXXIX, 1. Ulpianus libro quinquagensimo secundo ad edictum: N untiamus autem quia ius aliquid prohibendi habemus : aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum
aedi(i.ciorum facta sunt, (i.et,o
Si dà la nuntiatio operis novi - dice il giureconsulto - quando alcuno
trasgredisce le norme relative all'altezza degli edifizi, stabilite dalla legge
o da editti dei principi.
Questo testo dunque contiene una menzione generale dell'esistenza
di disposizioni relative all'altezza degli edifizi, contenute o 'in leggi o in
editti dei principi. Si tratta, come ho detto, di una menzione generale;
ed in verità sarebbe stato difficile trovare nel Digesto misure determinate
relativamente a quest'altezza, in quanto esse variano nelle singole città,
giacchè come è evidente, la misura può essere diversa secondo la natura
e le condizioni del luogo cui essa si riferisce. Le misure che abbiamo
o
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(1) [Cfr. SUET., Octavianus, 89].
(2) [Cfr. AUR. VIeT., Epitome XIII, 13].
(3) AURELIO VITTORE è uno scrittore della decadenza avanzata, che fiori nella seconda
metà del secolo quarto p. C. n. e i suoi libri, come appare dal titolo di quello che ho citato,
non sono che sunti di libri precedenti. Ora 1'« Epitome ", ricordata parlando dell'altezza
degli edifizi, è una raccolta di vite degli imperatori, ed appunto nella vita di Traiano l'autore ci conserva menzione di una disposizione di questo imperatore relativa all'altezza degli
edifizi.
L'autorità di AURELIO VITTORE h~ un' importanza relativa dipendendo essa dalla bontà
delle fonti, ignote in gran parte a noi, da cui l'autore ha attinto, ma in sè essa vale poco o
niente, essendo una testimonianza di tempi posteriori di molto a quelli in cui accaddero gli
avvenimenti narrati. Invece l'autorità di SVETONIO, autore della celebre vita dei dodici Cesari,
da Giulio Cesare a Domiziano, è di grandissimo valore, dato che egli o parla per scienza propria
o attinge a fonti esattissime: SVETONIO infatti fiori nel 75-160 p. C. n.

sono in gen.e~ale r~lative a Roma, ma, per altre città, molto probabilmente
erano stablhte mIsure diverse. '
Venen~o a temp~ pi~ .vi~in~ a Giustiniano, troviamo che l'imperatore
Zenone fis~o a 100 p~edl. Il hmIte massimo dell'altezza degli edifid, (superan~o dI, n;t0lto qumdI le determi!lazioni deg!i imperatori precedenti)
~urche pero SI osservasse una certa dIstanza dagh edifici vicini: ciò è stabihto dalle l. 12 ~ 4, 13, ~~d. de aedi(i.ciis privatis, V I I I, lO, le quali però più
che per la s~ona ~el dIrItto, hanno importanza per la storia dell'architettura. ~ nOI ,bastI sapere. che. il ?iritto romano conosceva e regolava tale
~at~rIa dell altez~a de~h. edI.fiCl, determinando quindi, da questo punto
dI VIsta, una speCIale hmItazIOne della proprietà.
24. Nella costit.uzion~ di Zenone relativa all'altezza degli edifici, si
leg~e che a .Costantmopoh furono prese varie e speciali disposiziòni, relatI:~ alla VIsta del mare, nè ciò deve meravigliare, dato che Costantinopoh e .una de~l~ più belle città del mondo, ~ ciò è dovuto appunto alla
s'p~end~da pOSIZIOne che essa occupa sul Bosforo. È naturale che nell'edihZla dI qu.esta c~.ttà si ~ura.sse. molt0.la veduta del mare, accrescendo per
tal modo Il preg.IO ~egh ~dIfiZI.: perCIò le costituzioni imperiali curano che
le n~ove costrUZIOnI non ImpedIscano la vista del mare agli edifici preesistentI (1).
.Una lir;nitazione della proprietà, attestataci dalle nostre fonti in modo
assaI gener~co, è quella che impone di non alterare lo stato degli edifici,
quando eSSI dovessero essere restaurati. Così la l. 11 pro Dig. de servitut.
p!'aed. urb; VI~I, 2 e la l. 12. § 1, .Cod. de aedo privo VIII, lO, fanno menzIOn~ dell obbhgo 4el propnetarIo che restaura gli edifizi propri, di attenerSI alla forma antica dei medesimi.
Non ~appia~o con precisione che cosa significhi quest'obbligo: forse
esso ~uol ImpedIre che si aumenti l'altezza del fabbricato od anche più
g~~erIcamente, ch~ si ?lteri lo stato del luogo e della cost~zione, co~ noVIta che pos~on.o. rIUSCIre ~a!lnose al vicino: sicchè si potrebbe pensare ad
u~~ speCIe dI dIrIttO del VIcmo alla non alterazione degli edifizii contigui
dI~Itto sorto forse per consuetudine, o fondato sul modo con cui tali edi~
fiZI erano stati costruiti.

25. ~~' altra limitazione molto interessante relativa all' edilizia,
che .n~l dIrIttO .r0n;tan.o ha avuto notevole importanza, si riferisce alla den;t0hZIOne <;legh e~IfizI .. Per noi non c'è, in questo campo, nessuna limita~IOn~ : ognI pr?prI~ta.rIO può demolire il proprio edifizio, e far dei materiali
l uso che .meglIo glI pIace, venderli, costruire o adornare un'altra casa nello
stesso o m altro luogo, ecc. Invece la preoccupazione dei Romani di non

(1) Tali disposizioni passarono da Costantinopoli anche in alcune città italian l
li
modellarono loro
contenute nella costituzione di zenone.eA
s~pra tut~o SI sono a~te dISpOSIZIOnI hmltatrici della proprietà. ispirate appunto al concetto
di non privare dell~ Vista del mare gli edifici che ne godessero: e ciò si comprende benissimo
~to ~he tra NapolI e Costantinopoli vLè molta somiglianza, per ciò che riguarda la posizione
Jn cUI esse sono costruite e la vista del mare.

l~

consuet~dini .s~lle. n?r~e

~~;:li

-

342-

deturpare la bellezza della città, giunse al punto di impedire ai proprietari
l'uso libero della loro proprietà: ed in questa parte le disposizioni del diritto romano sono abbastanza complicate, ispirate tutte al principio generale di limitare le demolizioni, ne urbs ruinis deformeiur. Questo principio già troviamo nei primordi del diritto romano, e ci vien confermato
in testi molto interessanti conservatici in tavole epigrafiche.
Quanto al tempo antico.si riconnette a questo principio, pur non essendone vera espressione, la disposizione delle XII tavole relativa al ti'gnum iuncium, di cui ho avuto già occasione di trattare. Tale disposizione
limitativa della proprietà consiste in ciò: se una trave (e per estensione
qualunque materiale di edificazione) si trova congiunta ad un edificio (le
XII tavole contemplavano anche il caso delle travi congiunte alle vigne,
cioè dei pali che sorreggono le viti) appartenente ad un proprietario diverso da quello cui appartiene la tra ve, il proprietario di questa non può
rivendicarla, non può cioè farla togliere dal luogo dove sta, e riacquistarne la disposizione, finchè permane la congiunzione della trave coll'edicio: tutt'al più egli può chiedere di essere indennizzato del valore della
trave, ed a questo scopo esisteva una speciale actio de iigno iuncio,
sulla quale però molto si discute, diretta al conseguimento del doppio del
valore della tra ve. Ora io ammetto che la ragione del divieto di rivendicare il
tignum iuncium stia nel proposito di impedire le demolizioni. Però in tal
caso non si ha una limitazione della disposizione dell'edificio da parte del
proprietario di questo, ma piuttosto della disposizione del tignum iunclum
da parte del suo proprietario.
26. Ma testi più recenti delle XII tavole parlano dell'obbligo del proprietario di non demolire le proprie case. Di esso si occupano, ad esempio,
due senatoconsulti, uno chiamato Osidiano, l'altro Volusiano, emanati
il primo nel 44-46, e il secondo nel 56 p. C. n., cioè nei primi tempi dell'impero, e trovati in una unica tavola di bronzo ad Ercolano verso il 1600.
In questi senatoconsulti, si stal;>ilisce il divieto di commerciare il materiale
degli edifici demoliti: anzi, più in generale, si vieta il commercio degli edifici, quando esso non è inteso come commercio degli edifici, considerati
come tali, ma come commercio dei materiali degli edifici stessi, che sarebbero per tal modo destinati alla demolizione. Sono testi interessanti, sopratutto perchè appartengono al numero dei pochi monumenti legislativi
conservatici nella loro integrità formale.
Anche nella legislazione Giustinianea ci è menzione del divieto di demolire gli edifici: infatti in una legge del Digesto ricordando gli antichi
senato consulti, si proibisce di vendere le case allo scopo di demolirle per
commerciarne i materiali: alludo alla
L. 52, Dig. de conirahenda emptione, XV I I I, 1. Paulus libro quinquagensimo quarto ad edicium: Senatus . censuit, ne quis domum villamve dirueret, quo plus sibi aaquireretur neve quis negotiandi causa
eorum quid emeret venderet: poena in eum, qui adversus senatus consultum fecisset, constituta est, ut duplum eius quanti emisset in aerarium, inferre cogeretur, in eum vero, qui vendidisset, ut irrita fieret
venditio.
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I~ S~nato d~nque stabilì he fosse vietato al proprietario di demolire
un edIfizIO proprIo per venderne i materiali, e inoltre che fosse vietato di
vendere l'edifizio stesso, col patto che il compratore lo demolisse lui; nel
primo cas?, trasgre?endo il senatoconsulto, il proprietario è colpito da Una
multa parI al dOppIO del prezzo che egli ha ricavato dai materiali venduti,
nel secondo caso· la vendita è nulla.
Nello stesso modo che fu annullata la vendita delle case, fatta acciocchè .fossero demolite, così furono proibiti anche altri negozi giuridici
ten?en~I allo s~esso SC?P? ~elle :an.de~te infatti si proibisce al proprietarIO dI legare l materIah del sUOI edIficI: anche nel testamento quindi il
proprietario non ha la libera disposizione di questi materiali: egli può legare l'edificio intero, come tale, ma non i materiali che lo compongono,
perchè, se tale legato fosse valido, ciò significherebbe permettere, tollerare la demolizione delle case: del divieto di tali legati parla la l. 41
. § 1 - 8, 9, Dig. de legatis I (XXX).
.
.
Accenno ora ad un testo di recente ritrovato, da cui risulta come
l'amministrazione romana si ingeriva negli affari privati, limitando la
l~era ?isposizion~ qel proprietario, quando vi fosse una certa utilità pubblIca, Il .che pOSSIamo constatare molto facilmente, quando si rinviene
qualche documento, sopratutto di diritto amministrativo. Il testo cui accenno è un'epistola dell'imperatore Adriano, che mostra l'interesse generico che gl' imperatori avevano per l'estetica delle città: l'imperatore
dunque dice che « essendo la casa di un certo Tiberio Claudio Socrate,
sita nella città di Adrianopoli, tenuta male e pericolante per incuria del
proprietario, costui o deve restaurare la casa o deve essere costretto a
venderla, ove non voglia restaurarla». In questa epistola, il cui testo
si può leggere nella piccola prefazione al Senato consulto Osidiano nel
BRUNS FONTES, si ha un'indiretta coazione al restauro della casa: cioè il
proprietario che non tiene bene la propria casa, viene costretto a restaurarla, o altrimenti gli si minaccia di vendergli la casa: e l'atto dell'imperatore
presuppone senza dubbio nel potere imperiale una continua vigilanza
sul buono stato delle case. Il principio forse non scritto in legge, doveva,
far parte delle consuetudini amministrative dell'impero romano.
Da tutto quello che ho detto circa le limitazioni relative all'edilizia,
risulta che parte di queste sono determinate dallo scopo di non nuocere
troppo ai vicini, mentre altre sono inspirate dal concetto di conservare,
quanto più sia possibile, la bellezza della città.

. 27. Passiamo ora ad altre limitazioni, relative sempre alla proprietà
fondiaria. Abbiamo accennato al problema dell' estensione della proprietà
fondiaria al di sopra e al di sotto della superficie mettendoci in guardia contro l'antico adagio che il proprietario della superficie è proprietario usque
ad superos et usque ad in/eros (1): dobbiamo ora tornare più di proposito
su tal punto. È questo uno dei problemi di cui si sono occupati e preoccu-

(1) V. sopra nel capitolo della proprietà.
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pati i giuristi, tanto a.nt~c~i, qua~to.mod~rni .. Q~esti ultimi ~o~rat~tto cer-·
cano di trovare dei bmItI, SUperIOrI ed mferIorI, alla propneta, rItenendo
assurda l'illimitatezza espressa nella frase « usque ad superos et usque ad
in/eros », In questa ricerca si studia anche il diritto romano, per vedere
che cosa ne pensassero i Romani, e se essi ammettessero l'illimitata.
sfera dell'azione del proprietario, tanto al disopra, quanto al disotto della
superficie del suolo, oppure determinassero in qualche modo questa sfera
d'azione.
Che sappia però, nessuno è riuscito a fissare un ?rite:io lo~ico per la
determinazione di questi limiti del diritto del proprIetarIo: SI sente da
tutti che ammettere in ciò una illimitatezza assoluta è troppo, ma d'altra ·
parte nessuno sa dire con precisione e con logica, dove ci si debba
fermare.
.
È certo che il diritto del proprietario non deve essere limitato alla
sola superficie, geometricamente considerata, in quant.o che l~ su~erficie
geometrica in sè non serve assolutamente a nulla, se Il proprIetarIO non
può disporre di qualche cosa al disopra e al disotto ?ella supe:ficie. DUI~
que non è possibile limitare la proprietà a~la superficI~ geome~rIca, ma bIsogna sempre concedere qualche cosa al dIsopra e al dISOttO dI questa: ma
dove ci si ferma in questa concessione? qui sta il dubbio.
Alcuni dicono che la proprietà del soprassuolo e del sottosuolo deve
limitarsi ad una zona in cui tale proprietà sia effettivamente utilizzabile.
Ma il criterio dell'utilizzazione è in sè troppo indeterminato ed elastico. Così
non si potrà impedire certo ad un proprietari~ di utilizzare il S?ttosuolo a
grandissime profondità, per scavare ad esempIO un pozzo artesIano, quantunque in tal modo si superi di molto l'utilizzazione normale del sottosuolo.
D'altra parte non si potrà impedire ad un astronomo' di costrui.~e un'al:
tissima torre per le sue osservazioni, benchè anche in tal caso SI sorpassI
di molto il limite normale di utilizzazione del soprasuolo.
Tracciare dunque delle linee obbiettive che determinano l'estensione
del diritto del proprietario sia sul soprassuolo, sia sul sottosuolo, è una cosa
difficilissima, se non impossiliile ; mentre da tutti si sente come l'illimitatezza assoluta di tale diritto non sia ammissibile.
Vediamo ora se nel diritto romano si possa trovare qualche disposizione, o anche sempJicemente qualche accenno, su tale materia.
Cominciamo dal soprassuolo.
Dirò subito che le limitazioni del diritto del proprietario relativo al
soprassuolo, non hanno avuto sinora grande importanza: oggi possono cominciare ad interessare per l'uso pratico, che si fa delle macchine per volare.
28. Relativamente al sottosuolo colla teoria dell' usque ad in/eros
siamo arrivati nel diritto moderno a conseguenze assai curiose. Per esempio se si fa un tunnel sotto il Moncenisio, certo si invade la pro~rietà di
qual~uno che è proprietario della superficie del monte: ma come SI fa a determinare questo qualcuno, o in altre parole, come si determina l'appartenenza del sottosuolo dei monti, in relazione alla proprietà che grava sulla
superficie del monte medesimo?

-

345-

Vari sistemi si possono adottare per risolvere tale problema, dei quali
due sono della massima evidenza.
1) Si può determinare il sottosuolo, tirando le perpendicolari ai
limiti della superficie inclinata del suolo.
2) Oppure si può determinare il sottosuolo unendo i limiti della
superficie del suolo col centro della terra, senza curarsi dell'angolo che la
superficie del monte fa colla superficie piana terrestre.
Il diritt o positivo tace del tutto a questo riguardo: esso parla
di sottosuolo, in genere, senza fissare il modo di determinare questo sott osuolo, non preferendo nè il primo sistema, nè il secondo, nè un'altro
qualunque che si potesse escogitare, dimodochè nella pratica non si sa
come risolvere tale questione, e si procede per lo più alla meglio.
Le difficoltà pratiche che si presentano nella determinazione del sot
tosuolo spettante ai proprietari di terreni montagnosi, nascono sopra tutto
dal fatto che spesso le superfici di questi terreni formano tra loro angoli
molto acuti, e per ciò il sottosùolo di un proprietario può incrociarsi
col sotto suolo di un altro proprietario, tanto seguendo il primo, quanto
seguendo il secondo sistema di terminazione. E ciò può avere grande
importanza per l'uso agricolo dei fondi in generale, per gli scavi da fare
nei fondi stessi e per il regime delle acque. Il fatto che il proprietario di
una c~rta superficie confina con una superficie che fa colla sua un angolo
molto acuto, sì che le sue piante andrebbero a metter radice nel fondo vicino, e su questo si diffonderebbe anche l'acqua assorbita dal suo fondo,
complica molto la risoluzione del problema, complicazione che non riescono ad evitare nè il primo, nè il secondo sistema di determinazione del
sotto suolo. Ci sono dunque grandi difficoltà a stabilire norme giuridiche
sicure per questa materia.
Torniamo ora all'esempio da cui avevamo preso le mosse. Se si fa
un tunnel sotto una montagna, cosa che facevano anche i Romani, pur
destinando i tunnels, come è logico, ad usi diversi da quelli per cui noi
li adoperiamo, il tunnel nel suo percorso invaderà questa o que1l3 proprietà
occupando il sottosuolo di Tizio o di Caio. Ma si potrà fare questo tunnel
. senza permesso dei proprietari? Ecco la questione fondamentale. Rispondendo teoricamente, e non in base ad un diritto positivo scritto, si
.dirà si o no, secondo i casi. Se infatti si fora una collina molto bassa~
in modo che dalla superficie di questa alla volta del tunnel ci siano solo
pochi metri di distanza, evidentemente si invade e si danneggia la pro'prietà di colui che è padrone della superficie della collina. M~ se si considera il tunnel del Moncenisio, potrà il proprietario della superficie della
vettçl del monte, dire che con quel tunnel si invade e si danneggia la sua
proprietà, e domandare per ciò un indennizzo? si vede subito come il
caso è ben diverso dal precedente, e di questa diversità le norme legislative che regolano tale materia non possono non tener conto; e sia pure
che tanto nell'uno quanto nell'altro caso si voglia indennizzare il proprietario della superficie del monte, l'indennità non potrà certo essere la stessa
in ambedue i casi.
Ma l'importanza di questa proprietà del sottosuolo, specialmente di
quello delle montagne, non sta solo nel diritto del proprietario di pretendere
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una indennità nel caso che alcuno usufruisca di quel suo sottosulo, ma si
estende pure ad altre pratiche applicazioni, rare anche queste, ma pur
sempre importanti.
'
Può darsi che colui che scava il tunnel trovi delle cose pregevoli,
(marmi, metalli, ecc.), hl cui esistenza era completamente ignota al p r 9prietario della superficie del suolo, e che forse costui non avrebbe mai potuto estrarre, perchè la spesa dell'estrazione sarebbe stata talmente forte,
da non essere neanche compensata dal valore delle cose ritrovate. Ora è
certo che col principio dell'usque ad in/eros il proprietario della superficie
del suolo potrebbe, senza aver fatto alcuna fatica, rivendicare cose di
valore venute alla luce in seguito ai lavori di escavazione dei tunnels,
lavori in genere molto dispendiosi, intrapresi da una terza persona. Come si devono risolvere tali questioni? il diritto positivo non dà su ciò al- ,
cuna disposizione, e non ne possiamo trovare neanche nel diritto romano,
benchè anche in questo potessero presentarsi questioni di simil genere.

i ricercatori di 'miniere furono emanate parecchie disposizioni' legislative.
Troviamo infatti che chi voleva ricercare ~iniere, per poi esercitarle,
poteva far ricerche anche sotto il suolo altrui, pagando però un certo contributo allo Stato, e un altro al proprietario del suolo: in questo contributo c'è appu~to un principio di conciliazione tra il diritto attribuito
al proprietario, e la limitazione di questo, per il diritto attribuito al ricercatore delle miniere. Norme chiare in questa materia si hanno nella
L. 3, Cod. de metallariis XI ,' 7 (6). Imppp. Gratianus Valentinianus
et Theodosius AAA. Floro pp. : Cuncti, qui per privatorum loca saxorum
venam laboriosis effossionibus persequuntur, decimas fisco, decimas etiam
domino repraesentent, cetero modo suis desideriis vindicando.
È un frammento di una costituzione degli imperatori Graziano Valentiniano e Teodosio, che si ritrova già nel Codice Teodosiano, in cui si
dispone che tutti coloro che ricercano con laboriose escavazioni vene di
sassi, attraverso proprietà private, debbono pagare la decima al fisco, e
la deGimaanche al domino del fondo, riservando a sè stessi (al proprio
desiderio" dice il testo, usando una frase scorretta della bassa latinità) il
resto della misura, ossia tutto il restante prodotto dell'escavazione.
Il regime stabilito da questa costituzione è chiarissimo: si presuppone la possibilità di perseguire le vene minerarie anche sotto il suolo altrui, purchè si faccia il pagamento di una tassa al fisco e di un contributo
al proprietario del fondo, tassa e contributo non molto elevati. E la cosa
è di grande interesse, perchè il fatto stesso della facoltà di ricercare le vene
di metalli o di sassi anche nei fondi altrui, dimostra che siamo di fronte
. ad una limitazione, la quale non si considera come contraria al concetto
essenziale della ' proprietà. N a turalmen te bisogna che le escavazioni siano
eseguite con cautela, sì da non esser pericolose a ciò che vi è sul soprasuolo; e difatti una altra costituzione, che appartiene allo stesso titolo di
quella ricordata pocanzi, esamina il caso che alcuno, perseguendo una vena
di m,etalli o di sassi, vada a scavare sotto le fondamenta di una casa: in
tal caso l'escavazione sarebbe pericolosa per la sicurezza della casa e pe'r ,ciò essa è proibita: alludo alla
L. 6, Cod. eod. Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius Paterno: Quosdam operta humo esse saxa dicentes id agere cognovimus, '
ut defossis in altum cuniculis alienarum aedium fundamenta labefactento Qua de re, si quando huiusmodi marmora sub aedificiis latere dicantur, perquirendi eadem copia denegetur.
Alcuni dicendo che vi sono sassi coperti da terra vegetale, vogliono
con profondi cunicoli mettere in pericolo le fondamenta delle altrui case,
soprastanti ai cunicoli stessi: per la qual cosa, se si dice che vi sono marmi
di tal genere, latenti sotto gli edifici, si negherà la facoltà di ricercarli.
Le altri leggi di questo breve titolo del Codice, che conta infatti solo '
sette costituzioni, trattano sopratutto delle cave e delle miniere esercitate
per conto dello Stato, contenendo perciò, in prevalenza, disposizioni di
diritto amministrativo: ma le due costituzioni che vi ho letto non riguardano le miniere dello Stato, in quanto presuppongono ricerche di cave di
sassi, da parte di privati, nel sottosuolo altrui.
.
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29. Un'applicazione importante e frequente della proprietà del sottosuolo, regolata sia dal diritto romano, sia dal diritto moderno, riguarda le miniere, le quali sono importantissimi e necessarissimi oggetti
di proprietà per il mondo civile, in quanto che è certo che la società umana non sarebbe nelle attuali condizioni di civiltà, senza gli svariati metalli che si estraggono dal seno della terra. Questo alto interesse delle
miniere ha richiamato, l'attenzione anche dei legislatori romani, i quali
più volte, nelle varie epoche, si sono occupati di tale materia. In tempi recenti abbiamo potuto estendere molto le nostre cognizioni sul diritto minerario romano, essendosi scoperti importanti documenti di esso; infatti
sopratutto in Spagna e in Portogallo, paesi ricchi di miniere, si sono trovate tavole d,i bronzo, dal complesso delle disposizioni risulta tutta una
organizzazione amministrativa delle miniere di Stato dei romani.
Ho accennato alle miniere di Stato, appunto perchè, nella maggior
parte dei casi, lo Stato conserva la privativa della proprietà delle miniere,
dandole però in appalto per l'esercizio, e conferendo a tale scopo speciali
poteri agli appaltatori in riguardo alle miniere stesse.
.
Ma ciò non toglie che si conoscessero anche miniere private: e qui
possonsi presentare varie ipotesi. Può darsi che il ritrovatore della miniera
sia ad un tempo esercente di essa, e proprietario del fondo in cui si è trovata la miniera, ed allora la cosa non offre, dal punto di vista giuridico,
alcuna difficoltà: il proprietario del fondo invece di utilizzare la superficie, coltivandolo, si serve di esso escavando ed asportando i minerali rinvenuti. Ma le questioni minerarie in genere, si presentano sotto un
aspetto diverso: le miniere infatti sono per lo più esercitate con mezzi
tecnici molto differenti da quelli di cui può disporre l'agricoltore proprietario del fondo, spesso sono esercitate da un terzo, che del fondo ' medesimo mm è proprietario. Nasce quindi un conflitto tra il diritto di colui
che è proprietario della superficie del fondo e gl'interessL dei ricercatori
,e sfruttatori di miniere, i quali sono anche interessi pubblici, nel senso che
è utilità pubblica che la miniera sia esercitata, dallo Stato o dai privati,
questo poco importa. Per dirimere il conflitto tra i proprietari dei fondi e
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In conclusione abbiamo veduto che nella legislazione' mineraria ro-:",
mana sono possibili vari sistemi: preponderantemente l'esercizio delle miniere da parte dello Stato, o la facoltà di ricercarle e di esercitarle da parte
dei privati, sia nel suolo proprio, sia nel suolo altrui. Anche nel diritto nostro
odierno vi sono vari sistemi legislativi, che rendono difficile il regolamento
di tale materia in rapporto allo ius condendum, e che derivano più che aftro da ragioni storiche: siccome infatti noi non siamo ancora riusciti a
fare una legislazione mineraria unica, abbiamo conservato le antiche norme vigenti nei vari ex-Stati, sicchè oggi abbiamo tante legislazioni minerarie per quanti erano gli antichi Stati italiani. Un sistema analogo al principio della legislazione romana dei tempi imperiali lo abbiamo nella Sardegna, la quale dal punto di vista minerario è la più importante regione
d'Italia: ivi è ammessa la possibilità di concessioni per ~ar ricerche di miniere anche nel sotto suolo altrui e di poterle in seguito coltivare.
29 bis. Esaurito per tal modo lo studio del trattamento giuridico qel
sottosuolo, passiamo ad esaminare il regolamento giuridico del soprassuolo. Nel complicato regime che verrò esponendo non abbiamo traccie
di un concetto così rigido, come sarebbe quello della proprietà usque ad
superos, con la conseguente esclusione di qualunque possibile azione altrui
in tutta la colonna d'aria superiore alla superficie del fondo, sino all'infinito. Troviamo invece delle limitazioni per le quali si permette ad altri,
e specialmente ai vicini, d'invadere anèhe questi spazi superiori alla superficie : troviamo alcune leggi di natura generale, non ben definite, le
quali presuppongono una certa tolleranza reciproca tra i proprietari dei
fondi vicini. Pur essendo difficile che tutto questo ci conduca per via di
sintesi ad un unico principio, pur tuttavia cercheremo di determinare la
linea generale direttiva di tutto questo regime dei rapporti di vicinato:
per ora ci accontenteremo di notare che nel diritto romano fu riconosciuta
una certa tolleranza, per necessità o convenienza di rapporti di buon vicinato, in modo tale da permettere al proprietario vicino un'invasione,
limitata s'intende, della colonna di aria superiore alla superficie del fondo
appartenente ad altrL
30. Passiamo alle limitazioni relative ai rapporti di vicinanza fondiaria.
Una prima questione è quella del passo necessario. Sappiamo che
nel nostro Codice civile il proprietario del fondo intercluso, ossia del fondo
non ha uscita sulla via pubblica, ha diritto di ottenere a. carico del fondo
vicino il passaggio per comunicare colla via medesima; si ha cioè, in tal
caso, una servitù legale di passaggio necessario, che grava sui fondi intercludenti, con obbligo del proprietario del fondo intercluso di indennizzare il proprietario del fondo soggetto alle ~ervitù di passaggio necessario.
Questo modo di regolare la cosa è tratto sopra tutto da norme di diritto
statutario italiano. Ai tempi degli statuti però si volle riconnettere tale
servitù alle fonti romane del diritto comune e si cercò la base romana di
questo ordinamento nella costituzione di Caracalla, ricordata nella l. 12
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Dig. de religiosis, XI, 7, che abbiamo già esaminata, (1) e che è relativa
all'iter ad sepulchrum: si sostenne che quella particolare applicazione
del passaggio necessario al sepolcro intercluso, non era che un sottocaso del principio generale, in forza del quale dovevasi accordare il passaggio ai fondi interclusi. Ma ciò è del tutto errato: chè infatti la
norma giuridica emanata dall'imperatore non si adattava ad un regime
generale, ma era propria del caso speciale configurato nel rescritto, in
quanto che non si dava azione per ottenere il passaggio, ma si diceva che
conveniva rivolgersi al preside della provincia, il quale in via straordinaria avrebbe costretto il vicino a dare precariamente il passaggio a colui
che aveva diritto di adire al sepolcro. Si tratta quindi di un caso certamente singolare, che non può permetterci di risalire ad una regola generale.
Ma allora - si domanda - come si regolavano i Romani quando vi
erano fondi interclusi? La risposta è semplicissima; i Romani non avevano bisogno di nessuna regola, perchè non avevano fondi interclusi.; tale
'risposta però, vale solo per il diritto romano classico. Vi era una generale
limitazione della proprietà consistente nel così detto iter limitare, a noi
noto anche per i testi giuridici, ma sopratutto per i testi dei gromatici (2).
(1) V. sopra pago 332.
(2) Fonti e bibliografia scelta nell'iter limitare e sulla limitatio. Cicero de lego 1,21, 5. Lex
Mamilia, Frontinus de controversiis (Gromatici di Lachmann pago 11 v. 3 segg.; pag 12).
Aggenus Urbicus de controversiis (Gromat. pago 12 v.12 segg.; pago 66 v. 15 segg.) Siculus
Flaccus de condicionibus agrorum (Gromat. pago 144 v. 19; pago 152 v. 1 segg.). Hyginus de
generibus controversiarum (Gromat. pago 126 v. 3 segg.). c. 3. 4. 5 Cod. Theod. finium
regund. 2, 26. c. 5 Cod. Iust. fin. regund. 3, 39.
Bibliografia scelta: VOIGT, XII Tafeln voI. 2 pago 339, pago 621 segg. VOIGIT U eber das rom.
System der Wege in alten Italien (Atti dell' Accademia delle scienze di Lipsia, classe fil. rst.
1872). RUDORFE Ueber die Grenzscheidungs-Klage (nella zeitschrift fiir geschichtliche Rechtswissenschaft X [1842], 7 pago 343 segg.). RUDORFF Gromatische Institutionen (nei Romische
Feldmesser II pag~ 433 segg. KARLOWA Geschichte der actio finium regund. (nei suoi Beitrage
zur Geschichte des rom. Civilprozesses Bom 1865 pago 141 segg.) REIN op. cito pago 253 segg.
SELL op. cito pago 173 segg. BRUGI, Studi sulla dotto rom. delle servitù pred. 1 § 2 segg.
(nell' Arch. giuro XXV (188) pago 326 segg. [WEBER Romische Agrargeschichte. Stuttgart
1891 ; BRUGI, Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani, Padova, 1890 ; BEAUDOUIN,
La limitation des fonds de terre dam ues rapport avec le droit de propriété, Paris 1894].
La raccolta degli scritti agrimensorii [ed. Lachmann, Berlin, 1848-1852, ed. Thulin, Leipzig (teubner) 1913), contiene libri di vari autori, estratti di leggi di tempi assai diversi.
elenchi di colonie, notizie geometriche e relative ai termini etc. etc. I principali scrittori sono:
IULIUS FRONTINUS (De agrorum qualitate, de controversiis, de limitibus,de contro versiis agrorum); AGGENUS (o AGGENIUS o AGENIUS) URBICUS (Comment. ad Frontinum de agro qualitaleet de controversis: De controversiis agrorum). BALBUS (ad Celsum, expositio et ratio omnium men,
3urarum); HYGINUS (De limitibus, de condir:ionibus agrorum, de generibus controversiarum),
SICULUS' FLAccus (de condicionibus agrorum).
Gli agrimensori sono detti gromatici dall'uso dello strumento groma o gruma di cui si servivano per tracciare le linee tra di loro perpendicolari che servivano di base alle operazioni geometriche per la misura e delimitazione delle terre.
Gli scritti dei gromatici hanno un'alta importanza giuridica per tutto ciò che si riferisce
alla proprietà fondiaria, essendo essi adoperati tanto per la ripartizione delle terre, quanto pel
giudizio circa le varie controversie che richiedevano l'opera di periti.
Per quanto riguarda la divisione delle terre sono da vedere specialmente NmBuHR Romische Geschichte (voI. 1, voI. 2, pago 146 segg. 394 segg.) Kleine Schriften (II pago 81 segg.)
[vedi la trad. italiana del Mosch.itti di Niebuhr: Le istorie romane, voI. II Napoli 1851 pago
54 segg.] RUDORFF op. cit., e appendice VII in BOCKING Pandekten (2 ediz. I pago 34 segg.)
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Come già accennammo, nelle assegnazioni del territorio, questo era
diviso a principio in due parti o zone, l'una settentrionale, l'altra meridionale, tirando una linea fondamentale da occidente a oriente, che costituisce come il parallelo geografico del territorio stesso, e che si chiama
decumanus, e più propriamente, per distinguerlo dai decumani minori·
decumanus maximus. Questo decumanus maximus non è una linea ma~
tematica, ma una larga striscia di terreno, che costituirà la strada principale del territorio da assegnare, anzi, ordinariamente, la strada consolare
passerà appunto sul decumanus maximus.
Fatto ciò, sul centro del decumanus maximus si tira una perpendicolare, la quale naturalmente procederà da nord a sud, sì che essa costituisce il meridiano geografico del territorio: tale linea prende il nome 'd i
kardo, e più propriamente per distinguerla dagli altri kardines, essa si chiama kardo maximus. Questo kardo è anch'esso una striscia di terreno; di
ampiezza presso a poco eguale a quella del decumanus maximus, e su cui
passerà l'altra strada principale del territorio. Il decumanus e il kardo maximi sono quindi le due strade fondamentali del territorio da assegnare. !
Romani applicavano questo sistema di orientamento perfetto, a tutte le
loro costruzioni (fondazioni di città, di templi, costruzione degli accampamenti militari, ecc.) salvo che vi fossero speciali ragioni per procedere
diversamente.
Parallelamente a queste due grandi strade si tracciavano una quantità
di linee minori a distanza determinata l'una dall'altra: queste linee secondarie si chiamavano « actus » ed erano anch'esse kardines o decumani,
secondo ch' erano parallele al kardo o al decumanus maximi. Poi tra
questi actus si tracciavano, sempre parallelamente ad essi, altre linee minori, le quali servivano a delimitare le minori divisioni del territorio da
assegnare. In tal modo tutto il territorio veniva geometricamente diviso
in una quantità di quadrati o di rettangoli, secondo che le distanze
intercedenti tra i minimi kardines erano eguali a quelle intercedenti tra
i minimi decumani, oppur no. Ed ogni quadratino o rettangolino era circondato da quattro strade, che erano poi due minimi kardines e due minimi
decumani, oppure poteva essere limitato in uno dei suoi quattro Iati, da
un actus o dal decumanus maximus o dal kardo maximus: e la larghezza
dei minimi kardines o decumani era dalla legge determinata in 5 piedi,
rilasciati metà per ciascuno dai proprietari dei fondi contigui. È chiaro

[questo sunto fatto dal Rudorff stesso meriterebbe di essere tradotto in italiano]. SELL op.
cito pago 261 e segg. SCHWEGLER romische Geschichte II pago 439 segg. NISSEN Templum
pago 9 segg. MARQUARDT rom. Staatsverwaltung I pago 457 segg. PUCHTA Instit. § 223 (9
ediz. Leipzig 1881, II pago 134). BRUGI op. cit., DE RUGGERO V. Ager publicus nell'encicl.
giurid. ital. KUNTZE Excurse ftber romischer Recht (2 ediz. Leipzig. 1880), pago 451 s~gg.
ROBY On some words and questions connected with the roman survey und distribution of
public Iand (Transactions of the Cambridge philological Society. London 1883, II, 95-110)
confr. VOIGT nei Iahresbericht ftber die Fortschrifte der classischen Alte~thums 1884, III
pago 263. SELL op. cito ed. 261: KARLOWA Rom. Reschgesch. pag 91.
[WEBER Romische Agrargeschichte Stuttgart 1891; BRUGI, Le dottrine giuridiche degli
agrimensori romani, Padova, 1890 ; BEAUDOUIN, La limitation des fonds de terre dans ses rappori avec le droit de propriét~, Paris, 1894].
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quindi come ogni quadrato o rettangolo, cioè ogni fondo, è circondato
o da sentieri o da vie maggiori, e siccome tutte quelle strade di varia importanza sono coordinate in modo che dai sentieri, per mezzo degli actus,
si passa alle due vie principali, si comprende come non si potesse
n~anche concepire la p.o~sib~lità di un fondo intercluso, e come quindi non
VI fosse alcuna necessIta dI configurare istituti giuridici speciali per tale
eventualità.
Ma qui sorge spontanea un'obbiezione in questo senso: tutto ciò che
si è d~tto st~, be~e, finchè le strisce di delimitazione dei fondi, dalle più
grandI alle pm pIccole, passano per luoghi per cui si può camminare: ma
può accadere c~e quest~ s~riscie passino per luoghi impraticabili, per il
fatto, ad esempIO, che VI SIa qualche torrente o burrone: allora - si domanda - siccome quelle linee sono rigorosamente rette, come si fa a pas~are p~r ques~i luoghi impraticabili? Nei libri dei gromatici tale questione
e preVIsta e flsolta, nel senso che quando l'iter geometrico non fosse praticabile, l'agrimensore doveva, nell'operazione di assegnazione, stabilire
un diritto di passaggio sul fondo vicino, a favore di colui che altrimenti
sare~be rimasto i!ltercluso : si ha quindi, in tal caso, una servitù di passaggIO la quale, pIÙ che coattiva, si può dire originaria.
In conclusione, quando tutte· le operazioni di assegnazione erano·
fatte bene,. secondo le regole, e non sopravvenivano in seguito elementi
pertubatorl, non era possibile l'esistenza di fondi interclusl.
Ma non è improbabile, quantunque non lo sappiamo con certezza,.
che negli ultimi tempi dell'impero, sopra tutto nel suolo provinciale, in
cui non si applicavano rigorosamente le disposizioni del diritto romano,.
ma si ammetteva un certo diritto di godimento da parte dei privati, in
forza di qualche vendita o di qualche divisione, o in genere di qualche atto
d~ disposizione della proprie~à rustica, si venissero a costituire piccole zone
~h t.erreno completam~nte mtercluse. E in tal caso come si provvedeva
m fl~uardo al I?assaggIO ? A. questo problema non possiamo proporre una
solUZIOne soddIsfacente e SICura: abbiamo soltanto, nelle nostre fonti,
d.e~ cenni, i quali ci per~e~t?no di dir questo: l'atto giuridico di dispoSIZIOne, e sopratutto la dIVISIOne, che era quello per cui più facilmente si
potevano costituire fondi interclusi, doveva essere sempre fatta in modo
da rendere utile la parte attribuita all'uno o all'altro dei condividenti: se
l'arbitr? che faceva la divisione, trovava che una delle parti sarebbe rim~sta I~~erclusa, era .suo do~ere costituire la servitù di passaggio, su unodel fondI mtercludenb : se pOll'arbitro non avesse adempiuto a questo suo
d.overe, si rimediava a ciò impugnando la divisione mal fatta, in modo che'
SI tornava da capo.
. Del resto in tale materia il diritto romano era piuttosto elastico, e si
las~Iava mo~to ?~~inare .dal principi~ della buona fede: così per esempio,.
se mvece dI dIVISIone SI trattava dI vendita, ed essendosi formato, in
forza di questa, un fondo intercluso, non si fosse provveduto a costituire
il passaggio, si trovava U!! rimedio a questo fatto nella stessa vendita, nel
senso che essendo la vep.dita un negozio di buona fede, non era ammissibile'
che ~l venditore avesse venduto una parte del proprio fondo, in modo tale
da mtercluderla, senza concedere il passaggio alla medesima, ma si
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riteneva che per il solo fatto di aver ve~du~o una. parte del fondo in quelle
-condizioni, egli si fosse assunto l'obblIgaZIOne dI permettere al comp~a- .
tore di passare sul fondo di sè venditore, pe~ poter ~cced~r~ al fondo mtercluso. Insomma un rimedio c'era per ogm IpotesI possIbIle, e non occorreva perciò un istituto come quello del nostro Codic~, che cos~itui&se
la servitù di passaggio necessario, poichè caso per caso Il provve~lI!l~nto
sl. trovava, o ricorrendo a rimedi speciali, come nel caso della dIvISIOne
mal fatta, o basandosi sulla natura giuridica del nego~io stesso c~e ~v~va
dato luogo all' inconveniente. Per tali ragioni. è chIaro come Il. dIntto
romano non sentisse il bisogno di una norma generale per regolare Il fatto,.
che già era in sè stesso anomalo, del passaggio a,i. fon?i ~nterclusi (1~.
Veniamo ora a dire più particolarmente dell lter lImItare. l?sso .e ';ln
antichissimo istituto del diritto romano, nello stesso modo che e antIchls . .
simo q~el regime di assegnazione della propr~età media~te .Ii~itatio del
territorio. I Romani ritenevano che l'iter limltare fosse dI ongme etrusca,
e certo non si può negare che il sistema di di~isione ?ei fondi adottato
dai gromatici romani, si riconnette all'arte agnmensofl.a etr~sca. M~ par~
che quel sistema di dIvisione dei fondi non fos~e patnm~mo esclusI~O dI
un dato popolo, per il fatto che nel mondo antIco lo trovla~o apphcato
diffusissimamente. Comunque, prescindendo da tale questIOne, e certo
che per i Romani quel sIstema di divisione, e l'iter .lir:zita.re che ne è \ma
conseguenza diretta, si possono considerare come ongman.
.
Dell'iter limitare infatti si occupavano le XII tavole, come Cl attesta
CICERONE (De legibus, I, 21, 55) : U sus capionem XI I tabulae intra V pedes

esse nQluerunt.
L'usucapione di quella striscia di terreno larga. c~nque piedi, che costituiva precisamente l'iter limitare, era dunque proI~Ita dalle. XI.I tavole.
L'iter limitare secondo le fonti ci attestano, serVIva a van USI: a dare
il passaggio, a deÌimitare i confini, ed anche ad usi relativi alla. col~iva:
.zione, il principale tra i quali è il cosiddetto circumacfus aratn, dI cm
darò una breve spiegazione.
. . '
Quando l'aratore spinge il suo aratro fino al con~m delyropno fondo,
se vuole che il solco giunga esattamente sino alla lmea dI confine, deve
(1) Fonti: FRONTINUS: de contro agro pago 24, V. 6 segg.: Omnes ~nim limite~ ~ecundum
legem colonicam itineri publico servire debent, sed multi, e~igente ratlOne, per chVIa et. confragosa Ioca eunt qua, iter fieri non potest, et sunt in usu ah~uorw:n: eorum locorum qUl proximus possessor est, cuius forte silva limitem detinet, transltu~ .mverecunde denegat, ~um
'itineri limitem aut locum Iimitis debeat. Id. pago 58 V. 13: Sed cum Ilh recturas su~s per quahamcumque loca extendant, hoc est qua ratio dictavit, per c~via e~ .montuosa, qua Iter ~~10 modo
fieri potest, quae Ioca fortasse possessori silvae causa smt utIha, horum lo co non lmque, per
-quae possit lo ca commode iri, iter commutant. SICULUS FLACCUS de controv. p~~. 1~6, V. ~.4
Ad om~es autem agros semper iter Iiberum est, nam aliquando deficientibus VIcmahbus VllS
per agros alienos, iter praestatur etc. AGENNIUS FLACCUS pago 89, V. 15.
.
Bibliografia scelta: Brugi, Studii sulla dotto romana delle servo pred. (Arch. gIuro vol. XXV
pago 321 segg.; voI. XXVII pago 165 segg.; voI. XXIX pago 251 segg.; Viol. XX:C IV pago 141
'segg. Voigt, Berichte der philolog. hist. Classe der k. siichs. Gesellschaft der WIssenschafte.n
1872. Pagenstecher op. cit., I pago 142 segg. Gliick vol. IX pago 101 segg. Elvers Ueber die
theoretisch-praktischen Begriindung und Ausbildung der gemeinrechtlichen Lehre vom Nothwege (nella Thémis I (1827) pago 73 segg.).

-

353-

far passare i buoi sul terreno del vicino, e deve anche servirsi di questo
fondo del vicino per far girare l'aratro: ora i cinque piedi di terreno costituenti l'iter limitare, permettevano comodamente tanto di prolungare il
solco sino alla linea di confine, quanto di far girare l'aratro, senza
invadere il fondo vicino.
In applicazione al principio generale che a tutti i fondi dovesse essere libero l'accesso, principio attestatoci dai gromatici, questi ci dicono,
nelle loro opere, che se per circostanze di luogo il passaggio non fosse possibile sull'iter geometrico, allora si doveva dare al fondo intercluso un
passaggio sul fondo vicino: questo per regola.
Da tutto ciò emerge che l'iter limitare aveva carattere pubblico, direi quasi, in quanto che esso non serviva esclusivamente ai proprietari
dei fondi contigui, ma a tutti coloro che dovessero servirsi dell'iter medesimo per comunicare, dai loro fondi, colle vie pubbliche e cogli acfus. Viceversa la servitù di passaggio, perfettamente nota ai Romani, non come
passaggio necessario, ma come mezzo per procurare un passaggio più utile
e più conveniente all'uso di un dato fondo, poteva essere costituita solo
col consenso del proprietario del fondo vicino.
31. Il fatto dell'esistenza di alberi sul confine dei fondi, può dar luogo
a vari rapporti di vicinanza tra i due proprietari confinanti, rapporti che
ora esaminerò partitamente (1).
.
I modi con cui un albero sporge sul fondo vicino, sono parecchi:
può darsi che esso sporga in modo che i suoi rami vadano orizzontalmente
sul suolo del vicino, invadendo la colonna d'aria a questo soprastante.

(1) XII tav. [testo incerto: cosi secondo il VOIGT XII Tafeln voI. 1 pag; 725; tab. VIU
6-7: si arbor in vicinum hortum impendit, coercito. Si arborem in vicinum agrum immisit, XV pedes altius sublucato. Due interdetti de arb. caed., il 1: per l'albero che in aedes
impendet: fr. 1 pro de arb. caed. 43 ,27. fr. 1 § 6 eod. II 2; per l'albero che in agrum impendet fr. 1 § 7 eod. L'operazione del taglio dei rami dicesi sublucare PAUL. R. S. 5, 6 §
13. FESTUS V. sublucare.
Per la questione circa il significato delle parole pedes quindecim a terraaltius, nel 20 interd.
HUGo, op. cit., preceduto anche da altri interpreti (vedi KOCH op. cit., pago 333), sostiene
doversi intendere dei rami che superano l'altezza di 15 piedi: il WiiCHTER tra i 'più recenti
dice lo stesso, sostenendo che impendere qui non significa avere i rami sporgenti nel fondo vicino, ma esser pendente verso il fondo. Contro tale opinione sta la maggioranza degli scrittori:
vedi special. Bocking e Voigi nei loc. cito Un argomento forte a favore della comune opinione
si ha nel verbo sublucare, che indica il taglio dei rami al disotto. Estensione analoga alle radici
introdotte nel fondo vicino: Consto 1 de interd. 8. 1 (vedi però fr. 6 § 2 arb. furto caes. 47,7).
Albero pendente sul passaggio, sulla via etc. fr. 4 § 5 si servo 8, 5.
Bibliografia scelta: MAIANSIUS Disputationes voI. I, disp. 9 pago 153 segg. DIRKSEN
Zeitschrift fiir. gesch. : Rechtswiss. loc. cito II, p. 424 segg. KOCH Ueber das fr.l de arb. caed.
(nel MAGAZIN del LOHR IV pago 331 segg.).
SCHMID, op. cit .• pago 25 segg.
HUGo, Rechtsgeschicbte ediz. 11 pago 205 segg.
BOCKING II pago 50 n. 38.
WiiCHTER II pago 14 segg.
VOIGT, XII '.I;'afeln II § 149, pago 631 segg.
RESSE, Die Rechtsverhiiltnisse zwischen Grundstiicksnac4barn (2 a ediz.), pag.523 segg. ·
REIN, p. 219.
V.

23 : SCIALOJA. Proprietà;
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Può anche ac~adere che un albero, appunto perchè è piantato sul confine, '
estenda sotterraneamente le sue radici nel fondo vicino. Oppure può anche
darsi che un albero sia piegato, imminente, sul fondo vicino. Si hanno
quindi varie ipotesi di alberi sporgenti sul fondo vicino, ed in forza di ciò
si vengono ad intrecciare r~pporti tra i proprietari dei fondi contigui.
Il diritto romano regolò minutamente tutta questa materia, la quale
anzi era stata disciplinata da lungo tempo, poichè nei testi si suoI
far risalire la determinazione di questi rapporti a disposizioni delle XII
tavole.
Esaminiamo ora i vari testi che si hanno su tale argomento, di cui
si 'tratta in parecchi luoghi, e sopra tutto nel libro XLIII del Digesto al
titolo 27 (De arboribus caedendis) in cui si parla ex professo di interdetti
relativi agli alberi sul confine.
Ho detto che le disposizioni su tale 'materia si fanno risalire alle XII
tavole: infatti nelle ricostruzioni di queste si riferiscono questi due
frammenti:
, 1) Lex XII tabularum efficere voluit ut XV pedes altius rami arboris circumcidantur.
2) Si arbor ex vicin~ fundo vento inclinata in tuum fundum sit,
ex lege XII tabularum de adimenda ea recte agere potes.
Il primo di questi frammenti è tratto dalla l. 1 § 8, Dig. de arboribus caedendis, XLIII, 27 e il secondo dalla l. 2, h. tit.: le stesse Pandette
quindi si riferiscono, per questa materia, a disposizioni delle XII tavole.
Le disposizioni contenute in questo titolo delle Pandette, riguardano
l'imminenza degli alberi sui fondi, distinguendo due casi: il caso che l'albero impenda su un fondo urbano, e il caso che l'albero impenda su un
fondo rustico, ossia sull'agro destinato alla coltivazione: e per ciascuno
di questi casi sarebbe stato stabilito un apposito interdetto.
L'interdetto relativo all'imminenza degli alberi sui fondi urbani, ci
è conservato nella
L. 1 pro h. til. Ulpianus libro septuagensimo primo ad edictum:
Ait praetor : « Quae arbor ex aedibus tuis in aedes illius impendet, si per
te stat, quo minus eam adimas, tunc, quo minus illi eam arborem adimere
sibique habere liceat, vim fieri veto l).
Se dunque si tratta di un albero che impende su un fondo urbano, si
ha diritto di chiedere al proprietario dell'albero, che questo sia tagliato:
se il proprietario si rifiuta, il vicino sul cui fondo impende l'albero, ha diritto di tagliarlo egli stesso, e di far sua la legna ricavata: questo è il significato dell'interdetto, la cui formulazione legale è concepita in modo veramente classico, come al solito in tutti gl'interdetti, e quindi un pò complicato: « Quell'albero che dalla casa tua impende sulla casa di quello, .
se per te sta che tu non vuoi tagliarlo, allora vieto di far violenza tale, che
impedisca a lui di togliere di , mezzo quell'albero e di farlo proprio». È
una costruzione contorta, difficile a tradursi in italiano, ed espressa in
forma di ordine di polizia, benchè in realtà essa contenga la menzione del
diritto che ciascuno ha di tagliare l'albero che impende sul proprio fondo
e di impadronirsene, se il vicino, proprietario di quell'albero, non voglia
tagliarlo lui.

S~ quest? interdetto dei fondi urbani vi è una controversia di interpretazIOne: SI do~anda infatti: « Dovrà tagliarsi tutto l'albero o soltanto
quella parte che Impende sul fondo vicino?
.
..
L.'in.terpr~tazio~e usuale è che si debb~ tagliare tutto l'albero, anche
p.er el~mmare Il perIcolo che esso, riproducendosi, invada costruzioni vicme s\?a produrre la rovina di muri,' pilastri, ecc.
,
L mterdetto relativo all'imminenza degli alberi sui f d'
t' .
e conservato nella
on l rus ICI,

.L. 1 § 7, .D.ig. ~. til.: D~inde ait praetor: « Quae arbor ex a ro
tuo m agrum I~hus Impendet, si per te stat, quo minus pedes quinde~m
a terra e~m altm.s coerc~as, tunc, quo minus illi ita coercere lignaque sibi
habere lIceat, vlm fierI veto l).
~e ~ontroversie sull'interpretazione di questo interdetto sono molto
mag~IOrI ch.e non quelle sull mterpretazione dell' interdetto relativo ai
fondI u:bam.: non SI tratta più ~ui di « adimere arborem », ma di « coercere
eam quzndeczm pedes a terra altzus )) : ora il significato di queste parole è
alqulanto oscuro, e ha dato luogo a due diverse interpretazioni opposte
tra oro.
Second~ al?~ni bisognerebbe tagliare l'albero nella parte superiore, quando. SIa pm ~l!o di ~5 piedi dal suolo: secondo altri invece bisognerebbe ~aglIare tuttI l ramI de!l'.albero, che dal suolo fino a 15 piedi d'alt~zza Impen.dono. sul fondo Vlcmo. Sono quindi 'due cose completamente
dI,:,erse: o s~ toglI~ l~ par~e su~eriore dell'albero, in modo cioè da ridurlo
alI altez~~ dI 15. pIedI, o SI t?glIe la parte inferiore dei rami sporgenti sul
fondo v~cmo, ~ II?- tal caso SI dovrebbero tollerare i rami sporgenti al disopra dI 15 pIedI d'altezza.
'
. ~~b~due le opini?ni ha~no avuto fautori tra i principali romanisti,
ma l o~mIOne co~nune.e c.he SI debbano tagliare i rami inferiori dell'albero,
fi~~ alI al~ezza d~
pI~dI: Per tal modo si verrebbero a costituire due serVItu legalI, due,hmItazIO~ll per rappo~ti di vicinanza. Chi ha un albero sul
confine non puo te~erl~ ~n m~do che l rami di esso invadano la zona d'aria
s?prast~nte al fondo. vlcm.o smo a 15 piedi d'altezza: d'altra parte ha dir~~to. d~ ~antenere I.ramI sporgenti superiormente a tale altezza, ed in
c~o SI lI~Ita l~ proprIetà del yicino, il quale deve tollerare !'immissione
d! questI ra~ru,. al~orchè essi siano in una parte della colonna d'aria superIore · a 15 pIedI dI altezza dal suolo.
T~le o~iI?-io~e si fonda sulle parole contenute nel § 9 di questa stessa
!egge, m cu~.Il gmreconsulto autore di essa, cioè ULPIANO, interpretando
Il testo dell mterdetto, dice:
. « Di!Ierentia duoru~ .capitum interdicti haec est: si quidem arbor
aedlbus Impendea~, su~cIdI eam praecipitur, si vero agro impendeat, tantum usque ad qumdeClm pedes a terra coerceri l).
~e dunque l'albero impende su una casa, dev'essere tagliato, se invece I~p~n~e su un agro, allora deve soltanto coerceri, ridursi cioè sino
a 15 pIedI d altezza dal suolo.
'
Ino~tr~ i~ due testi che trattano di questa materia, e che probabilmente s~ rIferIsco~o ~l testo delle XII tavole, a noi non giunto, che regolava talI rapportI, SI adopera la parola « sublucare», che confermerebbe

l?
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l'interpretazione dominante dell'inte~detto rel~tivo agli alberi che impendono sui fondi rustici. Ecco questI due testI :
FESTO (alla voce sublucare): sublucare arbores e.s~ ramos. supputare
et veluti suptus lucem mittere: conlucare autem SUCCISIS arboribus locum
implere luce.
.
. - '.
Il fatto che la parola « sublu~are » è flten~ta da FESTO deg~a ~I spIegazione, significa appunto che SI trattava dI una parola dell a.ntIco. latino, probabilmente contenuta nella legge delle XII t~vole. La spleg.azlOne
che di essa ci dà l'autore è la seguente: « Sublucare l albero vuoI dIre potare i rami di esso, significa quasi mandar luce dal d~ sotto.: conlucare invece, significa riempire il luogo di luce, tagliando glI ~lber~ l) .
•
•
PAOLO (Sententiae, V, 6, § 13): Arbor, qu~e ... Immme~ .. . m VIcini agrum, nisi a domino sublucari non potest, Isque convemendus est,
ut eam sublucet.
Il vicino deve convenire in giudizio l'altro vicino, acciocchè costui
sublucet, dato che quegli non può sublucare d~ sè'.: ~'intende poi 'che se l'~l
tro vicino non sublucat, neanche dopo che Il Vlcmo lo ha convenuto In
giudizio, costui potrà sublucare ~a sè.
.
Questi testi nel complesso dlmo~tran? che coe~c~re ar~ores qUI~de
cim pedes a terra altius, significa tagl.Iare .1 loro ~ami s~no al,l altezza dI 15
piedi da terra, tagliare cioè la parte mf~flore del ramI dell al?ero. Veramente però, non si può negare, eSSI ' potrebbero portarsl anc~e a
sostegno dell' opinione . contraria, in quanto ~he. sup~us. lucem mlttere,
come dice FESrO, ossia sublucare, potrebbe bems~Imo sIg~Ificare mandare
la luce al disotto, tagliando però la parte supeflore dell albero. Ma tale
interpretazione dei testi sarebbe troppo artificiosa, sicchè io .credopreferibile la prima.
~
Del resto per risolvere il dubbio sull'interpretazion~ d~ quell'~nterdetto, si potrebbe porre la questione anch; d~l punto dI vI~ta agflcolo,
in questo senso: che cosa è più utile per l agflcolt~ra ? taglIare. la parte
superiore dell'albero, o. q~ella inferior~ ? Ma, anche.m tal ,modo .SI possono
portare vari argomentI, m sostegno SIa dell una, SIa dell a~tra I~terpreta
zione. C'è chi dice che è più utile tagliare la parte superIOre, m quanto
questa può più facilmente ~domb.rar~, adu~~iare il fondo vicino, nU,ocendo
così allo sviluppo delle pIantagIOm: .altfl mvece sosteng?no ch~ ~ pref~
ribile tagliare la parte inferiore, poichè i rami bassi degl~ alberI I~p~dI
scono la crescenza della vegetazione. Anche da questo punto dI VIsta
quindi, si può appoggiare tanto l'una quanto l'altra opinion~. lo. però~
ripeto, preferisco l'interpretazione comune, .c~le tende a far taglIare l ramI
. ,
.
' ,
inferiori degl~ alberi sporgenti sul fondo Vlcmo.
Alcuno poi è andato ancora ~iù in l~, ~ostenen?o ?lOe che SI deb~a!l0
tagliare tutti i rami, tanto quellI superIO~I a ~5 pIedI, qu~nto quellI mferiori : i rami inferiori si dovrebbero taglIare m forza dell mterdetto . che
abbiamo letto e spiegato pocanzi, i rami superiori per m~zzo d~ll'az~one
negatoria, cioè in forza del diritto di proprietà che impedIsce l'mvasIOne
da parte di terzi della colonna d'aria soprastante ad un d~to f.ondo.: se
poi si volesse interpretare l'interdetto come d~retto. a far taghar~ l rarpl su:
periori, anche allora si arriverebbe al medeSImo rIsultato pratIco, perche
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i rami superiori sarebbero tagliati in forza dell'interdetto, quelli inferiori
in forza del diritto di proprietà, per mezzo dell'azione negatoria.
.
Ma tale interpretazione esagerata è completamente assurda: se in..fatti l'inter~etto è regolato in modo da limitare il taglio dei rami, in essO'
'. è implicita la norma che l'albero debba essere tollerato nella parte in cui
non va tagliato, che ci debba cioè essere una limitazione della proprietà
del fondo su cui l'albero impende, diretta a far tollerare una parte dell'albero stesso, cioè o la parte superiore o quella inferiore, secondo che si pre.
ferisce l'una o l'altra "interpretazione dell'interdetto pretorio.
_Come osservazione storica relativa a quest' interdetto, debb0 avvertire che il testo delle XII tavole su tale questione non ci è stato conser-'
vato nella sua dizione originale: quindi il dire che tali disposizioni sono
contenute nella tavola VII al verso 9, significa solo riferirsi alla ricostruzione, pregevole, ma pur sempre ipotetica, che delle XII tavole ha fatto
lo SCHOELL (1), ma non significa punto che la disposizione avesse nelle
XII tavole effettivamente quel posto. Inoltre non bisogna prestare granfede alle troppo f~cili ricostruzioni che delle XII tavole fa qualche autore"
c'Ome il VOIGT (2), perchè in esse ben poco vi è di autentico e di sicuro,..
non trattandosi per la maggior parte che di prodotti della fantasia dei
diversi scrittori.
.
Che cosa accade quando un albero sporge le sue radici sul fondo vicino? Su tale questione vi sono i due testi seguenti:
L. 1, Cod. de interdictis, V l I I; 1. Imp. Alexander A. Apro evocato .~
Cum proponas radicibus arborum in vicina Agathangeli area positis cre-. scentibus fundamentis domus tuae periculum adferri, praeses ad exem-'
plum. interdictorum, quae in alboproposita habet: « si arbor in alienas
aedes impendebit »,item: -« si arbor in alienum agrum impendebit",
quibus ostenditur ne per arboris quidem occasionem vicino nocere oportere, rem ad suaÌn aequitatem rediget.
.
Tale legge, che costituisce la base fondamentale del diritto giustinianeo, relativamente alla questione di cui ci occupiamo, è un frammento di
una lettera scritta 'dall'imperatore Alessandro Severo a un certo Apro.
L'imperatore dice: « Se tu affermi che crescendo le radici dell'albero posto nell'area vicina, che è di Agatangelo, si porta pericolo alle fondamenta
della casa tua, il preside dell~ provincia, ad esempio degli interdetti proposti nell'albo, relativamente agli alberi che impendono sui fondi urbani
e rustici,. coi quali si dimostra che non conviene nuocere al vicino, a proposito e per mezzo di un albero, redigerà le cOSe secondo la sua equità,
provvederà cioè per via di equità, in analogia ai provvedimenti scritti
nell'editto del Pretore ».
. Si ammette dunque un trattamento analogo a quello stabilito per
gli alberi che impendono sui fondi, con una certa facoltà di disposizione
nel regolamento della questione da parte del preside, in quanto si dice che

ELL,

(1) Legis duodecim tabularum reliquiae. Edidit constituit prolegomena addidit R.
Lipsia, 18~6.
'.
..
.
(2) VOlGT, Die XII Tafeln Geschichte und Syst~m,. volumi 2, Lipsia, 1883.
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costui provvederà secondo la sua equ~tà, m~ntre i~v~ce !~ regola rig.o:
rosa sarebbe che è vietato permettere ai proprI alberI dI spmgere le radICI
nei fondi vicini, senza curarsi se questa intrusione delle radici rechi o no
danno al fondo vicino. Il caso contemplato nel rescritto imperiale riguardava un fondo urbano (... in vicina Agathangeli area . .. ), ma per l'interpolazione fatta al testo dai compilatori giustinianei, questo riguarda anche i fondi rustici.
Dunque in forza di questa leg~e, c~e, pe~ le .i~terpolazion.i sub~te, ha
una portata generalissima nella legls~a~IOne '.glUstI~Ianea, ~onvl~n dI~e ~h~
allo sporgere delle radici nel fondo Vlcmo, SI applIcano glI steSSI prmclpll
stabiliti per lo sporgere dei rami.
L. 6 § 2~ Dig. arborum lurtim caesarum, XL V I I, 7. Pomponius
libro vicensimo ad Sabinum: Si arbor in vicini fundum radices porrexit,
recidere eas vicino non licebit, agere autem licebit non esse ei ius (sicut
tignum aut protectum) inmissum habere:
.
.
Il titolo da cui è tratta questa legge SI occupa dI uno specIale reato (1)
avente figura per sè stante, degli alberi tagliati furtivamente. Dice il testo: « Se un albero spinge le radici nel fondo del vicino, non sarà lecito
a questo tagliarle, non pot~à c~oè il vicin? f~rsi giusti~i~ da ~è recidendo
le radici, ma sarà lecito a-lUI agIre con un aZIOne la CUI mtentLO ha questo
tenore: Non est N. N. ius radices arbqris inmissas habere ».
_
L'azione di cui parla il testo è l'azione negatoria, ossia l'azione generale data al proprietario per difendersi contro l'inyasi?ne ~a pa~te di t~r~i,
i quali pretendano avere un diritto s~l fondo d~ C~ll eglI ,ha Il. do~m~o.
Nel caso di cui ci stiamo occupando, mtentata l aZIOne negatorIa, Il gIUdice dovrà condannare il convenuto a tagliare le radici del suo albero, che
sporgono nel fondo del vicino.
.,.
..,
Mentre dunque l'imperatore dice ch~ Il presld.e del~a provmcIa. dovr~
provvedere in analogia dei due interdettI propos~I nell alb~ pretor~o, q~I
il giureconsulto concede invece l'azione neg:=t~orIa con~ro. Il proprIeta~IO
dell'albero le cui radici sporgono nel fondo Vlcmo : ma Il rIsultato pratIco
cui si giunge è in fondo lo st~sso, i~per?cchè tan~o l'im'p~ratore, quanto
il giureconsulto, tendono ad ImpedIre dI tener glI ?1~erI m modo che le
radici di questi entrino nel sottosuolo del fondo VIcmo, ma nello stesso
tempo vietano al proprietario di questo di farsi giustizia da ~è, imponen~o
gli di adire l'autorità, o in via ordinaria, per mezzo dell'aZIOne. n.egato.rIa,
o in via straordinaria, forse di carattere prevalentemente ammInIstratIvo,
rivolgendosi al preside della provincia.
Quanto all'analogia su cui si basa la costituzione di AI~ssandro Severo e forse anche la legge del Digesto, essa è normalmente quella dell'alb~ro che impende sopra un fondo urbano, e. c~e quindi si de~e tagliare:
non c'è quindi questione di distanza .delle. r~dIci da~la su~erficI~ del ~uolo~
con tutte le controversie che da tale dISpOSIZIOne derIvano m ordme al ramI
sporgenti sul fondo del vicino. Però non è escluso che siccome il rinvio

(1) I libri XLVII e XLVIII del Digesto contengono tutto il diritto penale romano e s~
gliono perciò denominarsi • libri terribiles '.

fatto dall'imperatore parla di un equo adattamento da farsi, nel caso delle
radici, delle norme relative ai rami sporgenti sul fondo del vicino, non è
escluso, dico, che se le radici dell'albero siano ad una profondità tale
dalla superficie del suolo, da non nuocere menomamente alla coltivazione
del fondo vicino, potesse il preside della provincia ammettere una certa
tolleranza, impqnendo al proprietario del fondo vicino di lasciar stare
quelle radici, nello stesso modo che l'interdetto relativo ai fondi rustici
ammetteva una certa tolleranza dei rami sporgenti, allorchè questi fossero, secondo la interpretazione comune dell'editto, ad una tale altezza,
da non recare soverchio nocumento al fondo vicino. Questo è un punto
che è bene fissare; come si vede infatti, in tutto questo regolamento dei
rapporti di viCinanza, c'è un certo fondamento di tolleranza reciproca dei
proprietari contigui; come regola generale non bisogna invadere il fondo
vicino, in nessun modo; ma se questa invasione è tale, da non recare al
vicino soverchio nocumento, si ammette una tolleranza legale di essa.
Nel caso particolare che il fondo confini con una via, e èhe un albero
impenda da quel fondo su questa via, la qu·ale per tal modo sia resa impraticabile, si applicano le norme speciali fissate nella l. 4 § 5, Dig. si servitus vindicetur, VI I I, 5.
32. La questione dei frutti .caduti nel fondo VIcmo dagli alberi sul
confine, è minutamente regolata nelle legislazioni primitive: così se ne
occupano il diritto romano, e in senso diverso il diritto germanico, ecc.
In diritto romano anche le disposizioni su tale materia sembrano risalire alle antiche leggi, e sopratutto alle XII tavole: ed anche in questo
caso abbiamo speciali interdetti per regolare i rapporti giuridici derivanti
dal fatto di questa caduta di frutti nel fondo vicino (1). Un interdetto
di tal genere si ritrova nella
L; 1 pro Dig. de glande legenda, XLI I I, 28. Ulpianus libro septuagensimo primo ad edictum: Ait praetor: « Glandem, quae ex illius agro
in tuum cadat,' quomhms illi tertio quoque die legere auferre liceat, virn
fieri veto l).
1. Glandis nomine omnes fructus continentur.
Dice dunque il ' pretore: « Proibisco di far violenza al proprietario

(1) XII Tavole (testo incerto: così il VOIGT I pago 727; tab. VIII v. 11: Glandes, quae
in alienum fundum procident, tertio quoque die legito. PZinius Hist. nato XVI, 5, 15; fr. 236
§ 1 de v. S. 50, 16. Interdictum « de glande legenda » Dig. 43, 28; fr. 9 § 1 ad exhib. 10,4.
Bibliografia scelta: DIRKSEN op. cit., II, pago 423 segg. VOIGT XII Tafeln. II,151, pagina 643 segg. THIBAUT civilistiche Abhandlungen pago 1 segg.
Bibliografia scelta: GESTERDING, op. cit. pago 24. THIBAUT, op. fit., SCHWEPPE juri-,
stisches Magazin I, pago 142 segg. SELL op. cit., pago 26 segg. SCHMID I, pago 64. SAVIGNY
System IV, Abhand XI pago 602 segg. (conf. anche in generale BAcHoFEN zur Lehre von der
civilen Berechnung der Zeit nella Zeitschrift rur Civilrecht und Prozess pago 47 segg.). VANGEROW I, § 297 Ann. 3) pago 565. WACHTER I, pago 16. REIN pago 220 segg.
.
Concorrenza dell'actio ad exhibendum fr. 9, § 1 ad. exh. lO, 4. Oggetti caduti etc. fr. 5
§ 3, 4, 5 eod. exhib. lO, 4; fr. 9, § 1 eod.; fr. 15 eod ;. fr. 25 de act. empt. et vendo 19, 1; fr.
7, § 2 de damn. inf. 39, 2; fr. 9, § 1 eod.
. .
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del fondo vicino per impedire che a lui sia lecito ogni terzo giorno raccogliere e portar via la ghianda. caduta dal suo n~l tuo fondo»: Com.men.tand~
poi le parole dell'interdetto, Il giureconsulto dICe che esso SI applIca. a tutt~
i frutti e non solo alla ghianda, in quanto che « col nome dI ghIande SI
intende parlare di ogni frutto l). Questo è, i~ diritto giustinianeo, il
testo fondamentale relativamente a tale materIa.
Ho detto che nelle XII tavole certo doveva esserci qualche disposizione in proposito, come si può rilevare da parecchie testimoni~nze, che
ora esamineremo.
PLINIO (Historia naturalis, XVI, 5, 15) ; Cautum est ... lege XII tabularum, ut glandem in alienum fundum procidentem liceret colligere.
Fu dunque stabilito nelle XII tavole che fosse lecito andare a raccogliere la ghianda caduta dai propri alberi nel fondo vicino.
L. 236 § 1, Dig. de verbo sign. L, 16. Gaius libro quarto ad legem
duodecim tabularum: « Glandis » appellatione omnis fructus continetur,
ut Javolenus ait, exemplo Graeci sermonis, apud quos omnes arborum
species àxe6<5eva appellantur.
In sè questa legge non ci fa conoscere nulla di nuovo, giacchè es~a ci
spiega il significato della parola « glans » nello st~ss~ modo che ~e lo sp!~ga
ULPIANO, nella L 1, Dig. XLIII, 28, che ho nfento pocanzl. Ma l Importanza di essa sta in ciò, che il testo è trat~o ~al comme~to di GAIO, che
noi non possediamo, alle XII tavole, e qumdI da essa SI argomenta, e
l'argomento è sicurissimo, che le XII tavole. us~~ano la parola « glans )~
nel significato suddetto, regolando appunto Il dIrItto che ognuno ha, di ,
andare a raccogliere nel fondo vicino i frutti caduti in esso' dai propri alberi.
Perciò, in forza di queste due testimonia~ze molto attendibili, possiamo ritenere con sicurezza che le XII tavole si occupavano della questione
dei frutti caduti nel fondo vicino: e quindi il pretore, in questo caso, come
in altri, ad esempio, in quello del taglio dei rami sporgenti sul fondo vicino non avrebbe fatto che regolare col suo imperio una massima già
scritta nelle leggi del diritto civile. Ad ogni modo nel diritto classico ed
in quello giustinianeo le disposizioni relative ai frutti caduti sul ~ond~ ~i
cino si fondano esclusivamente sull'interdetto del pretore, e la dISpOSIZIOne delle XII tavole non è più che un semplice ricordo storico.
Vediamo ora il significato della norma stabilita dall'interdetto pretorio. Essa dice che è lecito andare a raccogliere la ghianda caduta nel
fondo vicino, tertio quoque die : per tal modo la facoltà di raccoglie.re la
ghianda è temperata nel senso che non si può fare quella raccoltaogm momento ma solo terfio quoque die. Però sul significato di queste parole latine, a'pparentemente chiarissime, c~ è stata una gr~ndissi~a discussi~ne!
la quale ha avuto come risultato dI proporre tre dIverse mterpretazIOnl
di quelle parole.
.
.
,
A) Una prima interpretazione, assolutamente assurda e da mettersI
da parte, traduce « quoque » con « anche » sicchè quella fras~ significherebbe « anche nel terzo giorno )), ossia il diritto di raccogliere i frutti ca-·
duti nel fondo vicino, durerebbe non oltre il terzo giorno dalla loro caduta.
Ma per dir ciò non si sarebbe detto certamente « terfio quoque die» ma-

-

361 -

sarebbe bastato dire, più semplicemente e più chiaramente, che il dirittodi raccogliere i frutti caduti nel fondo vicino, può esercitarsi fino al terzo'giorno da che sono caduti.
In realtà nella frase di cui ci stiamo occupando, « quoque )) non è l'avverbio che significa « anche »" ma è l'ablativo del pronome « quisque»,
quindi quella frase si deve tradurre ,« ciascun terzo giorno l). Ma anche
così tradotta, c'è ancora divergenza di opinioni nell'interpretazione di
questa frase, e due sono, principalmente, i sistemi proposti per spiegarla.
B) Secondo alcuni si avrebbe diritto di andare a raccogliere i frutti
caduti nel fondo vicino, ogni tre giorni.
C) Secondo altri, e sono i più, ed io credo che questa sia la retta int erpretazione, si ritiene invece che si abbia diritto di andare a raccogliere
i frutti caduti nel fondo vicino, un giorno sì e un giorno no. Per tal modo
« terfio quoque die » significherebbe « ciascun terzo giorno)), in questosenso: oggi posso andare a raccogliere i frutti caduti dai miei alberi nel
fondo vicino (primo giorno) : domani non posso andare (secondo giorno) :
dopo domani posso andare (terzo giorno) e così di seguito.
Questa interpretazione, che io credo giusta, è quella ammessa dai
più recenti romanisti, dopo la dimostrazione che ne fece il SAVIGNY. Veramente nell'interpretare quella frase « tertio quoque die l), non si fa tanto
una questione giuridica, quanto, più semplicemente, una, questione di traduzione dal latino. Ora tale frase è usata in un testo delle Pandette (l. 1
§ 22, Dig. de aqua cottidiana et aestiva, XLIII, 20) e in un passo di GELLIO
(Noctium atticarum, IX, 4). Orbene le Pandette ci dicono espressamente
che la frase « tertio quoque die » equivale all'altra « alternis diebus » : GELLIO ci dice, parlando di costumi di certi popoli, « esse compertum et credi-

tum, Sauromatas, . .. cibum capere semper diebus tertiis, medio abstinere )).
È certo dunque che l'interpretazione che in questi testi si dà delle parole « tertio die l), conferma pienamente l'interpretazione che ad essa io
ritengo si debba dare a proposito dell'interdetto de glande legenda.
Inoltre ad accettare quella interpretazione sono anche indotto dal
modo, completamente simile al nostro, che i Romani adoperavano per
computare il tempo: infatti in questo computo i Romani comprendevano
tanto il giorno da cui si parte, quanto quello a cui si arriva, come facciamo
noi, quando, per indicare « tra sette giorni l) , adoperiamo la frase « oggi
ad otto ».
In concorso con quest'interdetto vi era a disposiziOlle del proprietario dei frutti caduti un mezzo giuridico di carattere generale, cioè l'actio
ad exhibendum. Quest' azione ha per iscopo di domandare in giudizio l'esi-,
bizione di cose appartenenti all'attore: ora siccome i frutti caduti nel
fondo vicino sono di proprietà del proprietario degli alberi che li ha prodotti, questo caso rientra sotto le regole generali che governano la condi:.
zione delle cose altrui, allorchè esse si trovino presso un terzo che non è
proprietario di esse, possono cioè essere chieste per mezzo dell' actio ad
exhibendum. Dunque colui cui appartengono i frutti, per ottenerli dal proprietario del fondo vicino, in cui essi sonocaduti~ 'può intentare contro costui l'acfio ad exhibendum, per costringerlo ad esibire in giudizio quei frutti~
onde poterli poi rivendicare.
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Del concorso dei due mezzi giuridici, cioè dell'interdetto de glande
legenda e dell' actio ad exhibendum, parla l a .
.
.
..
L. 9 § 1, Dig. ad exhibendum, X, 4. Ulpwnus llbro VleenSlmo quarto
ad edietum : Glans ex arbore tua in fundum meum decidit, . . . qua actione'
possum teneri? Pomponius scribit competere actionem. ad exhibendulll,.".
Et placet nobis Pomponii sententia, sive glans extet Slve c?nsumpta Sl~.
Sed si extet, etiam interdicto de glande legenda, ut ... tertlO quoque dle
..
. ..
legendae glandis facultas esset. . .
Nella parte relativa all'interdetto, quest~ legge, le CUI dlSP?~lZlO~ll
sono chiarissime, forse è interpolata: probabIlmente nel testo orIgmano
il giureconsulto parlava solo dell' actio ad exhibendum, e i c9 m pilatori vollero ricordare che per i frutti caduti c'era anche l'apposito interdetto de
glande lebenda. Del resto tale interpolazione (1) nulla muta nella sostanza
delle regole giuridiche cui il testo si riferisce.
33. Come ho detto, l'actio ad exhibendum era un mezzo giuridico generalissimo che si applicava in tutti i casi in cui si trovavano presso terzi
(1) Quando Giustiniano , costituì la commissione incaricata di formare il Digesto, diede
ordine ad essa di riunire tutti i libri che si potevano trovare dell'antica giurisprudenza, per
formare con essi la nuova legislazione. Per tale ragione il Digesto si presenta sotto l'aspetto
di una serie di frammenti, tratti da libri relativi ad altri testi di diritto, ed appartenenti a tempi
assai diversi : e per ciò molti di questi testi giuridici antichi si riferivano a condizioni di cose assai diverse da quelle vigenti all'epoca di Giustiniano. Per ovviare a tale inconveniente e per
rendere la sua legislazione più uniforme che fosse possibile, l'imperatore diede ordine ai commissari di modificare, quando fosse necessario, i testi degli antichi giureconsulti, per renderli
più consoni alle condizioni del suo tempo : per tale ragione molti testi giuridici antichi furono
dai commissari maIlipolati in varie guise, di cui rammenterò le principali.
Prima di tutto essi furono tagliati, mutilati, e in tal modo si facevano dire agli autori cose
diverse da quelle originali. In tal caso però non si tratta di vera interpolazione, perchè le parole che leggiamo nel testo giustinianeo, sono parole, non modificate, tratte dal testo antico.
,Qualche volta tali mutilazioni erano intermedie.
..,
. .
.
.
La vera interpolazione si ha quando i compilatori della commiSSIone glUstImanea rnserIscono nel testo originale, di loro iniziativa, delle frasi intere od anche semplicemente delle parole : e questi sono appunto i famosi. emblemata Triboniani » di cui tanto si parla a proposito
della compilazione giustinianea.
. '
L'imperatore poi aveva ordinato, come sappiamo, di conservare memOria del no~e del ~ureconsulto e del titolo dell'opera da cui era tratto ogni singolo frammento. Combrnando msieme l'ordine di conservare il nome del giureconsulto e quello di interpolare il testo, ove fosse
necessario, si arrivò qualche volta a risultati curiosissimi. Così ad esempio la co~mission~
cominciò a lavorare intorno ad un frammento, tratto dal libro terzo delle «QuaestIones. dJ
PAOLO, modificandone prima una prima parte, poi una seconda parte, poi una te~za. parte, di
modo che del testo originario non è rimasto nulla, salvo il nome dell'autore, a cUI SI son fatte
dire cose che egli non si è mai sognato di dire: in tale caso dunque tutto il testo, che è la «l. 25
Dig. de probationibus, XXII, 3 ., è una interpolazione e nulla in esso vi è di originale. Questi però sono casi esagerati e piuttosto rari. Frequenti sono invece i casi in cui ,si trovano miste
alle parole del giureconsulto parole dei compilatori giustinianei.
Qualche volta l'interpolazione si riconosce facilmente, si che dell'esistenza di essa si ha
la matematica certezza, qualche altra volta invece si ha solo una probabilità, qualche altra
v olta infine siamo ridotti a semplici congetture.
Chi voglia aver notizia dei mezzi e dei sistemi che si adoperano d~i critici moderni per
'e onoscere le interpolazioni, e voglia esaminare qualche esempio di queste, potrà consultare la
bellissima opera del GRADENWITZ, Interpolationen in den Pandekten. Kritisc~e studi~n, Berlino 1887. [Una sistematica determinazione dei criteri è in BONFANTE. Storta del dlr. rom ..
3a. ediz. Parte II, App. IV].
'
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degli oggetti appartenenti all' attore, come per esempio i materiali di
un muro caduti nel fondo vicino, caso questo abbastanza frequente, una
barca, la quale, rotti gli ormeggi, sia stata trasportata dalla forza della
corrente su un fondo appartenente ad un terzo, e situato vicino al fiume,
ecc.: in qualche testo si parla persino<!di oggetti di valore che siano nascosti
nel sottosuolo del fondo vicino, e si ' dice che anche in tal caso, il mezzo
giuridico per rivendicare quegli oggetti è appunto l' aetio ad exhibendum.
Ch~ voglia conoscere qualche esempio dei casi d'applicazione di questa
azione speciale, potrà consultare le seguenti leggi:
1) L. 5 § 3-5, Dig. ad exhibendum, X, 4, che parla appunto del
caso delle rovine del muro e della barca trasportata dalla corrente.
2) L. 15, eod., che parla del tesoro e degli oggetti di valore nascosti nel sottosuolo del fondo altrui.
3) L. 25, Dig. de aetionibus empti venditi. XIX, 1, che fa il seguente caso : Tizio ha venduto a Caio i frutti pendenti del proprio fondo ;
Caio li ha raccolti, ma li lascia temporanemante nel fondo di Tizio, il quale,
quando Caio si presenta per portarli via, gl'impedisce di far ciò : il giureconsulto dice che Caio potrà intentare contro Tizio l'aetio ad exhibendum
come farebbe per qualunque altro suo oggetto che trovasse presso Tizio .
4) L. 9 § 1, Dig. ad exhibendum, X, 4, che parla dei frutti caduti nel fondo vicino .
'
5) L. , 7 § 2, L; 9 § 1-3, Dig. de damno infeeto, XXXIX , 2. Della
cautio damni infeeti, di cui si occupano quest~ leggi, parlerò diffusamente in seguito, ma qui devo accennarla perchè essa si riconnette alla
materia che stiamo trattando: chi infatti vuole andare a prendere qualunque cosa propria, quindi anche i frutti caduti, nel fondo vicino, passando attraverso questo può danneggiarlo: egli quindi ha diritto di raccogliere la cosa propria, ma deve garantire il vicino dei danni che potrà
arrecargli col suo passaggio e col trasporto della cosa propria : sicchè è
tenuto, per poter agire contro il vicino coll' actio ad exhibendum, ad offrire
la eautio damni infeeti, a promettere cioè che lo risarcirà dei danni che
eventualmente gli avrà arrecato, per 11 fatto di essere entrato nel fondo
vicino per prendere ed asportarne la cosa propria. Ma di ciò si tratterà
più a lungo a proposito della eautio damni infeeti.
34. Nel nostro Codice civile la materia delle distanze che devono osservarsi nelle piantagioni e nelle escavazioni fatte al confine dei fondi, è
assai minutamente regolato, nell'art. 570 e segg.; nel diritto romano tale
materia è disciplinata da un famosissimo testo di GAIO, concepito, in un
modo molto singolare, e che è la
L. 13, Dig. finium regundorum, X, 1. Gaius libro quarto ad legem
duodecim tabularum: Sciendum est in actione finium regundorum illud
observandum esse, quod ad exemplum quodammodo eius legis scriptum
est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse : nam illic ita est (1) : « Si quis

(1) Riportiamo qui la legge Soloniana, che nel testo delle Pandette è inserita in greco, secondo la traduzione datane dal MOMMSEN.
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maceriem iuxta praedium alienum aedificet, finem, ne excedito : si murum, pedis intervallum esto : si aedes, pedu~ duorum: si .sepulchrum (1)
vel scrobem fodiat, quanta altitudo est, tantum intervallum esto; si
puteum, ' ulnae. Oleam autem et ficum novem pedes ab alieno serito, reliquas arbores quinque pedes ».
.
GAIO ci dice in questo frammento che il diritto delle distanze fu regolato a Roma ad esempio della legge di SOLONE per Atene, di cui ci riferisce il testo greco: da ciò è sorto qualche dubbio di interpretazione: si
domanda infatti: le distanze da osservarsi nel diritto romano sono quelle
stesse della legge Soloniana, oppure questo brano della legge Ateniese
come ci si presenta, non ha altra importanza che quella di una notizia
storica?
Ma tale dubbio si risolve facilmente. Anzitutto il passo di GAIO è
tratto da un commento fatto da questo giureconsulto alla legge delle XII
tavole, il che proverebbe, anche se l'autore non lo dicesse espressamente nella legge riferita, che le XII tavole si modellarono sulla legge
Soloniana ( ... illud observandum esse, quod ad exemplum quodammodo
eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem diciiur tulisse: ... ). Inoltre qualunque possa essere l'interpretazione più adatta al testo gaiano,
per la materia delle distanze non abbiamo, nel diritto giustinianeo, altre
disposizioni che quelle che si contengono nella legge soloniana, riferita
da GAIO, la quale rimane l'unico testo in base a cui si possano risolvere le
questioni reative al diritto delle distanze. Ed io credo che si debba ritenere che, secondo ogni probabilità, anche nell'antico diritto romano l'influenza della legge soloniana fu tale, che da essa si ricavarono quelle disposizioni legali.
Comunque ripeto, l'unica disposizione relativa alle distanze, è, in diritto giustinianeo, quella di Solone riportata da GAIO: le norme contenute in questa legge sono le seguenti: « Se si fa una maceria, si può anche
fabbricarla sul confine, purchè, s'intende, non lo si oltrepassi: se si fa un
muro, bisogna stare un piede distante dal confine: se si scava un sepolcro
(accettando la correzione del MOMMSEN bisognerebbe invece dire « se si
scava un fosso l»~ o una buca, bisogna che questa non sia più profonda
dell'intervallo che c'è tra essa e il confine (2) : se si fa un pozzo, bisogna
stare un'ulna distante dal confine: i fichi e le olive debbono essere piantati almeno a nove piedi di distanza dal confine, e gli altri alberi almeno a
cinque piedi ».
Tali disposizioni sono semplicissime e non hanno bisogno di alcuna
spiegazione. Per i fichi e per gli olivi si prescrive una distanza maggiore
che per gli altri alberi, per il fatto che essi spingono le radici a grande distanza, tanto che spesso queste escono perfino dal suolo.
La legge contiene quindi un regolamento completo delle distanze da

(1) Il manoscritto Fiorentino dell~ Pandette e i Gromatici hanno 7:acpov che significherebbe • sepulchrum » : il MOMMSEN, basandosi invece su un passo di PLUTARCO, che riporta
questo brano delle leggi Soloniane, propone di sostituire 7:acpeov che significherebbe «fossam ».
(2) Tale disposizione è testualmente riprodotta nell'art. 575 del nostro Codice Civile.
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osservarsi relativamente ai fondi rustici. Per la forma abbastanza singolare in cui esso è concepito, questo testo è di somma importanza, per
d~rn~~:

.

1) dal punto di vista storico generale; perchè ci riferisce un passo
della legge Soloniana ;
.
2) dal punto di vista dalla storia del diritto romano poichè esso
mostra che i Romani conobbero ed imitarono la legge di Solo ne : di tal
modo il test o di GAIO costituisce uno degli argomenti su cui si basano coloro che sostengono che nelle XII tavole entrarono elementi di diritto
greco.
' I
35. In una legge del Digesto abbiamo una curiosa disposizione relativa al muro qai ventrem tacit, che si rigonfia cioè, e rigonfiandosi invade
la colonna d'aria superiore al fondo vicino: è evidente che si tratta di un
muro fabbricato presso il confine (1). Tale legge è la
L. 17 pro Dig. si servo vind. V I I I, 5. Altenu's libro secundo digestorum: Si quando inter aedes binas paries esset, qui ita ventrem faceret,
ut in vicini domum semipedem aut amplius procumberet, agi oportet ius
non esse illum parietem ita proiectum in suum esse invito se.
Si tratta di una parete che fa pancia,ehe sig.onfia, in modo da sporgere
verso la casa vicina per mezzo piede o più: si deve, in tal caso, agire con
una azione, nella cui intentio si dirà che il vicino non ha diritto di tenere
la parete in quel modo, contro la volontà dell'attore.
Faccio però osservare che mentre nella sua parte più importante il
testo dice che si ha diritto di respingere quest'invasione del muro, e costringere il vicino a raddrizzarlo, in modo che esso non invada la propria
colonna d'aria, nella seconda parte del testo si contiene una limitazione
a questo diritto, nel senso che non si dà azione se non quando il rigonfia:..
mento sia di mezzo piede o ancora maggiore. Ciò significa che si deve tollerare il rigonfiamento del muro, se esso sia minore di mezzo piede, onde
si avrebbe una specie di servitù legale di tolleranza dei rigonfiamenti dei
muri, allorchè essi siano di piccole dimensioni. Questa è l'interpretazione
comune del testo.
Altri invece hanno ritenuto che la dimensione del rigonfiamento in
mezzo piede o più, fosse un'accidentalità del caso sottoposto alla decisione
del giurista (2), e che quindi non dovesse aversi un rigonfiamento necessariamente di tale misura, per poter agire allo scopo di far raddrizzare il
muro. In altre parole il giureconsulto avrebbe voluto dire al suo consultatore: « Tu mi hai detto che quel muro ha un rigonfiamento di mezzo

(1) Bibliografia scelta: EMMERICK, ErkHi.rung des fr. 17 pro D. si servo 8, 5 (nella
Zeitschrift fur Civilrecht und Prozess. Neue Folge. voI. XVIII, pago 127 segg.). Die actio
negatoria gegen das proiectum eines paries (nella stessa Zeitschrift N. F. voI. XXII, pago 108
segg.). PAGENSTECHER, I pago 138 segg. SINTENIS, I § 47 nota 33, pago 488. VANGEROW I,
§ 297 anm. 9), pago 547.
(2) I Digesti di ALFENO, da cui è tratto questo frammento relativo al rigonfiamento del
muro, contengono infatti una serie di decisioni di casi speciali.
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piede o più, che sporge sul tuo fondo: ebbene in tal caso tu hai diritto di
agire contro il vicino, acciocchè egli lo raddrizzi l).
C'è infine chi ha ritenuto che le parole « semipedem aut amplius »
fossero interpolate, ossia che l'imperatore avesse ordinato che tale materia
fosse regolata che in quel modo, parlando più da legislatore che da giure-o .
consulto: si è cioè pensato che la determinazione precisa dell'entità del
rigonfiamento, necessaria per poter concedere l'azione, provenisse da Giustiniano o dalla sua commissione: si dice infatti che il giureconsulto avrebbe potuto dire tutt'al più che si concede azione « se il rigonfiamento del
muro sia eccessivo )): ma il fissare una misura per questo rigonfiamento
in modo così rigoroso e preciso come fa il testo, rivela quasi certamente la
mano del legislatore, cioè di Giustiniano o della sua commissione, più che
il pensiero del giureconsulto.
A me la cosa pare oltremodo incerta, in quanto che realmente ciascuna
di queste tre opinioni ha a suo sostegno validi argomenti: ma 'qualunque opinione si possa avere in proposito, essa non avrebbe valore che
per la storia, dal punto di vista dell'esatta interpretazione del testo, per
i tempi anteriori a Giustiniano: ma per il diritto giustinianeo, .io ritengo che l'interpretazione preferibile sia quella usuale, di modo che si
deve dire che l'azione di cuiparla il testo ha per presupposto un rigonfiamento del muro tale, quale ci è descritto nel testo medesimo: se il rigonfiamento è minore della misura di cui si parla, esso deve essere tollerato, e si
ha quindi una vera limitazione della proprietà, relativamente alla colonna
d'aria superiore ai fondi, che si basa appunto, come abbiamo visto in casi
consimili, sui rapporti di vicinanza.
36. Quid iuris se il vicino ha posto un letamaio presso il muro di
confine, in modo che questo letamaio faccia infradiciare il muro? (l).
Il caso è previsto e risolto dalla
L. 17 § 2, Dig. si servo vind. V I I I. 5. Al/enus libro secundo digestorum: Secundum cuius parietem vicinus sterculinum fecerat, ex quo
paries madescebat, consulebatur, quemadmodum posset vicinum cogere,
ut sterculinum tolleret. Respondi, si in loco publico id fecisset, per interdictum cogi posse, sed si in privato, de servitute agere oportere: si damni
infecti stipulatus esset, possit per eam stipulationem, si quid ex ea re damni
datum esset, servare.
Se lungo la parete di qualcheduno il vicino aveva posto un letamaio,
per cui la parete si infradiciava, si domandava in qual modo potesse costringersi il vicino a tGgliere il letamaio. Rispose il giureconsulto: « Se il letamaio era posto in luogo pubblico, il vicino poteva esser costretto a toglierlo per mezzo dell'interdetto che vieta di far ciò nei luoghi pubblici:
ma se era posto in luogo privato, allora bisognava agere de servitute (que-

(1; Bibliografia scelta: SPANGENBERG, Einige Bemerkungen iiber das Nachbarrecht
(nell' Archiv fiir die civilistische Praxis voI. IX, pago 265 segg.). HOLZSCHUHER Theorie und
Casuistik des gemeinen Civilrechts (3a ediz.) II, pago 96 segg. (V. anche in seguito la bibliografia sul criterio generale in ordine ai rapporti di vicinanza).
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ste parole sono forse interpolate, ma non alterano la sostanza del testo)
agire cioè coll'azione negatoria, dicendo che il vicino non ha diritto di
tenere il letamaio così, come lo tiene: ciò vuoI dire che per difendere la
proprietà del muro, si limita l'azione del vicino, il quale non può fare atti
che danneggino il muro, e per ciò sarà costretto a togliere il letamaio.
C'è poi un terzo modo, che non si sa se sia stato inserito dal giureconsulto,
o dalla commissione tribonianea : « Se - continua il testo - si fosse data
la cautio damn i in/ecti, allora essendovi danno prodotto alla parete, si po-·
trebbe agire in base a questa « cautio l).
Ma il caso della cautio damni in/ecti è accidentale: la conseguenza
generale che si ricava dal testo si è che nessuno possa fare nel proprio fondocose che producano danno al fondo vicino.
In questo stesso ordine di idee abbiamo un testo, d~ grande importanza.
giuridica, relativo all'umidità, cioè la
.
L. 19 pro Dig. de servo praed. urb., V I I I, 2. Paulus libro sexto ad
Sabinum: Fistulam iunctam parieti communi, quae aut ex castello aut
ex caelo aquam capit, non iure haberi Proculus ait : sed non posse prohiberi vicinum, quo minus balineum habeat secundum parietem communem,.
quamvis umorem capiat paries : non magis quam si vel in triclinio suo vel
in cubiculo aquam effunderet. Sed Neratius ait, si talis sit usus tepidarii,
ut adsiduum umorem habeat et id noceat vicino, posse prohiberi eum.
Se si ha un tubo congiunto alla parete comune, il quale prenda l'ac-·
qua da un castello idraulico (edificio in cui si divide l'acqua portata dagli
acquedotti), oppure raccolga l'acqua piovana, non si può tenere iure questo tubo, perchè esso inumidisce il muro: ma non si può proibire al vicino,
di tenere un bagno presso il muro comune, sebbene questo produca una
certa umidità nella parete, nello stesso modo che non si può impedire al
vicino di spargere acqua nelle sue stanze, per lavarne i pavimenti, sebbene anche ciò inumidisca alquanto i muri. Ma Nerazio dice che se del tepidario si fa tale uso, che ne venga continua umidità, e ciò noccia al vicino, ciò può essere proibito.
Il testo è molto interessante in quanto che esso fa una minuta analisi
delle varie ipotesi di umidità, qualche volta ,ammettendo l'azione per impedire al vicino di inumidire i muri comuni, qualche volta invece non ammettendola.
L'unico criterio, che si può desumere da questa legge, si è che non si
può proibire al vicino di fare tutto ciò che rientra nelle consuetudini della
vita normale, come per esempio prendere un bagno, o spargere acqua per
. terra, allo scopo di lavare il pavimento, cosa questa necessaria, per quanto
l'acqua, evaporando, produca qualche lieve danno al muro, inumidendolo
leggermente. Ma la cosa è più grave per il caso del tepidario, vasca 'da bagno in cui l'acqua vien tenuta continuamente calda: questo non è un caso
che rientra nella vita normale, e allora si ammette la proibizione di esso,
nel senso che non si può usare della cosa propria, sia pure lecitamente, ma
in modo eccessivo.
37. Giustiniano in una sua costituzione ha stabilito una limitazionedella proprietà, di specialissima natura: tale costituzione è la
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L. 14 § 1, Cod. de servo III, 34. Imp. ~ustinianus A. {ohanni PP: :
Cum autem apertissimi iuris est fructus afldo.s c.onc.u~catIOne quae In
area fit suam naturam et utilitatem ostendere, alIqms VIcmum suum veta_b at ita aedificium extollere iuxta suam aream, ut ventus excluder~tur et
paleae ex huiusmodi obstaculo ~ecerni a frugi~)Us no~ pos~ent, ~uasI v~~to
suam vim per omnem locum mferre ex hUlUsm~dI aedIficatIO~e vetIt~,
'cum secundum regioilis situm et auxilium ventI aream a~cedI~. SancI. mus itaque nemini licere sic aedificare-vel al.io I?odo ver?afl,. ut Idone~m
ventum et sufficientem ad praefatum opus mfrmgat et mutIlem dommo
aream et fructuum inutilitatem faciat.
Essendo utilissimo che nell'aia soffi il vento, per poter separare la
paglia dal grano, accadd_e che il vicino c?minciò ad ~dificar~ pr~sso l'~i~,
.in modo da impedire il vento alla medeSIma; allora I~ proI?fletaflo de~l ~Ia
intentò azione, per far rimuovere l'ostacolo che toglIeva Il vento alI aI~ :
e Giustiniano dette ragione al proprietario dell'aia, stabilendo che non SIa
lecito costruire edifici che facciano da paravento all' aia.
In tal modo si viene a costituire una servitù legale, di natura piuttosto arbitraria: poichè se il vento è per l'aia una cosa utilissima, non è men
vero che il vicino dovrebbe avere il diritto di edificare sul suo fondo. Ad
ogni modo la legislazione giustinianea ammette questa .str~na . limi~azi0n.e
-della proprietà: strana perchè se il vicin? è proprietan.o dI tu~to Il terrItorio circondante l'aia o di gran parte dI esso, poco glI coste~a a~dare a
,c ostruire in una parte di esso, nella quale l' edificio no~ impedIsca Il ve~to
all'aia: ma se egli è proprietario solo di quel pezzo dI ~~rra <:l0nde spIra
.il vento, quella proibizione gli impedisce qualunque utIlIzzazIOne del suo
fondo, dal punto di vista della edificazione.
' ,, ~ ù.~:'i;~
38. Passiamo_ ora ad una delle più importanti materie dei rapporti
tra vicini, quella cioè del deflusso d~lle a~que, ?i .cui .no~ ho ancora pa:lato benchè si tratti di una delle pm antIche lImItaZIOnI della propneta,
dat~ che essa risale alla legge delle XII tavole (1). Nel nostro Codice civile troviamo una numerosissima serie di articoli del libro II (art. 536
e segg.), su questi rapporti del deflusso delle acque. In diritt? romano,
tale materia era regolata sin dalla legge delle XII tavo!e, co.me Cl att.esta la
L. 21 pro Dig. de statuliberis, XL, 7. Pomponzus , .lzbro septzmo ex
Plautio : Labeo libro posteriorum ita refert : « Calenus dlspensa~or meus,
si rationes diligenter tractasse videbitur, liber esto suaque omnI~ et centum habeto». Diligentiam desiderare eam debemus, quae dommo, non
quae servo fuerit utilis. Erit a~tem ei d~lige~tiae c.oniuncta fides bona non
solum in rationibus ordinandIs, sed etIam m rehquo reddendo. Et _quod

(1) Bibliografia scelta: VOIGT, XII Taf. II § 146, pago 612 segg. BARON nella Zeitsc~rift f~r
-vergleichende Rechtswissenschaft I, pago 279 segg. BURCKHARD Die actio aquae pluvIae arco
(Continuaz. della AusfiihrZiche Erliiuterung der Pandekten vor: Gliick Se~ie der Bucher 39 and
40 dritter Theil. Erlangen 188~), opera capitale su tale materia e dove SI trova tuttalanecessaria bibliografia.
-[PEROZZI, Il divieto degli atti di emulaz. e il regime giustinianeo delle acque in Arch.
..giur. v. 53, 1894].
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ita scriptum est «videbitur», pro hoc accipi debet « videri poterit »: sic
et verba legis duodecim tabularum veteres interpretati sunt « si aqua .
pluvia nocet l), id est « si nocere poterit l).
In questa legge ci sono alcune parole relative al deflusso delle acque,
,c he si citano come appartenenti alle XII tavole; è curioso che tali parole
si trovino in un test o relativo agli statuliberi (1), i quali non hanno niente a
che vedere colla materia delle acque: ma quelle parole sono riportate a proposito di una questione grammaticale sorta per gli statuliberi, per sciogliere
la quale il giureconsulto richiama una disposizione delle XII tavole relativa
alle acque. Nel testo si parla della interpretazione di un testamento così
concepito: « Caleno, schiavo dispensator (contabile), si videbitur che avrà
trattato diligentemente i conti, sia libero e abbia tutto ciò che ha, più
cento l). Per interpretare questa condizione, era sorta questione sul significato delle parole « si--tractasse videbitur l). Bisognava vedere se quel
(<videor» si riferiva all' opinione del proprietario dello schiavo, cioè all'erede
del testatore, oppure dovesse essere interpretato genericamente, « se parrà»
senz'altro. Accettando la prima interpretazione, se l'erede avesse detto: «Non
mi pare che Caleno abbia tenuto bene i conti l), Caleno non sarebbe stato liberato, e nessuno avrebbe potuto dir nulla, in quanto che l'apprezzamento
del modo di tenere i conti sarebbe stato completamente soggettivo, devoluto cioè all'erede soltanto. Quindi il significato di quel « videbitur
era decisivo per stabilire se si dovesse o no liberare Caleno. Ora il giureconsulto dice che si deve preferire la seconda spiegazione, e che la frase
« si videbitur » si deve interpretare in senso obiettivo, come se si fosse detto
« si videri poterit », se potrà cioè legittimamente sembrare a chiunque che
Caleno abbia tenuto bene i conti. Con questa interpretazione si ammette la
possibilità di un esame del giudice che stabilirà obiettivamente se Caleno
abbia realmente tenuto bene i conti. Invece colla prima interpretazione
ciò non sarebbe stato possibile, e l'avveramento della condizione, da cui
dipendeva la liberazione dello schiavo, era completamente rimesso al beneplacito dell'erede.
Ora come riprova di questa sua interpretazione, il giureconsulto cita
certe parole delle XII tavole che da secoli erano state interpretate nel
modo in cui il giureconsulto sosteneva si dovessero interpretare quelle
parole contenute nel testamento: ma questa frase citata dal giureconsulto
si riferiva precisamente all' aqua pluvia, ed al nocumento che da essa poteva derivare ai fondi vicini: da ciò si desume che la materia del deflusso
delle acque era già regolata da disposizioni delle XII tavole.
Del resto anche CICERONE (Top. IX, 39) parla di un'azione relativa
al deflusso delle acque, quindi, se non altro, questa materia doveva già

(1) Gli • statuliberi . erano schiavi che sarebbero diventati liberi in occasione di certi
avvenimenti: quindi se da una parte essi erano schiavi, potenzialmente essi erano liberi:
c'era perciò in essi una doppia personalità, di schiavi e di liberi. Donde si spiega il grande in
teresse giuridico che vi era, in una società come quella romana, la quale ammetteva la schiavitù, di regolare i rapporti relativi a persone che si trovavano in questa condizione del tutto
speciale .
24 • SC!ALOJA,

Proprietà.
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essere regolata in tempi anteriori a CIC~RONE. Ma non c'è alcuna ragione'
di dubitare della verità ' dell'affermazione fatta da POMPONIO nella l . 21
pro Dig. XL, 7, quindi io non ho nessuna difficoltà a~ amme'ttere che
le XII tavole si preoccupassero, regolandola, della materIa relativa al deflusso delle acque.
.
. '.
Il deflusso delle acque fu poi contemplato dal pretore nelle apposIte
formule, mediante le quali si poteva intentare l'actio aquae pluviae ar-

cendae.
Di questa azione si occupa il Digesto allibro XXXI~ titolo ~ che ha
per rubrica « De aqua et aquae pluvia~ a~~e,!dae (sott., ac.twne) \ tIt~lo abbastanza lungo e che è certo uno del pm Importanti dI tutto Il DIgesto,.
in quanto che contiene i principi fondamentali regolatori del ~eflusso.d~lle
acque, i quali poi, 'a ttraverso il diritto comune, sono ~assatI ~e~ dIrItto
moderno, ed -in parte si ritrovano anche nel nostro CodIce ; anZI Il nostro
Codice si considera, per questa materia, un codice modello, in quanto che
si è allontanato, in questa parte, dal codice francese, codificando le consuetudini lombarde e piemontesi, cioè di quello 'stato in cui la materia
dell'acqua era meglio regolata. Ma in realtà gli ottimi art~coli del n?stro
Codice relativi al deflusso delle acque, non sono tanto nUOVI quanto SI crede comunemente, poichè in realtà tra i principi del nostro Codice e quell~
del diritto romano, sopratutto del diritto romano giustinianeo, non VI
alcuna sostanziale differenza.
39. Vediamo dunque quali siano questi principi generali che regolano la materia del deflusso delle acque.
.
Per regolare tale materia, nei rapporti tra vicini, si dà l'actio aquae
pluviae arcendae, il regolamento della quale è appunto il regola~ento del:
la materia del deflusso delle acque: in altre parole dalla trattazIOne deglI
elementi di quest'azione si ricavano le norme direttive del regolamento
del deflusso delle acqùe.
L'azione riguarda l'aqua pluvia, cioè l'acqua piovana : non si tratta,
naturalmente, di regolare l'acqua nel momento in cui cade dal cielo, ma
quando decorre sulla superficie terrestre. Però, oltre l'acqua piovana, quell'azione riguarda anche le acque sorgive, le quali pure sono acque che
scorrono naturalmente sul suolo, ed in generale qualunque acqua il cui
decorso non sia prodotto o modificato da qualche opera artificiale.
Il principio generale relativo al deflusso delle acque è questo: il proprietario del fondo inferiore ha il dovere di tollerare l'acqua che naturalmente defluisce dal fondo superiore, e non può in alcun modo impedire
questo deflusso: d'altra parte il propri.etario del fon.do sl!periore null.a 'può
fare che renda peggiore al proprietarIo del fondo mferIore la condIZIOne
di questo deflusso: rendere peggiore tale condizi?ne normalme~te ~ign~fica
accrescere la veemenza del deflusso dell'acqua, Il che danneggIa l agrIcoltura.
Ma non è questa la sola applicazione, il solo significato dÌ questa frase:
vari testi ci avvertono che il peggioramento può essere di svariatissima
natura: la condizione del deflusso può essere peggiorata o perchè l'acqua
si porta in un luogo, piuttostochè in un altro, o perchè l'acqua si renda
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più sudicia, ecc. : ma ad ogni modo, di qualunque peggioramento si tratt~
si può agire coll' actio aqllae pluviae arcendae contro dì esso.
Nella sl!ccessiva evoluzione del diritto romano, quest'azione fu appli~ata .anche. m un altro senso, per impedire cioè al proprietario del fondo
mferIore dI .fare co~a che perturbasse il naturale deflusso dell'acqua dal
fondo supe:IOre. Questo veramente non è il concetto originario dell' actio
aqua~ p.luvzae arcer:dae, ~a qua~e, ~econdo le fonti, tende a curare ne aqua
pluVla znflual, OSSIa ad Impedlre Il deflusso dell'acqua, quando la condizione di questo sia stato peggiorato, a danno del fondo inferiore da una
innovazione compiuta dal proprietario del fondo superiore.
'
Nel diritto giustinianeo poi, al principio antico regolatore dell' actilf
aquae pluviae arcendae, e a quello che era sorto nell'epoca classica del diritto, si aggiunsero anche nuovi principii, quantunque io creda che questi
non siano 1'effetto di una innovazione della legislazione giustinianea, ritenendo piuttosto che essa non abbia fatto che formulare non molto
esattamente in verità, ciò che si era via via venuto riconosc~ndo, nell'ulteriore svolgimento di questa materia. Quali siano le nuove applicazioni
che Giustiniano fece di quest'azione, si vedrà a suo luogo.
40. Esaminiamo ora gli elementi dell' actio aquae pluviae arcen-

dae.
L'azione è data quando il proprietario del fondo superiore ha fatto
qualche innovazione, qualche opera che abbia peggiorato il deflusso delle
acque. L'innovazione è necessario ' che sia avvenuta, non è invece necessario che il proprietario del fondo inferiore sia stato danneggiato: basta
che 1'opera fatta possa recare danno, come dice quella giurisprudenza di
cui parla la 1. 21 pro Dig. XL, già letta, secondo la quale « si aqua
pluvia nocel )) significa « si aqua pluvia nocere poteril ». Non bisogna quindi
subire il danno e poi lamentarsi per mezzo di quest'azione: si può agire
anche quando si ha ragione di temere il danno; . però è necessario che la
opera danneggiante sia stata compiuta, ossia non si può agire nella tema che
il proprietario del fondo superiore faccia delle innovazioni nocive; fatte
però le innovazioni, si può agire anche prima che esse producano realmente
il danno. Questo è il criterio per qeterminare il momento in cui si può intentare l'actio aquae pluviae arcendae.
La innovazione contro cui si dirige tale azione, può essere di svariatissima natura: nuove arginature - nuovi canali - muri che facciano
precipitare l'acqua da una sola bocca sì da aumentarne la veemenza; in.somma qualunque opera nuova che renda peggiore il deflusso dell'acqua
nel fondo inferiore. I testi partono dal concetto che l'azione si può sperimentare contro qualunque innovazione positiva, che abbia modificato il
corso dell'acqua: ma non è necessario che si tratti di una costruzione,
basta anche un fosso. I testi fanno la enumerazione delle innovazioni possibili, ma non di tutte, dimodochè quella enumerazione deve ritenersi
esemplificativa e non tassativa: il principio generale è che ogni novità
che possa riuscire dannosa al decorso delle acque viene impedita con que- '
sta azione. Tale principio lo si trova nelle seguenti ' leggi: l. 1 § 2, 6,
8, lO, 13, 22; l. 2 § 1. 4; 1. 24 § 1, 2, Dig. h. til.

----
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41. Che cosa accade se l'innovazione invece dies~ereartificialeè- natur~.:.
le? Può darsi ad esempio che l'acqua piovana de~olIs?a essa ste,s~a un arglndo così peggiore il suo deflusso nel fondo InferIOre. Potra In tal caso
M,ren de
"
l'
d
il proprietario del fondo inferiore agire con l actl.o aq~ae p uvwe arcen ?e,
come se l'innovazione fosse stata fatta dal proprIetarIO del fondo supe!l(}re ? Il caso è trattato nella 1. 2 § 5, 6, Dig. h. til., che tra POC? eS,amm~
remo. La soluzione che troviamo nelle ~an~e~te a ~u~st? quesIto e. che il
proprietario del fondo inferiore non ha Il dIrIttO dI rIChl~der~ c~e il proprietario del fondo superiore faccia ripre~dere ~~le co~e Il p~lstmo stato,
ma ha diritto di richiedere che sia lecito dI far ~.IO a ~m! dommo d~l fondo
inferiore: può cioè chiedere di rimette~e le co~e .m prI.stmo stato 1m, stesso
e a proprie spese, quando dall'innovazIOne .glI SIa der~vato qualche ?anl!0'
Evidentemente, come vedremo, si tratta dI un testo mterpolato : l an~lco
giureconsulto, cui il testo stesso appartiene, partend? dalla ~o~ma rIgorosa fissata per l'actio aquae pluviae arcendae, al ~ueslto c~e ~l sla~o proposti rispondeva di no, fondandosi sul fatto che, sIcc~me l. aZIOne rIguarda
le innovazioni artificiali, quelle fatte ossia dal proprIetarIo del fon?o superiore, essa non-si riferisce a ciò ch~ ~ccad~ per forza natur.ale : 1.1 proprietario del fondo superiore non puo Imped.lre all~ natur~ dI ~od~ficare
lo stato delle cose, non può far nulla p~r Impedlr~ ,qUel contmm movimenti, indipendenti dalla volontà ?ell uomo, cm e sottoposta la superficie della terra, quindi in ciò eglI non ha n.ulla a che vede!e .. ~a
il diritto più recente in~rodu~e i~ .questa materIa un n.uo~o prmclpIO,
formulato nella legislazIOne glUstmIa~ea?a un. funto dI vIsta mor~le,
e così si giunge a quella soluzione dI CUI ho gla fatto cenno, che ~IO~
il proprietario del fondo inferiore p.U? ott~nere pe~ lo me~o la facolt.a <:li
recarsi egli stesso sul luogo dove SI e verIficata l mnovazIOn~ per rIstabilire a proprie spese le cose nel pristino ~t.ato: è qu.esta una l!lt~ressan~e
modificazione dei principii rigorosi del dIrItto ~lasslco, che .Sl rItrova In
questa applicazione e in parecchie altre dell' acil~ aquae pluv~a~ arcendae,
onde per mezzo di essa si arriva ad u~ ~on~e~to dI grande eqmta, c?nfo:m~
a quello-su cui si fonda in tale materIa Il dIrItto ~oderno. Il ~es~o e pOI del
particolare interesse pe~ ,!na fr~se ~he esso contIene e su .CUI SI fonda ~~a
intera costruzione giurIdIca, dI cm d~vremo. occ,!parci tra breve: In
questa frase si esprime il principio che « Il proPI?etar.IO del ~ondo su:perIore
non deve impedire al proprietario del fondo mferIore dI far~ CI~ che
giova a questo e a lui non nuoce, s'intende nel fondo del propnetarIO su.
. .,
.
periore ».
Riportiamo ora la legge dI CUI s1.e parlato CIOè ~a
.
L.2 § 5, Dig. h. til. 39. 3. Paulus llbro .q~a~ragenslr.n0 nono ad. ed~ctum.
Item Varus ait : aggerem, qui in fundo VICIlll erat, VIS aq~ae ~eleclt, p~r
quod effectum est, ut aqua pluvia mihi noceret. V~rus alt~ SI nat~rahs
agger fuit, non posse me vicinum cogere aquae plu~lae arcendae aC~IOne,
ut eum reponat vel reponi sinat, idemque putat et SI manu f~ctus fmt neque memoria eius e)(stat : quod si exstet, putat aq~ae pluvIae. arc~ndae
actione eum teneri. Labeo autem, si manu factus Slt agge~, ebamsI. memoria eius non extat, agi posse ut reponatur : .nam hac acb?ne nemmem
cogi posse, ut vicino prosit, sed ne noceat aut mterpellet facwntem, quod
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iure facere possit. Quamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae
actio, attamen opinor utilem actionem vel interdictum mihi competere
adversus vicinum, si velim aggerem restituere in agro eius, qui factus
mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus est: haec aequitas
suggerit, etsi iure deficiamur.
§ 6. Apud Namusam relatum est, si aqua fluens iter suum stercore
obstruxerit et ex restagnatione superiori agro noccat, posse cum inferiore
agi, ut sinat purgari : hanc enim actionem non tantum de operibus esse
utilem manufactis, verum etiam in omnibus, quae non secundum voluntatem sint. Labeo contro Namusam probat: ait enim naturam agri ipsam
a se mutari posse et ideo, cum per se natura agri fuerit mutata, aequo
animo unumquemque ferre debere, sive melior sive deterior eius condicio facta sito Idcirco et si terra e motu aut tempestatis magnitudine soli
causa mutata sit, neminem cogi posse, ut sinat in pristinam locum condicionem redigi. Sed nos etiam in hunc casum aequitatem admisimus.
È un testo di PAOLO, che riferisce opinioni di antichi giureconsulti.
Si fa questo caso: l'argine nel fondo vicino è stato gettato giù dalla forza
dell'acqua, sicchè l'acqua piovana nuoce a me, proprietario del fondo
inferiore. Quid iuris ? VARO distingueva: se l'argine era naturale, non posso
costringere coll' actio aquae pluviae arcendae il proprietario del fondo superiore a ristabilirlo, o anche a lasciarlo riporre, a permettere cioè che io
lo ripristini. Lo stesso accade se l'argine sia stato manufatto, ma da tempo
immemorabile. Se invece memoria vi sia della costruzione dell'argine,
VARO ritiene che il vicino sia tenuto con l'actio aquae pluviae arcendae.
Dunque VARO (giureconsulto della fine della repubblica) faceva -queste distinzioni: se l'argine distrutto dalla forza delle acque è naturale,
non si dà azione, nè per riporlo, nè per permettere di riporlo : se l'argine
è manufatto, ma da tempo immemorabile, accade lo stesso: se l'argine
è manufatto, ma ,da tempo di cui si conservi memoria, allora si ammette
l'azione. Quest'ultima opinione di VARO si può giustificare con ciò, che
forse in fondo egli riteneva che se l'argine era stato manufatto, vi fosse
stata, tra i proprietari dei fondi vicini, qualche convenzione relativa a que_st'argine e perciò vuole che si conservi questo stato convenzionale di cose'.
LABEONE, - continua il testo - correggendo l'opinione di VARO
-diceva che se l'argine è manufatto, (vi è in questo punto difficoltà di traduzione, perchè forse la lezione del testo è guasta), anche se non rimane
memoria di esso, si può agire per riporla.
Dunque secondo come è scritto il testo nelle Pandette, l'opinione di
LABEONE sarebbe di dare azione anche per riporre l'argine costruito da
tempo immemorabile: ma il ragionamento che vien dopo, fa ritenere il contrario, perchè - dice il testo, proseguendo - con questa azione non si
può costringere nessuno a giovare al vicino, ma solo a non nuocergli o
non impedire che faccia ciò che iure lacere possit. Tuttavia, soggiunge il
giureconsulto, quantunque manchi l'actio aquae pluviae arcendae, io penso
che competa a me contro il vicino un'azione utile o un interdetto se io
voglio rispristinare, nel fondo di lui, l'argine, il quale se rifatto, può giovare a me, e a lui non recherà nocumento. Questo suggerisce l'equità,
quantunque manchi il diritto.

a
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Questa parte del testo., per la po.ca lo.gica che vi sarebbe tra l' o.pinio.ne
di LABEoNE e ciò che vien do.po., si è vo.luta co.rreggere in senso. inverso.,
cio.è invece di leggere « etiamsi memoria eius non exstat, agi posse ul
reponatur », si do.vrebbe leggere « etiamsi memoria eius exstat, agi non posse
ul reponatur ». Per tal mo.do. LABEoNE, invece di dire che si può agire anche quando. l'argine è manufatto. da tempo. immemo.rabile, avrebbe detto.
che no.n si può agire anche se l'argine è manufatto. da tempo. memo.rabile:
la co.rrezio.ne, pro.po.sta già da CUIACIO, ed accettata dal MOMMSEN co.nsisterebbe nel traspo.rtare il « no.n » da prima di « extat » a prima di « posse ».
Del resto. tale spo.stamento., se fa cambiare faccia al testo. dal punto. di
vista. sto.rico., no.n cambia la sua po.rtata nella legislazio.ne giustinianea.
L'ultima parte del testo. dice che nel caso. in cui la rifazio.ne dell'argine gio.vi al pro.prietario. del fo.ndo. inferio.re, senza nuo.cere al pro.prietario. del fo.ndo. sup~rio.re, quegli può chiedere che sia permesso. a lui di
restaurare l'argine a sue spese. _Si co.nviene da chi ha scritto. tali paro.le,
che questa no.n è la so.luzio.ne rigo.ro.sa del pro.blema seco.ndo. il diritto., ma
tuttavia la si ritiene equa e perciò la si co.nsacra in questo. frammento.
Chi è che parla in questo. mo.do.? .Seco.ndo. quello. che leggiamo. nel
testo., sarebbe PAOLO, auto.re della legge, il quale, do.po. aver riferito. l'o.pinio.ne degli antichi giureco.nsulti, interverrebbe co.lla pro.pria, per seguire
la via della maggio.re equità: ma è pro.babile, per no.n dire certo., che la
mo.dificazio.ne all'antico. diritto., co.sì pro.fo.nda, co.sì radicale, per l'allo.ntanamento. che essa co.ntiene dai principi dell'antico. diritto., allo. sco.po. di
seguire in questa materia una linea equitativa, no.n sia o.pera del giureco.nsulto., ma piutto.sto. di Giustiniano. il quale so.lo. po.teva cambiare,
co.sì grandemente, per mezzo. della co.mmissio.ne co.mpilatrice del Digesto., la legislazio.ne anterio.re : ad o.gni mo.do., anche se cio no.n fo.sse, do.bbiamo. co.nstatare l'impo.rtanza della mo.dificazi'o.ne di principi, che si è
. fatta in tale materia.
42. Del resto. ad ammettere l'interpo.lazio.ne siamo. facilment~ po.rtati dal § 6 del testo., il quale co.sì si esprime: « Presso. NAMUSA (racco.glito.re di respo.nsi di giureco.nsulti) si riferisce il seguente caso.: L'acqua,
scendendo., aveva o.struito. il pro.prio. deco.rso. co.n sterco., in mo.do. che, ristagnando., danneggiava il fo.ndo. superio.re. Diceva NAMUSA, Q meglio. quel
giureco.nsulto. il cui respo.nso. era racco.lto. da NAMUSA, che si po.teva agire
co.ntro. il pro.prietario. del fo.ndo. inferio.re, accio.cchè permettesse al pro.prietario. del fo.ndo. superio.re di espurgare questo. co.rso. d'acqua, giacchè
l'actio aquae pluviae arcendae è utile no.n so.lo. per le o.pere manufatte, ma
anche per tutti i casi in cui le co.se siano. mutate no.n seco.ndo. la vo.lo.ntà.
Ma LABEONE era co.ntrario. a questa o.pinio.ne racco.lta da NAMUSA: egli
infatti si basava sul principio. generale, che po.tendo. la natura del fo.ndo.
mutarsi di per sè, avvenuta la mutazio.ne, ciascuno. deve so.ppo.rtarla aequo
animo, tanto. se, in fo.rza di essa, la sua co.ndizio.ne sia miglio.rata, quanto.
se sia peggio.rata. Per ciò anche se lo. stato. del suo.lo. sia cambiato. per effetto.
di un terremo.to. Q di grandi tempeste, nessuno. può essere co.stretto. a ristabilire nel pristino. stato. le co.ndizio.ni del luo.go..
.
.
Labeo.ne dunque riprende il co.ncetto. del paragrafo. precedente, che

-

375-

-cio.è quanto. avviene per fo.rza naturale sfugge all'aciio aquae · pluviae arcendae : ma no.i, co.nclude il testo., ammettiamo. anche nel caso. esaminato.
l'equità, co.ntro. il rigo.re del diritto.. Il « no.i )) ci rivela. chiaramente e co.n
,cer~ezza che ~e frasi relative all'equità, tanto. nel § 5 quanto. nel § 6, sonO.
scntte da ChI so.lo aveva diritto. di dir « no.i », cio.è dall'imperato.re (Bekker, Pero.zzi).
Co.n interpo.lazio.ni del genere di questa che abbiamo. vista relativa~ente all',acii? plu~i~e arcenda,e, e .co.n altre di cui faremo. cenno. in seguito.,
,SI muta. l ~ntIc~ dlr.lt~o. claSSICo. I~ un diritto. nuo.vo. certo. più co.nfo.rme
alle ~a~lO~ll dell eq~lÌa e, nel caso. In esame, più utile allo. sviluppo. e alle
C?ndIZlOnI dell' agnco.ltu:a : tali principi equitativi; traspo.rtati nel diTItto. mo.derno., so.no. statI feco.ndi di mo.lti ed o.ttimi risultati. .

43. L ' aciio aquae pluviae arcendae no.n 'si dava nel diritto. classico.
e n?n si dà anche so.tto. l'impero. della legislazio.ne giustinianea, in vari
caSI, che o.ra esamineremo..
.
L'azio.ne è negata quando. l'inno.vazio.ne è fatta da tempo. immemo.rabile, co.me dice la l. 2 § 3, 8, Dig. h. til. Il tempo. immemo.rabile, la vetustas: co.me si dice nel testo., è parago.nato. alla natura; anzi c'è a tale pro.po.Slto. un testo. famo.so., in cui si dice che tre so.no. gli elementi che co.stituisco.no. lo. stato. di fatto. che no.n deve essere alterato., cio.è la natura, la legge
,e la vetustà : tale legge è la
L. 2 pro Dig. h. til. Paulus libro quadrangesimo nono ad edictum : In
·summa tria sunt, per quae inferio.r lo.cus superio.ri servit, lex, natura lo.ci,
vetustas: ...
Se dunque da tempo. immemo.rabile è stata fatta una inno.vazio.ne
no.n si può pretendere che essa sia to.lta, ad esempio. no.n Po.sso. far rinno.~
vare il muro. che ha mo.dificato. il pristino. deflusso. delle acque. Se quindi
l'inno.vazio.ne è fatta da tempo. immemo.rabile, essa si co.nsidera. facente
p.arte della natura del fo.ndo. , quindi no.n si può pretendere che essa sia
TImo.ssa.
L'azio.ne è negata se l'inno.vazio.ne è fatta publica auctoritate, quando.
cioè sia fatta in fo.rza di una legge Q di un o.rdine del magistrato., il quale
. avesse diritto. d.i dare tale o.rdine : è appunto. il caso. della lex, co.ntemplato.
nella l. 2. pro Dlg. XXXIX, 3, Po.c' anzi riferito., dato. il quale no.n si può
chiedere il ristabilimento. delle co.se nel pristino. stato..
L'azio.ne è negata se l'inno.vazio.ne è fatta in fo.rza di un diritto. di
'servitù, di un diritto. subbiettivo. appartenente a co.lui che l'ha fatta: in
tal caso., trattando.si di mo.dificazio.ne iure la eta, no.n si può chiedere il ripristino. nello. stato. anterio.re delle co.se.
L'azio.ne è negata se l'inno.vazio.ne è fatta agri colendi causa, cio.è per
necessità di agrico.ltura. Suppo.niamo. che il fo.ndo. superio.re fo.sse inco.lto. :
il pro.prietario. lo. vuo.l utilizzare e perciò lo. ara e fa i so.lchi necessari a
Tego.lare il deflusso. delle acque, in mo.do. che esse no.n danneggino. le
,seminagio.ni: o.ra i so.lchi mo.dificano. lo. stato. naturale delle co.se, e da
ciò I?Uò ~eri~are qualche danno. al fo.ndo. inferio.re, ma sicco.me queste
m~dlfi~azlO.m so.no. la. co.nseguenza della co.ltivazio.ne del fo.ndo., nè al pro.pne_tano. dI questo. SI può negare di far ciò, co.sì il vicino., anche se dan-
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neggiato, deve tollerare tali modificazioni: cfr. a questo proposito la i. 24-.
pro Dig. h. tii. e la L 1. § § 3, 5, 7, 9. h. til.
L'azione è negata se l'innovazione è stata fatta col consenso di colui
che oggi vorrebbe agire per il ripristino delle cose, per la ragione che nes. suno può andare contro il consenso proprio. Come si manifesta tale con:-,
senso? Se la manifestazione è stata espressa, non può sorgere in propòsito alcuna questione. Può invece esserci qualche dubbio quando il consenso si voleva desumere da atti costituenti tacito consenso. Ad esempio
mentre io facevo l'Innovazione, tu, proprietario del fondo inferiore, te
ne stavi alla finestra a guardare il mio lavoro, e non mi hai detto nulla:
dunque hai tacitamente consentito all'innovazione e quindi non puoi
oggI pretendere che essa sia rimossa.
Ma il sapere con certezza quando ci sia stato realmente il tacito·
consenso, è molto difficile, come del resto accade ogni qualvolta si tratta
di determinare l'esistenza di una manifestazione tacita della volontà.
Per poter parlare di una manifestazione di consenso tacito, è necessario
che vi siano atti concludenti, atti da cui il consenso possa desumersi logicamente. È a proposito del tacito consenso in questa materia, che si trova
scritta nelle fonti una frase famosa, fonte di errori dogmatici innumerevoli,
derivanti dall'applicazione che di essa si è voluto fare a casi che non avevano niente a che vedere colla questione a proposito della quale essa fu
pronunciata. Ecco due brevì testi in cui si trova questa' frase.
L. 19, Dig. h. tit. Pomponius libro quarto decimo ad Quintum Mucium :
Labeo ait, si patiente vicino opus faciam, ex quo ei acqua pluvia noceat.
non teneri me actione aquae pluviae arcendae:
L. 20, Dig. h. til. Pomponius libro trigensimo quarto ad Sabinum: sed
hoc ita, si non per errorem aut imperitiam deceptus fuerit ; nulla enirn'
voluntas errantis est.
LABEONE dice che se faccio un'opera colla tolleranza del vicino, per
cui l'acqua piovana venga a nuocergli, non sono tenuto coll'actio aquae
pluviae arcendae, non può cioè egli agire contro di me p~r il ripristino
delle cose; purchè - continua la L 20 - in ciò egli non si sia ingannato
per errore o per imperizia, perchè è nulla la volontà di colui che
erra.
Questi testi sono interessanti per la loro celebrità, ma in sostanza non
dicono nulla di grave. Il prjncipio che essi contengono è questo: si può
tacitamente consentire ad una innovazione, ma è evidente che la dichiarazione tacita deve essere desunta da atti concludenti: se il vicino non ha
reclamato contro l'innovazione perchè era in errore, non si può ritenere
che abbia acconsentito ad essa. Dunque quella celebre frase significa semplicemente questo, che se alcuno erra in quegli atti da cui un terzo vorrebbe desumere una dichiarazione di volontà, il terzo non può fare questa
deduzione, perchè il suo ragionamento essendo basato sul presupposto
che la persona di cui si tratta non sia in errore, cade, se realmente costei è in errore. Non bisogna mai, come più volte ho avvertito, generalizzare troppo frasi staccate da qualche frammento del Digesto, per adattarle a casi che non hanno con esse alcuna analogia, ed anche nel caso
in esame bisogna astenersi da tale gen eralizzazione.
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44. Nel diritto nuovo, o meglio nel diritto giustinianeo, perchè m'oIte
innovazioni in questa materia furono, come ho avuto occasione di dire,
, opera della commissione compilatrice del Digesto, troviamo alcune appli"cazioni dell' actio aquae pluviae arcendae, che non erano ammesse nel diritto'
classico, e che ora esamineremo. Ho già detto che « arcere », questa parola fondamentale, dell' actio aquae pluviae arcendae, significa « curare ne
' aqua pluvia influat », impedire cioè ogni alterazione dello stato delle cose,
che renda peggiore il deflusso delle acque. Ora se il proprietario del fondo
superiore, in luogo di accrescere l'acqua che scende nel fondo inferiore,
fa delle opere che la diminuiscano, si può applicare a questo caso l'actio
aquae pluviae arcendae ? potrà cioè il ,proprietario del fondo inferiore agire
con quest'azione contro di lui, per costringerlo a rimettere le cose nel
pristino stato?
Secondo l'antico diritto la risposta è negativa, in quanto che la di. minuzione del deflusso delle acque non produce peggioramento del deflusso stesso, interpretando questo peggioramento nel modo che già si è
visto, come aumento della veemenza dell'acqua.
Veniamo ora al diritto nuovo. Dice la
L. 1 § Il, Dig. h. til. Ulpianus libro quinquagesimo tertio ad edictum :
Idem (cioè Sabinus et Cassius di cui parla il § 8 di questa legge) aiunt
aquam pluviam in suo retinere vel superficientem ex vicini in suum derivare, dum opus in alieno non fiat, omnibus ius esse (pro desse enim sibi
unusquisque, dum alii non nocet, non prohibetur) nec quemquam hoc
nomine teneri.
Sabino e Cassio dicevano che ciascuno può ritenere l'acqua piovana
nel suo fondo, o può derivarla dal fondo vicino, se è superflua, purchè non
si faccia opera nel fondo altrui: questo diritto è dato a tutti, giacchè a
ciascuno è lecito giovare a sè stesso, senza nuocere agli altri.
Secondo ogni probabilità il testo è interpolato, e precisamente, nella
parola « superfìcientem», nella frase « dum alii non nocet», forse anche in
tutto il discorso « prodesse enim . .. ecc. (PEROZZI). È assai difficile che le
considerazioni morali in esso contenute siano state fatte da SABINO e
CASSIO. Che ci sia l'interpolazione è confermato poi da ciò, che il testo
contiene due concetti tra loro antitetici: infatti si dice che ciascuno può
fare nel proprio fondo opere che trattengano l'acqua senza rovesciarla
sul fondo vicino, oppure che portino nel fondo proprio acqua~ che altrimenti andrebbe nel fondo vicino: dunque ciascuno può mutare la condizione delle cose in modo da giovarsi dell'acqua nel suo fondo, oppure in
modo che l'acqua defluisca sul suo fondo anzichè sul fondo altrui. Ma a
,q uesto diritto vi è una limitazione: bisogna che l'acqua al fondo vicino
sia superflua, e che le opere che io faccio non nocciano al fondo vicino,
e questo è il concetto fondamentale del testo, ognuno può fare tutto ciò
che gli giov~, purchè non nuoccia ad altri. Ora è molto probabile che
la parte positiva del testo, cioè che ' ognuno può fare sul proprio fondo
tutto ciò che gli giova, purchè non trovi ostacoli giuridici, come ad
esempio l'actio aquae pluviae arcendae, sia un concetto degli antichi
giureconsulti, cioè di SABINO ,e CASSIO: ma la seconda parte del discorso
c( purchè non si noccia ad altri e purchè l'acqua sia superflua », in cui si
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limita genericamente il concetto espresso ' dianzi, è una frase consona ai
motivi di equità, introdotti dalla commissione giustinianea. Ma nel testo
in esame la modificazione agli antichi principii è grandemente interessante,
perchè si viene delineando. un principio assolutamente nuovo, forse anche
senza che il legislatore rie abbia piena coscienza, circa l'utilizzazione delle
acque per l'agricoltura, espressa in quel principio che ognuno può fare
tutto ciò che gli è utile, ma non deve nuocere al vicino: se quindi questi
ha acqua in abbondanza, io posso anche prendere per me il superfluo,
s'intende però senza togliere a lui l'acqua che gli è necessaria.

45. L. 2 § 9. Dig. h. iit. Paulus libro quadragensimo nono ad edictum:
Idem Labeo ait, si vicinus flumen torrentem averterit, ne aqua ad eum
perveniat, et hoc 'modo sit efIectum, ut vicino noceatur, agi cum eo aqua,e
pluviae arcendae non posse: aquam enim arcere hoc esse curare, ne
influat. Quae sententia veri or est, si modo non hoc animo fecit, ut tibi
noceat, sed ne sibi noceat. ,
LABEONE diceva che se vicino ha deviato un corso d'acqua (1)
affinchè l'acqua non giunga a lui, se lo ha fatto in modo che ne viene nocumento al vicino, non si può agire contro di lui coll' actio aquae pluviae
arcendae perchè « arcere » significa « curare ne influai ».
Non è facile il dire quale sia precisamente il caso configurato da
questa legge. L'interpretazione è molto dubbia e si può dire che gli autori
sono ripartiti in due campi di pari forza e numero; non mancano anzi
interpreti che propongono di leggere il testo in modo alquanto diverso.
Un'interpretazione è questa: un individuo, il quale si vedeva minacciato
dal torrente ha cercato di deviarlo per difendersene, e questa deviazione
ha nociuto al vicino, perchè l'acqua che doveva inondare il fondo del primo,hainondato il fondo del secondo, e il caso sarebbe risoluto da LABEoNE
nel senso che il vicino inondato non avrebbe l'aciio aquae pluviae contro
l'inondatore, semprec he (aggiunge Paolo, autore della legge), questo atto
non fosse stato fatto coll'animo di nuocere al vicino.
L'altra interpretazione è questa: il vicino ha' sviato l'acqua sempre
per ripararsi dall' inondazione del torrente: sviando l'acqua ha recato al
vicino inferiore questo nocumento, di impedire che quest'acqua pervenisse più al fondo di lui al quale prima recava giovamento. A~che qui n.on
vi sarebbe azione, se lo sviamento dell'acqua fu fatto per dIfesa; se mvece fu fatto collo scopo di togliere l'acqua al fondo inferiore l'azione vi
sarà (forse anche l'aciio aquae pluviae arcendae poichè di altre non si parla).
Ambedue queste interpretazioni possono con buoni argomenti sostenersi, ed ambedue hanno dei difetti. Vediamo la prima: il vicino minacciato
dall'acqua la devia e questo si capisce, come pure è assai probab~le che
l'acqua deviata si getti sul terreno del vicino. Ma è strano che non SI possa

(1) Il MOMMsEN proporrebbe di togliere la parola « flumen "la quale non è accordata con
dato che «flumen » è neutro, • torrentem» è invece maschile. Ma la difficoltà
potrebbe eliminarsi inserendo un «vel • o un «et » tra • flumen » e « torrentem •• Del resto
poi, in relazione al significato del testo, tale questione non ha alcuna importanza.
« torrentem »,
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intentare l'actio aquae pluviae arcendae contro il deviatore dell'acqua,
perchè è regola di diritto romano, e la leggiamo in molti testi (L. 1 §.2 e
§ 18; L. 23 § 2 de aqua et aqua pluviae arcendae XXXIX, 3; L. 1 § 6 e 7
ne quid in flumine publico fiato XLIII, 13) che ogni proprietarlo di fondi
vicmi ad un fiume possa fare opere di difesa, ma purchè non noccia agli
altri'.
Ora nella legge in esame, secondo la prima interpretazione, ci troveremmo in un caso simile a quello dei testi citati, nei quali si dice che il proprietario non può difendersi con nocumento altrui: ed è molto strano che
qui si neghi l'azione aquae pluviae arcendae, mentre essa si ammette per
tutti questi casi.
Ed è pjù strano che si neghi quest'azione per la ragione che aquam
arcere hoc esse curare ne influat, il che indurrebbe a credere che il deviatore dell'acqua contro cui l'azione non si può rivolgere, avesse curato ne
influat, mentre nell'ipotesi di questa prima interpretazione egli ha fatto
appunto opera per la quale aqua influito La ragione, dunque, addotta nel
testo, data quell'ipotesi, dovrebbe portare ad una concluslone contraria
a quella a cui perviene il testo medesimo.
La seconda interpretazione ha questo difetto principale: ammessa
l'ipqt.esi che il fiume o il torrente danneggi il fondo del primo, il quale si
difende deviandolo, è molto strano praticamente configurare questa ipotesi nel senso che questo individuo si ripari contro questo fiume solo per
il gusto di togliere l'acqua al fondo inferiore; è assai più naturale, invece,
il supporre che se uno devia l'acqua dal proprio fondo, lo faccia per qualunque altra ragione, magari anche per nuocere al vicino, ma sopratutto
per l'utilità di non esser inondato. Praticamente è strano anche ammettere
che il vicino abbia giovamento dall'invasione delle acque nel proprio fondo,
mentre è più naturale supporre che questa utilità l'avrebbe solo quando
queste acque scorressero placidamente e normalmente.
L'accettare l'una e l'altra interpretazione può essere indifferente:
possiamo infatti fermarci su questo caso generico di un individuo, il quale
faccia opere di difesa sul proprio fondo, opere di difesa che danneggiano il
vicino: che poi lo danneggiano gettando l'acqua sul suo fondo o togliendola, per noi non importa gran che.
Quel che importa è che anche in questo caso le ultime parole del
testo gettano giù la soluzione che al quesito si era data nella prima parte
della legge: LABEoNE non fa distinzioni, dal punto di vista subiettivo
dell'animus con cui le opere siano state fatte: dal momento - egli dice - che
queste opere non rientrano nel caso dell'arcere aquam pluviam, per cui
si dà azione, non si potrà agire contro il vicino autore di esse. Ma Giustiniano introduce un temperamento a questo principio così rigoroso (PERozzI) : l'imperatore dice infatti che ognuno può difendere il proprio
fondo dal deflusso delle acque, senza essere tenuto per ciò con alcuna
azione: ma non deve farlo con animo di nuocere al vicino, perchè in tal
caso si dà azione contro di lui. Quale sia questa azione poi, il testo non lo '
dice: può essere l'actio aquae pluviae arcendae, può anche essere un'altra
azione, come 1'aclio doli ad esempio, che, come vedremo, spunta nella
l. 1 § 12, Dig. h. i.
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La legge di cui ci stiamo occupando modifica quindi, in forma
notevole, l'antico diritto: e tale modificazione è utile a notarsi, in quanto
ci servirà .per ricavare il principio generale regolatore di tutti i rapporti di vicinanza.
46. Del resto debbo avvertire che questa medesima questione è considerata in parecchi altri testi in modo diverso da quello che abbiamo
visto sinora. Ciò dipende dal fatto che le innovazioni fatte dalla commissione tribonianea non sono sempre state eseguite con tanta attenzione, da
modificare sistematicamente tutti i testi relativi ad un dato punto: spesso
infatti la commissione inserendo vari frammenti di testi relativi ad una
stessa disposizione dell'antico diritto, col proposito di modificarli, ne ha
poi interpolato' solo alcuni, dimenticandosi di correggere nello stesso
senso gli altri: ciò è accaduto anche relativamente alla materia del deflusso delle acque. Esaminiamo ad esempio la
L. 1 § 12, Dig. h. iii. Ulpianus libro quadragensimo tertio ad edictum:
Denique Marcellus scribit cum eo, qui in suo fodiens vicini fontem avertit, nihil posse agi, nec de dolo actionem: et sane non debet habere, si
non animo .vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit.
MARCELLO scrive che contro colui il quale scavando nel proprio fondo
ha divertito la fonte del vicino, non si può proporre nessuna azione, neppure quella di dolo, ed è giusto che non debba avere azione, (chi sia poi
questo tale che non deve avere azione si può dedurre soltanto logicamente, cioè colui che ha scavato, ma non grammaticamente, data la pessima costruzione sintattica del testo), se non fece quello scavo con animo
di nuocere al vicino, ma con animo di rendere migliore il proprio fondo.
Il testo è di capitale importanza, quantunque sia senza dubbio interpolato, . come appare dalla sua forma grammaticalmente scorretta (PEROZZI). Si dice in esso che ciascuno può scavare nel proprio fondo, ed anche se con ciò toglie l'acqua defluente sul fondo vicino, egli non è tenuto
con nessuna azione, nè coll' aclio aquae pluviae arcendae, nè coll' aetio doli :
ma se invece lo ha fatto coll'animo di nuocere al vicino, allora l'azione si
dà. Quale azione? pare che sia l'aetio doli, poichè appunto la menzione
che in generale non si dà contro chi scava nel proprio fondo nessuna
azione, neanche l'azione di dolo, serve ad indicarci quale azione si darà
nel caso che si sia scavato coll'animo di nuocere al vicino. Ecco quindi
che si determina una grande limitazione del diritto di proprietà: mentre
in tesi generale ciascuno può fare ciò che vuole nel proprio fondo, quindi
anche fare escavazioni, nel testo si dice che tali escavazioni possono essere
fatte solo quando vi sia il proposito di giovare a sè, e non di nuocere
agli altri.
47. Che questo sia un testo interpolato, risulta già dalla forma non
regolare, e ci è confermato da ciò, che in altri testi la medesima questione è risolta diversamente, e precisamente nel modo annunziato dalla
prima parte della legge che cioè ciascuno può scavare nel proprio fondo, anche se queste escavazioni finiscano per nuocere al vicino: ciò
dimostra che tale era realmente il principio del diritto antico, modifi-
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cato dai compihitori giustinianei, i quali però si dimenticarono d~
interpolare tutti i testi relativi ' a questa materia, di modo che alcu~ll
di essi riproducono ancora l'antico diritto: , ciò ·accade per esempIO
nella .
.
L. 26, Dig. de damno in/eeto, XXXIX, 2. Ulpianus libro octogenslmo
primo ad edietum :, Proculus ait cum quis iure quid in su.o face:et, q~am
vis promisisset damniinfecti vicino, non tamen eum tenen de stIpulatIOne:
veluti si iuxta mea aedificia habeas aedificia aeque iure tuo altius tollas,
aut si vicino tuo agro cuniculo vel fossa aquam meam avoces : quamvis
enim et hic aquam mihi abducas et illic luminibus officias, tamen ex ea
stipulatione actionem mihi non competere, scilicet quia non debeat v~
deri is damnum facere, qui eo velutI lucro, quo adhuc utebatur, prohIbetur multumque interesse, utrum damnum quis faciat, an lucro quod
adhu~ faciebat, uti prohibeatur. Mihi videtur vera esse Pro culi. sententiae.
Anche questa legge è notevolissima, perchè, come varie altre ~he. a~
biamo veduto, contiene frasi generali che sono passate in proverbI g~ur~
dici, di cui spesso molto si abusa, tanto nella dottrina, quanto nella g!unsprudenza.
.
. ..
Il caso di cui si occupa il testo, è che alcuno abbIa dato al VICIno la
cautio damni in/eeli. Tizio dunque ha chiesto questa cauiio a Caio, che fa. ceva certe opere nel proprio fondo, e Caio gliel'ha data: si tratta di sapere
se veramente queste opere di Caio abbiano recato a Tizio un danno tale,
che egli in base a quella cauiio ne possa chied.e~e il risarcim~nto. Allora
- dice il giureconsulto autore della legge, CIOe ULPIANO, cltan~o PROCULO - se l'opera fatta dal vicino è riuscita di qualche svantaggIO a colui che si era fatto promettere il risarcimento del danno eventuale, non
per il solo fatto di questo svantaggio si dovr~ dire ch~ si ~ra~t~ veramente
di un danno, perchè se l'opera è stata fatta wre, se CIOè Il VIcl~lO ha usat?
del proprio diritto, e da ciò è derivato qualche svantaggIO ad altn,
iIon si può perciò parlare di danno giuridico. I giureconsulto porta due
esempi a sostegno di questa sua affermazi?ne..
. .
.
1) Tizio ha alzato la sua casa, e col). CIÒ ha pnvato dI afla e dI luce
il vicino che prima ne godeva: se Tizio ha alzato per suo diritto, non dovendo al vicino alcuna servitù altius non tollendi, il vicino prova uno svantaggio, ma non si puÒ parlare di danno giuridico, perchè nulla si è diminuito dei diritti ch'egli aveva.
.
2) L'altro esempio ci riguarda più da vicino, mentre stI~m~
trattando del deflusso delle acque. Se Tizio ha fatto delle escavaZIOlll
nel suo fondo, e con ciò ha tagliato delle veile di acqua che affiui~ano nel
fondo del vicino, potrà il vicino dire di aver sofferto un danno, In senso
giuridico s'intende, in forza delle escavazioni fatte da T~zio ? No: risponde
il giureconsulto; non si tratta di danno, ma della perdIta dI un lucro che
prima si aveva.
Bisogna quindi distinguere il caso in .cui ~i è pr~vati di un .lu~ro, dal
caso in cui si è danneggiati: non ogni prIVaZIOne dI ~ucro coStItu~sce un
danno giuridico: potrà produrre un danno econ~mlco, questo e vero,
ma dal punto di vista del diritto non si può parlare dI danno se non qua.nd.o
la diminuzione dei vantaggi che si hanno sia nello stesso tempo una diffiI-
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nuzione di diritto. Tutti quei fatti pertanto che diminuiscono il godimento '
di alcuno, senza invadere la sua sfera giuridica d'azione, non costituiscono
« danno », nel sens.o giurid~c~ dell~ p.arola, sicchè contro di essi non si può
adoperare la eautzo damnz m/eetz : m altre parole dobbiamo dire che la
cautio damni in/eeti non si applica quando si tratta di diminuzioni di van- .
taggi puramente economici, allorchè esse non costituiscano danno giuridico.
.
, A ~oi tale legge int~ressa, a ~arte queste considerazioni generali, per
l es,e!llpIO che e~sa contIene relatIvamente al taglio delle vene d'acqua:
COlUI che scavando nel proprio fondo taglia le vene d'acqua che affluiscono nel fondo vicino, non fa che esercitare il proprio diritto, quindi non
p.uò' essere tenuto con nessuna azione: questa è la regola del diritto clasSICO, salvo che, ben si intende, non si sia costituita una speciale servitù:
ed il testo ci esprime questo principio senza alcuna restrizione relativa all'elemento subbiettivo della volontà, del proposito, di colui che fa le escavazioni.
48. Nel medesimo modo dispone la
.
. L. 10 Cod. de servo et de aqua, III, 34. Imp. Diocletiànus et Maximianus AA. ~t CC. Nymphidio: Si tibi servitutem aquae deberi praeses animadve~tent. nec. hactenu~ non ~ten~em spatio temporis amisisse perspexent, u,tI te IUre proprIO providebIt. Nam si hoc minime probetur,
lo?o proprlO facto opere dominus fundi continere aquam et facere, quommus ager tuus rigari possit, non prohibetur.
, Dice l'imperato:e: « Se tu hai una servitù relativàmente all'acqua
che ?~l f?~do s~perIOre viene nel tuo, e il vicino ferma quest'acqua, tu
avraI Il dlntto dI far valere i rimedi giuridici che a te competono: ma se,
non essendovi diritto stabilito a tuo favore, il vicino ha fermato quell'acqua,. all~ra egli non può essere impedito di far ciò ». Anche questa veçchia
C?S~ltuzIO~e. (fu ema~ata infatti nel 294 p. C. n.) ci presenta quindi il prinCIpIO del dlntto classIco, senza alcuna restrizione su biettiva circa l'animuS'
di colui che fa le opere che hanno danneggiato il vicino.
In una serie di testi si ammette dunque questo principio, che ciascuno può fermare l'acqua mentre passa nel suo fondo, o mentre passa
nel S?tto.s,uo!o del suo fondo, senza .che i~ vicino possa in alcun modo op-'
porsI a CIO: mvece nella legge da CUI abbIamo preso le mosse (1. § 12, Dig.
X~XIX, 3) troviamo una limitazione a questo diritto: « a menochè - dice mfatti quel testo - ciò si sia fatto con animo di nuocere al vicino
e. non già di giovare a sé stesso : in tal caso si dà azione al vicino danneg~
gIat~». Basta confrontare questi testi, diversi per le loro disposizioni,
per mtendere che il principio più rigoroso appartiene al diritto classico
e ch~ la mode~azione di esso è stata introdotta nel diritto più avanzato, ;
sI?ecialmente In quello giustinianeo, per via di interpolazioni, come abbIamo veduto.
Riassumo ora tutto quel che ho detto su tale materia. A Icominciare
?a ' q~ell'in~erpo!az~one per la quale si permette al proprietario del fondo
mfenore dI restItUIre a proprie spese un argine del fondo superiore abbattuto naturalmente, onde viene peggiorato ' il deflusso delle acque, sino
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a questa limitazione del diritto di formare l'acqua che attraversa i
propri fondi, è invisibile una vera trasformazione del principio rigoroso
del diritto classico, relativamente all' adio aquae pluviae areendae, per
opera del diritto giustinianeo. Mentre nel primo ciò che non si può fare,
si è tutto ciò che alteri il deflusso dell'acqua, in modo da rendere peggiore la condizione ' del fondo inferiore, invece nel diritto giustinianeo a
questo principio, che è tuttavia conservato, 'si aggiunge che il proprietario
del fondo per cui passa l'acqua, nulla può fare circa quest'acqua, che
non riesca di utilità a lui, ma sia diretto soltanto a nuocere al vicino:
se si dimostra questa sua intenzione, il vicino può far valere un suo·
diritto, anche sull'acqua superflua. Il modo con cui è stato eseguito nella
legislazione giustinianea quest'utilissimo ampliamento dell'antico ,diritto,.
è abbastanza singolare, ed ha' lasciato lunghe traccie nel diritto comune,.
nel diritto moderno in genere, ed anche nella moderna giurisprudenza
italiana.
Qual è infatti in realtà il risultato ultimo delle interpolazioni eseguite dalla commissione giustinianea? che oramai l'acqua è considerata
come una cosa di tale utilità, che a tutti coloro che la trovano nel loro
fondo, si potrà dare, purchè la posizione del' luogo faceia sì che l'acqua
venga prima in un fondo e poi in un altro, il diritto di utilizzarla ampiamente, senza rispondere di nulla al vicino: non si ha però il diritto di
agire in modo tale da rendere l'acqua inutile tanto a sè quanto al vicino.
Orbene i civilisti, invece di esprimere la cosa in questi termini molto semplici, dicono che ognuno ha il diritto di fare ciò che vuole dell'acqua"
ma non può impedire l'utilizzazione di essa ad altri, col solo animo di
nuocere a questi. Per tal modo si riduce a una questione di animo subiettivo, ciò che potrebbe essere una limitazione obbiettivamente formulata,.
in guisa da escludere ogni ricerca di natura psicologica, circa la buona o'
mala fede, da cui è stato spinto il vicino a compiere le opere che hanno
impedito l'utilizzazione dell'acqua da parte del proprietario del fondo
inferiore.
49. Il RICCOBONO, ha voluto riconoscere in questo atteggiamento.
del diritto giustinianeo riguardante la materia del deflusso delle acque,
un'influenza dei principii del Cristianesimo, i quali, infiltrandosi nella legislazione, naturalmente ne modificavano l'essenza. lo n,on credo veramente
a questa influenza del Cristianesimo nella materia delle acque; se da una
parte può allettare la persecuzione della maligna intenzione del proprietario del fondo superiore, concedendo anche che questa persecuzione si
presenti veramente come l'espressione di un principio etico, il quale·
abbia le sue basi sulla profonda moralità dei principii della religione.
cristiana, di fronte a quelli della religione pagana, d'altra parte è ab- o
bastanza curioso, per non dire strano, che queste applicazioni di principi
morali si riferiscano solo a determinate sfere giuridiche, e non si pre-·
sentino come principii giuridici generalissimi. Noi stiamo occupandoci
della materia delle acque: ora - ripeto -- che i principii del Cristianesimo si svolgano nella materia delle acque, a preferenza di altre materie, nelle quali essi avrebbero prodotto risultati dì gran lunga piÌL
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importanti, è una cosa abbastanza strana. Se per Cristianesimo inten'"
d~am? .tutto lo svo]gi~ento sociale che va dall'epoca pagana a quella
gmstImanea, allora ~vIdentemente, questa, relativa alle acque, come
qualunque altra modIficazione prodotta nel diritto, sarebbe effetto delle
~ut~t.e . condizioni sociaH e del muta~o modo di considerare i rapporti
-glUfldICl: ma tutta questa trasformaZIOne non si può riassumere in una
iormula puramente religiosa.
50. È molto probabile invece, che in questa trasformazione relativa
.alle acque abbia avuto molto maggior influenza la differenza delle culture
e sopra tutto la differenza del campo di applicazione del diritto. Infatti .
a Roma si permetteva a chiunque di far ciò che volesse dell'acqua, senza preoccuparsi dei bisogni del vicino, dato che Roma, col territollo circostante, era città ricca di acqua, sì che ognuno poteva facilmente trovarne
nel proprio fondo, in quantità sufficiente ai propri bisogni, e agli usi normali che gli antichi facevano dell'acqua, dato che non conoscevano le
applicazioni industriali di ~ssa. Viceversa quando il medesimo diritto
romano ebbe a governare regioni povere di acqua, come le regioni
,del sud e dell'est dell'Impero, naturalmente esso dovette dare delle norme
in forza delle quali l'acqua fosse considerata come cosa di utilità generale
assai più preziosa che non· sia normalmente in Italia: ed allora il diritt~
ha dovuto seguire questa condizione di cose, adattandosi ad essa, e tutelando di più la utilizzazione dell'acqua medesima da parte dei vicini, che, .
.non avendone sui propri terreni, dovevano ricorrere all'acqua sgorgante
nei fondi altrui.
. Il modo di tutela di questi rapporti, che si fonda sulla ricerca psico~ogIca d~ll' animus del proprietario dell'acqua, quando dispone di essa,
,e molto Imperfetto, soverchio da una parte, insufficiente dall'altra.
È un modo soverchio, perchè costringe il giudice a procedere ad una
inquisizione per sapere se vi era l'intenzione di nuocere al vicino: ora se
questa ricerca è fatta da un giudice abilissimo, le cose non andranno
troppo male: ma quando il giudice non sia molto abile, come avveniva
'spesso .nell'epoca dell'impero bizantino, questa inquisizione 'può portare
.a pessIme conseguenze.
D'altra parte quel modo di tutela che si fonda sulla ricerca psicologica, è insufficiente, perchè far dipendere tutto dall'animo di colui che
-compie un determinato fatto, significa spesse volte rendere il diritto disarmato contro le conseguenze di questo fatto. Supponiamo che Tizio
abbia ~a~to un'opera stupidissima che riesce a lui completamente inutile,
,e al .V,~Cl~O grande~ente ?annosa: appunto perchè si tratta di un'opera .
stupIdIssIma, essa e fatta In p~rfetta buona fede, senza l'animo di nuocere
al vicino, quindi costui è disarmato di fronte a quell'opera, dato che, non
essendovi dolo da parte di Tizio, il vicino non potrà in alcun modo agire ·
,c ontro di lui: sicchè il vicino, solo perchè ha da fare con un proprietario
stupido non può agire contro di lui, come accadrebbe se Tizio fosse una
persona intelligente, poichè in tal caso si presumerebbe da parte sua il
-dolo, l'intenzione di nuocere al vicino, senza giovare a sè, colla costru-:,
zione di quell'opera. Naturalmente, nella pratica della vita accadrà che il
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giudice farà un po' di violenza alla formulazione dei diritto, anche in
questi casi estremi, e trattando Tizio da persona intelligente, lo costringerà a rimettere le cose in pristino stato, sì da non arrecare danno al
vicino: ma, ciò facendo, il giudice andrà contro la norma scritta.
È certo dunque che lo strumento adoperato dal legislatore per riformare in un modo più equitativo e più adatto ai bisogni della vita
agric~la, la materia delle acque, non fu scelto molto felice~1ente, benchè
esso sIa.mod~ll~to .sopra st~~m.enti simili" a~?pera-~i spes~o anche dai giureconsultI claSSICI. RIcercare l mtIma volonta, l mtenzIOne dI una persona, allorchè si tratta di interpretare testi piuttosto rigidi di leggi o di editti, può essere
strumento utile, in mano a chi sa maneggiarlo, per arrivare a conseguenze
giuste, che la rigorosa parola del legislatore nori ammetterebbe: ma se
]0 strumento è adoperato da mani inabili, come spesso erano quelle deì
giudici bizantini, allora si giunge a risultati assai meschini.
Ma quando si interpreta.no testi di diritto romano, così classici, come
giustinianei, che al dolo fanno ricorso, non bisogna mai dimenticare che
il dolo si può far nascere artificiosamente: per esempio il vicino danneggiato,
ma a~co~to, può fac.ilmente far sorgere il dolo nel suo vicino, anche quando
questI SIa uno stupIdo, come nel caso che accennavano pocanzi: basta che
egli avverta a colui che fa l'opera, che questa non giova a chi la fa, mentre
nuoce a lui, che fa l'avvertimento: ciò che quindi il vicino stupido non
vede. da sè, gli è fatto vedere dal vicino accorto. Per tal modo si possono
pratIcamente correggere i risultati insufficienti di quella ricerca psicologica, facendo artificialmente nascere il dolo nell'animo ·del vicino, se questi
sia uno sciocco. Di ciò troppo poco si vuoI tener conto nel trattare
questa materia .
Ad ogni modo - ripeto - dal punto di vista storico il fatto è molto
interessante: Giustiniano trasforma il principio classico regolato re di
tutta la materia delle acque, introducendo un elemento subbiettivo di
ricerca dell'animo di colui che fa le opere da cui deriva danno al vicino,
e servendosi di quell'elemento per giungere a radicali modificazioni
dell'antico diritto: e tale elemento subiettivo, che il diritto comune ha
largamente adoperato, alcune volte bene e alcune volte male, è molto
usato nel diritto giustinianeo, il qùale, in base ad esso, arri va a recJolare i
rapporti giuridi~i, in modo molto simile a quello del diritto mode~no,
51. Vediamo chi può essere attore in questa azione, chi può cioè
sperimentarla.
I testi dicono che in tale azione normalmente è attore il proprietario del fondo, il quale chiede il ristabilimento delle cose nel pristino stato:
cfr. ad esempio le l. 6 § 4, e 19 Dig. h. tit.
Ma anche coloro i quali hanno sul fondo diritti analoghi a quelli
del proprietario, ottennero per estensione di poter agire coll' actio aquae
pl,!viae arcendae: così abbiamo nella l. 23 § 1, Dig. h. ti l. e nella l. § 2,
Dlg. a~borum jurlim caesarum, XLVII, 7, casi in cui attore in quella azione
è COlUI che ha un diritto sull' ager vecligalis.
L'actio aquae pluviae arcendae si dà anche a colui che ha una servitù
di via sul fondo danneggiato, quando la via tracciata su questo venga
25 -
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ad essere danneggiata per effetto della mutazione del deflusso dell'acqua: la l. 25 Dig, h. tii. contempla questo caso, e dice che il titolare della servitù può chiedere con l'aciio aquae pluviae arcendae il ripristino delle cose
nello stato anteriore.
Quanto alla persona del convenuto nell' actio aquae pluviae arcendae" .
normalmente esso è il proprietario del fondo superiore, come dice ad
esempio la l. 4 pro § 1, 2, Dig. h. tifo Vi sono però delle eccezioni a questo
prinCipio, cui accennerò in seguito.
52. Quale è lo scopo dell'adio aquae pluviae areendae? Essa tende a
far restituire le cose nel pristino stato, il che può essere fatto, secondo i
casi, o a spese del convenuto, o a spese dell'attore. Ciò dipende dalla differenza dei vari casi, secondo che l'innovazione sia stata fatta dal convenuto, o non sia stata da lui eseguita. Se il convenuto è egli stesso autore dell'innovazione direttamente o indirettamente, come se l'innovazione sia stata fattà da' un figlio o da uno schiavo del convenuto, da persone cioè soggette alla potestà di esso, allora egli è tenuto a ristabilire
le cose nel pristino stato a proprie spese. Se al contrario l'innovazione è
stata fatta da terzi o prodotta da forza naturale, il convenuto non sarà
tenuto a ristabiliré le cose nel pristino stato a proprie spese, ma dovrà
soltanto patientiam praestare a che l'attore restituisca le cose nel pristino
stato a proprie spese, salvo ,che il convenuto non preferisca ripristinare lui
le cose, s'intende a proprie spese. Si noti che se egli non vuoI far ciò, può
restarsene passivo, ed allora l'attore potrà entrare nel fondo di lui e
ripristinare le cose a proprie spese; vuoI dire però, che se il convenuto
lo esige, l'attore, prima di entrare nel fondo di lui, dovrà prestargli la
eauiio damni in/eeti, per gli eventuali danni che egli potrebbe arrecare al
convenuto, entrando nel fondo di questo, e ristabilendo le cose nel pristino stato: cfr. l. 6 § 7, 2 § l. 4, 4 § 2-3, 5, 12, Dig. h. tii. In questi
testi sono appunto sviluppati i principii che or ora ho esposto.
Se l'autore dell'innovazione è uno schiavo del convenuto e questo
non vuole ristabilire le cose al pristino stato a proprie spese, si applica
il principio nossale. Il concetto generale della materia nossale, si è che lo
schiavo non può obbligare il padrone: se egli si obbliga contrattualmente,
tale obbligazione di regola, non produce, per il suo padrone, alcun effetto giuridico. Ma se l'obbligazione nasce da fatti di cui lo schiavo sarebbe responsabile, allora, o il padrone assume la responsabilità per il fatto dello schiavo,
e risarcisce il danno, come se questo fosse stato fatto da lui stesso, oppure
se non vuoI pagare, deve consegnare lo schiavo a colui che ha fatto il
danno. Nel caso di cui ci stiamo occupando, relativamente al deflusso
delle acque, se autore dell'innovazione è uno schiavo del convenuto,
il padrone è tenuto a ripristinare le cose a proprie spese, a meno che non
preferisca consegnare lo schiavo al danneggiato, nel qual caso sarà sempretenuto a patientiam praestare acciocchè il danneggiato entri nel fondo di
lui, per fare le riparazioni a proprie spese: tutto ciò è stabilito dalla
I. 6. § 7, Dig. h. t.
Oltre a questo che abbiamo veduto, e che è il suo principale effetto~
l'adio aquae pluviae arcendae tende anche al risarcimento dei danni
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cagionati dall'innovazione, per il solo tempo che intercede tra la litis
contestatio e la condanna, non però per quelli anteriori alla litis contestatio.
Infatti l'actio aquae pluviae arcendae non è un'azione di danno, ma
è invece diretta ad ottenere a che le cose siano rimesse allo stato primi-tivo: ma poichè ciò doveva farsi dal convenuto al momento della contestazione della lite, la quale, come è noto, determina la posizione giuridica ed i reciproci diritti e doveri delle parti in causa, così egli risponde, con quest'azione, anche dei danni che si sono verificati da quel
momento, fino alla sentenza, e non di quelli cagionati prima di questa.
Quanto ai danni anteriori, potrà chiedersene il risarcimento con altre
azioni, secondo i vari casi, quando concorrano, a norma dei principi
generali del diritto romano, le condizioni necessarie perchè si faccia
luogo ad esse.
Inoltre nella sentenza il giudice potra ordinare al convenuto di prestare la cautio damni in/edi, per garantire l'attore da ogni possibile danno
futuro, derivante da un peggioramento del deflusso delle acque, causato '
da opere già fatte dal convenuto.
Tutto ciò è stabilito dalle 1. 6 § 6, 14 § 2-3 Dig. h. t.
53. L'aeUo aquae pluviae areendae è un'azione arbitraria; cioè prima
di procedere alla condanna, il giudice pronuncia un arbiiratus, ordinando
al convenuto di rimettere le cose al pristino stato, in modo che al vicino
non ne venga nocumento: e questo è precisamente lo scopo cui tende
l'azione, più che alla eondemnaUo, la quale, come sappiamo, nel ' diritto
classico era normalmente pecuniaria: ed al convenuto interessa in realtà
più il ristabilimento delle cose nel pristino stato, che non il pagamento
di questa somma, da parte dell'attore, perchè con ciò non viene tolta
di mezzo la ragione che ha peggiorato il deflusso delle acque. Se poi il
convenuto non voleva obbedire all'ordine del giudice, allora questi lo
condannava al pagamento di una somma. Naturalmente nella massima '
parte dei casi, il convenuto obbediva all'ordine del giudice, in quanto
che la somma della condanna che gli era minacciata in caso di disubbidienza, era talmente forte, ed aveva tali conseguenze nella esecuzione
forzata che le teneva dietro, che egli aveva tutto l'interesse di ottemperare all'arbitrato del giudice: ma se si trattava di un convenuto
testardo, e che avesse quattrini da sprecare, egli poteva anche non
obbedire all'arbitrato, non ristabilire cioè le cose al pristino stato, e
pagare invece la eondemnatio pecuniaria. Tutto ciò fu modificato nel
diritto giustinianeo.
Nelle Pandette troviamo esteso il campo dell'acUo aquae pluviae arcendae a qualche caso cui probabilmente essa non si applicava nel diritto classico : così per esempio essa è ammessa anche per l'usufruttuario, sia che esso
sia attore (usufruttuario del fondo inferiore), sia che esso sia convenuto
(usufruttuario del fondo superiore): si da cioè un'utilis aquae pluviae
arcendae, sia in favore dell'usufruttuario del fondo inferiore, sia contro
l'usufruttuario del fondo superiore: ciò è stabilito dalla l. 22 pro § 2,
Dig. h. Che questa estensione dell' acUo aquae pluviae arcendae sia opera
del diritto nuovo, lo prova il fatto che nella l. 3 § 4, Dig. h. si trova
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espresso il principio che tale az~one. non può sperim~ntarsi nè d.all'u,~u",
fruttuario s'intende del fondo mfenore, nè contro l usufruttuarIO, s Intende del' fondo superiore: e questo si ritiene ch~ sia il, principio del
diritto classico, mentre quello della l. 22 pro § 2, Dig. h. t. e quaSI certamente il risultato di una interpolazione.
54. Questo basterà per i rapporti di vicinanza in materia di acque,
rapporti che si riassumono tutti nell' aeti~ . aquae p~uviae arc~n.d~e. Il
principio regolatore di quest'azione, è, nel dIntt~ ~lassIco, sem~hcIssImo.:
ognuno ha diritto che il proprietario del fondo VICI?O non. alten le condIzioni naturali del proprio fondo, in mod? da .peggIO~are Il deflusso ~el~e
acque, che da questo scorrono sul fo?do mfe~IOre.: c è dunque una h.mltazione di proprietà, in quanto 1.1 propr~et~rIO del fondo super~ore
non può fare nel proprio fondo delle mnOVaZIOnI: all~rchè quest~ ?lterlI~o,
peggiorandolo, il deflusso ~ene acql!,e sul f?nd? mfenore .. Nel, dIntto gIUstinianeo la limitazione dIventa pm ampIa, m quanto SI puo ammettere
addirittura un diritto del vicino, proprietario del fondo inferiore, di
ottenere dall'acqua tutto il vantaggio possibil~, quando .il proprietario
del fondo superiore, che ha l'acqua, non ne f~cc~a ~n ~so dIretto. alla pr~
pria utilità, ma la usi soltanto in modo da dImm~Ir.e Il.va~taggI? d~l. VIcino. Data quest'ampliazione, cadono tutte le hmItaZIOnI che Il dIflt~o
classico aveva stabilito per l'esercizio di quest'azione.: così ad ~Sem~I()
la discussione di VARO, cui accenna la l. 2 § 4, Dig. h. suU amm~s
sibilità o meno dell'azione, secondo che l'argine sia manufatto o artIficiale, non ha più valore in diritto giustinianeo, data la facilità con cui
questo ammette l'esercizio dell' actio aquae pluviae arcendae.
55. La cautio damni in/eeli è un singolare istituto del. ~iri~t? ro~a
no, (1). Esso consiste in riò : il vi~ino teme çhe, da.lle .condIZIO?J m CUI è
tenuto l'edifizio vicino possa venIre danno alI edIfizIo propriO (questo
è il caso normale prospettato dalle fonti, ma il danno può temersi anche
da un albero da un muro ecc.). Date queste condizioni di cose, il vicino
può chiedere' la cautio damni inlect~ ~ll',alt~o v~cino~ in, p:e:isione del
danno che si verificherà. Questa cautlO e l umco nmedIO gIUndico ~fficace
per ottenere il risarcimento del danno; ciò si.compre?~e me,glio esammando
quel che accadrebbe se non e~istess~ la ~auil~ d~mnl. m/~etl.
Se la casa del vicino rovma ed Il mIO edIficIO o Il mIO fondo è danneggiato, io sono disarmato contro il vicino, non h.o ~ioè alctl~ ~odo per
costringerlo a risarcirmi il danno. Ho soltanto Il lUS, retent.lOnls, ~o~so
cioè ritenere il materiale caduto sul mio fondo, . e ImpedIre al VIcmo
di riprenderlo, finchè egli non mi abbia risarcito, il danno I?rodotto dalla
caduta del suo edificio. Ma questa è una consolazIOne ben pIcco~a : perchè
se il materiale è di valore allora il vicino avrà interesse a nprenderlo,
\

(1) Bibliografia scelta: VOIGT, XII, Taf. II § 146 pago 613 segg, Bu~cKHRD .Die Cautio
damni infectl (Continuazione del Gliick. Serie der Bticher 39 und 40. Zwelter Thell. Erlangen
1875). HESSE, die Rechtsverhaltnisse zwischen Grundstiicksnachbarn 2 ediz. Iena 1880 pago
3-155. WINDSCBEID II § 458, 460, pa~. 722 segg. VANGEROW III, § 678, pagg. 549 segg.
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risarcendomi prima il danno: ma se il materiale non ha alcun valore,
il vicino non se lo riprenderà, ed il danno che io ho sofferto non viene

in alcun modo risarcito. Questa è appunto la condizione del diritto romano primitivo, di cui abbiamo ancora lievi traccie nei nqstri
testi.
In un ulterior.e stadio del diritto romano, per ovviare a questa condizione di cose, veramente poco lieta, si provvedeva in un modo di cui
si occupa GAIO, nelle sue Istituzioni, il quale al § 31 del libro IV, ci dà
una notizia che riguarda il damnum in/ectum notizia che per noi è veramente un piccolo mistero : il giureconsulto ci dice che per quella funzione cui era destinata la cautio damni in/eeti, il diritto antico aveva concesso una legis aetio, a cui però, continua GAIO, oggi nessuno più ricorre,
ma tutti preferiscono servirsi della cautio damni in/ecti. Dunque questa
legis aetio ai tempi di GAIO era già .caduta in desuetudine, forse per
la sua forma antiquata, inquantochè, con molta probabilità essa
si basava su q-q.aIche disposizione delle XII tavole. Non sappiamo
però con certezza quale fosse il contenuto di questa legis aetio e quali
fossero le sue modalità: tutte le costruzioni che a questo proposito si
trovano nei trattati di diritto romano, specialmente di autori tedeschi,
non sono che parti della fantasia, e non hanno alcun valore scientifico;
su questa legis actio sappiamo solo ciò ' che ci dice GAIO in termini piuttosto
oscuri per noi: anzi della sua esistenza, prima della scoperta del manoscritto
originale delle Istituzio~i di GAIO, non si aveva neppure il sospetto. Di
certo sappiamo solo questo, che l'antico diritto conosceva una legis actio
con cui si ottenevano effetti simili a quelli della cautio damni in/ecti: ma
nel diritto giustinianeo di questa legis aetio non c'è alcuna traccia, quantunque si trovi qualche accenno allo stadio giuridico anteriore ad essa,
e che si esplicava semplicemente per mezzo dello ius retentionis .
9

56. Premesso questo breve cenno storico, vediamo che cosa è la cautio
damni in/eeti.
Il proprietario che teme un danno dalla rovina di un edificio vicino,
ha diritto di chiedere al proprietario del fondo pericolante una cautio.
Cautio è semplicemente una promessa mediante stipulazione, nel senso che
con essa il proprietario dell'edifizio pericolante si obbliga e risarcire il
danno, nel caso che questo si produca.
Per ottenere questa promessa il proprietario del fondo minacciato
fa un reclamo al pretore, il quale impone al proprietario dell'edificio
minacciante di fare la promessa nel senso testè accennato.
Se la stipulazione è fatta, allora nasce un rapporto contrattuale tra
i due proprietari, e se il danno si produce, il proprietario danneggiato
agisce, per ottenerne il risarcimento, c,ontro il proprietario dell'edificio
che ha prodotto il danno, in forza della stipulazione conclusa, cioè per
mezzo dell' aetio ex stipulatu.
Ma nessun pretore può costringere il proprietario del fondo minaccioso a fare la promessa; se questi non vuoI promettere, non nasce il
rapporto derivante dallastipulazione e quindi non si ottiene la cautio
qamni in/ecti. Allora il pretore per costringere il proprietario del fondo
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minaccioso a fare la promessa, emana un decreto con cui immette il pro-'
prietario che teme il danno nel possesso del fondo pericolante.
Questa missio in possessionem ex primo dccreio produce l'effetto che
H proprietario del fondQ minacciato è collocato a fianco del proprietario
del fondo minaccioso, sicchè egli è investito della custodia di questo fondo
insieme al proprietario, ha cioè il diritto di custodire la cosa minacciosa, e di
promuovere anche le riparazioni necessarie per togliere il pericolo, s'intende
a spese del proprietario del fondo minaccioso. Ma soprattutto ha il diritto
di annoiare il proprietario del fondo minaccioso: e si spera che -la vicinanz,a e l'insistenza di questo noioso compagno persuada il proprietario
.
dell'edificio minaccioso a dare all'altro' la eauiio damni in/ceti.
Ma se il proprietario del fondo minaccioso non si persuade a dare
la eauiio, nemmeno dopo ciò, ecco un secondo decreto del pretore, con
cui il proprietario del fondo minacciato è immesso nell'esclusivo possesso
del fondo minacciante, acquista cioè, a riguardo di questo, un possesso
difeso dal pretore: tale immissione in possesso, per distinguerla dalla
precedente, si chiama missio in posscssionem ex seeundo decreto.
. Questo è ~l complicato meccanismo della eautio damni in/eeli: il
diritto romano, invece di dire molto semplicemente, come fanno alcuni
codici moderni, che se dalla rovina dell'edificio deriva un danno al fondo
vicino, questo dev'essere risarcito, preferisce una via abbastanza complicata: si domanda la cauzione al proprietario del fondo minaccioso:
se questi la nega si accorda il possesso del fondo stesso, al proprietario del
fondo minacciato, e se nemmeno con ciò egli si persuade a dare la cauzione, il possesso diventa definitivo.
Può parere strana questa complicazione, ed è ancor più strano
ch'essa, come rimedio giuridico, abbia avuto la prevalenza sul mezzo
antico della legis aelio. Ma la complicazione della eaulio damni in/eeti,
se la consideriamo attentamente, non è priva di ragione, perchè lo
scopo a cui tende il diritto per mezzo di essa non è tanto di procurare il risarcimento del danno, quanto d'impedire che il danno stesso
si produca: ed infatti, in realtà, avvenuto il danno, dal punto di vista
sociale si ha sempre un valore perduto, poco importando poi ch'esso vada
a carico di una o di un'altra persona. Il diritto deve piuttosto tendere a
che le cose siano tenute in modo che il danno non si verifichi, e questo
è appunto il fine ultimo cui tende il complicato meccanismo della eautio
damni in/eeti. Lo scopo del diritto infatti si è più quello di prevenire che
quello di reprimere, poichè pr~venendo si fa il bene di tutti, invece reprimendo si ha una perdita economica a danno della collettività, sia che
l'indennità spetti ad una persona, sia che essa spetti ad un'altra persona.
57. Le fonti sulla materia sono, per il diritto antico, il capo XX della
così detta Lex Rubria de Gallia Cisalpina, e per il diritto giustinianeo
il libro XXXIX del Digesto al titolo 2, che ha per rubrica appunto « De
damno in/eeto et de suggrundis et proieclionibus ».
La Lex Rubria de Gallia Cisalpina, consiste in alcuni frammenti
di una legge relativa all'ordinamento della Gallia Cisalpina. Nel capo
XX di questa legge, trattando della giuris~izione dei magistrati locali

-

391-

di fronte alla giurisdizione dei magistrati centràli risiedenti in Roma,
e del modo con cui si distribuiscono le cause in relazione alla competenza
dei vari magistrati locali e centrali, si parla appunto dell'applicazione
della eautio damni in/ecii e ci si conservano le formule che si adoperavano
per questo istituto. Il testo della legge è in realtà piuttosto difficile a capirsi,
specialmente per la sua complicatissima costruzione sintattica, « Qua
de re quisque et a quo, in Gallia Cisalpeina damnei in/eeiei ex formula reslipularei satisve aeeipere volet et ab eo quei ibei i( ure) d( eieundo) [p (raerit) ]
postulaverit, idque non k(alumniae) k(aussa) se tacere iuraverii: tum is,
quo d(e) e(a) ree) in ius adilum eril, eum, quei in ius eduelus eril, dee)
e(a) r( e) ex formula repromittere, et, sei satis darei debebil, saiis dare iubeto deeernito». Omettiamo il resto di questo lunghissimo capitolo, il
quale è interessante sopratutto perchè ad un certo punto esso fa un rinvio
alle disposizioni contenute,. sempre a proposito della eautio damni in/eeli,
nell'editto del pretore peregrino. E l'interesse maggiore di questa legge
consiste appunto in ciò, che da essa sappiamo che già in epoche antiche
l'editto del pretore peregrino regolava completamente la eaulio damni
in/eeli, nel modo con cui questa è arrivata fino al diritto delle Pandette :
parlo di un tempo antico, perchè secondo le ipotesi più attendibili, la data
della Lex Rubriae va riportata al periodo che corre tra il 705 e il 712
a. u. c., cioè ancora ai tempi della repubblica.

.J

58. Il testo dell'editto pretorio ci è conservato alrpeno con sufficiente
esattezza, nella
L. 7 pro Dig. h. tit. Ulpianus libro quinquagesimo terilo ad edictum: Praetor ait: « Damni infecti suo nomine promitti, alieno satisdari iubebo ei, qui iuraverit non calumniae causa id se postulare eumve
cuius nomine aget postulaturum fuisse in eam diem, quam causa cognita
-statuero,. Si controversia erit, dominus sit nec ne qui cavebit, sub exceptione
satisdari iubebo. De eo opere, quod in flumine publico ripave eius fiet,
in annos decem satisdari iubebo. Eum, cui ita non cavebitur, in possessionem eius rei, cuius nomine ut caveatur postulabitur, ire et, cum iusta
, ?ausa esse videbitur, etiam possidere iubebo. In eum qui neque caverit
neque in possessione esse neque possidere passus erit, iudicium dabo, ut
tantum praestet, quantum praestare eum oporteret, si de ea re ex decreto
meo eiusve, cuius de ea re iurisdictio fuit quae mea est, cautum fuisset.
.Eius rei nomine, in cuius possessionem misero, si ab .eo, qui in possessione
erit, damni infecti nomine [non l. BRENKMANN] satisdabitur eum cui non
-satisdabitur, simul in possessione esse iubebo ».
Il pretore dice: lo comanderò di promettere per il danno non fatto,
(o per il danno temuto, come dice il nostro Codice civile) in proprio nome
o di satisdare per altrui nome, a colui il quale avrà giurato di chiedere
ciò non per causa di calunnia, e che colui nel cui nome agisce l'avrebbe
postulato, per quel termine che io stabilirò dopo aver conosciuto la
,causa.
Il testo edittale, anche tradotto, è un pò complicato per i sottintesi
,che in esso ci sono. Il pretore comincia col dire che ordinerà di promettere
per questo titolo di damnum in/eclum a colui che agisce in proprio nome,
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D di satisdare nel casO' si prDmetta per altri, quandO' chi richiede questa
cauziDne abbia prestatO' il giuramentO' di calunnia. Ciò significa che bisDgna
giurare che la richiesta si fa in bUDna fede e nDn per vessare l'avversariO' :
CDn questO' giuramentO' si tende ad impedire che si abusi dell' istituto
della cautio damni in/ecti, inquantDchè essO' nDn è SDttDpDStD a sDverchiD ..
cDntrDllD da parte del magistratO' : infatti il pretDre ammette facilmente
chiunque a richiedere la cauziDne, senza cDntrDllare se questi abbia real- '
mante il dirittO' di richiederla: ed è appunto per impedire gli abusi derivanti da questa facilità CDn cui SI cDncede la cautio damni in/ecti, che
si cDstringe cDlui che la richiede a giurare che egli fa tale richiesta credendO' di avervi dirittO' e nDn al sDID SCDpD di vessare l'avversariO'.
Nel casO' che la dDmanda sia fatta nDn da cDlui che pretende avere
il dirittO' di farla, ma da chi si presenta CDme rappresentante di un altrO'"
allDra il rappresentante deve giurare che il SUD rappresentatO' avrebbe
dDmandatD egli la cautio damni in/ecti.
CDntinua pOI il pretDre: « Se ci sarà cDntrDversia, se cDlui il quale
darà cauziDne sia D nDn sia prDprietariD, iD cDmanderò di dare satisdaziDne SDttD ecceziDne. QuandO' si tratti di Dpera che si fa nel fiume
pubblicO' D sulla riva di essO', iD Drdinerò che la cauziDne sia data per
un termine di dieci anni. ID Drdinerò che cDlui al quale in tal niDdD nDn
sia prestata cauziDne, vada nel pDssessD della CDsa pericDlante, e se vi è
giusta causa, Drdinerò che cDstui pDssegga la CDsa. CDntrD cDlui che nDn
avrà datO' cauziDne e nDn avrà ammessO' l'avversariO' nel pDssessD e gli
avrà impeditO' di pDssedere, iD darò un giudiziO' affinchè egli presti tantD,..
quantO' avrebbe dDvutD prestare se in fDrza del decretO' miO' D di cDlui
cui apparteneva la giurisdiziDne mia, si fDsse data cauziDne. Per quelle·
CDse nel cui pDssesso iD avrò fatta la immissiDne, se da cDlui che sarà nel
pDssessD nDn si presterà la cautio damni in/ecti, per mezzO' di satisdatiot .
datO' che costui agisce nell'interesse altrui, cioè in quellO' del proprietariO'·
del fDndD minacciDsD, iD comanderò che a cDlui cui nDn si sarà data satisdaziDne, sia datO' il possessO' insieme con l'altrO'».
Tale testO' è il cDmpendiD di tutta la teDria della cautio damni in/ecti.
perchè è CDme la' radice di tuttO' l'istituto, quale fu svoltO' dalla giurispudenza, appuntO' in base al testO' edittale. NDn è però questo il sDlo
testO' che si riferisca a tale istitutO' : esso è il testO' centrale, ma si trDvanD
pO'i mDlti altri testi relativi all'applicazione della cautio damni in/ecti,
alle fDrmule da usarsi, ai decreti di immissiDne nel pDssessD, ecc., CDse
tutte prevedute nel testO' centrale, pDichè il pretDre prevede anticipatamente ciò che accadrà nel casO' si disubbidisca ai SUDi Drdini, e gli altri
testi nDn fannO' che esplicare le ipDtesi prevedute nell' edittO' del
pretDre.

59. Le linee fDndamentali dell'istitutO' della cautio damni in/ecti
nell'edittO' si presentanO' nel seguente mO'do: TiziO' teme che alla CDsa sua
possa esser prDdDttD un danno dalle condizioni del fDndD vicino D da certe
Dpere che si vengDnD facendO' nel fDndD vicinq: questo è il primO' casO',
ce n'è pO'i un altro non prevedutO' in questO' edittD,' per lO' lllenD nel testO' di
essO', cDsì CDme ci è riferitO' nelle Pandette. AIIDra Tizio per prevenire quel
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-dannO' e sDprattuttD per cautelarsi nel caso che il danno venga a prodursi ~
adisce il pretore, il quale Drdina, secondO' il prDgramma cDntenutD nell'edittO',.
all'altrO', CiDè ordinariamente al prDprietariD della CDsa minacciosa, di
dare cauziDne per il dannO' futurO'.
RiguardO' a questa cauziDne l'editto contempla due ipDtesi, inquantDchè i] pretore o ordina di promettere, oppure ordina di satisdare, iPDtesi queste prevedute anche nel testo della L ex Rubria. PertantO' in alcuni
casi la cauzione consiste nella prDmessa formale data mediante stipulaziDne; in altri casi bisogna garantire qquesta promess?, bisDgna cioè
satisdare: quindi alla semplice promessa formale si contrappone la garenzia p, r mezzO' di mallevadDri, CiDè una satisdatio personale.
Che cosa si promette? Si prDmette che se il danno avverrà essO' sarà
risarcito : la promessa dura per un tempO' che il pretore stabilisce, quando
egli DI'dina al prDprietar'D del fDndD m'nacciDsD di dare la cautio damni
in/ecti.
Se la prDmessa è data, in base a quest'Drdine del pretDre, per il mO'merito tuttO' è finitO', i rapporti si sonO' prDvvisDriamente regDlati: cDlui
che ha fattO' la prDmessa dDvrà restaurare l'edificiO' pericDlante, in mO'dociDè che il dannO' temuto nDn avvenga, D sarà DbbligatD a risarcire il
dannO' nel caso che questO' si verifichi. Se poi il danno realmente si verifica~
allDra il proprietariO' de] fDndo danneggiatO' può agire cDntrD i lui per
mezzO' dell' actio ex stipulaiu, derivante appuntO' dalla promessa verbale.
60. Naturalmente però, ~Dme hO' accennato, per quanto egli faccia,
il pretDre non può cDstringere il prDprietariD del fondO' minacciDsD a prDmettere, spessO' perciò l' DI'dine del pretDre pDtrebbe essere frustratO'. In
tal casO', come è detto nell'edittO', il pretDre Drdina che chi è minacciato.
dal dannO' sia immessO' nel pDSS SSD (in possessione esse) della CDsa minacciDsa.
Però l'edittO' parla anche di un possidere, che è diversO' dalla semplice
immissiDne in pDssesso : questO' possidere nDn è che la missio in possessionem
ex secundo decreto: quandO' CiDè il proprietariO' della .cosa minacciDsa sia
CDsì ostinato, che malgrado la missio in possessionem ex primo decreto Drdinata cDntrD di lui, persista a nDn vDler restaurare la CDsa e a nDn vDler
dare la cautio damniin/ecli, allDra si chiede al pretore un secDndD decretO',
CDI quale il pretDre DI'dina una nuova immissione in possessO', la quale però"
a differenza della precedente, ha carattere definitivO', nel senso che chi
è stato immessO' in pDssessD, ha il possessO' della cosa da solO', scaccia
CiDè dal possesso di essa il verO' prDprietario. In forza di questO' secDndo
decreto di immissiDne nel pDssessD, si genera a favore dell'immessO' un
rapporto, che nel di.rittD classico era semplicemente pretDriD, in fDria
del quale l'immesso diventa dDminD bDnitario della CDsa pericDlante, e lo
scacciatO' da questa perde tale proprietà; nel diritto giustinianeO' pO'i,
sCDmparsa la distinziDne tra dDminiD pretDriD e dDminiD civile, il secDndo
decretO' di immissiDne produce a favDre dell'immessO' il dirittO' di prDprietà, il quale è perdutO' dal prDprietariD riDttDsD.
QuestO' è nelle sue linee generali l'istitutO' della cautio damni in/ecii,
quale risulta dal cDmpendiDsD testO' dell' edittO'.
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61. Dicemmo che la cautio damni in/ecti, cui si riferisce questo testo
edittale, è quella relativa al caso normale, al caso più importante per cui
tale istituto viene adoperato. Vi è. poi un'altra applicazione di essa, la
quale differisce lievemente da quella contenuta. nel testo edittale, e che
abbiamo trovato più volte in tema di aciio aquae pluviae arcendae. ·Il
proprietario del fondo superiore in certi casi non era responsabile del
danno cagionato nel fondo inferiore da un peggioramento del deflusso
dell'acqua: ora vedemmo che il proprietario del fondo inferiore, mediante
l'actio aquae pluviae arcendae, può domandare di essere autorizzato .a
ripristinare egli stesso le cose nel fondo superiore: però egli deve prestare
al proprietario del fondo superiore cauzione per i danni eventuali che la
sua entrata può arrecare al fondo stesso.
Qualche cosa di molto simile si ha pure relativamente all' actio ad exhibendum: quando cioè si ha diritto di entrare nel fondo altrui per prendere i
frutti caduti in questo dagli alberi, o le cose proprie che per qualunque ragione
si trovino nel fondo altrui, il proprietario di questo fondo non ha il dovere
di trasportare egli fuori del suo fondo le cose da restituire, ma può ammettere che il proprietario delle cose stesse entri nel suo fondo per riprendersele e trasportarsele via: però questi è obbligato a prestar cauzione per
gli eventuali danni che può arrecare entrando nel fondo in cui le cose
si trovano. Altri casi simili sono menzionati nei testi.
È evidente che tra l'ipotesi contemplata nell'editto e questi altri casi,
vi è una profonda differenza, inquantochè in essi non si presuppone il timore di un danno causato dalle condizioni speciali in cui si trova il fondo
altrui. Tra la prima ipotesi e le altre vi è perciò una certa diversità di trattamento, perchè, mentre l'Immissione in possesso, tanto col primo, quanto
col secondo decreto, si comprende facilmente quando il pericolo si teme per
certe opere in costruzione o per .le condizioni speciali del fondo vicino,
invece quando si teme un pericolo per l'entrata di un estraneo nel proprio
fondo, non si può essere immessi in possesso di niente, per la semplice ragione che non c'è una « cosa» da cui si teme il danno: dunque è naturale
che in questi casi la sanzione debba essere diversa da quella stabilita pei
il caso normale: e di ciò appunto diremo in seguito.
62. Intanto cominciamo ad esaminare il caso normale per il quale
si adopera la cautio damni infecii.
Che cos'è il danno temuto, questo damnum infecium, per cui si può
chiedere la cauzione? Come dice la parola stessa è un danno non avvenuto, un danno futuro, altrimenti non si potrebbe parlare di danno
temuto. Inol~re il danno temuto non deve riguardare le persone, ma le cose,
per lo più le cose immobili, ma anche le mobili che si trovino nei fondi.
Di più il danno che sarà prodotto eventualmente, dev~ essere temuto
non come da atti prodotto personali, ma come derivante dalle cose, sia dallo
stato presente di esse, sia dallo stato futuro in cui esse potranno trovarsi: in altre parole questo danno potrà essere prodotto o dagli edifici o
dai luoghi o dalle condizioni del fondo o da un opus che si sta facendo:
. tutto questo è detto chiaramente nel testo della stipulazione ordinata dal
pretore testo che riproduco secondo la ricostruzione fattane dal LENEL: (Ed.
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§. 293) « Quod aediùm loci operisve q. d. a. vitio, si quid ibi ruet scindetur
lodietur aedificabitur in aedibus meis in tra ....... damnum /actum eril,
quanti ea res eril, tantam pecuniam dari dolumque malum abesse a/uturumque esse spondesne?
Prometti di dare tanto danaro quanto sarà l'ammontare del danno
prodotto per vizio della casa, del luogo, dell'opus, nel caso che avvenga
qualche danno di questo genere (ruere, scindi, lodi, aedificari), nel tempo
stabilito dal pretore ?
La stipulazione contiene pure, come si vede, la clausula doli, per mezzo
della quale il promittente si obbliga a non agire dolosamente.
In questo testo troviamo espresso che il danno dev' essere temuto per
vizio delle cose e relativamente alle cose: lo stesso è detto rtelle l. 13
§ 4; 24 § 2, 9; 19 § 1, Dig. h.
Che il ·danno temuto debba essere un danno futuro è affermato dalle
l. 2; 6; 7 § 1, Dig. h. tit.
In qualche caso eccezionalmente si ammette il risarcimento anche per
per il danno accaduto: ciò si riferisce al caso in cui non si sia potuto
procedere in tempo a domandare la cauzione, secondo la procedura stabilita dall'editto pretorio: del resto su questo argomento tornerò in
seguito: ad ogni modo però citerò qui i testi che lo riguardano e che
sono le l. 7 § 2; 8; 9 pro Dig. h. t.
Il danno garentito dalla cautio damni in/ecti, non è però qualunque
danno che sia per accadere, ma solo il danno che si prevede nella promessa
stessa, deve cioè essere un danno che non provenga dalla natura della
cosa, ma dallo stato anormale di essa o dall'omissione di cautele da parte
del proprietario. Facciamo un esempio: Tizio teme un danno dal muro
di Caio: Caio presta a TizIo la cautio damni in/ecti, secondo la formula
stabilita dall'editto pretorio: il muro precipita, ma a causa d'un terremoto.
Siccome in tale ipotesi con ogni probabilità il muro sarebbe precipitato
anche se regolarmente tenuto, non è dovuto a Tizio alcun risarcimento
per il danno accaduto, dato che questo dipende da forza maggiore, non
da incuria da parte di Caio . .
Lo stesso accade se la rovina della cosa danneggiante sia prodotta
dal fatto di un terzo: se il muro di Caio cade non a causa d'un terremoto,
ma perchè Sempronio lo demolisce a colpi di catapulta, Caio non sarà in
alcun modo responsabile verso Tizio del danno che questi soffre. in forza
della caduta del muro, sempre perchè il danno non deriva nè. dalle cattive condizioni in cui la cosa era tenuta, nè da omissione di cautela da
parte del proprietario.
.
Tutto ciò è chiaramente stabilito dalle l. 24 pro § 2, 5-11 ·Dig. h. t..
63. In un testo in materia di acque vedemmo che quando si sia pro.,.
messo per mezzo della cautio damni infecti il risarcimento di un danno,
il termine «( danno l) deve essere inteso nel senso giuridico di esso, ossia
non si deve trattare di uno svantaggio, che provenga dall'esercizio
di un diritto da parte del proprietario. Alludo alla l. 26 Dig. h. t., in cui
un Tizio aveva promesso il risarcimento del danno temuto per certe
opere che si venivano facendo nel suo fondo. Per fare queste opere .
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egli tagliò le vene d'acqua che andavano nel fondo vicino, qppartenente
precisamente a quel tale cui egli aveva prestato la eautio damni in/eeti.
Si domanda se in tal caso, in forza della eautio stessa, ci sia diritto al risarcimento dei danni. Evidentemente c'è un"a diminuzione economica a
sva~tag.gio del propr~etario del f~ndo che è stato privato dell'acqua:'·
ma Il gIUreconsulto rIconosce che Il proprietario del fondo superiore ha
djr~t~o di recidere le vene d'.a~qua che passano pel suo fondo: e se questa
recIsIon~ produce al fondo VICInO la cessazione di un lucro, di un vantaggio
economICO, questa cessazione non ' può considerarsi danno in senso giuridico, perchè il vicino non aveva alcun diritto a quell'acqua.
, Pertanto, in tesi generale, il danno garentito dalla eautio damni in/eeti
è soltanto il vero danno in senso giuridico, ossia quello che consiste in
una diminuzione di ciò cui abbiamo diritto, non in una diminuzione di
vantaggi che godiamo per puro fatto. Così se io mi faccio promettere la
eautio damni in/eeti dal vicino che costruisce un muro, se questo muro mi
diminuisce l'aria e la luce di cui prima godevo, evidentemente ciò rappresenta per me un danno valutabile economicamente: ma posso insorgere pe: ciò ? No, perchè il vantaggio di cui godevo prima era un semplice
~uc:~ dI fatto, ma non era una condizione di cose cui avevo diritto, perchè
Il VICInO poteva sempre edificare in modo da diminuire quel lucro, senza che
io me ne potessi in alcun modo lagnare : non si tratta insomma di dannogiuri~ico. que~ti sono concetti fondamentali che è bene fissare, perchè
moltI. errOrI SI commettono e nella dottrina e nella pratica, per ciò~
che SI confonde il danno di fatto col danno giuridico: la distinzione tra
queste due specie di danrio si trova nelle l. 24 § 12; 25; 26, Dig. h. tii.
. Queste sono le condizioni obbiettive della eàutio damni in/eeti : pasSIamo ora ad esaminare le condizioni subbiettive.
64. Chi può domandare la eautio damni in/eeti? Normalmente il
proprietario della cosa minacciata: anzi, come è naturale, la massima
pa~te dei testi so~tind.endono appunto che la eautio damni in/ecti sia richi~sta dal proprIetarIo. Ma essa può essere anche domandata da altri~
OSSIa da coloro che hanno un diritto reale sulla cosa minacciata: tali sono
~'en[I~euta,. l'~s~fruttuario, e anche il creditore pignoratizio secondo
Il dIrIttO gIUstImaneo, che ha interpolato in questo senso i testi relativi
alla materia della eautio damni in/eeti: costoro infatti hanno tutti, in
grado maggiore o minore, interesse alla conservazione della cosa. Inoltre
diritto ~i. domandar la cauzione. han~o anche certe persone cui non spetta
alcun dIrI~tO reale sulla cosa mmaccIata, ma soltanto un diritto di obbligazione : tali sono il conduttore che ha il godimento della cosa ed anche il
compratore cui non sia stata ancora fatta la consegna della cosa. Su tutta
questa materia abbiamo numerosi testi, come le 1. 18 pr., § 7; 13 § 5;
Il ; 12; 21 ; 38; pr.; 39 § 2 ; 5 § 2 ; 20, Dig. h. t.
65. La eautio damni in/eeti pu6 essere domandata contemporaneamente
da molte persone purchè, s'intende, abbiano ciascuna il diritto di
chiederla: ciò è detto nelle 1. 5 § 2; 27, Dig. h. Queste leggi dicono
, che la possibilità di chiedere contemporaneamente la cauzione da parte
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di molte persone, non aggrava la condizione di chi deve dare cauzione,
perchè siccome ciascuno di quelli che chiedono la cauzione può aver diritto
al risarcimento del danno eventuale in proporzione del proprio interesse,
tutti cumulativamente avranno un interesse eguale a quello che potrebbe avere il proprietario se fosse domino pieno della cosa. Supponiamo che un fondo appartenga in dominio diretto ad una persona, in
enfiteusi ad un'altra, e che un terzo abbia su di esso il diritto di usufrutto :
l'interesse del domino pieno, rispetto alla eautio damni in/eeti, è uguale
all'interesse ,del domino diretto, più quello dell'enfiteuta, più quello dell'usufruttuario, perchè ciascuno di questi diritti limita l'altro: infatti il
godimento attuale del fondo appartiene all'usufruttuario, il godimento
potenziale appartiene all'enfiteuta, e un godimento ancor più remoto, in
caso di devoluzione, appartiene al domino diretto, godimento che per ora
si esplica soltanto nel diritto di ricevere il eanone.
Per questa ragione il proprietario della cosa minacciosa, benchè sia
tenuto a dare la cauzione a tutte e tre quelle persone, non è aggravato
nella sua posizione, perchè se il danno avverrà, egli pagherà, è vero, un
tanto al primo, un tanto al secondo, e un tanto al terzo, ma la somma di
questi pagamenti è perfettamente eguale al pagamento, che egli dovrebbe
forse se la cauzione fosse stata chiesta dal solo proprietario avente un
pieno dominio.
66. Tra le persone cui compete il diritto di chiedere la cauzione non
ho enumerato il possessore di buona fede: la cosa ' può fare impressione
perchè normalmente il possessore di buona fede è equiparato al proprietario ed anche a lui competono in molti casi diritti simili a quelli del proprietario, e quasi sempre maggiori di quelli dell'usufruttuario. Ma, benchè tra gli autori vi sia dissenso in proposito, secondo le regole più certe
dell' ermenentica, bisogna ritenere che il possessore di buona fede non
possa domandare la eautio damni in/eeti. La discussione tra gli autori è
fondata da una parte sulle 1. Il, 13 § 9 ; Dig. h. t. e dall'altra sulla l. 18
pro Dig. h. t. combinata colla l. 49 Dig. de verborum signifzeatione, L. 16.
Riferisco questo testi, per avere un' idea di questo punto controverso: comincio dal testo fondamentale, che è la
L. 13 § 9, Dig. h. tit. Ulpianus quinquagensimo tertio ad edietum:
Sed ei, qui bona fide a non domino emit; damni infecti stipulationem
non competere Marcellus ait.
MARCELLO dice che la stipulatio, ossia la eautio damni in/ecli, non
compete a colui che in buona fede ha comperato la cosa minacciata a
non domino.
L. Il Dig. h; tit. Ulpianus libro quinquagensimo tertio ad edietum:
Quid de creditore dicemus qui pignus accepit? utrum repromittere,
qui a ,suum ius tuetur, an satisdare, quia dominus non est, debebit?
quae species est in contrario latere apud Marcellum agitata, an creditori
pigneraticio damni infecti caveri debeat. Et ait Marcellus inutiliter ei
ca veri : idemque etiam de eo cavendum qui non a domino emit : nam nec
in huius persona committi stipulationem. Aequissimum tamen puto
huic prospiciendum, id est creditori, per stipulationem.
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Il testo fa una domanda che non ha che fare con la questione che'
stiamo trattando: che si dovrebbe dire - esso così si esprime - del creditore che ha ricevuto in pegno la cosa minacciosa? Dovrà repromittere,
perchè difende il diritto proprio, o dovrà satisdare, perchè non è proprietario della cosa? Infatti noi abbiamo visto nel testo fondamentale dellal. 7 § 7, Dig. h. che colui che t. è proprietario della cosa minacciosa deve
semplicemente repromittere, cioè dare cauzione verbale: mentre chi non
è proprietario deve satisdare, cioè dar cauzione con garanzia. Ora il
giureconsulto, nella legge ora riferita, si propone la questione se il
creditore che ha ricevuto in pegno la cosa minacciosa debba soltanto
repromittere, o anche satisdare. Posto il problema, il giureconsulto prosegue
dicendo che esso è stato esaminato da MARCELLO dal lato opposto, cioè
se al creditore pignoratizio' si deve prestare la cautio damni in/ecti: e
MARCELLO dice che al creditore pignoratizio inutilmente si presta la
cauzione, e lo stesso deve dirsi rispetto a colui che ha comprato a non
domino, perchè anche nella persona di costui non compete la stipulazione,
ossia questa non può produrre alcun effetto. Tuttavia - dice il giureconsulto ULPIANO (o il compilatore' giustinianeo cui il testo appartiene) - io ripeto equissimo provvedere a costui, ossia al creditore pignoratizio, per mezzo di stipulazione, dandogli cioè la cautio damni in/ecti.
Quest'ultima parte del testo è probabilmente interpolata : tuttavia
risulta da esso chiaramente, rispetto alla questione che stiamo trattando,
che non è contestato che il possessore di buona fede non abbia diritto a,lla
c~uzione. Difatti nel ragionare relativamente al creditore pignoratizio,
si cita l'opinione di MARCELLO, che negava al creditore stesso la cauzione,
nello stesso modo che la negava al possessore di buona fede: poi il testo
finisce, quasi certamente con una interpolazione, accordando la cauzione
al creditore pignoratizio, ma del possessore di buona fede non si parla per
niente. Appare dunque chiaro che l'opinione di MARCÈLI.O, secondo la
quale il possessore di buona fede non può chiedere la cautio damni in/ecti,
opinione che è espressa nel modo più evidente nella legge di anzi riportata prima di questa, è stata accettata nel diritto giustinianeo.
Da questi due testi risulta dunque che il possessore di buona fede
non ha diritto di chiedere la cautio damni . in/ecti.

67. Vediamo ora i testi che si portano per sostenere l'opinione contraria, che cioè il possessore di buona fede abbia diritto di chiedere la cautio
damni in/ecti.
L. 18 pro Dig. h. t. Paulus libro quadragensimo octavo ad edicium :
Damni infecti stipulati o competit non tantum ei, cuius in bonis res
est, sed etiam cuius peri culo res est.
La cautio damni in/ecii compete non solo, a colui che ha in bonis l!l
cosa, ma anche a colui a carico del quale la cosa sta relativamente al perIcolo.
Con questa frase si accenna a coloro i quali hanno l'obbligo ?i ~u
sto dire la cosa, ed hanno perciò diritto di chiedere la cauzione : ma - dIce
il giureconsulto - la cauzione compete tanto a chi ha in bonis la cosa,
quanto a colui a cui carico sta il pericolo. Ora tra le persone che hanno

-

399-

in bonis la cosa, senza dubbio può rientrare anche il possessore di buona
fede, c.ome dice la
. . . .
L.49 Dig. de verbo sign. L. 16. Ulpzanus ~lbro qu~n9~agenszmo non~ ad
edictum : « Bonorum » appellatio aut naturalIs aut CIVIlIs est. NaturalIter
bona exeo dicuntur, quod beant, hoc est beatos faciunt: beare est prode~s~:
In bonis autem nostris computari sciendum est non solum qua~ ~om~nll
nostri sunt, sed et si bona fide a no bis possideantur v~l ~uperficl~r~a ~Int.
Aeque bonis adnumerabitur etiaI?' ~i quid. est in a~tIOmbus pebbombus
persecutionibus: nam haec omma In boms ~sse videntur ..
Pertanto secondo questa legge, avendo Il possessore dI ~uona fede
la cosa in bonis, secondo la disposizione del testo precedente eglI dovrebbe
aver diritto a chiedere la cautio damni in/ecii : e veraI?ente se n.on avessimo che questi due testi il ragion~:rr:ento potrebbe ~arsi ap~unto In qu~sto
modo. Ma ci sono due testi categOrICI che trattano dI pr~poslto l~ ~uesb?ne
del possessore di buona fede relativamente alla cautzo. damnz ~nle~tz, e
dicono nettamente che costui non può chiedere la caUZIOne, qUIndI.non
possiamo ragiona~e in mo?o ~enerico 'e in~ut~i,:o in base ai. due t~sb d~
cui si potrebbe rIcavare Indirettamen~e l OpInIOne contrana. lo. Infath .
credo, come principio generale esegetIco" che qu~ndo due testI a due
, gruppi di testi sono in conflitto su una d.a~a quesb~ne, ma. uno ne pa~la
chiaramente ex pro/esso e l'altro usa termInI generali, dobbIamo pref.erIre
il primo testo o il primo grup~o.di te~ti. ~o~nand? ora alla nost~a questIone,
bisogna concludere che per dlntto gIUstInIaneo Il po~ses~ore dI buona fede
non può chiedere la cautio damni in/ecti : nori è qumdI per qu~st.a part.e
equiparato al proprietario, mentre lo è gener~lmente sotto al~:1 rIguardI.
Non si può tuttavia negare che, seguendo Il comune s:vo~gImento della equiparazione del possess?, di ~uona fede alla propneta, la conclusione contraria sarebbe la pm lOgICa.
68. Quando s~ chiede la cauzione non si è obbligati d~ dar s~bito la
dimostrazione positiva della propr.ia legit~i~azio~e~ non sI.deve CIOè pr~
vare di trovarsi in quelle condiziom per CUI SI ha dIrIttO a chiedere la cau~LO
damni in/ecti; ma si deve solo prestare il giuramento ~e ' calumnza.
Altrimenti accadrebbe che molto probabilmente durante Il tempo che
occorre per dare queste prove, tempo ch~ n~rmalment~ è piuttosto lung?,
il danno temuto si verificherebbe, e qumdI quando SI ottenesse la cautI.odamni in/ecti, essa potrebbe essere diventata in~tile. Perciò il ma?Istrato costringe colui che è chiamato a dare caUZIOne, a prestarl~. L avere poi colui che l'ha domandata diritt~ di chiederla o no, sara. questione da agitarsi quando egli vorrà valerSI eventualment~ della ~t~pula:
zione relativa al danno temuto, perchè in tanto la cautzo damnz z:z/ectl
gli è prestata, in quanto egli ha diritto di chi~d~rIa, e perciò .se a lUI non
appartiene quel diritto in base al quale ha rIChIesto la caUZIone, .I~, pro~
messa a lui fatta non tenet. Quindi non si deve dare la prova del dlflttO dI
chiedere la cauzione quando la cauzione medesima si domanda,. bensì
quando si vuoI servirsi di essa. Ciò risulta dall~ l. 13 § 3, 12; ~ pro ~Ig. h.~.
Colui che chiede cauzione può farlo o In nome proprIO o In nom~,
altrui. Quando la cauzione si chiede in nome proprio, si deve prestare Il
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giuramento di calunnia, quando la si chiede in nome altrui, oltre a ciò
si deve dare anche la eautio de rato, per garentire che colui a nome dèl
quale si chiede la eautio damni in/eeti l'avrebbe chiesta egli stesso, cioè
che il dominus negotii sarebbe stato egli postulaturus non ealumnla causa;
ciò è detto, oltre che dal testo edittale, anche dalla 1. 13 § 13~ Dig. h. t.

69. La eautio damni in/eeti è un rimedio suppletivo, serve cioè per ottenere il risarcimento del danno eventuale, quando non vi siano altri modi ordinari per ottenerlo: per tal modo, se tra colui che teme il
danno e colui che è proprietario della cosa minacciante interceda qual,c he rapporto giuridico, in forza del quale, se il danno avviene, vi sia
.g ià azione per ottenerne il risarcimento, allora è inutile ricorrere al rimedio
-della eautio damni in/eeti. Per esempio se tra le due parti vi è un rapporto
-di locazione, il conduttore deve essere garentito dal locatario, contro i
pericoli che possono derivargli dallo stato della cosa locata: perciò è
inutile che il conduttore chieda la eautio damni in/eeli, dato che, se il
danno si verifica, egli può senz'altro ottenere il risarcimento per mezzo
-dell'aetio ex eondueto. Nello stesso modo bisogna ragionare se si tratta di
-condomini: il condominio genera tra condomini rapporti reciproci di
varia natura, ed anche diritti, per esempio, relativamente all'ammini:strazione e .conservazione della cosa comune. Perciò è inutile dare al con{}omino il diritto di chiedere cauzione contro un altro condomino, perchè
egli stesso ha senz'altro jl diritto di restaurare la cosa pericolante se questa
stia per cadere. Cfr. su questa questione le 1. 32 ; 38 pro ; 18 § 7, 8, 9;
.2 0; 13, § 6; 33; 34 Dig. h. t.
"
. 'g; , ( ~i)
70. Veniamo ora a considerare l'altro lato del rapporto giuridico,
cioè chi è obbligato a prestare la eautio damni in/eeti.
Tipicamente è obbligato a ciò il proprietario della cosa minacciante,
·e colui che imprende quell'opus da cui si teme il danno: cfr. le 1. 9 § 4,
5; lO, 15 § 27, 19 pro ; 22, Dig. h. t.
Sono questa volta assimilati al proprietario i possessori di buona fede
della cosa minacciante: cfr. la l. 13 pro Dig. h. t.
Devono dare cauzione anche gli usufruttuari, gli enfiteuti, i superficiari e i creditori pignoratizi della cosa minacciante: cfr. le 1. 9 § 4,
5; lO; 12; 19 pr.; 15 § 25, 27, Dig. h. t.
Sarebbe tenuto a dare cauzione anche colui cui appartiene soltanto
una servitù prediale sulla cosa minacciante: cfr. la 1. 13 § 1, Dig. h. t. Ma
deve tuttavia notarsi, che questo testo apparisce interpolato in modo
alquanto incerto.
Deve dare cauzione anche colui che è stato immesso in possesso
·damni in/eeli nomine: lo abbiamo visto anche nel testo edittale, dove
si dice che chi è stato immesso nel possesso della cosa pericolante deve a
sua volta dare cauzione agli altri che temono un danno per lo stato della
medesima cosa, altrimenti anche questi altri saranno immessi insieme
con lui nel possesso della cosa di cui si tratta.
\
I condomini della cosa pericolante debbono dare cauzione pro parle,
in relazione cioè alla quota di condominio che essi hanno sulla cosa perico-
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l.ante: cfr. le l. 27; 40 § 3, Dig. h. t.; 20 § 2, Dig. de interrogo in
lUre fae. XI, 1 ; 6 § 7, Dig. /am . ere. X, 3.
I rapporti intercedenti tra le varie persone, che sono tenute a dare
cauzione relativamente alla stessa cosa pericolante, sono regolati dalle
l. 9 § 5, lO, 22 pro Dig. h. t.
(
Coloro che prestano cauzione, come abbiamo visto nel testo dell'editto
ii distinguono secondo che prestano cauzione suo nomine o alieno nomine:
secondo cio.è che siano essi i possessori della cosa o facciano opera nel
fondo altrm: coloro che essendo possessori prestano cauzione suo nomine
devono semplicemente cauzione repromittere, gli altri debbono anche
satisdare: cfr. le 1: 7 pr.; 13 pr.; 9 § 4, 5, lO, Il, 15 §' 25, Dig. h. t.
Tale questione è accennata anche nella 1. 13 § 9 Dig. h. t. relativa
.al creditore pignoratizio, dove si vede molto bene come il problema si
imposta: quando si è in rapporti di tal genere con la cosa, che non si
agisca nomine proprio, colui che deve prestare la cauzione deve darla per
mezzo della satisdatio.
.
. 71. Come risulta dal testo dell'editto, il pretore diceva che egli avrebbe
<caso per caso~ (causa eognita), stabilito il termine per la durata dellagaranzia : ,ciò risulta dalla 1. 7 pr.; 13 § 15; 14 Dig. h. t.
Nel caso si fosse giunti al termine prefisso dal pretore e il pericolo
continuasse, allora si può chiedere una nuova cauzione ripetendo tutta
la procedura che abbiamo spiegata: ciò è stabilito dalla L 4 pr., 15 pro
Dig. h. t.
Fu preveduto il caso, in cui il pretore non opponesse nessun termine
per la durata della cauzione: ciò può spiegarsi in due modi: o non si
è posto il termine scientemente, perchè il pretore ha ritenuto trattarsi di
un caso in cui non doveva porsi limite di tempo, e in tal caso la stipulazione si può dire perpetua; oppure il termine non è stato posto per dimenticanza ; in tal caso, decorso un certo tempo, la determinazione del
quale è rimessa alla equità del magistrato, chi ha promesso può dimandare
di esser liberato dalla sua' promessa: così dispone la' l. 15 · § 1, Dig. h. t.

72. La eautio damni in/eeti, come abbiamo detto, e come è evidente, ha
carattere obbligatorio: bisogna ora determinare a chi si estenda passivamente l'efficacia di questa promessa. La promessa data, e, molto maggiormente, la promessa garantita, vincola chi la dà ed i suoi successori a
titolo universale; ciò senza· alcun dubbio; ma vincola anche quelli che
succedono a titolo particolare? La questione si è: i successori a titolo
particolare, che hanno la proprietà della cosa tenuta prima da colui che
ha prestato la eautio damni in/eeti, sono o no obbligati in forza di questa
cauzione?
Lasciamo per un momento i testi, e vediamo come si risponderebbe
logicamente in base ai principi generali del diritto delle obbligazioni.
La eautio damni inleeti consiste in una stipulazione, in un contratto, spontaneo o· no questo poco importa, dal quale sorgono, come
è logico, rapporti obbligatori. Ora la stipulazione si trasmette ai successori a titolo particolare? È certo che no: dunque logicamente si
26 • SOIALOJA.
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dovrebbe dire che coloro, che hanno acquistat? la. ~roprietà della cos.a
pericolante a titolo particolare, non sono obbhgatI m forza della. cautlO'
.
damni in/eeti prestata dal loro autore.
Si obietta però che questo sarebbe un bel modo p~r frustrare gl~
effetti della cautio damni in/eeti : infatti, prestata !a ~auzIOne dovrebbe~l ..
alienare la cosa pericolante, disintere~sa~~os~n~ qumdl .completamente: Il
successore non sarebbe obbligato, qumdl Il Vlcmo che ha ottenuto la cau..,.
zione resterebbe a mani vuote.
\
.
Ma le cose in realtà non vanno cosÌ, giacchè la cauzione contmua ad
obbligare chi l'ha prestata, anche .s~ egli ali~ni l~ cosa pericolant~; e ciò
si spiega assai facilmente. InfattI Il propnetarIO della. cosa pencolante
si obbliga a dare al vicino ..mina.c~iato . tantam peeunwm .qua~ta s.arà
la perdita economica che egh sublr~ se .11 da~no t~m~to SI ve\lfìca: la
condizione, a cui è sottoposta 1'0bbhgazIOne, e .0bblettIva: ma l obbl~lga
zione è subbiettiva ; quindi se la casa ca~e,. ChI ha 'pres~ato la caUZIOne
deve risarcire sempre il danno, sia o non SIa Il propn~tano della casa. che
è rovinata. Quindi, secondo il diritto classico, la solu.zIOne della quest.IOne
che stiamo trattando non può essere che questa: Il successore a tItolo
particolare non è obbligato in forza della cal!zione I?restata d.a~ suo. autore, ma questi continua sempre ad es~ere obbh~ato lu~. Pe~ a~t~l l testI che
si occupano di questo problema sono l?-terpolatI onde Il plmc~p~o.am~ess.o
per i successori a titolo univers~le SI dev~ estendere nel dlntt? g.lUStInianeo, anche ai successori a tItolo partIcolare. cfr .. ad esempIO, l~ ~n
senso le l. 17 § 4 ; 18 § lO, Dig. h. t. : in senso contrano, per effetto dI mterpolazione, la 1. 24 § 1 a, Dig. h. t.
73. Vediamo quello che accade quando la cauzio~e è prestata..
.
Se, dopo prestata la cauzione, il danno non aVVIene, ~on venficandosI

la condizione cui la stipulazione è sottoposta, essa resta mefficace; ma se
il danno avviene, esso deve essere risarcito.
.'
Il risarcimento si determina secondo le regole ge~erah c~e n~olvono
questo quesito, cioè con esso si deve indennizzare Il propflet~r~o della
cosa danneggiata di tutta la perd.ita c~e. soffre il ~uo. pat~lm~n~o m ~orza
del danno (danno emergente) e dI tuttI l guad~gm dI CUI, eglI e pflvato
in forza del danno medesimo (lucro cessante). Bls.ogna pe~o osse~vare che
il diritto romano non tutela in alcun modo certI spe~Iah valofl, quando
si è in tema di eautio damni in/ecii. C'è a questo propOSIto u.n te~to famoso,
che ha avuto notevole influenza su tutt~ la te?rica .de~ fl~a~clm.ento del .
danno, quantunque esso sia più opera del compllaton ~lUstImanel che del
'.
giureconsulto classico da cui esso è tratto. Tale te~to e la.
L. 40 pro Dig. h. t. Ulpianusli bro qua~ra~ens~mo tertlO. ad Sabznum.
Ex damni infecti stipulatione non oportet m mfimtam ~el mm?de~antam
aestimationem fieri, ut puta ob tectoria et ob p~ctura~: l~cet e~lm m haec
magna erogatio facta est, attamen ex damm mfectI stIpulatlOne moderatam aestimationem faciendam, quia honestus modus servandus est, non
immoderata cuiusque luxuria subsequenda..
.
Il testo è interpolato, com'è chiaro dallo. stIle scorretto dI esso e
sopratutto dalla corrispondenza tra le parole «llcet» e « attamen », la quale
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mostra senza dubbio l'opera dei compilatori bizantini. In forza della stipulazione di danno temuto - cosÌ si esprime questa legge - non conviene
fare una estimazione infinita o smoderata, per esempio facendosi risarcire
il valore delle pitture e delle incrostazioni di marmi che si fanno
sui muri: anche se a questo scopo si siano spese forti somme, tuttavia nel
computo del danno, in relazione alla eautio damni in/ecli, bisogna fare
una stima moderata, escludendo cioè le spese di 'puro lusso.
Da questa legge si desume che l'indennità che deve pagarsi da chi
ha dato la eautio damni in/eeti non comprende le spese di soverchio lusso,
le quali, o non sono risarcite affatto, o sono risarcite facendo di esse solo
una stima moderata. Il testo è importante, perchè il concetto che esso
esprime è stato esteso anche ad altri casi, e per tal modo si è giunti a
costruire un principio generale, secondo il quale i danni derivanti dalla
perdita o da danneggiamenti di cose di lusso non dovrebbero mai essere
risarciti. lo non cledo lecito ampliare il testo in questo modo a tutti i
casi possibili di danno, giacchè il danno di cui esso parla è prodotto non
da fatto diretto dell'uomo, ma dai rapporti di vicinanza, i quali hanno per
effettq di moderare i vicini reciprocamente in ciò che riguarda l'economia
delle loro cose e quindi escludono le conseguenze eccessive che potrebbero
derivare da un danno di tal genere. Ma da ciò a dire che, quando si indennizza non si sia mai tenuti a risarcire le perdite delle coes troppo preziose in genere, c'è un vero salto logico: anche perchè il testo contempla solo il danno dato dal proprietario attraverso le cose proprie, caso
ben diverso da quello in cui il danno sia prodotto personalmente dal .
proprietario.
Data la eautio damni in/ecli si è tenuti al risarcimento del danno solo
quando esso derivi da vizio naturale della cosa e non da forze naturali
irresistibili o dal fatto di terze persone: cfr. le l. 24 § 2, 6; 43 pro Dig. h. t.
74. Se dopo che si è prodotto un primo danno, se ne verifica un altro
entro il termine stabilito dal pretore, si dubitava se si potesse tornare ad
agire in forza della medesima cautio damni in/eeti : a tale dubbio accenna
ad es. la I. 18 Dig. ratam rem haberi, XLVI, 8. Il dubbio in diritto romano
proveniva dalle regole relative alla consumazione dell'azione, in forza
delle quali, quando si è agito una volta per un determinato rapporto
giuridico, non si può tornare a proporre azione per il medesimo rapporto,
essendosi l'azione stessa consumata, qualunque sia stato l'esito del primo
processo, se si sia vinto o se si sia perduto, se si abbia agito bene o se si
abbia agito male, se il primo processo penda o se esso sia esaurito.
Ora nel caso della eautio damni in/eeti si ha una stipulazione diretta
al risarcimento del danno: se il danno si verifica e si agisce per ottenerne
il risarcimento si produrrà la consumazione dell'azione? Secondo i principi generali del diritto processuale, quando si sia verificata la condizione
a cui è sottoposta la stipulazione, e se si è agito una volta, l'azione che sorregge la stipulazione si dovrebbe essere consumata. Ma questo ragiona.mento va contro l'istituto stesso della eautio damni in/eeti e se esso corrispondesse alla verità, non appena il danno si fosse verificato, si avrebbe
dovuto subito chiedere un'altra volta la cautio damni in/ecti, per pre-
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munirsi contro un altro danno temuto. Per ovviare a questi inconvenienti
fu du'n que ritenuto, contrariamente al principio g~herale processuale, che
in base alla stessa cautio damni infecii, se prima che scada il termine sta-' .
bilito, si produca ripetutamente un danno, si possa sempre tornare ad
agire per ottenere il risarcimento dei successivi danni.
75. Vediamo ora quello che accadeva se la cautio damni infecti non
era prestata.
Il testo edittale diceva che il pretore avrebbe ordinato una missio in
possessionem a favore di colui che aveva chiesto la 'caulio damni infecti
e non l'aveva potuto ottenere: allora il pretore emanava un decreto il
quale immetteva colui che aveva chiesto la cauzione inutilmente, nel
possesso della cosa minacciosa.
A questo proposito vi furono discussioni presso i romani per conpscere
quale fosse l'oggetto della immissione nel possesso: la questione c,bme si
capisce, è di per sè dubbia. Supponia~o che io abbia una ~a,sa fo che il
vicino tema che il cattivo stato della mIa casa possa far preCIpIta"/, la sua:
egli domanda la cautio damni infecii : se io non. d? la cauzione, vi~ne l~
missio in possessionem ex primo decre.to,' e qUI .Sl, domanda: ,sa,ra, eglI
immesso nel ,possesso di tutta la casa mIa, oppure Il pretore dovra lImItare
la missio, e impossessarlo solo di quella parte della casa mia che può danneggiarlo? Quando la casa è piccola, la questione si presenta di facile
soluzione; ma se si tratta di un grande palazzo, il proprietario della casa
minacciata dovrà essere immesso nel possesso di tutto il palazzo, ancQ.e
se una parte di questo non sia pericolante? I testi rispondo~o c~e. nel caso
si possa distinguere la parte produttiva del danno dal resto, Il VICInO avrà
la mlssio in questa sola parte, sicchè, quando si tratta di grandi palazzi,
la missio sarà limitata alla parte da cui si teme il danno: ciò però non
è sempre facile in pratica e la distinzione della parte della ~os~, da cui si
teme realmente il danno, è rimessa all'apprezzamento del gIUdIce: cfr. le
l. 4 § 1: 15 § Il - 14, Dig. h. t.

76. Se coloro che temono il danno e che hanno diritto di chiedere la
cauzione o l'hanno realmente chiesta, sono 'parecchi, accade che sono
immessi tuttI nel possesso della cosa pericolante: e qui sorge subito una
questione: si troveranno essi alla pari nel possesso, oppure .saranno
imm~ssi nel possesso stesso proporzionalmente al danno .che ~otrebbe
colpire ciascuno di essi, ~e il danno temuto realmente SI veflfica~se?
Consideriamo il caso più semplice: la cosa che potrebbe essere danneggIata,
e che dà diritto a chiedere la cautio damni infecii, appartiene a condomini, di cui uno ne ha la metà. gli altri un quarto per ciascuno:
in questo caso le proporzioni del diritto di coloro cbe chiedono la cautio
damni intecii sono rigorosamente .determinate, di modo che se la cosa
viene realmente danneggiata, metà del danno toccherà a uno dei condomini e gli altri ne subiranno un quarto per ciascuno: ora se il vicino non
vuoI dare la cauzione e i tre condomini sono immessi in possesso, saranno
immessi in proporzione delle loro parti, oppure alla pari? La questione
a prima vista non è di facile soluzione e teoricamente vi ~arebbero buon~
ragioni per sostenere tanto l'una quanto l'altra delle due flsposte. Le fontI
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però rispondono che l'immissione si verifica in parti uguali: e la ragione
che esse adducono per giustificare questa soluzione, si è che l'immissione
nel possesso non è un risarcimento del danno, ma è solo una sanzione
del diritto che si ha di chiedere la cauzione: supponiamo infatti che uno
solo dei condomini chieda la cauzione e l'ottenga: egli è immesso nell'intero possesso della cosa · pericolante: se poi un altro condomino chiede
anche lui la cauzione e non l'ottiene, è immesso anche lui nell' intero
possesso della cosa: insomma tutti quelli che chiedono e non ottengono
la cauzione sono immessi tutti nell'intero possesso della cosa pericolante:
allora, siccome non può esistere interezza di possesso in ciascuno degli
immessi, ogni immissione nel possesso limita le immissioni precedenti,
ma siccome d'altra parte ogni immissione è totale, le limitazioni avvengono per parti eguali e perciò, rispetto alla immissione nel possesso,
i diritti degli immessi sono tutti eguali, ovvetosia - come dicono le fonticoncursu parles fiunt. Così dispongono le l. 15 § 15; 7 pr., 40 § 4 Dig.
h. t. ed inoltre anche la
L. 15 § 18 Dig. h. tit. Ulpianus libro quinquagensimo teriio ad edictum "
C~m autem plures mittuntur in possessionem, aequaliter mittuntur, non
pro rata danni, quod unamquemque contingeret, et merito: nam et cum
unus mittitur, non pro portione damni mittitur, sed in totum: cum
igitur plures mittuntur, aequaliter omnes quasi in totum missl. concursu
partes habebunt.
Questa legge regola chiaramente i rapporti tra coloro che sono contemporaneamente immessi nel possesso, nel modo già esposto; dovranno
essere immessi in parti eguali, perchè ciascuno di essi è immesso in totum
e per concorso tra di loro, limitandosi reciprocamente i loro diritti,
vengono ad ottenere parti eguali.
77. Quali diritti ha colui che è immesso nel possesso ex primo decreto?
Egli ottiene la custodia della cosa, custodiam et obserl!ationem, come dicono
le fonti, col diritto di provvedere alla conservazione della cosa stessa:
cfr. le l. 15 § 20, Dig. h. tit. 3 § 23, Dig; de adq. vel amo posso XLI, 2;
12 Dig. quibus ex causis in posso eatur, XLII, 4.
Questa custodia et observatio da diritto all'immesso in possesso di'
provvedere a spese del dominus, che non ha dato cauzione, al restauro
della cosa, ,e per conseguenza il possesso durerà fino a che il dominus
. non l'abbia risarcito di queste spese: se poi mentre dura la missio, si verifica il danno temuto, il missus non lascerà il possesso fino a che il danno
non gli sia risarcito: sicchè egli viene, in forza della missio, ad ottenere
in parte gli effetti del risarcimento del danno; dico (( in parte » perchè
non , può chiedere senz'altro tantam pecuniam quanto è il danno effettivamente subito, ma può solo mantenersi in possesso fino a che il danno
non gli sia risarcito.
.
In un testo che non parla direttamente 9.ella cautio damni inlecti,
ma di un altro istituto simile, cioè nella l. 5 pro Dig. ut in poss.leg. XXXVI
4, si dice che la missio in possessionem ha lo scopo di forzare colui accanto
al quale si mette il missus a dare ciò che gli si chiede. Il giureconsulto
autore di questa legge, cioè ULPIANO, dice che la missio in possessionem
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ha lo scopo di tediare il dominus, affinchè « taedio perpetuae custodiae •
sia indotto a ' dare la cauzione al proprietario della cosa' minacciata,
per levarsi d'intorno la sua noiosa presenza. Infatti lo scopo cui si dirige
l'istituto della cautio damni in/ecti, circondato com'è da tante complicazioni, è precisamente quello di forzare la persona a fare la riparazione . .
della cosa minacciosa o almeno a cautelare il vicino.
Il diritto dell'immesso in possesso di fare le riparazioni, è esposto
nelle l. 15 § 19, 30 Dig. h. tit.
78. Se il proprietario della cosa minacciosa, vinto dal taedium perpe.tuae custodiae, finisce per dare la cauzione, allora cessa senz'altro la missio
in possessionem e il missus deve subito ritirarsi. L'altro però non solo
deve dar cauzione, ma se, durante il tempo in cui la missio ha durato,
si sono fatte delle spese per restaurare o mantenere la cosa, oppure se
sono avvenuti dei danni, il possesso continuerà nonostante la data cauzione~
fino a che non siano restituite le spese fatte o risarciti i danni arrecati.
Questa è la condizione di cose che si genera in forza del primo decreto
d'immissione in possesso.
Ma se il proprietario ostinato non vuoI dare cauzione neanche dopo la
-prima immissione in possesso del proprietario della cosa minacciata, allora,
.sesia opportuno, si procede alla missio in possessionem ex secundo decreto; il
pretore vede cioè se è il caso di tramutare in definitivo il possesso interinale
delmissus, completandolo: se infattisidà lamissio in possessionem ex secundo decreto, il missus non è più un custode messo a fianco del proprietario il
quale mantiene il possesso, ma è il possessore vero e proprio, il quale
esclude dal possesso il proprietario della cosa: e, come abbiamo veduto,
secondo la regola del diritto classico, questo possesso del missus è un
vero dominio bonitario, in quanto che egli è posto in condizione di sostituire il domino scacciato: solo non si può generare il dominio di diritto civile se non si verifica l'usucapione. Pertanto mentre il possesso
ex primo decreto si aveva a titolo di custodia, invece, in forza del secondo decreto, il missus diviene proprietario; Come si vede, il pretore
prende un grave provvedimento: perciò egli lo prende sempre causa
cognita, esaminando cioè tutte le circostanze del caso concreto, per vedere se sia o no il caso di espellere dalla cosa il domino: così dispongono la l. 15 § 21, 22; 4 § 4, 5, Dig. h. t., oltre a ciò che è contenuto nel
testo edittale.
Per i riguardi dovuti ai minori, agli assenti e alle persone in genere
non in grado di provvedere ai propri interessi, giova confrontare le l.
15 § 22: 19 pr. Dig. h. t. (da confrontarsi quest'ultima colla l. 30
Dig. de nox. aci. IX, 4).

79. La l. 19 pro Dig. h. t. è analoga nelle sue disposizioni a quelle
che riguardano le azioni nossali, secondo un certo punto di vista che tra
poco spiegherò. -In forza dei principi regolatori dell'istituto \della nossa,
se uno schiavo, ed in origine anche un figlio~ commetteva un danno o
un delitto verso i terzi, il padre di famiglia era responsabile del danno
o del delitto, salvo che egli non preferisse liberarsi da questa obbligazione,
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consegnando al danneggiato il caput noxae: abbiamo quindi un istituto
di larghissima applicazione sotto il regime della schiavitù, per cui il proprietario risponde dei fatti dannosi dello schiavo fino all'ammontare del
valore di questo: non ne risponde di più, perchè, se il danno è maggiore
·d el valore dello schiavo, normalmente egli consegnerà lo schiavo liberandosi così da ogni obbligazione. La responsabilità del proprietario deriva
dalla proprietà sullo schiavo, non in quanto egli abbia partecipato al fatto
dannoso, perchè allora ne risponderà direttamente come complice. L'istituto della cautio damni in/ecti corrisponde sino ad un certo punto al medesimo concetto: il proprietario di una cosa pericolante è tenuto a risarcire il danno che la cosa produce, ma non vi è tenuto in modo diretto,
perchè lasciando prendere il possesso e poi la proprietà di questa cosa
al vicino minacciato, arrivando cioè sino alla missio in possessionem
definitiva, egli si libera da ogni responsabilità. Si possono quindi citare
tutti i testi che parlano dell'azione nossale a complemento della dottrina
della cautio damni in/ecti, quando la si riguarda da questo punto di vista.
Quello che si dice per gli schiavi vale poi anche per gli animali, in quanto
·che il proprietario degli animali che recano danno agli altri, è tenuto nos:salmente per questo danno, ma può liberarsene consegnando l'animale
al danneggiato. Per tal modo in materia di danno si hanno tre forme
giuridiche regolate dallo stesso principio:
1) schiavi o figli di famiglia, con le molte limitazioni ammesse per
questi dal diritto giustinianeo (actio noxalis).
2) animali (acUo de pauperie)
.
3) cose immobili o opere che possano danneggiare (cautio damni
in/ecii).
In forza della seconda immissione, come ho detto, il proprietario
della -cosa minacciosa viene escluso dal possesso di questa, e colui che ha
chiesto inutilmente la cauzione ottiene la proprietà bonitaria di questa
,cosa, la quale poi, mediante l'usucapione, si trasforma in proprietà quiritaria: cfr. a questo proposito la l. 15 § 16, 23; 5 pr;: 18 § 15; 44
§ 1 Dig. h. t.: questi testI molto probabilmente dicevano in origine che il
missus ottiene l'in bonis della cosa minacciosa, ma poi furono interpolati
dai compilatori giustinianei, dato che a quest'epoca era scomparsa la
·differenza tra dominio bonitario e dominio quiritario. Ciò è evidente ad
es. nella l. 5 pro Dig. h. til.
80. Contro il missus in possessionem ex secundo decrelo, potranno far~i
valere i diritti reali che gravavano sulla cosa minacciosa, quando era in
proprietà del precedente domino? Bisogna distinguere: s si tratta di
diritti reali per i qu.ali il titolare di essi avrebbe potuto dare la cautio
.d amni in/ecii, e non la diede, con la repromissio o meglio con la satisdatio,
naturalmente la missio in possessionem produce effetti contro di lui,
dato che egli poteva escludere la missio in possessionem: perciò la sanzione
·è che costoro verranno esclusi dall'esercizio del loro diritto reale. Il caso
più evidente è quello dell'usufruttuario: si è chiesta la cauzione al proprietario della cosa, il quale non l 'ha data, e per tal modo si è giunti alla
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mlSslO in possessionem ex secundo decreto: però la cosa era soggetta ad
un usufrutto a favore d'un terzo, il quale, come 'si è detto parlando
delle persone che ,possono dare la cautio damni in/eeli, può darla, e dandola esclude la immissione nel possesso: ora se l'usufruttuario non ha,
dato la cauzione ed è avvenuta la missio contro il dominus essa produce
i suoi effetti anche contro l'usufruttuario. Sicchè in sostanza quelli che hanno
un diritto reale sulla cosa non può dirsi siano tenuti a dar cauzione in'
modo diretto: essi vi sono tenuti in modo indiretto, per poter cioè conservare i loro diritti sulla cosa: così bisogna concepire la loro posizione.
81. Vi sono tuttavia delle persone che han,no sulla cosa minacciosa
. diritti di tal natura da non poter esser tenuti a dar cauzione neppure
,in questo senso, cioè indirett3mente : veramente il caso è alquanto dubbio,.
perchè le fonti non parlano molto chiaro a questo proposito.
Supponiamo che io abbia un diritto di passaggio, o, cosa più evidente
ancora, una servilus altius non iollendi sul fondo in cui è avvenuta la missio·
in possessionem; potrà dirsi che la missio togHe a me il diritto che mi
deriva in forza di quella servitù? Evidentemente la risposta dev'essere
negativa, perchè il cambiamento di proprietà avvenuto in forza della
missio, non può offendere il mio diritto, dato che a me è indifferente che'
la cosa appartenga piuttosto a Tizio che a Caio: sarebbe infatti strano che
se Tizio ha una casa di tre piani, e non può elevarla perchè io ho su di
essa la servitù di non elevare, io possa vedermi elevar contro la casa, per
il solo fatto che Tizio non ha dato la cautio damni in/eeli a un terzo che
temeva un danno dalla casa medesima.
Sicchè alla questione che ci siamo proposti da principio, si deve
rispondere che perdono i loro diritti sulla cosa coloro che potendo essere
tenuti a dare cauzione, per la conservazione dei diritti medesimi, non
l'hanno data; ma quelli che hanno sulla cosa diritti tali da non poter
essere tenuti a dare cauzione, manterranno i loro diritti reali sulla cosa,
nonostante il cambiamento del proprietario.
I testi, come ho detto non sono molto chiari inn proposito: leggiamo
ad es. la
' L. 13 § l, Dig. h. til. Ulpianus libro quinquagensimo tertio ad edictum ;
Sive corporis dominus sive is qui ius habet (ut puta servitutem) de damno
infecto caveat, puto repromittere debere, non satisdare, quia suo nomine
id facit, non alieno.
Il testo tratta la solita questione dei casi in cui basta la sola repromissio e di quelli in cui è necessaria la satisdatio: esso così si espri.me :«Tanto il proprietario della cosa, quanto colui che ha un diritto su questa,
per esempio una servitù, se deve dare la cautio damni in/ecii, io reputo dice il giureconsulto - che egli deve repromittere e non satisdare, perchè
esso dà cauzione suo nomine e non nomine alieno». Se dunque l'ipotesi
è che costoro debbano repromittere, ciò significa che se essi non lo faranno"
perderanno la loro servitù sulla cosa minacciosa.
, Il testo si presenta piuttosto ostico, perchè nella sua ampiezza non
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fa distinzioni, e sembra si debba applicare ad ogni specie di servitù. lo
,però ho forti dubbi sulla sua ' genuinità, in quanto è probabile che esso
sia stato interpolato nel senso che ora spiego. I Romani dell'epoca classica non chiamarono mai servitù quelle che noi chiamiamo servitù personali,
ma essi davano quel nome solo alle servitù prediali : tale terminologia si
modificò e nel diritto giustinianeo si parla senz'altro di una distinzione
delle servitù in personali e prediali. Ora « qui ius habet» - come dice il
testo - è soprattutto colui che ha diritto all'usufrutto: la contrapposizione più naturale al dominus corpo'ris, è precisamente quella che quando
il giureconsulto antico scriveva quelle parole « qui ius habet » in contrapposizione al dominus corporis, intendesse parlare dell'usufruttuario che
senza dubbio è tenuto a dar cauzione. D'altra parte non è improbabile che
i compilatori giustinianei abbiano aggiunto la clausola « ut puta servitutem» facendo così entrare nell'ipotesi prevista dal giureconsulto tutti
i titolari di diritti reali. Questo è un modo di spiegare il testo.
,
Ve n'è poi un altro col quale si può benissimo interpretare il testo
senza urtare nel principio che abbiamo stabilito, cioè che vi siano certi
titolari di diritti reali. sulla cosa, minacciosa che non sono tenuti in alcun
modo a dare cauzione: questo modo è il seguente. La cautio damni in/ecti
non si dà soltanto da parte di chi ha una cosa pericolante per il danno che
si teme dalla cosa stessa: vi è anche un altro caso, che tratteremo in seguito,
in cui deve darsi cauzione: ciò accade quando s'imprenda su un fondo
un'opera da cui il proprietario del fondo vicino tema un danno: ora chi
ha una servitù sul fondo altrui può darsi sia obbligato ad impedire qualche opera, oppure a fare delle riparazioni ad opere preesistenti per mantenersi nell' esercizio di questa servitù: sono casi che si presentano assai
spesso in pratica: allora chi è tenuto a dare cauzione? Evidentemente
chi fa l'opus: ed allora nasce la questione se costui debba repromittere
o satisdare. Il giureconsulto risolve questo ' problema nella legge che
stiamo esaminando: problema per tal modo il testo viene eliminato
dalla questione da cui abbiamo preso le mosse.
lo ritengo quindi che l'immesso in possesso debba rispettare i diritti
di coloro che per la natura stessa di questi diritti non erano tenuti a dar
cauzione e ad escludere con ciò la missio in possessionem, fermo restando
il principio opposto per coloro che godono di diritti con contenuto diverso:
cfr. la l. 15 § 25-27, Dig. h. t.
82. Contro la missio in possessionem ex secundo decreto si conserva
soltanto il rimedio straordinario della restiluiio in integrum: se cioè la
missio ha colpito ingiustamente il proprietario, il pretore procede alla re, stituzione ed allora si stabilisce lo stato anteriore delle cose, richiamando il
proprietario espulso: cfr. la l. 15 § 33, Dig. h. t.
Gl'immessi nel possesso, tanto ex primo quanto ex secundo decreto,
avevano diritto di entrare nel fondo in cui erano stati immessi: a garenzia di questo loro dirItto, contro l'opposizione che avesse tentato fare
il domino, si dava uno speciale interdetto. (I N e vis {lat ei qui in possessionem missus erit » cui è dedicato il titolo 4 del libro XLIII del Digesto:

-

-

410-

questo interdetto è un interdetto probitorio (1), ed il suo testo è appunto'
inserito nella
.
.
L. 1 pro Dig. ne vis fial ei, XL! I I, .4. Ulpianus libro ~epluagen.~imo
secllndo ad edictum : Ait praetor: « SI qUIS . dolo malo fecent, quo mmus
.quis permissu meo eiusve, cuius ea iurisdictio. fuit, in po.ssessionem b?-.
norum sit, in eum in factum iudicium, quantI ea res fUlt, ob quam m
possessionem missus erit, dabo».
.
.
'
Si dà il giudizio - dice il testo - contro COlUI che SI oppone alla
,missio in possessionem concessa dal pretore.
.
,..
Nella i. 4 pro § l Dig. ne vis fial ei, XLIII, 4 SI trova l applIcaZIOne
di questo interdetto alla caulio dar:-mi i~/ecli.
,.
..
.
Se alcuno non dà cauzione e ImpedIsce che l ImmISSIOne m possesso
abbia effetto, e prima che' si reprima questa sua opposiz~one avvi~ne. il
danno temuto, il danneggiato non potrebbe avere altra dIfesa che.Il lUS
relentionis, riguardo a ciò che è caduto s~l suo fond? Ma pe~ ovvIar.e .a
questo stato di cose poco soddisfacente, Il pretore ~a una aZIOne fittIzIa
di cui si parla in parecchi testi, come per ese.mpIO n~lle l. .~ § 2; 15
§ 36; 16; 17; 18 § 13, 15 Dig. h. l.: 4 § 2, 3 Dlg. ne V1S fi~l el, XL!II,
4, e nel capo XX della Lex Rubria al verso 12 e ~e~g.: e una aZIOne
in cui si finge che la cauzione, che non fu data siasi. vera~e?te data.
Questa azione fittizia, che · conos~iamo nell~ sua. funzIOne oflgm~le d~l
testo della legge Rubria, fu modIficata nel testI delle Pandette, l q':la~l,
invece di parlare di aclio fieticia, parlano. di. a.etio in /aclum. ~vverto ,dI CIÒ
non perchè abbia grandi conseguenze gl1.~ndIChe ,m~ perche q.uesto e uno
dei casi in cui possiamo riconoscere con SICurezza l'mterpolazIOne (2).
83. Se non fu neppure domandata la cauzione, normalmente a c?lui
che si lagnasse del danno temuto non si potrebbe da:e alc~n? specIale
rimedio, dato che egli non si è in tempo cautelato. Cosi mfattJ dIspongono
i testi. Vi sono però dei 'casi in cui non si è fatto a tempo a domandare la
(1) Gli interdetti si dividono in tre categorie, proibitori, esibitori e r.estitut~ri.
Interdetti proibitori sono quelli che proibiscono qualche cosa, e per Il maSSllllO n~ero
dei casi si dirigono contro una vis, proibiscono cioè che altri si opponga ad un determmato
atto: questi interdetti sono i più numerosi, appunto perchè per ~ezzo. di .essi il pret~re, se
non formalmente, stabilisce in sostanza dei diritti, proibendo che SI faCCia viOlenza a chi esercita questi diritti.
.
Interdetti esibitori sono quelli con cui si ordina la exhibitio di qualche cosa o di qualcuno dinanzi al giudice: dico « di qualcuno • perchè il più interessante interdetto esibit~rio è quel~o
in forza de] quale si ordina la presentazione in giudizio di un uomo libero che sia tenuto m
condizione di schiavitù, per liberarlo da questa illegittima detenzione.
Interdetti restitutori infine sono quelli che ordinano la restituzione di qualche cosa a certe
persone: gl'interdetti restitutori più importanti sono quelli diretti alla reintegrazione del possesso.
.. d l
(2) È molto interessante poter dimostrare in alcuni casi che l'antica azione fittIz~a e
diritto classico fu dai compilatori giustinianei tramutata in un'acUo in factum. Che cosa sia poi
In generale questa azione in factum è un problema non molto chiaro, sopratutto quan~o si
esaminano i testi della legislazione giustinianea: quando poi si conosce che queste acil~ne~
in factum non corrispondono alle vere actiones in factllm del diritto classico, ma sono cr~aziOm
~ modificazioni dei compilatori giustinianei, allora la questione si complica ancor piÙ; ad
ogni modo bisogna stare bene in guardia per non dedurre da ciò conseguenze giuridiche errate.
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cauzione, ed allora il pretore dà anche un'azione fittizia, come dicono
le l. 7 § 2; 8; 9 pro Dig. h. l.; 4 § 2, Dig. ne vis fial ei, XLIII, 4.
Il pretore in tali casi esamina le circostanze concrete per vedere se realmente colui, che non ha fatto a tempo a chiedere la cauzione, sia degno di
protezione: per tal modo si giunge ad un risultato abbastanza illogico,
che cioè la caulio ~amni in/ecti si tramuta in una aclio de damno praeterilo, ossia si tramuta la cauzione di danno futuro in una azione data per il
danno passato.
Nel caso si fosse iniziata la procedura per chiedere la cauzione, se durante le more di questa avvenga il danno temuto, anche in tal caso il
pretore interviene e provvede, come se la cauzione fosse stata data! cfr.
la l. 15 § 28, Dig. h. l.
In tutti questi casi di azione fittizia vi è il diritto al risarcimento del
danno, ma con una certa moderazione: non deve infatti dimenticarsi
che colui che deve dare la cauzione può non darla, arrischiando di perdere la cosa minacciosa, in forza di tutta la procedura che abbiamo esaminato: egli è sempre nell'alternativa di promettere la cauzione, rendendosi responsabile dei danni che possono avvenire, o di perdere la cosa
sua: quindi, anche nel caso in cui si dà fittiziamente un'azione per il
damnum praeleritum, per riguardo verso colui che non ha richiesto la
cauzione in tempo, non si può privare il proprietario della cosa danneggiante di questo diritto alternativo altrimenti verrebbe messo in posizione peggiore di quella in cui sarebbe stato normalmente. Sicchè anche
in tali casi egli ha la scelta, o di derelinquere la cosa, o di risarcire il
danno in forza dell'azione fittizia.
Lo stesso avviene quando il danno sia accaduto dopo concessa la
missio, ma prima che si sia ottenuto il possesso: cfr. su ciò le l. 44 pr. ;
15 § 32, 34, 35 Dig. h. l.
·
.
Può anche accadere che la colpa del ritardo sia del magistrato :
nella i. 4 § 7-10 Dig. h. t. è appunto regolata la responsabilità del magistrato municipale, che non abbia compiuto il suo dovere (1).
84. Abbiamo per tal modo esaminato il caso normale della cautio
damni in/ecti, cioè quello del danno temuto per le condizioni del fondo vi(1) Nel diritto romano le azioni di responsabilità contro i magistrati sono mol~o più larghe
e frequenti che non nel nostro diritto: ma credo che non avessero grande efficacI~, come ~el
resto non l'hanno nemmeno da noi. Tanto è vero ciò, che, per quanto io mi sappia, non SI è
mai promossa l'azione contro molti fatti dolosi imputati ai magistrati, be~chè il d.~lo realmente vi sia stato. E la ragione è evidente: questi fatti dolosi devono essere dimostrati m modo
sicurissimo, mentre d'altra parte è molto improbabile che il magistrato, se li commette, non prenda tali e tante cautele da renderne difficilissimo il sicuro accertamento.
.
.
Tra le azioni che il diritto romano ammette contro i magistrati ve ne sono di quelle veramente curiose. Per esempio contro il pretore, il quale in un dato caso abbia concesso una azione,
per ritorsione si può sempre ottenere che, se si presenta ~el caso, si pos~a sempre agire con- ·
tro di lui con la stessa azione che egli ha concesso : egl~ non potrà ~al opporre c?e. quella
azione sia illegale: il solo fatto che questa azione è da lUi stata concessa contro altrl, Impon~
che, se si presenta lo stesso caso, egli debba sopportare come convenu~o le ~o~se.guenze di
quella azione: cfr. la rubrica del titolo 2 del libro II del Digesto: Quod qUlsque lUrlS m alterum
statuerit, ut ipse eodem iure utatur.
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cino o di opere che su questo si vengano facendo. L 'altro caso è quelld
più volte accennato, dell'entrata nel fondo altrui per fare qualche cosa.
Anche in tal caso bisogna dar cauzione per il danno che eventualmente ·
si può arrecare con questa entrata, ma è evidente che esso non possa
essere regolato come il caso normale che abbiamo esaminato, sopratutto
per la parte relativa alla sanzione della cauzione. Quando si tratta infatti di raccogliere frutti o cose simili, non è concepibile la missio in,
possessionem, perchè non c'è nulla di cui la parte che teme il danno possa
mettersi in possesso. Ma la sanzione è molto più semplice: si proibisce di
fare quella tal cosa per cui è necessario entrare nel fondo altrui e pèr tal
modo in sostanza c'è una certa analogia con la missio in possessionem, inquanto colui il quale sarebbe tenuto a permettere l'entrata sul proprio
fondo ad un terzo per certi determinati scopi, rimane in possesso della
sua libertà generica di proibire a chiunque di fare nel suo fondo atti di
qualunque genere. Anche in questo caso, che nell'editto era distinto dal
precedente, si adisce il magistrato, si dichiara la ragione per cui si vuoI
far dare la cauzione, si presta il giuramento di calunnia, che la richiesta
non si fa per vessare l'avversario: segue poi l'ordine del pretore di dare
cauzione.
.
I casi in cui si possono compiere opere per le quali è necessario dare
cauzione, sono moltissimi.
Una prima serie di casi si ha quando l'atto da compiere deriva dalle
facoltà di cui si gode in forza di una servitù. Il caso più frequente è
quello della servitù di acquedotto, perchè le opere necessarie per l'eventuale
riparazione degli acquedotti possono essere mblto dannose per il fondo
serviente (ingresso di operai, di carri con materiali ecc.). Un altro' caso
anche frequente è quello della servitù di cloaca, il quale è anche più pericoloso del precedente, perchè per lo più si tratta di restaurare canali o
manufatti in genere che passano sotto edifici altrui. Per i rapporti deri.vanti dall' esercizio di un diritto di servitù cfr. le l. 30; 13 § 1
Dig. h. t.; 3 § Il; 5 § 4 Dig. de itin. actuque privo XLIII, 19; 1 § 38
Dig. de aqua coti. et aest. XLIII, 20; 3 § 9 Dig. de rivo XLIII, 21; 1
pr., § 12, 14 Dig. de cloac. XLIII, 23.
Un altro gruppo di casi è costituito da atti derivanli da . rapporti
di vicinanza o da fatti accidentali in genere, per cui uno debba introdursi
nel fondo vicino. Su questo gruppo di casi cfr. le l. 9 § 1-3 Dig. h.
t. 5 § 4, 5; 9 § 1, Dig. ad exhibendum, X, 4; 19 § 4; Dig. locati
conducti, Xl X, 2.

\
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CAPO

VII.

Criterio direttivo dei rapporti di vicinanza

(1).

1. Dobbiaiuo ora cercare di st'~bilire un criterio direttivo dei rapporti
di vicinanza. È possibile trovare una norma generale, desumendola dal
regolamento positivo di tutti gli sv~riati casi che ab~iamo es~m~n~t~,
che possa completare in certo modo Il regolamento del rapportI dI VICInanza nej casi in cui il diritto positivo non abbia specificatamente dato
norme speciali? lo lo credo possibile. l\la anzitutto credo che debba esser ormai caduto dalle menti il pregiudizio volgare circa la proprietà romana che si suoI descrivere illimitata, odiosa, vessatrice, ecc. ecc. In realtà,
s'e confrontiamo il regolamento dei rapporti di vicinanza nel diritto romano
con auello del nostro Codice, vediamo che i romani avevano regolato molti
casi ~he noi non abbiamo ancora disciplinato, e quindi per questo riguardo
erano più avanzati del nostro diritto. Oltre a ciò abbiamo constatato nel

(1) Bibliografia scelta. ROMAGNOSI, Della ragione civile delle acque (Firenze 1834) 1. 1 capo 2
§ 1 segg. - IHERING, Zur Lehre von den. Beschriinkungen des Grundeigenthiimers im Interesse

der Nachbarn, nei suoi Jahrbiicher fur die Dogmatik etc., voI. 6 (Jena 1868) pago 10;;- segg. MAGES, Ueber Nachbarrecht, ;nelle AIIgemeine osterreichische Gerichtszeitlwg (Wien: 1871l - A.
PERNICE, Zur Lehre von den Sachbeschiidigungen (Weimar 1867) p. 44 segg. - A. PE(RNICE, Marcus Antistius Labeo, voI. 2 (Halle 1878) pago 11, segg. - BURCKHARD Die actio ~lquae pluviae
arcendae (Erlangen 1882), continuazione del commentario di Gliick, § 1684, n. 15, pago 239
e segg .
[Per la teoria degli atti di emulazione nonchè per tutta la bibliografia antica e moderna relativa all'argomento, è da consultare V. SCIALOIA, voce aemulatio nella Encicloped. giuro ila1.,
voI. I, p. Il, pago 426 e segg. ove sono pure richiamate due note dello stesso A. precedentemente
inserite nel Foro italiano, Il, (1879), p. I, p. 481 e segg. e in Legge 1879, 111225, 7.
Calcato in gran parte sulle orme dello Scialoia è il lavoro dell' ATZERI VACCA, Gli atti ad
aemulationem Cagliari 1886. La reazione dello Scialoia contro l'antica teoria ha fatto epoca
nella nostra dottrina, la posizione della giurisprudenza classica romana in ordine al problema
è stata poi chiarita maggiormente dal PEROZZI, Il divieto degli atti di emulazione e il regime
giustinianeo delle acque private, in Archiv. giur., LIII (1895) pagg. 350-77; cfr. anche PERNICE,
Labro, Il, p. 1 , pag o 57 segg. È singolare che il Perozzi e iI Pernice dalle interpolazioni traggono
risultati opposti: il primo ne induce la conferma della tesi dello Scialoia, e l'occasione al suo stu'dio fu appunto offerta dalla tentata resurrezione della teoria per opera dell' ANCONA, Alfi di
em. nell'eserc. del dir. di propr. in Arch. giuro LII (1894) pagg. 282 segg. ; il Pernice invece ne
induce che nel dir. giustinianeo l'abuso maligno del proprio diritto è equiparato alla violazione
del diritto. - Il tema è stato in questi ultimi tempi preso nuovamente in esame da molti scrittori;
notiamo: FADDA e BENsA nota alla traduz. cito del WINDSCHEID, Dir. di Pandelte, vol.I,p.I.
pago 1168 segg. ; FERRINI, Delle servitù prediali (opera ora proseguita da G. PULVIRENTI in
P. FIORE, Il Dir. civ. ital. sec. la dottr. e la giurispr., parte V, voI 111, pag 135 e segg.); FRISOLI
La dottrina della « chicane » ecc. in Filangeri XXIX (1904) 'pago 650; G. BRUNETTI, Il delitto
civile, Firenze, 1906 pago 191 segg.; B. BRUGI, La proprietà (in continuaz., nella cito collez.
diretta da P. Fiore, parte IV) pagg. 271 segg.; S. RICCOBONO, L'influenza del Cristianesimo
nella codifìcaz. di Giustin., in RiD. di Scienza, III. (1908) pago 134 sego (questi ultimi due autori tornano a sostenere il divieto) ; G. SORGE-VADALÀ, I rapp. di vicinato, Torino, 1909 pag.124.
segg].
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diritto romano un certo principio di tolleranza, in forza del quale ognuno
deve subire che il vicino faccia sul fondo di lui qualche cosa che a prima
vista non si potrebbe ammettere: alberi che sporgono coi loro rami,
fnltti che cadono, radici che sotterraneamente invadono il fondo vicino,
muri che sporgono un poco, fumo che ammorba l'aria del vicino, ecc."
Ma le cose si complicano quando si tratta di stabilire dove debba fer:marsi questa tolleranza, fino dove cioè si debba sopportare l'invasione
della proprietà da parte di altri. La grande difficoltà della materia sta
appunto nel trovare il limite della tolleranza. Quando questo limite è
posto dal legislatore, allora si hanno norme positive, sia pur varianti
di tempo in tempo, di legge in legge, di luogo in luogo; ad ogni modo
il problema è di facile soluzione. Ma quando non c'è limite posto dal legislatore, allora deve ricercarsi quale possa essere il concetto generale
direttivo, a cui ridurre tutti i casi preveduti come limitazioni della
proprietà.
2. Le fonti sembrano stabilire un criterio molto semplice, e molto
reputato. Esso è quello della immissio È proibito qualunque atto, che
contenga una .immissio nel fondo vicino: In suo alii hactenus facere Hcet,.
quatenus nihil in alienum immittat. Ed anche rispetto alla immissio non
concordano gli scrittori. Alcuni dicono: È proibita la immissio corporale,
è permessa invece la immissio, quando non sia corporale, ma conseguenza
di una operazione. Altri però reputando troppo materiale questo concetto,
perchè si viene a permettere certi atti, che pure producono effetti nocivi,.
sostengono che sono proibiti tutti" gli atti, che hanno per immediata conseguenza una invasione nel fondo vicino, mentre invece sono permessi
quelli che hanno una remota conseguenza nel fondo altrui. È proibitoal proprietario del fondo superiore di fare un'opera, che abbia per immediata conseguenza di mandare in maggior copia l'acqua nel fondo inferiore, ma ciò è permesso ove sia conseguenza remota dell'aumentata
coltivazione. Ma questi concetti, è agevole il vederlo, sono veri in parte
e in parte difettosi.
3. Un criterio assai celebre, forse il più celebre per distinguere
gli atti 'non permessi è quello desunto dall'animo dell'agente.
Si debbono vietare tutti quegli atti, che sono fatti con maligna intenzione, anche se gli stessi atti, compiuti senza maligna intenzione fossero permessi. Tale opinione per cui il criterio della proibizione sarebbe
un criterio tutto soggettivo, è comunissima nella maggior parte dei vecchi scrittori di diritto romano e di diritto civile. Ma restringendoci al diritto romano, vediamo di studiare il tema per quanto lo consente ]' oggetto della nostra trattazione; perchè veramente è questione che dovrebbe.
essere trattata nella parte generale di un corso di diritto romano, ricercando in genere se del proprio diritto si possa usare con maligna intenzione ..
Evidentemente la questione ha due lati, l'uno teorico, astratto, se sia
possibile che il diritto tenga conto di questo elemento soggettivo, l'altro
esegetico, concreto.
Poichè siamo a studiare un diritto positivo, lasciamo la ricerca astratta
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e ' vediamo solo se i Romani ammisero o vietarono questi atti, che diconsi
di emulazione. Tali atti . sarebbero vietati per le leggi seguenti. L. 3 pr.
D. De opero pubi. L. lO; L. 38 D. De rei vind. VI, 1; L. 44 D. De iniur ..
XLVII, lO; § 2. Inst. De his, qui sui vel alieno jur. sunt I, g; Nov. 63;
fr. 29pr. D. De damn. inf. XXXIX, 2; L. 9, 15D.Deservit. VIII, l;L. 1 § Il,
12 D. De aq. et. aq. ·pluv. arco XXXIX, 3; L. 2 § 5, 9 eod.; L. 39 D. Ad.
lego Aquil. IX, 2; L. 24 § '2. D. De damn. infec. XXXI~, 2; L. 2 § 20
D. De vi bon o capi. LVII, 8; L. 29 § 7 D. Ad. lego Aqull. IX, 2; L. 27
D. De pignor. XX, 1; L. 3 § 1 D. Quod met. causo IV, 2; L. lO C. De
servito III, 34; L. 53 § 4, L. 59, L. 15 § 2 D. De furto XLVII, 2; L. 17
§ 1, L. 15 § 1, D. 27 § 1 D. De usuf. VII, 1.
Il numero è grande, ma la forza delle leggi è ben piccola. Noi prenderemo ad esaminare le principali.
4~ Incominciando dalla prima (fr. 3. Dig. De op. pubi.), che ha dato luogo alla formazione dI tutta questa teoria: osserviamo che forse è dessa,
quella che ha meno riguardo ai così detti atti di emulazione: In qu~sta
legge il giureconsulto Macro così si esprime: Opus nov~m prIvato ~bam.
sin e principis auctoritate facere licet, praeterquam Sl ad aemulatwnem
allerius civitatis pertineat vel materiam seditionis praebeat vel circum theatrum vel amphiteatrum sito
. .
Nel passo di lVfarco si trova appunto la parola, che ha dato ongme
alla famosa formula « atti di emulazione »; ma veramente la parola « emulazione » è qui usata nel significato, che ha comunemente tanto in latino
quanto in jtaliano. Si vuole impedire che in una città si facciano delle
opere per vincere un'altra in grandiosità, e siccom.e l!na tal gar~ può avere
effetti nocivi all'ordine pubblico, così è necessarIO m tal caso Il permesso
del principe. Ora tutto questo ci sembra che ~on a?bia p~nto ri~uar,do al
divieto imposto al privato, che opera con mahgna mtenzIOne ; sicche ~r~
diamo che la prima legge si possa senz'altro abbandonare, sebbene SIa Il
cardine di tutta la teoria.

:. 5. Più importante perchè in più stretta relazione col dir. p~i~a~o .è la
seconda legge. (L. 38 D. De rei vind. VI,). Questa legge tratta del dIrIttI del
possessore, che abbia fatto · delle spese nel fondo altrui, qua.n~o quest?
poi gli venga evitto dal proprietario. Celso pone il noto prmCIpI?, ~he rIguardo alle spese, e specialmente alle utili e anche alle voluttuarIe, Il 1:>0ssessore abbia diritto di portarne via quel che può senza danneggIare
la cosa principale, ecce~to quando il proprietario gli offra il valore ch~ potrebbe ritrarne « Constituimus vero (dice il giureconsulto Celso) ut SI pa··
ratus est dominus tantum dare, quantum habiturus est possessor, his rebus ablatis, fiat ei potestas, neque nzalitiis indulgendum est; si lectorium
(p uta) quod induxeris, picturasque corradere velis, nihillatt~rus, n!si ut officias .. Ora possiamo noi da questo testo trarre argomento pe~ ImpedIre ~e opere maliziose anche di diverso genere, quali sono quelle, dI cUI trattIamo?
In generale si risponde affermat·i vamente. Ma, a nostro avviso, ~isogna
aver riguardo al principio, che è il fondam~nto .di tutta. l~ legg.e, cIOè,. che
queste opere appartengono di già al proprIetarIO per dlflttO dI acceSSIOne
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e gli è solo per un riguardo di equità che si concede al 'p0~sessore . il diritto
di ottenere il risarcimento delle spese, nel modo. dIchIarato da Celso.
Siamo adunque in un campo affatto diverso dal nDstro. Il testo non h~ che
fare coll' emulazione e la frase malitiis non est indulgendum va accettata·
. nei limi~i posti dal: testo ~edesimo, cioè nel ~as? .d,i c?nflitt.o di diritti~
dei qualI l'uno abbIa maggIOr fondamento dell utIhta dI COlUI, al quale e
concesso (1).
6. Nel § 2. Inst. De his, qui sui vel al. jur. suni, Giustinia!l~' dopo a~~r
proibito il maltrattamento degli schiavi, e dispost? « ut ~l, m~olerabIlIs
videatur saevitia dominorum, cogantur servos boms condlcIOmbus vendere. ut pretium dominus daretur» soggimige « Et recte: ~xpe?it e:,im
Reipublicae ne quis re sua male utatur li. ~i ,è detto: se (~exp.ed:t relpub.hcae
ne quis re sua male utatur l), converrà prOIbITe anche glI atti dI emulazIOne,
i quali costituiscono un cattivo uso della propria cos~ (2)., ~a l'~r~omento
prova troppo ed è come se non provasse nulla. Negh ~C~It~1 del gmrec.onsulti romani bisogna guardarsi dall'accettare le defimzIOm e le mass~m~
generali da essi formulate, le quali sono per lo più tr?ppo estese, e qumdI
false. Per non essere indotti in errore conviene esammare se nel caso al
quale yiene applicato una di quelle regole generali, non si tr~vi qualche
elemento speciale, che ne gi?-sti~c~li l'applicazion,e ; .e ~ale era. ~l caso degli schiavi, sia per ragioni dI pohtIca, Sia per raglOm dI umamta.
7. Veniamo ora alla Nov. 63. Zenone imperatore aveva proibito
(Const. 12 C. De aedo privo VIII, lO) di erigere in Costantinopoli edificii a
distanza minore di 100 piedi da quelli già esistenti, quando la nuova fabbrica impedisse all'antica la visuale del mare. Giustiniano estese (Const.
13 .C. De aedo privo VIII, lO.) quella disposizione a tutte le cit~à dell'Impero. Ora taluno aveva trovato il modo di el.uder~ la le~ge. R~spetta~do
la distanza di 100 piedi, si tirava un muro, m.gUI~a. da lmpe~lre la,Vlst~
del mare all'altrui edificio. Colla Nov. 63 GmsÌlmano reprIme slffatb
abusi. Si tratta quindi di un divieto di atti compiuti in frode della legge,
anche senza intenzione di nuocere al vicino; il che appare dalle stesse
parole di Giustiniano « quod propter utilitatem ab eis excogitatum est ».
8. Le leggi più interessanti, sono quelle relative all' acfio aquae

pluviae arcedae.

...

..

Nei testi che abbiamo esaminato sul tema Cl SIamo Imbattuti m questa espressione, che un atto fatto a,!imo noce'}di d~v~ esser pro~bito : abbiamo osservato che tali testi erano mterpolatI, ESSI dIcevano chIaramente
,c he certe innovazioni del fondo che non sarebbero cadute direttamente
sotto l'antica actio aquae pluviae arcendae erano proibite, se colui che le
aveva compiute, invece di mirare alla propria utilità, avesse avuto solo
(1) Il testo, innegabilmente assai grave, è stato largo oggetto di studio nella ortiern~ recen'sione critica delle fonti e molto probabilmente nelle sue frasi più caratteristiche esso è mterpo..
lato. Cfr. PERNICE Labeo 2, l, 388; 2, 29 , 68; RICCOBONO Arch. giuro V. 53, 1894 pago 526: PAUPALONI, Arch. giur., V. 65, 1S95, p. 506 : difendono la genuinità del testo Kalb ed . Erman).
(2) Male enim nostro iure uti non debemus, dal testo genuino di Gaio II, 5~.
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lo scopo di nuocere al vicino: in questo caso si dava contro di lui, secondo
i casi, o l'actio aquae pluviae arcendae o l'actio doli. Siamo forse autorizzati a dire~perciò che nel diritto giustinianeo si possa fissare un nuovo principio rego'latore dei rapporti di vicinanza in genere, e che esso consista
precisamente in ciò, che si deve riguardo all'animo di colui che agisce,
anzichè all'obbiettività dell'atto? A me non pare, ed io ho sostenuto più
volte questa mia ' opi.nione in parecchi scritti, anteriori alle rièerche, le
quali hanno messo in luce quelle interpolazioni di cui ho fatto cenno. E
veramente il fatto, che oggi dobbiamo accettare quasi come certo, che cioè
in tale materia vi siano state delle interpolazioni, muta un poco le condizioni logiche del problema. Infatti, mentre se i testi fossero stati genuini,
risolutamente si sarebbe potuto dire che il principio giuridico del riguardo alle condizioni subbiettive non si può ammettere, perchè i giureconsulti certamente in questi casi, come in molti altri in cui adoperarono l'actio
e l' exceptio doli~ non tendevano veramente a reprimere il dolo, ma piuttosto a proibire certi fatti obbiettivi attraverso alle condizioni subbiettive; quando invece si tratta della commissione giustinianea, può nascere
il sospetto che veramente l'imperatore abbia voluto introdurre nel nuovo
diritto positivo un principio, che si stacca radicalmente dal principio
del diritto antico. Tuttavia, nonostante queste considerazioni, non saprei
mutare opinione.
Ho . già detto che taluni, come il RICCOBONO, starebbero appunto
per questa seconda opinione~ ed anzi vorrebbero ricondurre il mutamento,
che secondo essi effettivamente ci fu; nella legislazione giustinianea, all'influenza religiosa del cristianesimo. Ma che realmente .la moralità del
legislatore si risvegliasse proprio nella materia delle acque e non in altre, a
parer mio, sarebbe un fatto per lo meno assai strano. A me sembra più
naturale dire che se in materia di acque c'è quel famoso principio del divieto dell' emulazione, ciò significa che questa materia ha in sé qualche
cosa di speciale. Se infatti consideriamo quello che è avvenuto dopo Giustiniano, seguendo le ricerche storiche, mentre troviamo che in tutto il
diritto posteriore, sopratutto nel diritto italiano medioevale, a quei testi
relativi all'emulazione si è data una grande importanza, mentre la teori~
con grande studio ricercava tutte le frasi relative all'emulazione, isolandole ed attribuendo loro una portata assoluta, la pratica ha continuato ad
applicare il principio dell'emulazione soprattutto alla materia dell'acqua,
finchè siamo arrivati al Codice nostro, che regola questa materia in modo
più sottile e perfetto che non fosse nel diritto precedente, obiettivando
tutte le norme che erano venute formandosi mediante tale strumento
della ricerca dell'animo. Questo fatto a me pare della massimaimportanza.
9. Bisogna dunque ricercare se c'è una ragione per cui l'acqua è stata
trattata in modo particolare. Questa ragione c'è e non è difficile ritrovarla.
Come abbiamo veduto, i Romani consideravano l'aqua profluens come una
res communis omnium (1). Ed infatti, data la sua mobilità, l'acqua si sot(1) Vedi sopra pag.126.
27 -
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trae alle norme ordinarie della proprietà, e a tal punto, che su essa la proprietà non si ammette neanche. Ora è possibile per un elemento di tal na- .
tura un trattamento giuridico pari a quello di una pietra, di un albero e
simili? Evidentemente no : poichè l'acqua di sua natura passa da un fondo
all'altro e in questo passaggio pu6 arrecare utilità, ed anche danno, a
più proprietari, essa deve essere sottoposta a norme per sè stanti. E lé '
conclusioni, cui si è arrivati nella materia dell'acqua, sono appunto che l'acqua va utilizzata nel modo migliore, sì da ottenere che essa arrechi la maggiore utilità e il minor danno possibile. E i rapporti tra il privato e l'utilità generale che l'acqua, può arrecare sono appunto regolati da questo
principio, che ciascuno può utilizzare l'acqua, purchè non ne impedisca
l'utilizzazione ad altri: se egli compie un atto non riconosciuto utile per
lui, che riesca a detrimento altrui, quest'atto è illegittimo. Tale è il principio (riconosciuto anche dal nostro codice) che regolava in diritto romano classico tutta la materia dell'acqua. Ora i legislatori giustinianei, quando si sono trovati dinanzi ai testi troppo rigidi del diritto classico, hanno
voluto dare ad essi maggiore elasticità, per giungere alla conseguenza di
non ammettere un uso che sottragga l'acqua all'utilizzazione per parte
di altre persone, e a questo fine essi hanno fatto il seguente ragionamento:
non vi sono norme scritte in proposito, bisogna perciò guardare alla ragione per cui si è fatta l'opera che può rendere l'acqua nociva ad altre persone; se l'opera fatta arreca utilità a chi l'ha fatta, allora pazienza; ma se
essa è stata fatta al solo scopo di nuocere al vicino, la opera' cade sotto
il divieto della legge: ed a tal proposito, come ho più sopra dimostrato, il
dolo di chi compie l'opera si può far sorgere artificialmente, avvertendolo
che l'opera che compie è dolosa, in questo senso, speciale, e per tal modo
si impedisce a chi fa l'opera di trincerarsi dietro la proplia ignoranza. Si
scorge subito che, mentre teoricamente v'è molta differenza tra il criterio
obbiettivo dell'utilità e il criterio subbiettivo dell'intenzione, in pratica
i risultati cui si giunge sono molto simili: perchè infatti poco importa
dire che 1'opera tale, che per presupposto generale deve essere sempre
inutile a chi la fa, sia vietata perchè è obbiettivamente dannosa al vicino,
oppure perchè è stata fatta con lo scopo di nuocere a lui.
Ma questo elemento subbiettivo non si riscontra che nella materia
dell'acqua: perciò io sono persuaso che nel diritto giustinianeo, come nel
diritto classico, non possiamo riconoscere come principio generale direttivo della materia dei rapporti di vicinanza il divieto degli atti emulativi
in genere, pur riconoscendo che nella materia dell'acqua, 'sopratutto nel
diritto giustinianeo, il criterio dell'utilità si è svolto piuttosto attraverso
ad una ricerca delle intenzioni subbiettive, per cercare in tal modo di giungere a risultati più larghi di quelli che si otterrebbero dalla rigida applicazione del criterio stesso, obbiettivamente considerato.
lO. In conclusione, non credo male ripeterlo, non si può ammettere
come concetto generale regolatore dei rapporti di vicinanza l'elemento
subb~ettivo. cioè la considerazione dell'animo di colui che compie un determmato atto: solo per la materia dell'acqua, data la speciale natura di
essa, il diritto giustinianeo ammise la ricerca psicologica dell'animo di chi

•
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?o~p~e l' oper~ : solo. per questa materia si può ammettere con certezza
Il dI~eto dell atto emulativo. lo tuttavia credo che esso, prudentemente
applIcato, sa~ebbe molto utile anche per altri elementi importantissimi
della vlta.soclale, per esempio per l'aria e per la luce: così se uno alzasse
~n ~uro m mo~o ~h~ a lui ~on recasse utilità, ma togliesse al vicino
l arIa e la luce, Il "d 1vleto dell atto emulativo sarebbe un mezzo molto co-modo per fare abbattere ~uel. muro. N o~ sarebbe dunque strano applicar~ an.che .ad altre materIe dI generale mteresse sociale, quelle norme
eqmtatIve rICO~oscIUte per l'acqua, elaborate dal diritto giustinianeo, attraverso una r~cerca pu~am~nte subbiettiva dell'intenzione, e applicate
d~l nostro CO~IC: basandOSI sull' elemento obbiettivo dell' utilità. ~ Per
glUn~ere ~ t~lI nsultati, ad esempio in materia di aria e di luce, dovrebbe
dar~I al gIUdIce un certo p~t~re ~rb~t~ario lascian~olo libero di apprezzare
se l opera che ha tolto al Vlcmo l arIa e la luce, SIa stata veramente utile
anche ~al punto di vi~ta giuridico s'intende, a chi l'ha costruita. Però:
come dImostra. la ~torIa, questa via è molto pericolosa, perchè spesso una
~sagerata applICa~I?ne di .qu~sti principii produsse una serie di regole tra
Il grott.esco e. add~rIttura Il VIolento, per cui si giunse a risultati opposti
a quellI che SI deSIderavano, nel senso che, mentre si tendeva ad impedire
l'~buso da parte del pr~prieta:io, si finì ~er ammettere l'abuso da parte
dI coloro ?he vol~.v~no ImpedIre, a proprIo vantaggio, l'atto emulativo,
~d :sempIO ~el dlr~tto comune, attraverso il di'vieto degli atti emulativi,
SI gIUnse ad ImpedIre a tutti coloro che avevano edifici vicini a monasteri
di apr~~e finestre · verso i monasteri stessi, perchè si presumeva che chi faceva cIO lo facesse sempre, non a propri.o vantaggio, ma per dar noia alle
mo~ach,e. A noi ciò sembra ridicolo, ma io l'ho citato per dimostrare il '
perIcolo che ~uò pro~urr~ l'uso di queste vie, che a prima vista semb:ano regolarI ed eqUItatIve. Bisognerebbe affidarsi alla coscienza del giudIce, ma q~e.sta .sarebbe. una garanzia assai poco sicura; ed è in gene- .
rale pr~ferIbIle Hl relaZIOne alla libertà la certezza della legge, all'incertezza dI essa, la quale è pura e semplice tirannia, anche se corretta col sistema dell'equità del giudice.

11. Il diritto romano, se in alcuni casi, ove siavi conflitto di diritti
p:eferisce. il diritto ch: ha suo fondamento nell'utilità, ma non ha però de~
~Ia~O maI dalla maSSIma che colui il quale usa dal proprio diritto non è
lI~.ltato se n?~ dalla legge e non v'è danno vero, se non v'è lesione di un
dIrIttO. I testJ m proposito sono abbastanza numerosi. Ecco i principali:
L. 144, 55, 51 Dig. De reg. juris L, 17; L. 8 § 5 Si servo VIII, 5; L. 9
D. De servo praed. urb. VIII, 2; Consto 8, 9, 14 C. de servo 3, 34. ; L. 26
D. de damn. in/o XXXIX, 2.
I testi ricordati contengono massime generali; che ciò che è vietato
, dalla m.0~al~ no.n~ è vietato dal diritto, ora la morale si basa sopra elementi
soggettIVI, '11 dIrIttO, specialme~te il .dir. civ. sopra elementi oggettivi;
ovve:o ?he ne~suno fa d.anno ~d altrI quando esercita il proprio diritto,
e qumdI finche ognuno S.I m~ntIene nella sfera del proprio diritto, i suoi
attI non p~ssono esser VIetatI, quand'anche egli sia mosso da sentimenti
poco moralI; che non vi è limite, quando si fa nel proprio ... etc. .
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Ma di gran lunga più interessante è la legge 26 de damn. in/. XXXIX,
che abbiamo largamente trattato in terma di eautio damni in/eeti.

Il criterio per distinguere, in generale, gli atti leciti dagli illerapporti di vicinanza nel diritto romano non può esser desunto.
ricerca subbiettiva dell'intenzione, bensì da elementi obbiettivi
dalla vita sociale.
È qui il momento di ripor~are un testo che c~stituisce~ si può dire,
il fondamento di questa matena. Esso fu probabIlmente ntoccato dalla
. commissione giustinianea, ed è molto involuto nell' andamento del periodo: alludo alla
L. 8 § 5 Dig. si servo vind. VIII, 5 Ulpianus libro septimo decimo ad
edielum: Aristo Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna casiaria fumum in superiora aedificia iure immitti posse, nisi ei rei servitutem talem admittit. Idemque ait : et ex superiore in inferi ora non aquam,
non quid aliud immitti licet : in s~o enim ~lii hacienus laee!e li~el~ qualenus nihil in alienum immiltaf, fumI autem Slcut aquae esse ImmlSSIOnem :
posse igitur superiorem cum inferior~ ager~ .ius .il~i non esse. id ita fa~ere.
Alfenum denique scribere ait posse Ita agI lUS ]111 n?~ e~s~ m su~ lapldem
caedere ut in meum fundum fragmenta cadant. DIClt 19ltur Ansto eum,
qui tab'ernam casiariam a Minturnensibus co.nduxit, a superiore proh~beri
posse fumum immittere, sed Minturnens~s e~ ex c~ndu?to tenen: aglque
sic posse dicit cum eo, qui eum fumum lm~lt~at, lUS el non e~se f?-mum
immittere. Ergo per contrarium agi potent I~S ess~ fumum .lmml~ter~:
quod et ipsum videtur Aristo prob.are. Sed et l-?terdlct.um utI P?ssldetIs
poterit locum habere, si quis prohlbeat~r, qualIter velI~, suo ~b.
.
§ 6. Apud Pomponium dubitatur lIbro quadragenslmo pnmo lectl?num, an quis possit ita agere licere ~umum non gr~ve~, put~ ex foco, m
suo facere aut non licere. Et ait magls non posse agl, SICUt agI non potest
.
ius esse in suo ignem facere aut sedere aut ~avare: . . .
§ 7. Idem in diversum probat: ~am et.m b.a~mels, l~qUlt, vap~nbus
cum Quintilla curriculum pergentem In Ursl Iuh mstruxlsset, placUlt potuisse tales servitutes imponi.
. ARISTONE rispose a Cerellio Vitale che eg~i no~ riputav.a ?he si potesse da una laberna easiaria, cioè da una fabbnca dI formaggIO Immettere
iure il fumo nei superiori edifici, salvo che non ci fosse una se~vitù in t~l
senso (forse questa frase è interpolata, ma del resto essa non e. contrana
allo spirito generale del testo ): e dice che non è lecito neanche Immettere
dal fondo superiore nel fondo inf~ri?~e acq~a o qua.lunq:ue altra cosa ..
C'è dunque una doppia prOIbIzIOne: Il. propn~tano d.el fo.ndo. mferiore non può mandar fumo nel fondo supenore. ed l~ propn~tano. dI questo non può gettare acqua od altro nel.fond~ mfenore: eSlst~, m altre
parole, una limitazione generale - contmua Il testo -. per cu~, pur potendosi fare nel proprio fondo ciò che si ~uole, non SI. ?eve Immettere
nulla nel fondo altrui, acqua o fumo poco Importa: se CIO, acca?e, t~nto
il proprietario del fondo superiore, quant? q:uello del fond? mfer:ore~
possono agire contro l'immittente, con un aZIOne avente un zntent!o dI
questo genere)) jus non esse illi ila lacere», cioè coll'azione negatorla.
12.
citi nei
da una
desunti
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ARISTONE poi riferisce che ALFENO scriveva, che il vicino non ha diritto di tagliare le pietre nel suo fondo, in modo che i frammenti cadano
nel fondo mio. Il giureconsulto ragiona così per dimostrare che nel caso
della taberna easiaria, di cui egli si occupa, si dà azione negatoria per
proibire l'immissione del fumo: e per giungere a questa conclusione, egli
si serve dell'analogia col caso già conosciuto. per cui si proibiva l'immissione delle schegge della pietra lavorata nel fondo del vicino, stabilendo
che questi, ove tale immissione si verificasse, potesse intentare contro l'immittente l'azione negatoria .
Conclude poi ARISTONE che colui, il quale si era fatto dare in conduzione il caseificio di cui si tratta, poteva essere impedito dal vicino, proprietario del fondo superiore, di immettere in questo il fumo, mercè l'esperimento dell'azione negatoria, ma i Minturnesi erano tenuti verso di lui
ex eonducio.
.
Il caso dunque era questo. Il municipio di Minturno aveva dato in
locazione a un tale un caseificio, il cui conduttore si trovava in una condizione irregolare, in quanto che il vicino, proprietario del fondo superiore
al caseificio, non voleva sopportare il fumo che da questo si sviluppava.
Quid iuris? Il giureconsulto risponde che il vicino ha ragione, e il
conduttore del caseificio deve smettere il fumo: ma siccome questa
immissione di fumo dipende dall'esercizio del caseificio, il conduttore potrà
agire ex eonducio verso il locatore, il quale deve rispondere di ogni impedimento che da. altri si faccia all'uso stabilito della cosa locata. Per tal
modo il conduttore non potrà immettere il fumo, ma potrà agire contro
il Municipio di Minturno in forza del contratto di locazione del caseificio, lagnandosi di non poter adoperare per l'uso convenuto la cosa da
lui presa in locazione.
Continua poi il giureconsulto dicendo che se c'è l'azione negatoria per
.
impedire di lumum immittere, c'è anche l'azione per immettere questo fumo. A prima vista ciò pare una contraddizione con ciò che precede; ma
invece non è, perchè il giureconsulto con queste sue parole vuoI dire semplicemente che è lecito, o meglio, è possibile, costituire una servitù con
questo contenuto di lumum immittere.
Dice poi il testo che oltre a tali mezzi giuridici si potrà anche agire
in via possessoria, perchè l'immissione del fumo si può considerare come
una turbativa di possesso, il quale nel caso nostro è « possesso ex iure proprielafis » : si adopera allora l'interdetto uti possidetis.
Non sarà male dilucidare brevemente i concetti esposti in questa
parte del testo. Il giureconsulto giunge a stabilire che il proprietario del
fondo superiore, invaso dal fumo che si sprigiona dal caseificio, ha azione
contro il proprietario del fondo inferiore, per impedirgli di continuare in
quell'immissione di fumo: e quest'azione è precisamente la negatoria,
che nel caso in discussione avrà un'intentio di questo tipo « jus illi non
esse lumi immittendi ». Ma, soggiunge il giureconsulto, se vi è l'azione
negatoria per impedire la immissione del fumo, vuoI dire che ci deve
essere anche l'azione confessoria riguardo ad un diritto di tal genere,
quando cioè si sia stabilita una apposita servitù avente per contenuto
il diritto di immettere il fumo: quindi all'azione « ius tibi non esse lumi

(
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immittendi, si può contrapporre un'azione
tendi l).

«

ius mihi esse fumi immit-

Questa contrapposizione d~n~ ~u~ az~on~ è importan~e per conoscere
meglio la natura di queste sp~cIah b.mltaz~om ,~ella'p~oprIeta. H fatto che
si è ammessa l'azione negatorIa per ImpedIre IImmISSI?n~ del fumo, po~ta·
il giureconsulto ad ammettere per questo stesso caso l aZIOne conf~ssorIa :
ciò significa che l'azione negatoria, conces~a contro quel~e turbatl\~e, ch~
avrebbero potuto costituire norm~lme!lte Il, ~onten~to dI ~na ser~lltu, SI
ricollega al principio, che il proprIetarI? ~uo ImpedIre ?gm atto dI estr~~
nei che turbi l'esercizio della sua proprIeta. Ed allora SI domanda: qual e
l'azione che si può in genere sperimentare per impedire. queste turbativ~ ?
H punto è controverso: molti rispondon? che quest'azIOn: è.la negatorI~ ;
ma si ritiene da molti scrittori, e credo gIUstamente, che l aZIOne negatorIa
non si contrapponga a tutte le turbative, ma solamente a quelle il c.ui contenuto può costituire il contenuto di l!-~ dir~tto, c~o.è a quelle turbabve che
si presentano come pretesa dell' eserCIZIO dI ~n dIrIttO : ~~r l~ ~ltre turbative l'azione negatoria non ha luogo. Suppomamo che ~IZIO tIrI dalla stra~
da una sassata contro la vostra finestra: possiamo sperImentare contro dI
lui l'azione negatoria, con una inientio così co~cep~ta: « Tu non hai d~
ritto di tirar sassi contro le mie finestre, senza Il mIO permesso » ? È eVIdente che il tirar sassi non può costituire il contenuto di un diritto,
quel fatto cioè, si presenta apriori~tic~mente ~ngi~sto, d,ato il. suo c?n~e
nuto. In casi di questo genere perCIÒ, Il proprIet~rIo a~a altrI meZZI gIUridici" a sua disposizione (l'actio legis Aquiliae, se ~I c~ns:d~ra. la sassata da~
punto di vista del danno .c he essa ha arreca~o, .1 actw lnWfl.arum, se la SI
considera come uno sfregIO, ecc.), ma non l aZIOne negatorIa.
Ecco dunque spiegata l'app~rente contraddizione ~~e c:è. nel testo. H giureconsulto fa questo ragIOname~to : .~e contr~ l ImmI,sslOne d~l
fumo si può sperimentare l'azione nega~orIa, CIO vl!-0l dIre che e concepI~
bile una pretesa giuridica di immet.tere I~ ~umo, ?S~Ia. ch~ quest? ~atto puo
costituire il contenuto di uno specIale dIrIttO, CIOe dI una servItu, accompagnato da un'azione, che sarà l'azi?ne ?onfessoria, per farlo riconoscere
e farlo valere in confronto del proprIetarIo del fondo servente, che volesse
impedire l'esercizio di esso.
.'
.
H § 5 termina poi dicendo, come abbIamo VIstO, ch~ per :1 c~so ?ell'immissione del fumo si può anche dare l'in~er~e~to U!l posszdeils,. gIac~
chè l'immissione di fumo, fatta senza averne Il dIrIttO, e una turbabva dI
· possesso, e l'interdetto uti possidetis si sperimenta appunto contro le turbative di possesso in genere.
.
.
"
Passiamo ora a commentare Il § 6, Il quale e COSI redatto: « Presso
POMPONIO, nel libro XLI delle leciiones" si espone questo dubbio, « se
cioè si possa agire per far riconoscere il diritto di far~ un fumo no~ grave~
come quello che viene dal fuoco acceso nella propr~a casa o nel I?roprI
· campi, "e se, d 'altra parte, si possa agire per i,~pe~hre ad, ~lcuno ' di far~
un tal fumo non grave ». Si risponde che non c e aZIOne, n~ m un sen~o n.e
nell'altro, nello stesso modo che non si può agire per far rIconoscere Il dI· ritto di far fuoco o di sedersi o di lavare ».
H:..Ltesto è interessantissimo, benchè a prima vista sembri quasi as-
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surdo : ed il principio che si ricava da esso si è che non si può agire per far
riconoscere il diritto di compiere un atto conforme al normale esercizio
della proprietà, perchè questi atti di per sè non costituiscono che l'esercizio della proprietà, sicchè da essi non nascono rapporti di alcun genere
coi vicini. Così se io mi siedo sulla mia sedia, nè io posso agire per far
riconoscere il mio 'diritto di sedere nel mio fondo nè il vicino può agire
per impedirmi di esercitare tale diritto: in altre parole il vicino non può
impedirmi di sedere e non ha quindi azione negatoria, nè io posso avere
mai l'azione confessoria a questo scopo, in quanto che il fatto del sedere
nel mio fondo non si può mai concepire come il contenuto di un diritto di
servitù : perciò mancano e l'azione confessoria e quella negatoria.
Importante è anche l'accenno che il giureconsulto fa al tumus non
gravis : l'immissione di questo fumo non grave è considerato come un atto
di esercizio quotidiano normale della proprietà, quindi essa può farsi,
anche se, innalzandosi, il fumo vada a toccare le finestre del vicino, oppure
il vento lo porti sul fondo del vicino. C'è dunque differenza tra il caso dell'immissione del fumo che si sprigiona dal caseificio, per impedire la quale
si dà azione, ed il caso dell'immissione del fumo non grave, prodotto dagli
usi normali della proprietà, sia rustica, sia urbana, contro la quale immissione non si dà azione. In questo punto sta la grande importanza del testo di cui ci stiamo occupando, come potremo meglio vedere tra poco.
Finisco ora di spiegare questa legge: Lo stesso POMPONIO ammette,
in un caso diverso, diversa soluzione (e ciò è una riprova di quello che ho
detto p ocanzi, che cioè le invasioni della proprietà dei vicini, determinate
da uso normale della proprietà dell'invadente, debbono essere da questi
tollerate). C'era - continua il testo - una certa Quintilla la quale per
mezzo di un tubo immetteva i vapori sprigionantisi dal suo bagno nel
fondo di un certo Urso Giulio: si domandava se poteva imporsi una servitù di tal natura, e POMPONIO rispose di sì: il che significa che se non vi
fosse stata la servitù, Urso Giulio avrebbe potuto agire coll'azione negatoria p er impedire l'immissione di quei vapori.
Esaminiamo ora il testo nel suo complesso. Nel § 5 si dice che il proprietario del fondo superiore può impedire, per mezzo dell'azione negatoria, l'immissione nel suo fondo del fumo proveniente da una taberna
casiaria, e, correlativamente, si dice che si può costituire una servitù per
poter immettere questo fumo nel fondo vicino. Nel § 7 si dice che si può
costituire una servitù per immettere nel fondo vicino i vapori di un bagno,
il che, con quella tale argomentazione che ho spiegato più volte, durante
l'esegesi di questa legge, ci deve fare ammettere che, se tale servitù non è
costituita, non si ha diritto di invadere con quei vapori l'aria del vicino,
il quale può impedire questa immissione per mezzo dell'azione negatoria.
Nel § 6 invece si dice che se si fa in casa del fuoco per gli usi normali
della vita, cucinare e simili, il vicino non ha azione per impedire l'immissione nel proprio fondo del fumo che sorge da questo fuoco, come pure
non si può costituire una servitù avente per contenuto l'immissione di quel
fumo, perchè si tratta di un atto del normale esercizio della proprietà;
simile a quelli del sedere e del lavare.
Per ogni rispetto questa legge è fondamentale. H divieto di ogni im-
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mISSIOne, non può nella sua pratica applicazione, essere spinto alle più
estreme conseguenze, in quanto è certo che ciascuno, pur agendo nel
proprio fondo, molto facilmente finisce per fare qualche immissione nel
fondo vicino. Il principio regolatore di tutta questa materia delle immissioni, di cui abbiamo discusso nelle applicazioni concrete - rami, frutti, .
radici, umidità, puzzo, fumo, acque - è pertanto il seguente: vediamo che
a rigore non si può immettere nulla nel fondo vicino, ma nella pratica non
si può impedire in modo assoluto ogni immissione, perchè allora si verrebbe ad impedire il normale esercizio della proprietà: solo si devono impedire quelle immissioni che sono l'effetto di un uso anormale della proprietà.
La tolleranza di queste immissioni, tolleranza che si risolve in una limitazione della proprietà in cui l'immissione si verifica, è un principio di vita
sociale, che si può così formulare: « Ogni pr0prietario può fare nel suo
fondo quello che è normale per l'uso di quel fondo (non quello che è giusto e utile, si noti bene, ma quello che è normale) : se dai fatti che rientrano nella vita normale si produrrà qualche invasione del fondo altrui,
questa dovrà essere tollerata (come accade per esempio pel fumo proveniente dal fuoco che si fa per cucinare) : ma non vi è questa necessità di
~olleranza per gli usi che esorbitino dalla sfera della noi'maHtà dell'uso
della proprietà, il che non vuoI certo dire che gli usi anormali debbano necessariamente essere delittuosi. Così è lecito avere un caseificio, cosa utilissima : ma non si deve tenerlo in modo da produrre nel fondo vicino una
perturbazione che esca dalla linea del normale. uso della proprietà: ora
siccome per il caseificio è necessaria una quantità di.fuoco assai maggiore
di quella che serve per gli usi normali della cucina, e quindi da esso si sprigiona una forte quantità di fumo, se questo invade il fondo vicino, dal momento che si tratta di un uso anormale della proprietà, il vicino potrà
impedire quell'immissione, per mezzo dell'azione negatoria, salvo che non
si sia acquistata sul fondo vicino una servitù, avente appunto per contenuto l'immissione del fumo.
Da questo testo pertanto si desume la linea direttiva di tutta la materia delle limitazioni della proprietà, e sopratutto di quelle derivanti dai
rapporti di vicinanza, linea che anche il diritto moderno dovrebbe ammettere come norma regolatrice di questi rapporti, tanto più che nel nostro
diritto queste immissioni hanno una importanza molto maggiore che per
gli antichi Romani.
Per esempio, il fumo è per noi molto più importante che per il diritto
romano, specialmente perchè, dopo l'invenzione delle macchine a vapore, .
tutta l'ariane è inondata. Vi è bensì il diritto amministrativo, che regola in
qualche modo questa materia, mandando le industrie che producono fumo
in grande quantità, in certi appositi quartieri delle città: ma sarebbe
necessario, ed anche preferibile, regolare tali rapporti anche tra i vicini.
Speciale importanza ha poi per noi moderni un'altra immissione, di
cui i Romani non si sono menomamente preoccupati: intendo parlare
dei rumori in genere. I rumori possono essere immessi nei fondi, o più genericamente, nelle proprietà vicine, nello stesso modo che il fumo. Non si
può pretendere di impedire ogni rumore, in quanto che alla fin fine, ogni
manifestazione della vita è rumorosa: ma non debbono esser oltrepassati
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certi limiti. A nessuno può impedirsi di suonare il piano od altro istrumento
musicale: ma quando in tale esercizio si esageri, il vicino ha diritto di
querelarsi. È lecito tener in casa propria un cane, anche se guaisce continuamente: ma non è lecito tenere 27 cani, come a Milano faceva una signora
inglese. Il criterio dell'uso normale è quello cui s'ispirano i giureconsulti
romani (il concetto è ribadito dalla L. 19 Dig. 8,2 che abbiamo già commentata) ed è a deplorare che una norma regolatrice sulla materia non
sia espressamente contenuta nel Codice civile.

CAPO VIII.

Il condominio.
1. La sede della dottrina del condominio, cioè i luoghi delle fonti in
. cui essa è svolta maggiormente, è costituita dai seguenti titoli: Dig. X,
3 (Communi dividundo), Dig. X, 2 (Familiae erciseundae), Cod. III,
37 (Communi dividundo). I titoli che hanno per rubrica « Communi dividundo » trattano appunto dell'azione regolatrice del rapporto di condominio: il" titolo « Familiae ereiseundae » tratta della azione di divisione
tra coeredi; siccome però il massimo numero di casi di condominio deriva da successioni ereditarie, e siccome le regole della divisione tra coeredi sono analoghe a quelle della divisione tra condomini, così i testi che
sileggono in questo titolo sono applicabili anche al condominio tra proprietari.
Vi è in materia di condominio una specie di proverbio giuridico, così
formulato: « Duorum vel plurium in solidum dominium esse non polesl » ;
non può cioè esservi dominio di due o più persone in solido sulla medesima
cosa. Per comprendere bene il significato di questa frase, la quale è come
il caposaldo di tutta la dottrina del condominio, non sarà male leggere il
testo da cui essa è tolta, cioè la
L. 5 § 15, Dig. eommodali, XIII, 6. Ulpianus libro vieensimo oelavo
ad edictum: Si duobus vehiculum commodatum vel locatum sit, Celsus
filius scripsit libro sexto digestorum quaeri posse, utrum unusquisque
eorum in solidum an pro parte teneatur. Et ait duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posse: nec quemquam partis
corporis dominum esse, sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere. Usum autem balinei quidem vel porticus vel campi unius
cuiusque in solidum esse (neque enim minus me uti, quod et alius uteretur) :...
Il testo è relativo al comodato, e propone questa questione: se un
veicolo è stato comodato o locato a due persone insieme, CELSO figlio scrive
nel libro sesto dei suoi digesti che si può dubitare se ciascuno dei due comodatari sia tenuto in solido o pro parte. E dice CELSO (ecco il nostro proverbio) che di una stessa cosa non vi può essere in solido nè dominio nè
possesso a due persone; nè alcuno di coloro che hanno diritti concorrenti
sulla stessa cosa può avere il dominio di una parte di essa, ma ciascuno
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ha il d~minio pe.r partì. pro indiviso di tutto il corpo :' però l'uso di un bagno o dI un portIco o dI un campo può appartenere in solido a ciascuno
degli utenti, perchè nessuno di essi usa meno di questa cosa per il fatto che
ne usa un altro .
. Ne.l trattare la questione} se i due comodatari di una stessa cosa sono' ·
talI solIdamente, e sopratutto se rispondono solidalmente verso il como?ante, .al che CELS? risponde aff~rm~tivamente, egli si inviluppa, datò
Il suo mgegno teonco e speculatIvo, m una questione che col comodato
non ha niente a che fare, e cioè nella questione della natura del condominio
che è appunto quella che in questo momento, benchè il giureconsulto n~
tratti incid~ntalmente, più ci interessa .. C.~~so d~nque dice che non posson.o ~sservI s.ulla stessa cosa due dommn m solIdo, per quanto in certi
caSI SI possa dI essa fare un uso solidale: se vi sono due dominii sulla stessa
cosa, cis~u~o di essi. è un dominio per parte pro indiviso su' tutto il corpo,
non ha CIOe per obbletto una parte sola di essa. Le affermazioni di CELSO
sono inter~ssantissime, sia per. la parte positiva di esse, in cui si dice che
n.el caso dI conco:re~za tra due dominii su uno stesso corpo, questo appartIene ad entrambI, SIa per la parte negativa, in cui il giureconsulto dice che
non p~ò ~sserv~, dominio in solido sulla stessa cosa tra due persone. Che
cosa sIgmfi~a ,CIO? forse che non può esservi concorso di dominii sopra
una medesIma cosa? Certo che no, per quanto comunemente si dica il
contrario, costruendo anzi, su tale errata affermazione, anche una teoria
del condominio. Ma è invece in dubitato che i Romani ammettevano il
concorso di più dominii su una medesima cosa.
Lasciando per un momento il condominio, che esamineremo in modo
part~c~lare, .n~i conosciamo una quantità di figure riconosciute dai Romam, m CUI SI deve ammettere la concorrenza di più dominii sulla stessa
cosa, fig~re cu~ acc~nnammo ~ proposito del concetto della proprietà.
. Ab~)lamo m pn:~no luogo Il concorso tra dominio quiritario e dominio
bomtano, caso assaI frequente specie nell'antico diritto.
Un altro caso lo abbi;:lmo trovato espresso molto nettamente in GAIO
(lnst: II, 7, 21) relativamente ai fondi provinciali: il dominio su tali
fon~I apparteneva allo Stato e al popolo romano, ma essi erano dati in
godImento a privati che avevano su di essi un diritto del tutto simile alla
proprietà: GAIO veramente era renitente a chiamare domino chi aveva
tale diritt?,. che i~ sè non poteva ben definirsi, quindi diceva che a lui spettava ~n dIntto dI possesso e d'usufrutto, parole veramente poco appropriate
a d~sIg~are la natura di quello speciale diritto: ma progredendo nella
stona SI trovano testi che non si peritano di chiamare « dominio» senz'altro ~nche il rapporto dei priv:a~i sui fondi provinciali: in tal caso quindi
ab~Iamo la concorrenza del dlntto del popolo romano e di quello dei privatI sui fondi provinciali. .
. In un testo di Giustiniano, che è la L 30 Cod. de iure dotium, V, 12,
SI accenna alla concorrenza di due dominii in un caso speciale; però, vera~ente, tale c?ncorrenza non c'è, giacchè si tratta solo di un'inesatta espresSIOne del legIslatore. Il testo parla della dote: secondo il diritto romano
la dote ap~artien~ al ~a~ito,. ma evidentemente, per la sua speciale natura,
la dote, se Il matnmomo e SCIOltO, può spettare alla moglie, la quale quindi

-

427-

conserva, anche durante il matrimonio, sempre in vista di quella eventualità, una specie di proprietà sulla dote: dunque in tesi generale non è strano
dire in diritto romano che la dote appartiene in certo qual modo alla mo.:.
glie, e questa pertinenza è chiaramente riconosciuta anche da molti altri
testi .giuridici. Ma nella legge citata Giustiniano chiama il rapporto della
moghe colla dote «. ex naturali iure mulieris res esse»: però, come ho
detto, io ritengo che più che un vero caso di duplicità di dominio, si
tratti qui di una imperfetta espressione legislativa, perchè il rapporto
della ~oglie colla propria dote durante il matrimonio non può per nessuna
ragione chiamarsi dominio.
Nel diritto post-giustinianeo la possibilità .della concorrenza di due
. dominii sulla stessa cosa fu ampiamente riconosciuta. Abbiamo per esempio la distinzione tra dominio utile e dominio diretto: l'enfiteuta si chiama
« domino utile» della cosa soggetta all'enfiteusi, mentre il vero proprietario di essa, in co.n trapposizione al dominio utile, vie n chiamato « domino
diretto». Tale terminologia in seguito passò dal campo dell'enfiteusi a
quello della superficie, ai rapporti feudali, e in genere a tutta la svariatissima serie di diritti simili all'enfiteusi, che si costituirono nel medio
evo, o in cui troviamo ampiamente ammessa questa concorrenza di dominii sulla stessa cosa.
Nel diritto romano però, tale terminologia è sconosciuta: come è facile comprendere, essa si fonda sul nome delle azioni, in quanto che l'azione di proprietà, la rei vindicatio ed anche la negatoria, furono estese « utilmente» all'enfiteuta, nel significato processuale che ha questa parola,
cioè per mezzo di un'aggiunta nella formula, dimostrando in tal modo
che non si trattava del caso normale, per cui quelle azioni erano state costituite, ma che tali rapporti erano simili alla proprietà, il che non vuoI
certo dire che fossero identici. Il fatto dunque che nella formula della
azione diretta di proprietà, attore è il domino, e che nell'azione utile invece attore è l'enfiteuta, ha appunto creato quella terminologia, secondo
la ' quale, dato un fondo sottoposto ad enfiteusi, il vero proprietario si
dice domino diretto e l'enfiteuta domino utile. Ma per quanto nel medio
evo si sia concepito ciò come concorrenza di due tipi diversi di dominio
sulla stessa cosa, nel diritto romano, ripeto, tale concorrenza non è ammissibile, ma secondo esso si tratta piuttosto della normale concorrenza
di un ius in re col dominio vero e proprio.
Mettendo dunque da parte, per le ragioni anzidette, la concorrenza
del dominia utile con quello diretto, e il caso della dote, resta jndubitato
il fatto tipico, normale, romano, della concorrenza del dominio bonitario
con quello quiritario, e del dominio del popolo romano col diritto. del privato relativamente ai fondi provinciali. Dato ciò, in qual senso poteva
dire CELSO che non vi può essere dominio in solido di .due persone sulla
stessa cosa ? Se c'erano quelle due figure, oltre a quella del condominio,
ciò significava che quando CELSO adoperava quella frase, non intendeva
escludere in generale la possibilità di due dominii sulla stessa cosa, ma solo
la possibilità di una certa concorrenza di dominii e precisamente della
concorrenza di essi in solidum sulla medesima cosa, volendo dire con ciò
che la proprietà di una cosa non può nella sua pienezza appartenere a più

I
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persone. Infatti, ammessa la concorrenza del dominio boriitario con quello '
quiritario, dobbiamo riconoscere che questi dominii non sono pieni, per, fetti, a meno che essi non appartengano alla stessa persona, integrandosi
reciprocamente: lo stesso accade quando si tratta del dominio eminente
dello Stato di fronte al dominio priv;ato, chiamiamolo così, dei fondi pro-o
vinciali, in cui questo è limitato per l'esistenza di quello. Pertanto è ammessa la possibilità della concorrenza di due domi.nii sulla medesima cosa,
purchè però si riconosca che ciascuno di essi limita l'altro: non è possibile,
in altre parole, pensare a due dominii illimitati sulla-stessa cosa, con pienezza di essenza e di efficacia; e ciò si comprende facilmente, in quanto
che un rapporto giuridico completo, che abbracci tutto il possibile uso della
. cosa, esclude la concorrenza di un simile rapporto sulla cosa stessa. In
conclusione: due dominii in solido, intesi cioè con pienezza dr significato,
non sono possi.bili sulla stessa cosa: ciò però non esclude la possibilità in
genere di due dominii, quando si ammetta una reciproca limitazione dell'uno e dell'altro.
2. Premesse queste considerazioni generali, prima di andare innanzi
nell'esame della dottrina del condominio, esponiamo alcuni punti di natura prettamente lessicale.
Per esprim·ere il rapporto di cui ci stiamo occupando, la nostra lingua si serve di tre parole, cioè condominio, comproprietà, comunione. Il
codice parla di comunione, ma volgarmente si preferisce usare le altre
due parole, e si fa bene, in quanto che « comunione)) è un termine più
esteso, che può applicarsi anche a rapporti diversi da quelli di proprietà.
I Romani di questè tre parole non hanno che l'ultima, il termine lato communio: le altre due parole sono loro sconos~iute, benchè anch'esse siano
di stampo abbastanza romano.
Quanto ai titolari del rapporto di condominio, in relazione ai tre nomi
che questo può assumere, noi parliamo di condomini, comproprietari,
comunisti: le due prime parole son buone, l'ultima no, perchè essa ha un
significato di diritto pubblico del tutto particolare, che col condominio
non ha niente a che vedere. I Romani invece usano un termine che è molto
proprio per una speciale figura di condominio,. ma per le ~ltre non è appropriato; essi infatti usano la parola socius, la quale non è molto opportuna perchè risveglia il concetto della società, che per lo più è del tutto
estranea al condominio. I condomini sono anche chiamati dai romani domini, semplicemente, e.in realtà siccome ogni condomino considerato
si di per sè è sempre domino della cosa comune, di fronte agli estranei
può beliissimo parlare di due domini della stessa cosa. Ma la parola più
usata dai Romani, ripeto è, socius, in relazione alla quale il condominio
si chiama, impropriamente, societas (1).
La cosa che è oggetto del condominio si dice per lo più dai Romani
res communis, espressione corrispondente a quella che usiamo noi.

(1) [La parola si trova in un sol testo per significare p;opriamente l'insieme dei condomini
(PAUL. L. 26, Dig. VIII, 2) ed è probabilmente interpolata].
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Il diritto appartenente a ciascun condomino, considerato nella sua
limitazione, si dice dai Romani parso Noi adoperiamo i termini p~rte o quota, .
parola questa molto felice,perchè ci esprime immediatamente Il concetto
che non si tratta di una parte materiale della cosa, ma di una parte che
viene computata idealmente. I Romani però non conoscono questa parola
« quota )) in tal senso quantunque, essa sia prettamente latina, ma come
ho detto, usano il termiI).e « pars )) : e per distinguerla dalla « pars )). mat~
riale, frazion e divisa della cosa, parlano di pars pro indiviso, come SI espnme appunto la 1. 5 § 15, Dig. XIII, 6 ricordata pocanzi.
Un'altra terminologia relativa al condominio risulta dalla frase communio incidens, adoperata sopratutto dai civilisti, ma anche dai romanisti,
quando vogliono indicare èhe il condominio non è generato da una convenzione tra i condomini, ossia da un rapporto di società intercedente tra
essi, ma da un rapporto giuridico o da un fatto indipendente dell~ loro
volontà, o per lo meno in cui la loro volontà non era specialme~te .dlrett~
a generare la comunione. Gli esempi più comuni di communio mCldens SI
hanno quando più persone sono eredi di un'altra persona: allora tra ess~
si genera un rapporto di comunione, ma per caso, benchè la loro volonta
abbia sempre una qualche efficacia, in quanto per costituirsi quella comunione, è necessario che essi abbiano accettato il legato o il credito : ma la
loro volontà non ha, nella costituzione del rapporto di comunione, c~e
un'importanza affatto secondaria, in quanto essa non era dire~ta a. costI:
tuire la comunione, bensì ad accettare ciò che era stato defento : m tah
casi si parla appunto di « comunione ineidente )) per contrapporla a quella
voluta come tale. La frase « communio incidens )), come tante altre parole
tecniche adoperate nel linguaggio giuridico moderno, ~on. ha corris~o~
dente nelle fonti romane: in due testi ttoviamo tuttaVIa Il verbo « mn. dere )) da cui è venuta la parola « incidens l), cioè nella L 31 Dig. pro socio,
. XV I I, 2 e nella l: 25 § 16, Dig.familiae erciscundae, X, 2, in cui, ~arl.ando
di rapporti tra condomini, si dice che essi hann~ ri?evuto la ?osa mdI~en:
dentemente da ogni convenzione diretta a costItUIre comumone: qumdI
si adoperano le frasi « incidimus in communionem)), e « incidimus in socium )) per indicare che più persone senza loro volontà dirett~ ~ tal~ scopo,
si sono imbattute in una res communis. Ora da queste fraSI e denvata la
terminologia « communio incidens )) la quale veramente non corrisponde al
concetto logico che ci esprimono quelle frasi dei testi, in qua~to che
questi vogliono mostrare che sono i soci « qui inciderunt in commUnlOn~m)),
mentre la frase moderna dice tutt' il rovescio, cioè che la comumone
« incidit )) tra i soci: comunque la frase « communio incidens)) è diventata
ormai tradizionale e perciò l'adopreremo anche noi, sopratutto perchè
essa è molto comoda per indicare brevemente lo speciale modo d'origine
di questo tipo di comunione.
.
. .,
.
La communio incidens è molto importante, perchè essa mdlCa l modI
più comuni con cui si ' genera la communione: in~atti appunt~, nella
maggior parte dei casi essa sorge in base a rappo::tI tr~ d.ue ? ,PlU persone che siano coeredi o collegatari. Ma oltre a questI modI dI ongme della
comunione ve ne possono essere anche altri svariatissimi: per esempio,
può una cosa esser donata a più persone, caso di comunione incidentale
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molto simile a quello dei collegatari, oppure può una cosa essere comprata
da più persone, ed allora si ha la comunione volontaria. In generale poi si
può dire che tutti i modi di a~q~isto della proprietà,. possono essere ~n?he
modi d'acquisto del condommIO, quando due o pm persone acqUIstmo
simultaneamente, a qualunque titolo, la proprietà sulla medesima cosa.
Un caso eccezionalissimo di modo d'acquisto del condominio lo abbiamo
visto parlando della cautio damni in/ecti : se due persone che avevano diritto alla cauzione, non l'avevano ottenuta, esse venivano immesse dal
pretore nel possesso della cosa minacciosa ex primo. decreto: quand.o poi
la missio avveniva ex secundo decreto, allora tra esse SI generavano del rapporti di comproprietà. È bene tener presente il modo con cui si genera
il condominio, per poterne comprendere l'intrinseca natura.

sione coll' aclio communi dividundo: fatta la divisione, ogni condomino
prende una parte della cosa, e perciò - si dice da alcuni - la parte in~el
lettuale che spetta a ciascun condomino è appunto il rapporto potenzIale
che egli attualmente ha con quella parte della cosa che gli toccherà, quando, in forza della divisione,il condominio sia cessato. Ora tutto ciò conduce ad un buio più pesto ancora di quello della parte intellettuale, in
quanto si dà una definizione che spiega il condominio quando esso non
sarà più; perchè è evidente che quando si sarà divisa la cosa comune, attribuendo a ciascun condomino la parte che gli spetta, in quel momento
il condominio ha cessato di esistere. Non credo pertanto che questa spiegazione valga molto, anzi la credo falsa addirittura, perchè sposta la questione che ci stiamo proponendo, cercando di dare la nozione del condominio riferendosi ad un momento in cui esso più non esiste.

3. La via da seguire per dare una definizione della natura del condo'minio è un po' complicata: prima di esporre la mia opinione in proposito,
accennerò i gruppi principali di opinioni che si hanno su tale questione,
opinioni da non ignorare, sia perchè sono le più comuni, sia perchè altri,..
menti non è possibile comprendere gli scrittori che si occupano di tale materia.
Un'opinione, che può considerarsi come dominante, è quella secondo
la quale nel caso di condorriinio si ha un dominio diviso per parti intellettuali: è un modo di concepire la cosa assai frequente nei romanisti
del secolo passato e anche nei civilisti moderni. Si tratta di un dominio
il quale normalmente dovrebbe appartenere ad una sola persona: invece,
dato che i titolari son più d'uno, esso si divide per parti intellettuali, di
modo che esso spetta ad ogni condomino appunto per parti intellettuali.
Dirò subito che questo concetto corrisponde sino ad un certo punto
ad alcune frasi che si leggono nei testi romani, e che esamineremo tra poco:
sopratutto il termine « intellettuale)) è la versione quasi letterale di una
parola usata dalle nostre fonti.
Quali difficoltà ci trattengono dall'ammettere tale concetto? lo non
credo sia falso, nel senso che sia fondato su un errore: è semplicemente un
concetto che non si capisce, sopratutto quando si vuole andare a fondo
nella definizione di tale parte intellettuale: che cosa si intende infatti '
per parte intellettuale? lo non son mai riuscito a compr~n.derlo : perci~
non si può neanche dire a coloro che sostengono tale opmIOne che eSSI
hanno torto, perchè'prima bisognerebbe intendere il vero significato della
loro teoria: ed è tanto vero ciò, che il condominio, il qùale nei rapporti
pratici della vita intuitivamente si capisce, diventa inintelligibile quando
si parla di parti intellettuali del diritto o della cosa corporale. Per tale
ragione questa teorica, ha il grave difetto di non essere chiara,perchè riduce il concetto del condominio ad una definizione che non si capisce e
che quindi deve essere ridotta o sostituita da un'altra più comprensibile.
Che significa parte intellettuale? Tra i civilisti, più che fra i romanisti, vi è stato qualche scrittore che ha ritenuto di poterla, spiegare nel
seguente modo: la parte intellettuale è una parte potenziale della cosa
comune, la quale attualmente non è divisa tra i condomini, ma lo ' è
potenzialmente, in quanto ciascuno di essi ha diritto di chiedere la divi-

4. Esaminiamo ora un'altra opinione che è st.ata sostenuta da parecchi scrittori, ma che generalmente si attribuisce al WINDSCHEID, che fu
il massimo sostenitore di essa: se non che in progresso di tempo essa fu
da lui abbandonata. Non sono mancati però degli scrittori che l'hanno
adottata e tra questi è specialmente degno di nota lo STEINLECHNER,
discepolo del WINDSCHEID, che scrisse un grosso volume per sostenere e
spiegare la dottrina che una volta 'era seguita dal suo maestro. Secondo
tale opinione l'oggetto indiviso del condominio, il tutto di cui le quote di
condominio sono parti, sarebbe il valore della cosa: dunque corporalmente la cosa appartiene a tutti i condomini nella sua totalità, però il valore di essa è diviso tra i condomini: per tal modo il contenuto delle quote
di condominio sarebbe una parte del valore della cosa, il quale, come è
facile comprendere, si presta molto comodamente ad ogni divisione ' e frazionamento, anche se la cosa sia di sua natura indivisibile.
Questo concetto pu.Ò allettare, anzi a chi non ci pensa troppo sottilmente, esso può sembrare profondo, dato il substrato economico su cui
esso si basa. Ma dal punto di vista giuridico esso non significa nulla, perchè il valore non è un obbietto di diritto: tutt'al più esso può essere un elemento del rapporto giuridico, un criterio determinante del rapporto stesso,
ma non può mai costituire il contenuto di un rapporto giuridico, neanche
quando la cosa si presenti più chiara che nel condominio, ad esempio,
nel diritto di ipoteca, in cui il creditore ha diritto di farsi pagare una determinata somma di danaro garentita da una certa cosa, e dove quindi
il concetto di valore si presenta più spontaneo che non in altri rapporti
giuridici. Infatti qual è in realtà il contenuto del diritto del creditore ipotecario ? egli ha diritto d'impossessarsi della cosa ipotecata, nel caso che
il suo credito non sia pagato, e di metterla in vendita, e di far sì che il valore di essa si traduca in prezzo, a fine di prelevare da questo la somma che
a lui spetta. Ma, fino al momento di questa realizzazione, il suo diritto ha
per oggetto la cosa corporale, indipendentemente dal valore, che si considera solo quando il diritto ipotecario, realizzandosi, cessa di esistere. Ora
se non si può ammettere che il valore formi l'oggetto di un diritto neanche quando si tratta dell'ipoteca, molto meno ciò si può ammettere per il
condominio, giacchè, fino a che il condominio esiste, non si può concepire
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che l'oggetto della quota sia il valore di una parte - della cosa: e che le
cose stiano realmente così, si può comprendere assai facilmente pensando
che in diritto romano la proprietà non può avere per oggetto che cose corporali, mentre il valore non è certamente tale. L ' oggetto del condominio
quindi, come l'oggetto della proprietà, è la cosa, il corpus, e solo questa appartiene ai condomini: il valore potrà essere soltanto un criterio determinante del rapporto che intercede tra la cosa ed i condomini e tra i diversi
condomini. Fin qui la cosa è vera, ma cessa di esser tale se per valore s'intenda il valore totale della cosa considerato di per sè, tanto è yero che
nei rapporti tra condomini non avviene alcuna modificazione, quando venga a modificarsi il valore della cosa. In poche parole il concetto del valore
sposta il problema, e non corrisponde al concetto giuridico che dobbiamo
ricercare in questa sede. Perciò il WINDSCHEID ha riconosciuto giuste le
critiche fattegli, e nelle più recenti edizioni del suo trattato di Pandette
ha corretto il suo concetto, avvicinandosi a quella idea che io credo più
giusta.
5. Passando ora all'esposizione della mia opinione, la quale ho visto
con piacere che è stata accettata da molti scrittori; sia italiani sia stranieri,
.io credo che il condominio sia un rapporto di concorrenza di più proprietà sulla medesima cosa: a ciascun condomino spetta sulla cosa un di- .
ritto, che è appunto il diritto di proprietà, non qualche cosa di frazionario, come pretendono alcuni, non qualche cosa di sostanzialmente diverso,
. come pretendono altri. L'ammettere questa concorrenza di più diritti di
proprietà sulla medesima cosa, urterebbe contro la massima « duorum in
solidum dominium esse non potest l), quando tutte queste proprietà che gravano sulla cosa comune si volessero far valere nella loro totalità, senza
alcuna limitazione. Ma noi abbiamo veduto che la proprietà ha la caratteristica di essere per sua natura essenzialmente limitabile: dunque, dato
ciò, quando sopra una cosa cadono più diritti di proprietà, questi, necessariamente, per coesistere, devono limitarsi l'un l'altr'o : ed allora, nel
caso del condominio, ~oi siamo in presenza di proprietà concettualmente
eguali nella loro essenza, ma limitate nel loro esercizio per la concorrenza delle altre proprietà.
Questo è un concetto semplice e chiaro, che può anche spiegare benissimo quel famoso concetto della parte intellettuale che altrimenti non
si capisce: infatti possiamo anche chiamare « parte intellettuale)) ciascuno di questi diritti concorrenti e limitantisi a vicenda, giacchè ciò
corrisponde perfettamente al concetto di parte, quale lo abbiamo definito
a suo luogo, nelle applicazioni giuridiche che di esso si possono fare. In:"
fatti abbiamo detto che la parte deve essere una quota avente la medesima
natura del tutto, e differente da questo solo dal punto di vista quantitativo : ciò vale sia per le cose corporali, sia per le cose incorporali e per i
rapporti giuridici in genere: si può benissimo concepire la divisione del
dominio tra persone diverse, relativamente alla stessa cosa: ed in tal caso
ciascun condominio non potrà avere altro contenuto che quello del tutto,
ma sarà nel suo esercizio limitato dalla concorrenza degli altri diritti di
condominio. senza che ciò venga a snaturare la sua essenza, che è affatto
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identica a quella del diritto di proprietà. Che il condomino abbia solo una
p~rte del diritto di proprietà significa soltanto che il suo potere è minore
~h quello che. avrebbe se la cosa appartenesse solo a lui: questa differenza
In meno denva dal fatto della concorrenza di altri dominii: se si toglie
di mezzo l'ostacolo dei dominii concorrenti, si troverà che il dominio di
quel c~nd?I?ino diventa un dominio solitario, il che significa che essenzialmente Il dlntto che spetta a ciascun condomino è lo stesso diritto di propriet à.
Del resto ~i tali. affermazioni dottrinali che io ora esprimo, troveremo
la confer~a nel testr, per ora accenno semplicemente che la terminologia
?elle ~o~tr concor~a es~ttamente col concetto ora esposto. I Romani
I~fattr dIcono che .Il ~OCLUs .è .dominus, che tutta la cosa gli appartiene, e
dIcono che le partr dI dOmInIO che spettano ad ogni singolo condomino
sono partes pro indiviso e tali partes rappresentano intellettualmente il
diritt? ~ei con.do~ini, che materialmente ha per oggetto tutto il corpus
su cUI SI esercIta Il condominio stesso.
. Questa è in poche parole la teoria che io credo più giusta, e che esaml.nere~o tra breve, ora che l'abbiamo esposta teoricamente, alla stregua
del testr .
6. Come dicevo pocanzi, l'opinione da me sostenuta è stata accettata
in. Italia dal magg~o~ numero degli scrittori che si sono occupati della dottrIna del condommIO. Tra gli altri essa è seguita anche dal FERRINI, il
quale però." me~tre l'acc~tta, ?ice di doverla lievemente modificare per
renderla pm chIara. VedIamo In che consiste tale modificazione, che io
lo dico subito, non accetto.
'
n V ERRINI così ragiona. Dato che a ciascun condomino spetti il diritto di proprietà su tutta la cosa, e che questo diritto sia nel suo esercizio
limitato dalla concorrenza dei diritti degli altri condomini, in forza di tale
reciproca limitazione i diritti dei singoli condomini dovrebbero essere tutti eguali anche quantitativamente, come lo sono essenzialmente: invece
noi vediamo quotidianamente che le quote di condominio sono disuguali :
ora come è possibile ammettere che una quota sia diversa da un'altra,
se le parti di dominio, ossia i domini concorrenti, dovrebbero essere
eguali per i singoli condomini ? Per togliere di mezzo questa che a lui
sem~ra una difficoltà, il FERRINI ha ideato una pluralità di dominii spettantr alla stessa persona: per tal modo, ad esempio, se io sono condomino
per .99 parti e Tizio per una parte, Tizio ha 99 proprietà nella cosa comune, lO ne ho soltanto una: dato poi il caso che io muoia hl.sciando 5 eredi,
co~e, la .mi~ 'prop~ietà si moltip~i~a per 5, altrettanto accade della propneta dI TIZIO: dI modo che TIZIO avrà 495 dominii sulla cosa comune
men~re ognuno dei miei 5 eredi, ne avrà uno: e . quando questi ' 5 eredi
mUOIano lasciando ciascuno dei successori, allora il numero dei domini di
Tizio diventa sempre più grande.
A me pare che questo preteso schiarimento non faccia che peggiorare
le cose andando poi a cadere, in certi casi, addirittura nel ridicolo. Se un
diritto ammette il condominio, non v' è niente di strano che esso ammetta
che questo condominio sia proporzionalmente limitato in vario modo,
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sopratutto secondo la natura della causa che ha dato luogo al condominio.
lo ritengo che la teoria del FERRINI sia viziata da un errore logico fondamentale. Quando infatti io dico che la parte spettante a ciascun condomino
è un diritto di proprietà, non faccio una ricerca quantitativa, ma qualitativa : in altri termini affermo con ciò che il diritto del condomino, sia esso
più o meno grande di fronte a quello degli altri condomini, ha i caratteri
essenziali del diritto di proprietà. Per spiegare poi come avvenga che i diritti dei condomini sulla cosa non sono quantitativamente eguali, si deve
ricorrere ad un altro principio; si deve cioè ricordare che qui si ha un concorso di diritti di più persone sulla stessa cosa, concorso che può portare
a una ripartizione degli oneri e dei vantaggi della cosa, e della cosa stessa,
sia in modo eguale per tutti i condomini, sia in modo diverso, secondo la
causa che ha determinato il condominio, oppure secondo le volontà dei
condomini o disposizioni di legge.
7. Altri scrittori hanno negato assolutamente la possibilità di ridurre
al concetto del dominio quello della quota di condominio: in tal senso
hanno sopratutto scritto contro di me due miei colleghi, cioè il MANENTI
e il PEROZZI.
Il MANENTI, riprendendo una idea piuttosto vecchia, ha pensato che
il dominio unico sulla cosa spettasse. all'insieme dei condomini, i quali
formerebbero una specie di organizzazione, nella quale si stabilirebbero
rapporti tra i singoli condomini: quindi si avrebbe un diritto di proprietà
unico, ma con un soggetto complesso: sussisterebbe di fronte ai terzi
la proprietà dei condomini, ma questi non sarebbero proprietari l'uno rispetto. all'altro.
Il PEROZZI segue invece una via più semplice e più comoda: egli dice
che il condominio è un tipo speciale di diritto reale: ciascun condomino
ha sulla cosa un diritto che non è dominio, ha un diritto speciale, che non
è riducibile a nessun altro diritto: se si concepisce il condominio come un
dominio, egli dice, si giunge ad un risultato assurdo, contrario anche alla
pratica, perchè il dominio è la disposizione del tutto, della totalità della
cosa, da parte del domino.
_Due parole di critica a queste teorie.
.
. L'idea della organizzazione tra condomini, come ho detto, è vecchia,
ed h:::t assunto varie forme: il concetto veramente non è strano, e può
esserci benissimo un diritto positivo che costituisca i condomini in un gruppo, in una corporazione. Ma tale concetto è completamente estraneo al
diritto romano: in questo i condomini non sonò punto organizzati, sono
titolari di altrettanti diritti per sè stanti, concorrenti, e per conseguenza, sino ad un certo punto, lottanti gli uni con gli altri: quella lotta di
diritti che spaventa il PEROZZI, e che lo induce ad escludere che il condominio possa riferirsi al concetto di dominio, c'è realmente in diritto romano, ed è riconosciuta dai testi. E tale mancanza di organizzazione è
talmente riconosciuta dai Romani, che essa dà luogo persino a disposizioni
giuridiche: ad esempio, essi considerano contraria alla libertà ogni convenzione diretta a far sì che i condomini si leghino tra loro in modo che
non sia possibile giungere alla divisione: il condominio è da essi conce-

pito come un rapporto transitorio, che di sua natura tende alla divisione,
la quale è garentita come cosa d'ordine pubblico, sì che non-la si può vietare con atti di volontà privata; essi ritengono che una convenzione di
tal genere sia contraria alla naturale esplicazione del diritto di ciascun condomino e quindi considerano come coercizione per essi il dover esser limitati, nella loro natu·r ale espansione, in forza del concorso di diritti altrui. Nel diritto romano ciò fu regolato secondo la logica più rigorosa: ma siccome in pratica ciò pbteva dar luogo a conseguenze assurde,
così, per rendere possibile la convivenza di questi diritti dei condom.ini,
- quando ciò si:;l necessario, sopratutto in riguardo alla natura della cosa
comune, il diritto riconosce possibili rapporti personali fra i singoli condomini, allo scopo di limitare, solo per un certo tempo però, la facoltà
che ogni condomino ha, di domandare la divisione del condominio; questa è l'unica, lievissima traccia di organizzazione tra condomini conosciuta
dal diritto romano.
Pertanto nel diritto romano il condominio è sostanzialmente la concorrenza di più dominii sulla medesima cosa: tali dominii, per la loro stessa
coesistenza, sono reciprocamente limitati: per l'ordinamento di queste
reciproche limitazioni e per rendere possibile lo svolgimento regolare del!'istituto del condominio, in relazione alla speciale natura della cosa comune, il diritto riconosce la possibilità di rapporti obbligatori tra condomini,
rapporti però che sono meramente personali, e che non hanno alcuna relazione colla natura intrinseca del diritto di condominio. Per tal modo si
riconosce insussistente la dottrina del MANENTI che ritiene che nella na~ura stessa del condominio sia insita un'organizzazione tra i condomini,
e nello stesso tempo, questo intervento del diritto che riconosce i rapporti
obbligatori costituiti tra i condomini, allo scopo di rendere possibile il regolare funzionamento dell'istituto del condominio, e nei casi_più gravi
stabilisce esso stesso tali rapporti, come vedremo meglio in seguito, dimostra che il diritto romano aveva veduta ed attenuata quella lotta tra i
diritti dei condomini, che al PEROZZI sembra una difficoltà insuperabile per
ammettere che la natura del condominio sia identica a quella del dominio.
Se noi ammettessimo ab iniiio come diritti limitati e per sè stanti i diritti
spettanti ad ogni singolo condomino, non arriveremmo a capire certe
conseguenze che derivano dal diritto -di condominio, così come lo hanno
concepito i Romani. Infatti se uno di questi diritti di condominio viene
a cessare, perchè, ad esempio, il condomino abbandona la sua quota, che
accade di questa ? Secondo la dottrina del PEROZZI la risposta sarebbe
molto difficile, se i diritti dei singoli condomini fossero tutti limitati e per
sè stanti: ma le fonti romane- rispondono invece che la quota abbandonata da un condomino si accresce a tutti gli altri: ciò significa che
l'abbandono di quella quota ha tolto di mezzo l'ostacolo che vi era all'espansione dei singoli dominii che formano il contenuto della quota di
ciascun condomino, e per tal modo è facile comprendere come ognuna
di queste quote, data la essenziale natura di dominio che essa ha, può di-:
ventare un dominio solitario, intero, quando si rimuova la concorrenza,
l'ostacolo derivante dagli altri condomini. A che cosa serve allora creare
la figura speciale di un diritto per sè stante, quando le quote di condo-
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mIllIO si acquistanQ e' si perdono come il dominio? Tutte le regole del '
condominio sono le stesse della proprietà, salvo, naturalmente, quelle che
derivano dalla speciale condizione di limitazione in cui questa propretà
si trova: è quindi inutile per noi giuristi costituire il condominio come un
diritto per sè stante, diverso da quello del dominio, dal momento che. ' normalmente esso è soggetto a tutte le regole che disciplinano la proprietà!
come vedremo meglio studiando i testi che di esso si occupano.
8. Dobbiamo ora saggiare un poco alla stregua dei testi la dottrina
che ho esposto, per vedere se corrisponde ai concetti che in essi troveremo svolti. Abbiamo già visto nella L 5 § 15, Dig. commodaii, XIII~ 6 la
massima « duorum in solidum dominium esse non posse » : la possiamo ritrovare in alcuni altri testi dove è utile studiarla per vedere qual € il significato che i Romani ad essa attribuivano. Tutta l'accentuazione di questa massima, come ho detto, sta nelle parole « in solidum )) intese nel
senso, che non possono concorrere dominii di due o più persone sulla medesima cosa, quando tali dominii si intendano illimitati, pieni: vediamo
ora se questa significazione corrisponde anche ad altri casi in cui con parole simili o diverse, ciò poco importa, troviamo espressa la medesima
massima.
L. 19 § 3, Dig. de castrensi peculio, XLIX, 17 Tryphoninus libro
ociavo decimo dispuiaiionum: Pater peculii castrensis filii servum testamento liberum esse iussit: intestato defuncto fili o familias, mox patre
quaeritur, an libertas servo competat. Occurrebat enim non posse dominium
apud duos pro solido luisse : denique filium posse manumittere·talis peculii
servum Hadrianus constituit : et si testamento tam filii quam patris idem
servus accepisset libertatem et utrique pariter decessissent, non dubitaretur ex testamento filii liberum eum esse. Sed in superiore casu pro
libertate a patre data illa dici possunt, numquid, quoad utatur iure concesso filius in castrensi peculio, eousque ius patris cessaverit, quod si in-testatus decesserit filius, postliminii cuiusdam similitudine pater antiquo iure habeat peculium retroque videatur habuisse rerum dominia.
La questione è questa: un padre nel proprio testamento aveva ordinato .che fosse liberato uno schiavo appartenente al peculio castrense del
figlio; peculio che, come è noto, non apparteneva in proprietà al padre,
. come avrebbe dovuto accadere secondo il principio generale che t.utti gli
acquisti del figlio spettavano al padre, ma apparteneva in proprietà piena
ed assoluta al figlio, che rispetto ad esso si considerava come paierlamilias: ora, dato che il padre avesse manomesso per testamento un servo
appartenente al peculio castrense del figlio, se questo fosse morto intestato,
. quale efficacia avrebbe avuto la manomissione del padre? Prima di dire
quale sia realmente tale efficacia, il giureconsulto espone astrattamente
varie obbiezioni che a prima vista potrebbero far ritenere che quella manomissione fosse inefficace. In primo luogo egli dice che siccome nessuno
può in solido avere la proprietà di una cosa insieme con un altro, se il
servo appartiene in proprietà al figlio, esso non sarà oggetto di proprietà
anche del padre: come è chiaro, il testo intende parlare di dominii pieni
ed illimitati, perchè esclude che il servo possa contemporaneamente ap-
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partenere al padre e al figlio: siccome ciascuno dei due ha la pretesa ili essere contemporaneamente unico domino dello schiavo, si oppone questo
fatto alla efficacia della manomissione compiuta dal padre. Inoltre s( dice
che siccome in forza di una costituzione di Adriano era stato riconosCiuto
che il figlio potesse manomettere lo schiavo appartenente al proprio peculio castrense, se tale diritto spetta al figlio, la manom,issione testamentaria compiuta dal padre dovrebbe ritenersi inefficace. Inoltre si dice che
se quello st esso servo ayesse ricevuto la libertà per testamento tanto
dal padre quanto dal figlio, dato il caso che ambedue fossero morti contemporaneamente, senza dubbio lo schiavo sarebbe stato libero in forza
del testamento del figlio. Ora, malgrado tutte queste obbiezioni, il testo risolve la questione posta al principio, in senso favorevole alla efficacia della
disposizione testamentaria del padre, basandosi sul seguente ragionamento :
durante la vita del figlio, il peculio castrense appartiene a lui, il quale può
benissimo disporne per testamento: se però egli muore intestato, allora
il peculio castrense passa al padre, in modo tale che si ritiene che esso sia
appartenuto al padre non soltanto dal momento della morte del figlio, ma
anche prima di questo momento, cioè fino dal tempo in cui il figlio l'ha
acquistato, a simiglianza di ciò che l'antico diritto stabiliva per tutti gli
acquisti fatti dal figlio, i quali spettavano immediatamente al padre: si
verifica in altre parole una retroattività del diritto del padre sul peculio
del figlio, una specie di postliminio, dice il testo, in forza del quale quella
disposizione testamentaria si intende fatta come se al momento della compilazione del testamento lo schiavo fosse appartenuto al padre.
N on sarà male chiarire un poco questo punto. Il peculio castrense
appartiene al figlio e costituisce un patrimonio per sè stante, che il figlio
può alienare e di .cui esso ha la piena disponibilità, come se fosse pieno proprietario di esso. Se però il figlio muore intestato, allora quel peculio va
al padre iure peculii, come dicono altri testi, come cioè se fosse stato un
peculio qualunque, cioè un peculio profettizio, e· non un peculio privilegiato qualè il peculio castrense. Per questa ragione esso è assoggettato a
tutte le norme relative ai peculii, e si considera che sia stato in proprietà
del padre anche prima della morte del figlio, e da ciò deriva la validità
della disposizione testamentaria del padre, il quale si ~onsidera essere stato
sempre proprietario del peculio, e quindi dello schiavo ad esso appartenente. In questo modo si ha, solo però sino ad un certo punto, una concorrenza di due dominii sulla stessa cosa: un dominio effettivo del figlio,
durante la sua vita, un dominio per retro attività dell'acquisto del peculio da parte del padre, dopo la morte del figlio. Ma tali dominii non vengono in conflitto tra loro, perchè in realtà uno sorge quando l'altro è cessato : non si urta quindi contro la regola « duorum in solidum dominium
e~se non poiesi » intesa nel suo rigoroso significato, come del resto dice
esplicitamente anche il testo.
9. L. 5 Dig. de siipl.llaiione servoruni, XL V, 3. Ulpianus libro quadragensimo ociavo ad Sabinum: Servus .communis sic omnium est -non
quasi singulorum totus, sed pro partibus utique indivisis', ut intellectu
magis partes habeant quam corpore : et ideo si quid stipulatur vel qua-
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qua ali a ratione adquirit, omnibus adquirit pro parte, qua dominium in
eo habent. Licet autem ei et nominatim alicui ex dominis stipulari vel
traditam rem accipere, ut ei soli adquirat. Sed si non nominatim domino
stipuletur, sed iussu unius dominorum, hoc iure utimur, ut soli ei adquirat, cuius iussu stipulatus est.
,
È una legge fondamentale per la nostra teoria: essa si occupa di regolare i rapporti che intercedono tra i condomini e lo schiavo comune, e.
come prefazione alle disposizioni positive su tale materia, n giureconsulto
fa una piccola introduzione circa la natura stessa del rapporto di condominio, e dice: « Lo schiavo comune appartiene a tutti i condomini in
questo modo, non quasi lotus dei singoli condomini, ma per parti indivise,
per modo che abbiano di esso parti piuttosto intellecfu che no'n corpore,
cioè queste parti sono intellettuali anzichè corporali ».
Fermiamoci un momento su questo modo di esprimersi adoperato dal
giureconsulto. Questi dice che lo schiavo comune è di tutti, ma poi subito
spiega in che modo si deve intendere che n servo comune è di tutti. La frase
« omnium est», che corrisponde al concetto di proprietà, indica che c'è
una proprietà, indica che lo schiavo comune è proprietà di tutti i condomini; ma di qual natura è questa proprietà? in qual modo essa è limitata?
Ce lo dice ULPIANO: non si deve ritenere che ciascun condominio abbia la totalità dello schiavo, ma egli ne è proprietario per parti i.ndivise,
in modo cioè, che le parti non siano corporali, ma semplicemente intellettuali. Ecco la parte importante di questo testo: tutto il corpus è obbietto del diritto dei singoli condomini, ma questo diritto non è totale,
pieno, illimitato. Certo quest'espressione del giureconsulto non è una definizione scientifica: ma alla mente sua il concetto appariva nettamente
delineato, di modo che se egli avesse dovuto parlare colla nostra terminologia, avrebbe detto: Ciascun condomino è domino della cosa, e reciprocamente tutto il corpus della cosa è soggetto al dominio di ciascun
condomino: tale dominio non è però eguale alla totalità del dominio,
come quando esso appartiene ad una sola persona, ma è diviso, intellettualmente però, non corporalmente, in modo cioè che 'c iascun di questi
dominii si presenta come una parte di fronte al dominio totale. Questo
in sostanza dice n giureconsulto, e mi pare che corrisponda alla definizjone che io sostengo: la natura essenziale ' qualitativa del rapporto di
ciascun condomino colla cosa comune è la stessa natura del diritto di
proprietà: la quantità di questa proprietà differisce dalla proprietà in solidum, perchè è proporzionale ad essa, come la parte al tutto; ma non si
può mai parlare di un diritto che si esercita su parti corporali, nè di un
diritto qualitativamente diverso dal diritto di proprietà.
Vediamo ora l'applicazione positiva che di questi concetti fa il giureconsulto ai casi pratici. Se lo schiavo si fa promettere qualche cosa per
stipulazione, o in qualsiasi altra maniera acquista qualche cosa, questa
va a tutti i condomini in proporzione delle parti per cui ciascun condomino ha il dominio su di lui. Questa frase mi sembra molto caratteristica:
ciascun condomino acquista pro . parte gli acquisti dello schiavo, appunto
perchè il diritto che ciascun condomino ha sullo schiav'o è un dominio
pro parte. Continua poi n .giureconsulto: è però lecito allo schiavo stipu-

-

439-

lare nominativamehte per ciascuno dei condomini, o ricevere per tradizione una cosa in modo da acquistarla solamente ad uno dei condomini: in altre parole lo schiavo può, nell' atto stesso in cui compie l'acquisto, rendersi vo·lontariamente strumento di uno solo dei condomini, in modo che dichiarando
che l'atto è da lui compiuto a favore di uno solo dei condomini, l'acquisto
si fa a vantaggio di questo, anche quando si tratta di tradizione (1). Ciò
pare una infrazione alla regola che lo schiavo comune, appartenendo a
ciascun condomino pro parte, acquista sempre a favore di tutti i condomini: ma bisogna tener presente la speciale natura dello schiavo: questi
era sì oggetto di proprietà, ma essendo un oggetto capace di intelletto e di
volontà, era adoperato spesso come strumento nei negozi giuridici: se
dunque egli contemporaneamente all'atto di acquisto, non dopo, si noti
bene, dichiara che intende acquistare a favore di uno solo dei condomini,
realmente l'acquisto giova soltanto a questo: quando manchi tale dichiarazione l'acquisto giova a tutti i condomini, meno in un caso, nel caso cioè
che l'acquisto o il contratto sia fatto iussu di un solo condomino, come è
logico ed equo.
lO. L. 5 § 1, Dig. de legalis, I, (XXX). Paulus libro primo ad Sabinum : Labeo ait, cum certa res aut persona legatur ita : « qui meus erit
cum moriar, heres dato » et communis sit, totum deberi. Trebatium vero
respondisse partelI) deberi Cassius scripsit, quod et verius est.
§ 2. Cum fundus communis legatus sit non adiecta portione, sed
« meum » nominaverit, portionem deberi constato
È un testo piccolo, ma molto interessante. PAOLO riferisce in esso che
secondo LABEoNE, quando si lega una cosa certa o uno schiavo, con questa
formula: « L'erede dia al legatario quello schiavo (o quella cosa) che
sarà mia al momento della mia morte » se al momento della morte del testatore questo schiavo gli appartiene solo in condominio, ~sso deve essere dato tutto dall'erede al legatario. CASSIO invece scrisse che TREBAZIO rispose che lo schiavo doveva prestarsi solo per la parte per cui esso
apparteneva al testatore, e ciò, dice PAOLO, è più vero.
Tale varietà di opinioni è molto interessante : nessuna di tali opinioni
si può però concepire, se non si comincia ad ammettere che n rapporto di
comunione è una proprietà: supponiamo per un solo istante che nella
mente dei giureconsulti ci fosse ciò che sostiene il PEROZZI, che cioè n
condominio sia un diritto per sè stante, diverso qualitativamente dalla
proprietà, allora tutti i giureconsulti sarebbero stati pazzi a proporsi
quella questione e a risolverla, sia pure diversamente: dunque la posiz~one della questione, e la possibilità stessa di una divergenza di opinioni
rIguardo ad essa, mostrano che senza dubbio nella mente dei giureconsulti
il rapporto di condomini.o doveva qualitativamente essere identico al
rapporto di proprietà: quindi lo schiavo doveva essere proprietà del te-

(1) [Il testo originale usava certo, invece di « traditam rem accipere ", l'espressione «mancipio
accipere "J.
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statore. Dato ciò, LABEONE dice: Siccome il testato~e "h a legàto io schiavo
puramente e semplicemente, non proporzionalmente alla quota di condominio che egli avrebbe avuto su di esso, siccome in altre parole il testatore
ha fatto dipendere la validità del legato dal fatto chelo schiavo si trovasse
in sua proprietà al momento della sua morte (ricordiamo che il legato, di
cui parla il testo è ~n legato per damnationem, in forza del quale cioè,
l'erede è obbligato a « dare )) al legatario lo schiavo, ossia a trasmettergliene
la proprietà), se al momento della morte del testatore questi è solo condomino dello schiavo, non domino solitario di esso, l'erede presterà al legatario tutto lo schiavo ": il testatore ha voluto legare lo schiavo tutto
quanto, perc4è nella formula del legato non si fa alcuna restrizione: s'intende che l'erede dovrà riscattare dagli altri condomini le quote di condominio che essi hanno suno schiavo, oppure, nel caso che essi non vogliano
venderle, dovrà dare al legatario l'equivalente pecuniario delle quote di
condominio che gli altri condomini non hanno voluto cedere, oltre, s'intende, alla quota di condominio appartenente al testatore. Questa è la
soluzione che LABEONE dà alla questione, soluzione non assurda, per
quanto forse un po' troppo sottile.
Gli altri giureconsulti invece, cioè PAOLO, CASSIO e TREBAZIO, ragionavano diversamente: essi infatti dicevano: il legato è valido, ma la
condizione cui esso è sottoposto, contiene non solo una condizione generica
relativa al fatto dell'esistenza della proprietà del testatore sullo schiavo,
« se lo schiavo sarà mio l), ma si riferisce anche all'obietto del legato, nel
senso che il testatore impone all'erede di dare lo schiavo se sarà suo, cioè
quella proprietà che apparterrà a lui sullo ~chiavo al momento in cui egli
muoia: perciò se lo schiavo è tutto del testatore, l'erede lo presterà tutto,
se è del testatore solo in parte, l'erede presterà solo questa parte. Questa risoluzione considera di più la sostanza della disposizione testamentaria, non si ferma soltanto all'apparenza di essa, come fa LABEONE, ma
ne ricerca più a fondo la connessione logica: e tale soluzione, proposta
da TREBAZIO, fu accettata da CASSIO e da PAOLO, giureconsulti a lui posteriori, e da Giustiniano che l'inserì nelle Pandette. Però, ripeto, tra
tutti questi giureconsulti, vi è indubbiamente un fondo comune, su cui si
imposta la questione, cioè che il servus communis è proprietà del testatore : tutto il testo è assurdo se si nega ciò: solo nel considerare la portata pratica del legato i giureconsulti sono di opinione diversa.
Nel § 2 del testo poi, non si fa che generalizzare il caso contenuto
nel paragrafo precedente, basandosi sempre però sul concetto che la proprietà dei condomini è di natura eguale alla proprietà del 'domino solitario, e differisce da questa solo quantitativamente. Dice infatti il testo:
Quando sia stato legato un fondo comune, senza aggiungere la dichiarazione della porzione, quando cioè il testatore abbia detto semplicemente
« Lego il fondo mio)) adoperando così la parola caratteristica del diritto
di proprietà, si deve solo la quota di condominio e non la totalità del
fondo.
Questi due paragrafi della L 5 Dig. XXX a me sembrano molto interessanti e decisivi per la questione della nozione del condominio, ;b enchè
dagli scrittori non se ne tehga sempre conto.
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11. Nello stesso modo è pure interessante un'altra legge, che non parla del dominio e del condominio, ma di istituti molto simili a questi: alludo alla
L. 141 § 1, Dig. de diversis regulis iuris antiqui, L, 17. Paulus libro
quinquagensimo quarto ad edictum: Uni duo pro solido heredes esse non
"
possunt.
È la stessa frase che abbiamo trovato per il dominio, applicata all'eredità; a una persona - dice il testo - due non possono essere eredi
in solido. Quindi come due persone non possono essere domini in solido
di una cosa, così due persone non possono essere eredi in solido di una pers"ona: l'analogia fra i due istituti, del condominio e della coeredità, è
quindi perfetta. Ora ha mai dubitato nessuno che ciascuno dei coeredi
abbia un diritto qualitativamente del tutto eguale a quello dell'unico erede ? "Nessuno ha mai su ciò sollevato il menomo dubbio, il quale sarebbe
completamente assurdo, date le centinaia di testi che lo affermano categoricamente e risolutamente. Quindi il parallelismo intellettuale e materiale delle due massime giuridiche deve condurre ad ammettere che il
modo di considerare i due rapporti, quello di coeredità e quello di condominio, è perfettamente eguale. " Anche in questo testo l'accentuazione sta
tutta nelle parole pro solid{), come abbiamo visto accadere nei testi relativi al condominio.
L'analisi delle disposizioni e delle dichiarazioni generiche dei testi,
ci dimostra dunque che il concetto nostro relativamente al condominio,
corrisponde al modo con cui i Romani intendono il rapporto di tale natura,
e sopratutto ci dimostra che tutti coloro i quali credono essere il condominio qualche cosa di diverso dal dominio, sono lontani assai da ciò che in
proposito pensavano i Romani.

12. Vediamo ora un'applicazione chesipuòdirecaratteristicaperilconcetto della natura del condominio secondo i Romani, cioè l'acquisto per
diritto di accrescimento per parte di ciascun condomino delle quote appartenenti ad altri condomini, che le abbiano abbandonate: applicazione cui
ho già una volta accennato.
lo diceva infatti che se ciascun condomino ha il dominio su tutta la
cosa, e questo dominio è solo limitato dalla concorrenza di altri dominii,
tolto di mezzo il limite, l'ostacolo, derivante dalla concorrenza di questi
"altri dominii, data la natura essenziale della proprietà, data l'elasticità
di essa, che ne è come il carattere principale, dovrà verificarsi!", ipso iure
l'espansione della parte sino a raggiungere eventualmente il tutto; questo è appunto il fenomeno noto sotto il nome di diritto di accrescimento, "
che risulta da un ampliamento del diritto di un condomino. Esiste questo
diritto di accrescimento presso i Romani? È un punto controverso, da
molti ammesso, da altri negato, secondo la teoria che cercano di difendere
in rapporto alla natura del diritto di condominio. Vediamo dunque, sulla
base dei testi, quello che in proposito dicevano i Romani.
C'è un caso in cui il diritto di accrescimento non si può mettere
in dubbio, e non è negato neppure da coloro che lo negano come regola generale, caso certo, per quanto storicamente complicato: è il caso del servo
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comune. Rispetto agli schiavi era frequente un negozio giuridico che corrisponde all'abbandono della proprietà, non nel modo frequentissimo in
cui tale abbandono si fa praticamente in relazione alle cose, nel momento
in cui si. crede che non abbiano per noi più alcun valore, ma in un modo
del tutto particolare, di straordinaria importanza giuridica, perchè ~i at-.
tribuisce allo schiavo la libertà, non solo, ma eventualmente .anche, la
qualità di cittadino romano: tale atto di abband'ono della proprietà dello.
schiavo è la manomissione. Se uno schiavo era in condominio, ed era
manomesso da un solo condomino, per diritto classico generale, accadeva
che il manumittente perdeva la sua proprietà sullo schiavo, ma lo schiavo
non diventava libero nè in tutto, nè in parte, il che sarebbe stato assurdo,
e la quota di condominio del manumittente ipso iure si accresceva agli
altri condomini, proporzionalmente alle loro quote di condominio. Ciò
dimostra senza alcun dubbio l'esistenza del diritto di accrescimento.
E che le cose nel diritto romano classico andassero realmente così, ci è
replicatamente dichiarato in testi autentici dell'antico diritto, che ora
esamineremo.
'
ULPIANO, Regulae I, 18 : Communem servum unum ex dominis manumittendo partem suam amittit, eaque adcrescit socio: maxime si eo modo
manumiserit, quo, si prbprium ha:beret, civem Romap.um facturus esset:
nam si inter amicos eum manumiserit, plerisque placet eum nihil egisse.
Il condomino che manomette lo schiavo perde la sua proprietà, che
si accresce agli altri condomini, quando la manomissione sia fatta in modo
che lo schiavo, se avesse appartenuto tutto al manumittente, sarebbe divenuto cittadino romano, se cioè la manomissione fatta sia solenne, di diritto quiritario: se invece la manomissiòne è stata fatta inter amicos, cioè in
forma non solenne, è opinione dei più che essa non produca alcun effetto.
13. PAOLO, Sententiae IV, 12; 1: Servum communem unus ex dominis manumittendo Latinum facere non potest, non magis quam civem
Romanum : cuius portio eo casu, quo, si proprius esset, ad civitate m Roinanam perveniret, socio adcrescit.
Anche qui si parla della inefficacia della manomissione pretoria compiuta da un condomino in riguardo a un servo comune: e si aggiunge che
se la manomissione è civile, la parte di dominio appartenente al manumittente si accresce agli altri condomini.
14. Framm. Dositeano § lO: Communis servus ab uno ex sociis
manumissus, neque ad libertatem pervenit, et alterius domini totus fit
servus iure adcrescendi. Sed inter amicos servus ab uno ex sociis manumissus utriusque domini servus manebit: ius enim adcrescendi in hac
manumissione non versatur; quamvis Proculus existimaverit adcrescere
eum socio .. ; qua sententia (non) utimur.
Quantunque il testo alla fine sia guasto, il suo significato si comprende
benissimo: esso ripete ciò che dicono ULPIANO e PAOLO; con una maggiore
affermazione dell' esistenza del diritto di accrescimento tra condomini in
relazione al servo comune, allorchè questi sia manomesso da un solo condomino.
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15. Questi tre testi classici, perfettamente ,c onformi l'uno all'altro,
mostrano quali erano gli effetti della manomissione solenne compiuta da
un condomin'o in riguardo alla sua porzione di condominio, effetti che si
riassumono in ciò, che tale quota si accresce agli altri condomini. Tale diritto fu modificato da Giustiniano, il quale nel § 4 Inst. de donato II, 7
riassume ciò che lungamente egli aveva disposto nella 1. 1 Cod. de servo
communi manumisso, V I I, 7: in questa costituzione l'imperatore, richiamandosi ad alcuni precedenti del diritto classico relativi sopra tutto
agli schiavi appartenenti ai militari (precedenti il cui valore non è molto
chiaro, perchè non ne sappiamo direttamente gran che, quantunque recentemente certe notizie conservateci nei papiri, abbiano richiamato su
tale materia l'attenzione degli studiosi), stabilisce ormai come diritto comune per tutti, che se uno dei condomini vuoI manomettere un servo comune, può farlo con pienezza di effetti, purchè paghi agli altri condomini
il valore della quota di cui essi vengono ad essere privati: sicchè si ammette
una certa espropriazione della quota appartenente agli altri condomini,
per parte di colui che vuoI beneficare lo schiavo manomettendolo. La
costituzione fissa addirittura il prezzo di tale espropriazione, secondo
la varia specie degli schiavi, sicchè essa è anche importante dal punto
di vista economico, perchè si deve supporre che questi prezzi corripondessero in un certo modo ai l'rezzi normali degli schiavi. Con questa costituzione, come è chiaro, Giustiniano modifica completamente il diritto anteriore : il condomino che vuoI manomettere il servo comune può fare tale
atto in modo perfettamente efficace, mentre nel diritto classico la manomissione parziale era inefficace: gli altri condomini sono anch'essi privati
delle loro quote di condominio, però hanno diritto ad essere indennizzati
dal condomino manumittente. Però tale modificazione di Giustiniano, in
relazione agli effetti della manomissione parziale, non influisce menomamente sulla questione del diritto di accrescimento tra condomini: Giustiniano ha introdotto questa modificazione, e lo dichiara nella sua costituzione, unicamente per favorire la libertà, il che significa che la disposizione
giustinianea non è una conseguenza logica del diritto di condominio, anzi
ci si presenta come un salto logico, determinato dal favor ·libertatis. La conseguenza che deriva dai principi regolatori del diritto di condominio rimane quella del diritto classico, di cui si occupano i testi che abbiamo letto,
testi appartenenti .a giureconsulti, i quali non potendo far leggi nuove in
proposito, come Giustiniano, dovevano accontentarsi di trarre le conseguenze dai principi giuridici allora esistenti. Quindi per la nostra teorica la
innovazione giustinianea, per quanto importante relativamente al diritto della schiavitù, non può alterare le conseguenze logiche cui giungiamo,
considerando invece le disposizioni del diritto anteriore su tale materia,
dalle quali possiamo veramente trarre argomenti per risalire ai principi
generali in materia di condominio.
16. Si potrebbe pensare che questa conseguenza giuridica, invece di
ricollegarsi direttamente ai principì generaF regolatori del condominio,
avesse la sua base in qualche norma speciale relativa alla manomissione:
infatti parecchi autori cui dispiace ammettere il diritto di accrescimento,
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dicono che l'accrescimento che si verifica in materia di servi comuni, come
abbiamo visto, non si può invocare come un argomento di ordine generale:
è un diritto che si fonda sugli speciali rapporti tra padroni e schiavi, non
sulla proprietà in genere, è un diritto che presuppone la manomissione,
non l'abbandono in genere: essi quindi ritengono che, data la special\tà
dello schiavo, come oggetto di proprietà, non si possano trasportare le
norme che lo riguardano a tutte le cose che in genere possono essere oggetto di proprietà. A me tale argomentazione non è riuscita troppo chiara;
ma poichè tutte le disposizioni contenute nei testi citati si riferiscono al
caso speciale della manomissione, dobbiamo ricercare se veramente l'accrescimento, che in tal caso si verifica, sia dovuto piuttosto alla specialità del caso, che al carattere generale dell'abbandono della quota di
proprietà.
Leggiamo in primo luogo un testo, dal quale, a parer· mio, potremmo
trarre argomento per riconnettere il caso della 'manomissione del servo
comune per parte di un solo condomino alla teoria generale del diritto di
condominio: questo testo dimostra che ai Romani riusciva impossibile
concepire l'esistenza del dominio parziale di una persona su uno schiavo,
senza ammettere l'esistenza di un condominio per parte di altri, è la
L. 30 Dig. de liberali causa,-XL, 12. Iulianus libro quinto ex Minicio :
Duobus petentibus hominem in servitutem pro parte dimidia separatim,
si uno iudicio liber, altero servus iudicatus est, commodissimum est eo
usque cogi iudices, donec consentiant : si id non continget, Sabinus refertur existimasse duci servum debere ab eo qui vicisset: cuius sententiae
Cassius quoque est et ego sum. Et sane ridiculum est arbitrari eum pro
parte dimidia duci, pro parte libertatem eius tueri. Commodius autem
est, favore ' libertatis liberum quidem eum esse, compelli autem pretii
sui partem viri boni arbitratu victori suo praestare.
Il testo è un poco complicato ed è certamente interpolato, vi è cioè
una parte classica ed una parte giustinianea: le ultime parole da « Commodius autem » in poi, sono di Giustiniano, perchè esse contengono un' eco
della disposizione delle L 1 e 2 Cod. VII, 7 per cui si permette la liberazione di uno schiavo da parte di un condomino, purchè questi o il servo
paghi agli altri il valore della quota di condominio di cui essi vengono
per tal modo ad essere privati.
'
Il caso proposto nel testo è il seguente. Dl.le persone avevano rivendicato in servitù un uomo, in giudizi sep,a rati: nel giudizio di fronte ad
uno. di questi attori, l'uomo era stato proclamato libero, nel gi udiz o
fronte all'altro attore, egli era stato giudicato schiavo: c'era dunque un
conflitto tra le due sentenze, in forza del quale l'uomo , di cui si trattava
non sapeva quale fosse la sua condizione, in relazione allo siatus libertatis, in quanto che di fronte ad un attore egli era libero, di fronte all'altro
era schiavo, ossia era, penoso a. dire, metà libero e metà schiavo. Come si
, risolve questo conflitto tra le due sentenze? Il testo propone un espediente
molto facile in verità, ma che forse è anch'esso interpolato : si riuniranno
i giudici delle due cause acciocchè si mettano d'accordo per ottenere da
essi una sentenza all'unisono. Ma se ciò 'non è possibile - ficontinua il testo - si riferisce cbe SABINO riteneva che lo schiavo dov~sse essere con-
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dotto via, dovesse cioè ritenersi soggetto a colui che aveva vinto la causa
contro di lui. Dunque, secondo SABINO, date due sentenze per cui un Tizio è per metà libero e per metà schiavo, l'attore che ha vinto nella causa
di rivendicazione in servitù può portare via Tizio in qualità di schiavo, ossia Tizio è ;ritenuto interamente scbiavo di quell'attore che aveva vinto
in una causa in cui pretendeva essere domino dello schiavo solo pro parte
dimidia: e questa opinione - dice GIULIANO autore del testo - è' accettata anche da CASSIO e da me : ed è veramente ridicolo dire che l'uomo
debba essere condotto via, debba cioè essere considerato come schiavo
soltanto per una metà, e per l'altra debba essere considerato libero. I giureconsulti classici decidono dunque che si deve ritenere che l'uomo di cui
si tratta debba rimanere schiavo' : infatti a rigore egli sarebbe schiavo solo
per metà, perchè il proprietario dell'altra metà ha perduto la causa di riven, dicazione : siccome però questo fatto non può avere alcuna influenza sul
diritto di colui ché ha vinto la causa,così il diritto di proprietà di colui che
ha perduto viene ad accrescersi al diritto di proprietà di colui che ha vinto,
il quale per tal modo si considera unico proprietario dello schiavo.
Tale risoluzione urta però contro il sentimento del legislatore giustinianeo, il quale aveva stabilito che se un condomino manometteva uno
schiavo comune, egli potesse, pagando la quota agli altri condomini, condurre lo schiavo a libertà: quindi l'imperatorè ritiene equo assegnare allo
stesso schiavo tale diritto, ed infatti nell'ultima parte del testo egli dice
che in favore della libertà bisogna concedere a quest'uomo, il quale ha ottenuto una sentenza di mezza libertà, il diritto di riscattarsi, pagando a
colui che ha vinto il valore della quota di condominio che questi ha su
di lui, e per tal modo egli diviene completamente libero.
Pertanto in materia di schiavitù, in ,un caso però in cui la manomissione non ha niente a che vedere, si giunge ad una conseguenza simile a
quella che i giureconsulti classici traevano nel caso della parziale manomissione, in cui essi, deducendo con rigore la logica conseguenza dai principì del condominio, dicevano che la quota del condomino manoI?ittente si accresce a quella degli altri condomini: nello stessu modo ChI ha
rivendicato per metà uno sc~iavo e\l, ha vinto, mentre l'altro condomino
ha perduto, è considerato proprietario del tutto, perchè è eliminato il diritto concorrente dell'altro condomino'. Anche in tal caso poi il mutamento
introdotto da Giustiniano non toglie nulla al valore delle conseguenze 10-;
giche cui erano giunti i giureconsulti classici: ed 'il testo, in conclusione,
si spiega benissimo ammettendo il diritto di accrescimento tra condomini.

I

r

, 17. Si può però obbiettare che siamo sempre in materia di sch~avitù,
sì che gli avversari del diritto di accrescimento potrebbero sempre dI~e che
questo vale solo pe~ gli schiavi, e non per le altre cose, qua~tunque m verità no:çI. si capisca su che cosa si fondI questa loro aff~rmazlO~e: Ma ~elle
Pandette c'è un testo famoso, il quale tratta la matena del dIflttO dI ac' crescimento per una cosa che non è uno schiavo, e che quindi ci può ricondurre ai principi più generali in materia di diritto di proprietà e di condominio. Disgraziatamente però tale testo si esprime in una forma un po'
ambigua, sì che può dar luogo a discrepanze tra gl'interpreti: alludo alla
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L. 3 Dig. pro derelicto, XLI, 7. Modestinus libro sexto differentiarum: An pars pro derelicto haberi possit, qua eri solet. Et quidem si in re
communi socius partem suam reliquerit, eius esse desinit, ut hoc sii in
parte, quod in toto : atquin totius rei dominus efficere non potest, ut partem retineat, partem pro derelicto habeat.
Dal modo con cui si traduce questa legge, si possono trarre conseguen~
ze giuridiche diverse. La questione proposta nel testo è questa: se pòssa
derelinquersi la parte di una cosa. La risposta data è la ·seguente: se in
una cosa comune un socio ha derelitto la propria quota, questa cessa di
essere di lui: può però il domino solitario di una cosa abbandonarne una
parte, ritenendo l'altra ? In altre parole il testo pone la questione. se si
possa ammettere in diritto la derelizione di Ulla parte, e distingue due ipotesi: o la derelizione parziale avviene per parte di un condomino, il quale
abbandona tutto. il proprio diritto, che è appunto .un dominio parziale,
ed allora avviene ciò che è espresso da quelle parole « ut hoc sit in parte
quod in toto » ; se invece si tratta di un domino solitario che vuole abbandonare una parte del diritto a lui totalmente spettante, ciò non è possibile, perchè non è ammissibile che egli conservi una parte della cosa, e
ne abbandoni un'altra.
Vediamo ora che cosa significano quelle parole « ut hoc sii in parte,
quod in toto », le quali costituiscono la cbiave del testo, e sono importantissime per la questione dell'esistenza del diritto di accrescimento tra condomini, che noi ora stiamo trattando. A me pare che chiunque in buona
fede scientifica .vuoI indagare ciò che il giureconsulto ha realmente scritto in questo testo, debba spiegare quelle parole in questo senso: se un
condomino abbandona la sua quota, egli cessa di essere condomino, come
il testo dice espressamente: ed allora che avviene della parte derelitta?
avviene ciò;che è del·tutto, e siccome poco dopo si dice, a proposito del domino solitario, che è assurdo imaginare che alcuno possa abbandonare una
. parte del tutto, trattenendo presso di sè l'altra parte, ciò significa che è
assurdo immaginare che una cosa sia in parte nullius e in parte di alcuno:
dunque quella parte abbandonata da un condomino non può restare
nullius ed allora essa si accrescerà agli altri condomini, i quali immediatame~te, in .forza del loro diritto di condominio, assorbiranno la parte
che è stata perduta dal condomino derelinquente.
Coloro che negano l'esistenza del diritto di accrescimento tra condomini, vogliono invece interpretare le parole « ut hoc sii in parte, quod in
toto )) nel senso che, come si può abbandonare il tutto, così si può abbandonare una parte: cioè se un condomino derelinque la propria quota, egli
perde questa quota di condominio, perchè accade per questa parte ciò
che accade per il tutto, ossia, come abbandonando il tutto, si perde il
tutto, così abbandonando la parte, si perde la parte. Questo dicono gl'interpreti che negano l'esistenza del diritto di accrescimento tra condomini.
A me però sembra che tale spiegazione, che può anche ammettersi,
quando si limiti la ricerca soltanto alla frase «( ut hoc sit in parte, quod in
toto )), staccata dal rimanente del testo, non possa, più valere di fronte all'ultima parte del testo; perchè se veramente potesse accadere che un
condomino, derelinquendo la propria quota, la rendesse nullius, si an-
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drebbe precisamente contro ciò che dice l'ultima parte del testo. Supponiamo che la cosa appartenga a due condomini, Tizio e Caio: se in forza
della derelizione di Caio potesse accadere che la cosa restasse per metà di
Tizio e per metà nullius, si giungerebbe alla stessa conseguenza che si
avrebbe se Tizio, essendo domino solitario, abbandonasse una quota della
propria cosa, la quale quindi <in parte diventerebbe nullius, e in parte resterebbe di Tizio: ora siccome il testo dice espressamente che questa conseguenza è assurda, tale deve ritenersi che sia anche quella che si ha allorchè la derelizione sia fatta da uno solo dei condomini, dato che anche
in tal caso si giunge alla stessa conseguenza pratica, cui si arriva quando la derelizione sia fatta da un domino solitario per una parte soltanto
della propria cosa. A me pare quindi che il testo, interpretandolo senza
cavilli e senza sottintesi, dimostri che il diritto di accrescimento si verificava in tutti i casi di abbandono della quota per parte di uno dei
condomini. In forza di questa legge cade quindi l' obbiezione di coloro che vorrebbero ammettere il diritto di accrescimento solo quando si
tratti di schiavi, per la speciale natura di questo oggetto di proprietà, in
quanto che il testo di MODESTINO applica ad unacosachenonèloschiavo,
ciò che risulta con certezza per gli schiavi: quindi non si può dire che tra
gli schiavi e le cose in genere ci fosse differenza di trattamento, perchè tale
ragionamento, che non è giustificabile neanche in astratto, cade di fronte
alle affermazioni generiche del testo di MODESTINO (1).
18. Dal complesso dei testi letti possiamo dunque con perfetta sicurezza trarre la conseguenza clJ.e i Romani ammettevano il diritto di accrescimento a favore delle quote di condominio, quando per qualsiasi ragione altre quote di esso venissero a cessare. Ciò posto, troviamo nell'esistenza del diritto di accrescimento tra condomini, la conferma del principio che ci guida nel determinare la nozione e la natura del condominio,
ossia della necessità di riconoscere nel diritto che spetta ai condomini il
carattere essenziale della proprietà, cioè la facoltà che essa ha di espandersi
ogni qualvolta vengano a cessare le limitazioni che per qualsiasi ragione
la restringevano (principio dell' elasticità qella proprietà).
Se poi ci fosse bisogno di una conferma, per accertare ·sempre più l'esistenza del diritto di accrescimento tra condomini, potrebbe trovarsi tale
conferma nell'analogia che intercede tra il condominio e la coeredità. I
coeredi sono tra loro in rapporti del tutto simili a quelli che corrono tra
i condomini: se più persone sono eredi, i loro diritti si limitano reciprocamente, di modo che, come dicono le fonti, concursu fiunt partes : ora nel
diritto ereditario l'esistenza del diritto di accrescimento tra coeredi non
è mai stata posta in dubbio da alcuno, data l'enorme quantità di testi che
. ce ]0 confermano: per tal modo se il diritto di un coerede prima dell'acquisto della sua parte cioè finchè è un diritto sull'eredità comune

(1) [La L. 3 D. 41, 7 si ritiene interpolata, appunto per l'intento giustinianeo di abolire il
diritto di accrescimento, in BONFANTE Il ius adcrescendi tra condomini in Scr. giuro vari, v. III).
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viene a cessare, il diritto degli altri coeredi si estende sino alla possibilit:\
che uno solo acquisti tutta l'eredità, quando tutti i diritti degli altri coeredi vengano meno per qualsiasi ragione. Dung:ue come per l'ere~ità.il
diritto di accrescimento è certo, così, per analogIa, potremmo applIcarlo
al condominio, qualora mancassero i testi che di ciò ci danno la dirett~
sicurezza, e che quindi fanno svanire ogni dubbio.
'
Però questo argomento è tanto sottile, che si è sottilizzato anche su tale
analogia: infatti contro di essa si è obbiettato: Non si può negare che tra
l'eredità e il condominio il nesso sia profondo; però il diritto di accrescimento tra coeredi si verifica solo anteriormente al momento dell' acquisto dell'eredità, non dopo: per esemp.io, sesiamo più coeredi chiamati all'acquisto
dell'eredità di Tizio, e io per qualsiasi ragione non accetto, la mia quota
si accresce agli altri condomini, e su questo punto non v' è dubbio: ma se
io accetto e poi abbandono la mia quota di eredità, il diritto di accrescimento a favore decrli altri coeredi non si verifica, ed anche ciò è verissimo:
dunque, dicono gli "oppositori all'esi~te~~a del. diritto. di acc~escimen~o
tra condomini, non ~i può ragionare dI dIrItto dI accresclmen~o m mate~I~
di condominio, perchè in questo si deve presupporre che l condommi
siano in proprietà della loro quota, mentre nel caso dell'eredità, se i coeredi hanno accettato la loro quota, il diritto di accrescimento tra essi più
.
non sussiste: quindi l'analogi:;tnoncorre..
Questo" ragionamento può fare una certa ImpressIOne, ma ad esso
è facile dare una risposta. Infatti l'analogia tra diritto ereditario e. c?nd~
minio, sta precisamente nel primo momento, non. nel secondo, CIO~ ~rI
ma dell'accettazione dell'eredità, non dopo. InfattI, accettata l'eredIta o
non vi è più alcun rapporto tra i coere.di, o, se qualche ra:pP?rto. -vi ~,
questo è precisamente di condominio, d . . modo che se tra eSSI SI verIfica Il
diritto di accrescimento, questo si fonda sul condominio e non sul rapporto di coeredità. Ciò perchè quando uno degli eredi ha acquistato" la
sua quota, egli non può più perdere la qualit.à di ere~e. (semel heres, ~emper
heres) : quindi il caso che si verifica a proposlt? del dIrItto d'~ccresclI~1ento
tra condomini, non può verificarsi quando Il coerede abbIa acqUIstato
l'eredità.
Possiamo dunque chiudere questa trattazione relativa all'esist~nza
del diritto di accrescimento tra condomini, in questo modo: resta dImostrato che il diritto romano riconosce l'esistenza del diritto d'accrescimento tra condomini: e ciò costituisce una riprova della verità della
nostra teoria sulla natura del condominio, applicata al diritto romano,
secondo la quale ogni quota di condominio è diritto di proprietà e conserva
i ca,ratteri essenziali della proprietà e sopratutto quello dell' elasticità;
il condominio non può essere un diritto diverso dalla proprietà, perchè
altrimenti esso non conserverebbe i caratteri essenziali della proprietà, tra "
cui è precipuo quello dell' elasticità, si che non potrebbe mai portar~ alle
conseguenze del diritto di accrescimento. Del resto nelle nostre fontI tr~
viamo frequentemente espressioni, le q~ali ci dimostran~ c?~e.la POSIzione dei diritti dei condomini sia preCIsamente quella dI dIrIttI concorrenti, !imitantisi 'per il loro concorso. Citerò ora alcuni testi in cui si dic.e
espressamente che le parti spettanti ai singoli condomini sono determI-
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nate dal concorso dei loro diritti: « concursu fìunl parles » è la frase che si
riscontra spesso in questi testi.
"
ULPIANO, Regulae XXIV, 12 : Si duobus eadem res per vindicationem
legata sit, sive coniunctim, velut : Titio et Seio hominem Stichum do lego,
sive disiunctim, velut : Titio hominem Stichum do lego, Seio eundem hominem do lego, iure civili concursu partes fìebanl, non concurrente altero
pars eius alteri adcrescebat, sed post legem Papiam Poppaeam non capientis pars caduca fit.
Se si fa un legato per vindicationem, trasferendo cioè direttamente la
proprietà al legatario, nel caso che i legatari siano ' più di uno, dimodochè
" essi diventano condomini della cosa legata, tanto se il legato è fatto congiuntamente, quanto se esso è fattci disgiuntamente, per concorrenza si
formano le parti tra essi, si genera cioè tra i legatari un rapporto di con"dominio, di modo che, se uno di essi non acquista la sua quota, questa
si accresce agli altri.
L. 80 Dig. de legatis, III (XXXII). Celsus libro lrigesimo quinlo digeslorum: COJ;liunctim heredes institui aut coniunctim legari hoc est:
totam hereditatem et tota legata singulis data esse, parles autem concursu
fieri.
,
Quando più persone sono istituite eredi o legatari, congiuntamente,
ciascuno ha tutta l'eredità o tutto il legato, e per concorrenza tra essesi
formano le parti.
" .
La stessa espressione si ritrova nelle 1,34 § lO, Dig. de legalis, I (XXX);
15 § 18, Dig. de damno inl. XXXIX, 2.
'
..
Relativamente ad altri diritti, per esempio all'usufrutto, SI rIscontra
la medesima frase nelle 1. 1 § 3 ; 3 pro Dig. de usu Iructu adcrescendo, VII, 2.
In tutti questi testi si parla di rapporti giuridici tra più persone, ricondotti appunto a quel tale concorso che riconosciamo esistente anche
durante lo stato di condominio; e si ammette che tale concorrenza duri,
finchè non si risolve il rapporto di cui si tratta.

19. A sostegno dell'esistenza del diritto di accrescimento tra condomini, si sono portati anche altri argomenti, desunti da testi delle nostre
fonti. Quantunque tali argomenti provino la mia teoria solo sino ad un
certo punto, non sarà male accennarli brevemente.
Alcuni testi contemplano il caso dell'usufrutto lasciato ad un servo
comune: naturalmente siccome il servo non aveva la" capacità giuridica
di acquistare, tutti gli acquisti che egli faceva andavano a vantaggio del
padrone, e, nel caso nostro, trattandosi di un servo comune, a vantaggio
di tutti i suoi padroni, naturalmente in proporzione della quota per cui
ciascuno era proprietario del servo stesso : ora se uno dei padroni perdeva
la quota di usufrutto a lui spettante, questa parte si accresceva agli altri
condomini.
Altro caso è quello delle stipulazioni fatte dai servi comuni. Se uno
dei condomini non vuole o non può accettare la parte del beneficio derivante dalla stipulazione, che a lui toccherebbe nella sua qualità di condomino del servo comune stipulante, questa parte giova agli altri condomini.
Anche in questo caso dunque, per il fatto che viene a mancare il concorso
29 • SCIALOJA,
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di uno .dei condomini, la parte che sarebbe spettata a lui si accresce agli
altri, ed allora si dice che anche qui c'è una specie di diritto di accrescimento tra condomini.
Non diritto -di accrescimento, ma responsabilità solidale dei condomini del servo comune, troviamo stabilita in altri casi.
Supponiamo che il servo avesse un peculio: questo allora, conie
regola generale, si considerava quasi come proprietà dello schiavo, in
modo che, contrariamente al principio rigoroso secondo cui il servo non
può obbligare il padrone, le obbligazioni contratte dal servo erano valide,
ancne in riguardo al padrone, solo però fino alla concorrenza dell'ammontare del peculio. Ora se il servo fosse stato comune e il peculio pure fosse
stato a lui c()stituito in comune da tutti i condomini, questi erano solidalmente responsabili verso. i terzi, con cui il servo avesse contrattato,
sempre, s'intende, sino all'ammontare del peculio.
Inoltre la responsabilità solidale dei condomini del servo comune, si
aveva nel caso dell'azione nossale: se il servo comune commetteva un
delitto o faceva un danno, secondo la regola generale del principio nossale, i padroni dovevano consegnare il servo al danneggiato, salvo che non
preferissero risarcire a questo il danno arrecatogli dal servo. In tal caso i
condomini erano responsabili solidalmente del danno e del delitto commesso dal servo, ·di modo che il danneggiato poteva rivolgersi a ciascuno
dei condomini per ottenere da lui per l'intero il risarcimento del danno causato dal servo o la pena del delitto da questo commessa. Ora anche questa responsabilità solidale dei condomini per i danni o i delitti commessi
dal servo comune, si suoI citare come una prova della totalità del diritto
di proprietà di ciascun condomino sul servo comune, in appoggio alla
teoria che io sostengp. Ma, come io avvertiva in principio, da questi argomenti non si può
trarre gran profitto per sostenere la nostra teoria.
Così, ad esempio, consideriamo il caso dell'usufrutto lasciato al servo
comune; questo caso è trattato nella 1. 1 § 1-2, Dig. de usu tructu adcrescendo, VII, 2, di cui abbiamo il testo genuino nei Fragmenta Vaticana
§ 75-78. Leggendo questi fràmmenti Vaticani si vede come sulla questione dell'accrescimento, in relazione all'usufrutto lasciato al servo, vi
erano tra i giureconsulti romani vive dispute, per sapere se quando un
condomino del servo comune abbandonasse la sua quota di usufrutto,
questa dovesse andare a favore degli altri condomini o del proprietario
della cosa soggetta ad usufrutto. La opinione sostenuta dai più è la prima:
ma bisogna però notare che essa è riconosciuta vera non tanto perchè
l'accrescimento si verifica in forza del diritto di proprietà, quanto perchè,
essendo il legato di usufrutto stato fatto al servo, finchè questi vive, nessuna porzione dell'usufrutto a lui legato può perire, può cioè consolidarsi
colla proprietà, ma si accresce a favore degli altri condomini del servo comune, come se essi fossero collegatarii dell'usufrutto, in forza cioè del diritto di accrescimento tra coeredi e collegatari, che riguardo questi si
verifica quando essi siano stati onorati congiuntamente, condizione che
si avvera nella sua massima -estensione, allorchè sono onorati per mezzo
di un servo comune a tutti loro.
.
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Quanto poi alla stipulazione, in essa, come vedremo tra poco, ha
decisiva importanza la volontà del servo, in quanto che questo può determinare l'acquisto che egli fa, a favore di uno o di alcuni dei suoi condomini: ora ciò potrebbe far credere che quando l'acquisto si verifica a
favore dei soli condomini, i quali possono o vogliono acquistare, ciò avvenga perchè tale si presume essere la volontà del servo nell'atto che compie la stipulazione.
Quanto poi alla responsabilità derivante dal peculio o dal principio
nossale, la solidarietà dei condomini del servo che ha contratto l'obbligazione o commesso il danno o il delitto, può spiegarsi con ciò, che si è voluto
tutelare il diritto del creditore o del danneggiato, in quanto che mentre il
condomino che paga può rivalersi contro gli altri in proporzione della
quota di con<;lominio che costoro hanno sul servo comune e quindi non
ne riceve alcun danno, pel creditore o pel danneggiato sarebbe stato svantaggioso di molto doversi rivolgere parzialmente contro tutti i condomini.
Per il caso della nossa poi la giustificazione potrebbe essere anche
un'altra: dato cioè che se il condomino avesse abbandonato al danneggiato la sua quota di condominio, egli sarebbe stato liberato da ogni responsabilità per il danno o il delitto commesso dal servo, il non aver voluto abbandonare la quota e l'aver contestata la lite relativamente al risarcimento del danno, fa pensare o che la sua responsabilità solidale derivi
dal fatto che egli assume in giudizio la difesa del servo, o, ci6 che fa lo
stesso, che egli si presenta in giudizio quale responsabile civile del danno
dato dal servo.
Del resto l'azione nossale ha carattere specialissimo, e mal si presta
a decidere una questione così controversa qual è quella che noi stiamo trattando.
Gli argomenti capitali su cui io mi fondo a questo proposito, restano
sempre quello della manomissione parziale del servo comune, e la 1. 3 Dig.
XLI, 7 di MODESTINO.
20. Passiamo ora ad occu parci del modo con cui sono r~golati i rapporti tra condomini, esaminando ciò che ogni condomino può o non può
fare in riguardo alla cosa comune. Per la trattazione di questo argomento
si deve sempre basarsi sul concetto della quota, la determinazione della
quale non sarà difficile, dopo la delucidazione e la spiegazione che io ho
fatto della teoria sul condominio. Abbandonando il sistema della parte
intellettuale, che sarebbe oggetto dei diritti dei condomini, e rifiutando
ancor più risolutamente l'altro sistema secondo cui ogni condomino avrebbe un diritto virtuale sopra una porzione fisica della cosa, secondo il mio
concetto che mostra come tutti i condomini siano proprietari della cosa,
ma che questa proprietà è limitata dal concorso del diritto degli altri condomini, la quota non sarebbe altro che la proporzione secondo cui questi
diritti si limitano a vicenda, data la ioro coesistenza: m altre parole, secondo me, come conseguenza logica della teoria che io sostengo, hi quota
non è che «( la ragione in base alla quale si devono ripartire tra i condomini
tutti gli utili che si ritraggono dana cosa, comune, tutti gli oneri gravanti
su di essa, e finalmente il capitale stesso rappresentato dalla cosa comune,
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quando il condominio venga a cessare». Ogni condomino ha .quindi un
dJritto di proprietà sulla cosa comune, diritto qualitativamente eguale per
tutti i condomini, quarititativamente limitato, in modo eguale o disuguale
se~ondo casi, e la cui misura è appunto determinata dalla quota~ in base
alla quale si ripartiranno tra i condomini gli utili e gli oneri relativi ~lla
cosa, finchè il condominio dura, la cosa stessa, quando il condominio finisce.

2.1. I rapporti intercedenti tra i condomini ·possono essere regolati
secondo vari sistemi, cui ora accenneremo.
Può darsi il caso che essi siano determinati preventivamente nell'atto
co.stitutivo del condominio. Le fonti infatti rammentano esempi di questo
genere: così ad esempio la l. 34 Dig. de usu jructu, VII, 1 fa il caso di
usufrutto legato a due persone in modo tale che esse ne debbano godere
un anno per ciascuna.
La determinazione convenzionale dei rapporti tra i condomini trova
la sua massima espressione nel contratto di società, in cui, stabilitasi tra
i soci la comunione lelativamente alle cose che formano oggetto della società, si determinano appunto i diritti e glI obblighi di ciascun socio relativamente alle cose comuni, regolando per tal modo i singoli rapporti. che
intercedono tra essj relativamente a queste cose. Può anch~ accadere che, pur non essendovi determinazione convenzionale dei. rapporti tra condomini nell'atto costitutivo del condominio,
tale determinazione risulti da un accordo dei condomini, diretto appunto
a regolare i rapporti tra loro relativamente alla cosa comune: casi comunissimi di questo accordo tra condomini sono quelli, secondo i quali ogni
condomino godrà completamente delJa cosa comune per un certo tempo,
come ritroviamo nella l. 35 § l, Dig. locati conducii, XIX, 2 e nella l. 23
Dig. eommuni dividundo" X 3.
22. Di gran lunga più interessante è però il caso, normale del resto,
in cui non ci sia alcuna convenzione relativa al regolamento dei rapporti .
tra i condomini, perchè in tal caso bisogna dedurre i principii di questo
regolamento dalla natura stessa d,el rapporto giuridico, che in tal modo si
potrà conoscere meglio. Vediamo allora come si regolano le cose, cominciando ad occuparci di ciò che il condomino può fare relativamente alla
cosa comune.
Ogni .c ondomino ha la disposizione più assoluta della sua quota di
condominio, dei diritti che gli spettano sulla cosa comune: può quindi
vendere la sua quota di condominio (l. 3 Cod. de eommunium rerum alie~
natione, IV, 52), legarla, donarla, e simili.· Può anche costituire su di
essa un'ipoteca; s'intende però che in tal caso l'ipoteca graverà solamente
sulla quota spettante a colui che costituì l'ipoteca, come dice chiaramente
anche una costituzione dell'imperatore Caracalla, cioè la
L. l Cod. si communis res pignorafa sit, VIII, 20 (21). Imp. Antoninus .4. Venusto: Fra1er tuus, sicut vobis invitis portionem vobis competentem obligare non potuit, ita suam dando obligationem creditori quaesiit. Unde intellegis nullum -praeiudicium dominio vestro contractum eius
facere potuisse.

,
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Il fratello tuo, come non poteva obbligare la vostra porzione senza
il vostro consenso, così, dando la sua porzione, ha fatto sorgere un'obbligazione a favore del creditore: da ciò intenderai che nessun pregiudizio
può fare la sua convenzione al vostro dominio.
Tale costituzione riconosce dunque il diritto di ogni condomino di
costituire pegno o ipot eca sulla cosa comune, stabilendo però, al tempo
stesso, che questo diritto r~sta limitat.o alla quota del condomino ipotecante, non potendo ledere le quote degli altri condomini.
.
Sull'ipoteca della 'cosa comune dà disposizioni anche la l. 7 § 4, Dig.
quibus modis pignus vel hypotheca solvitur, XX, 6.
Il · condomino può' pure costituire un diritto di usufrutto sulla quota
a lui spettante: e allora l'usufruttuario avrà diritto di uti jrui, ma nei limiti in cui avrebbe potuto uti jrl1i il condomino stesso, in modo cioè da
non offendere il diritto degli altri condomini.
.
L. 5 § 2, Dig. si usus jrucius peietur, VII, 6. Ulpianus libro septimo
decimo ad edictum: Si partis fundi usus fructus constituatur, potest de
eo in rem agi, sive vindicet quis usum fructum slve ali i neget.
Si suppone che si sia costituito un usufrutto su una parte di un fondo
comune: ed ULPIANO dice che questa costituzione di usufrutto su parte
del fo~do comune è pienamente valida e riguardo ad esso potranno agire
coll'aZIOne in rem tanto colui che rivendica quell'usufrutto (azione confessoria), quanto colui che nega che quell'usufrutto esista (azione negatoria).
Il condomino ha diritto a far suoi una parte dei frutti prodotti dalla
cosa comune, sempre però proporzionalmente alla sua quota.
L. 25 pro Dig. de usuris, XXII, l. Iulianus libro septimo digestorum: Qui scit fundum sibi cum alio communem esse, fructus, quos ex
eo ,perceperit invito vel ignorante socio, non maiore ex parte suos facit
quam ex qua dominus praedii est: nec refert, ipse an socius an uterque
eos severit, quia omnis fructus non iure seminis, sed iure soli percipitur...
Chi è proprietario di un fondo comune può far suoi i frutti di questo,
anche se l'altro condomino non lo sappia o non lo voglia, ma non in parte
maggiore di quella secondo cui è padrone del fondo: poco importa poi che
questi frutti siano stati seminati da lui o dal suo condomino o da tutti e
due: giacchè il diritto di appropriarsi i frutti del suolo non deriva dal
fatto di averli seminati, ma dal diritto di proprietà sul suolo, in forza del
principio generale regolatore delle accessioni di mobili a immobili.
Il testo parla solo di frutti naturali, ma la regola in esso riconosciuta '
si applica anche ai frutti civili, che la cosa comune può produrre, ed anche
a tutte le utilità, di qualunque genere siano, che da essa derivano: così
l'acquisto fatto da un servo comune va a vantaggio di tutti 1. condomini,
in relazione alla quota di condominio che essi hanno sul servo comune. A
questo proposito bisogna però notare, che non è sempre vero che la stipulazione fatta da un servo comune vada a vantaggio di tutti i condomini:
questa è la regola, ma possono ad essa verificarsi delle eccezioni, che dipendono dal modo con cui il servo ha concluso la stipulazione. Dice infatti la
L. 5 Dig. de stipulatione servorum, XLV, 3. Ulpianus libro quadragensimo oetavo ad Sabinum : Servus communis sic omnium est non quasi
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singulorum totus, sed pro partibus utique indivisis, ut inteilectu magis
partes habeant quam corpore : et ideo si quid stipulatur_vel quaqua alia
ratione adquirit, omnibus adquirit pro parte, qua dominium in eo habent.
Licet autem ei et nominatim alicui ex dominis stipulari vel traditam rem
accipere, ut ei soli adquirat. Sed si non nominatim domino stipuletur,
sed iussu unius dominorum, hoc iure utimur, ut soli ei adquirat, CUIlJ.S
iussu stipulatus est.
_ Già ci siamo occupati di questa legge, a proposito del concetto generale del condominio; ora essa ci interessa di più per le disposizioni che
contiene circa le stipulazioni dei servi comuni. Il servo comune - essa
dice - è di tutti i condomini, non nel senso che sia per intero dei singoli,
ma che sia di essi per parti indivise, per modo cbe ogni condomino abbia
di esso una parte, la quale consiste più in un che di intellettuale, che in un
che di materiale. Il significato di queste frasi lo spiegai, quando esposi la
critica alla teoria delle cosidette « parti intellettuali del condominio » che
su esse si fonda. Continua poi la legge: Perciò se il servo comune stipula
alcunchè, o per qualsiasi altra ragione acquista qualche cosa, la stipulazione o l'acquisto si ripartiscono tra tutti i' padroni, in proporzione della
-parte di dominio che ciascuno di essi ha su di lui. Ma è anche permesso al
servo di stipulare nominativamente a favore di alcuno tra i condomini,
o di ricevere la traditio (il testo genuino avrà qui parlato della mancipazìone) di una cosa nominativamente, per conto di alcuno di essi, in modo
che la stipulazione o l'acquisto giovi solo al condomino che è stato nominativamente indicato dal servo. Se poi il servo stipula o acquista non
genericamente, nè nominativamente a vantaggio di uno dei suoi condomini, ma per comando ' di uno di questi, vale il principio giuridico che
la stipulazione o l'acquisto profittano solo a quello tra i condomini per
comando del quale il servo h~ compiuto quegli atti.
Dunque la manifestazione di volontà del servo, o il fatto che esso ha
agito per ordine di uno solo dei condomini, servono ad attribuire il vantaggio dell'atto compiuto dal servo comune, o al condomino che egli ha nominato. o a quello che gli ha imposto di compiere l'atto, contrariamente
al principio generale che gli acquisti dei servi comuni si ripartiscono tra
tutti i condomini, in proporzione della quota di condominio che ognuno
di essi ha sul servo.
Dall'esame che abbiamo fatto finora appare che il condomino può fare
sulla cosa comune molti atti, anche importanti, come la sottoposizione
della sua quota a un usufrutto o ad un'ipoteca; ma tutti questi atti sono
di natura tale che non alterano lo stato della cosa comune ·e quindi lasciano
inalterato il diritto degli altri condomini: ciò dipende dal fatto che quegli atti non costituiscono che il normale esercizio del diritto che spetta al
condomino: dato che questi è proprietario della cosa comune, egli potrà
disporre questa come che potrebbe fare un proprietario, quindi può alienarla, ipotecarla, costituirvi un usufrutto, ecc., alla sola condizione che
egli non leda i diritti degli altri condomini.
23. Un primo limite generalissimo ai diritti dei condomini circa la
cosa comune, risulta dalla
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L. 28 Dig. communi diviududo~ X, 3. Papiriianus libro septimo quaestionum: Sabinus ait in re communi neminem dominorum iure facere
quicquam invito altero posse. Un de manifestum est prohibendi ' ius
esse: in re enim pari potiorem causam esse prohibentis constato Sed
etsi in communi prohiberi socius a socio ne quid faciat potest, ut tamen
factu.~ opus. tollat, cogi non potest, si, cum prohibere poterat, hoc praeterrrpslt: et .Ideo per communi dividundo actionem damnum sarciri poterit. Sin autem facienti consensit, nec pro damno habet actionem. Quod
si quid absente socio ad laesionem eius fecit, tunc etiam tollere cogitur.
PAPINIANO riporta una decisione di SABINO, così concepita: Nella
cosa comune nessun condomino ha, diritto di far nulla, senza il consenso
dell'altro condomino: è perciò manifesto che l'altro condomino avrà
diritto di proibire di fare alcunchè, imperocchè a parità di diritto bisogna
dare la preferenza a chi cerca di impedire l'alterazione della cosa. Però
benchè il condomino possa essere impedito dall'altro condomino di fare
alcunchè sulla cosa comune, egli non potrà essere costretto a togliere ciò
che ha già fatto, se l'altro condomino, mentre poteva impedire ciò, ha
trascurato di farlo: s'intende che costui potrà chiedere il risarcimento del
danno che abbia subito in forza dell'alterazione fatta dall'altro condomino,
per mezzo dell' actio communi dividundo. Se poi l'altro condomino ha permesso di fare l'alterazione della cosa, egli allora non avrà azione per il
danno che in forza di questa possa eventualmente risentire. Se invece il
condomino ha fatto l'alterazione, mentre l'altro condomino era assente,
questi avrà diritto di costringere l'altro a rimuovere l'alterazione.
Il testo ha una costruzione piuttosto involuta e dall'andamento generale dell'ultima parte di esso (dalle parole « Sed etsi in communi . .. ))
in poi), specialmente per ciò che riguarda lo stile, si può desumere che esso
fu interpolato dai compilatori giustinianei. Il principio fondamentale in
esso contenuto, e che è attribuito a SABINO, è però semplicissimo; nessun
condomino può fare sulla cosa comune alCunchè che la modifichi, senza il
consenso dell'altro o degli altri condomini. Poi si fanno diverse ipotesi
che ampliano e spiegano meglio questo concetto, ipotesi che, come ho detto
sono probabilmente opera dei compilatori giustinianei. l) La prima ipotesi
che si fa è quella che un condomino trascuri di impedire all'altro, mentre
potrebbe farlo, di apportare delle modificazioni alla cosa comune: supponiamo che su un'area comune un condomino abbia edificato una casa,
e l'altro non gliel'abbia impedito mentre lo poteva fare; si domanda se in
questo caso possa essere costretto a demolirla dall'altro condomino. PAPINIANO;, o meglio Triboniano, risponde negativamente a questa domanda;
però egh ammette che il condomino che non ha impedito la modificazione,
se da questa è stato danneggiato, possa domandare il risarcimento dei
danni 'per mezzo dell' actio communi dividundo. 2) Se il condomino ha prestato Il proprIo consenso alla modificazione che l'altro condomino ha fatto,
egli non solo non potrà costringere questo a rimuovere la modificazione,
m~ non potrà nemmeno, se dalla modificazione sia stato danneggiato,
agIre contro di lui coll'adio communi dividundo, per ottenere il risarcimento del danno. 3) Se la modificazione è stata fatta quando l'altro condomino era assente, questi avrà diritto di costringere l'autore della mo-
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dificazione a rimuoverla, se da essa sia a lui derivato qualche danno.
Queste ipotesi però hanno una importanza limitata di fronte al. principio
generale contenuto nella massima di SABINO, secondo la quale nessun condomino può fare sulla cosa comune, senza il consenso degli altri, modificazioni che alterino lo stato di fatto di questa, dato che, come necessaria
conseguenza, dall' alterazione dello stato di fatto deriverebbe un' alterazione dello stato di diritto degli altri condomini relativamente alla cosa
comune. Dunque in tesi generale non si possono fare atti che alterino
lo stato di fatto o di diritto della cosa comune.
Il testo è della massima importanza, perchè esso ammette e accerta,
come si è detto più volte, quel principio fondamentale, secondo il quale
non esiste nel diritto romano una organizzazione tra i condomini, sì che
il diritto di proprietà sulla cosa comune sia attribuito a questa organizzazione in modo che prevalga, come accade nelle organizzazioni di qualsiasi
genere, la volontà della maior pars dei componenti. Ogni socio ha un diritto perfettamente indipendente da quello degli altri condomini, diritto
che è qualitativamente eguale per tutti i condomini, onde qualunque invasione la quale tocchi il diritto di qualche condomino può essere proibita
da questo condomino, affinchè l'oggetto comune della proprietà non venga
alterato. Forse però il testo è concepito in senso troppo lato, perchè secondo esso sembra quasi che nulla possa farsi dal condomino, se gli altri
condomini lo vietano: quindi il testo va temperato, sopratutto nel senso
che se si tratta dell'uso normale della cosa comune, la proibizione degli
altri condomini non può aver luogo efficacemente. In tesi generale possiamo quindi dire che ogni condomino può usare della cosa comune in modo
normale, cioè secondo lo scopo cui essa è destinata, traendone vantaggio
proporzionalmente alla sua quota di condominio: ma nulla può fare che,
modificando le condizioni obbiettive della cosa, leda i diritti degli altri
condomini.
24. Di questo principio generale troviamo applicazioni in parecchi
testi.
L. 27 § 1, Dig. de servitutibus praediorum urbanorum, VIII, 2. Pomponius libro irigensimo tertio ad Sabinum: Si in area communi aedificare
velis, socius prohibendi ius habet, quamvis tu aedificandi ius habeas a
vicino concessum, quia invito socio in iure communi non habeas ius aedificandi.
Se nell'area comune tu voglia edificare, il socio ha diritto di proibirtelo,
quantunque tu abbia acquistato per concessione del vicino il diritto di
edificare, perchè contro la volontà de] socio tu non hai diritto di edificare
sulla cosa (la parola « iure » contenuta ne] testo, va evidentemente sostituita dalla parola « re ») comune.
Ecco un'invasione della cosa comune da parte di un solo condomino:
la cosa comune è un'area, su cui un condomino vuoI edificare: forse con
ciò egli migliorerà le condizioni della cosa comune, ma s~ccome egli altera
lo stato di questa, il condomino ha diritto di impedirgli di edificare. L'ipotesi del testo è poi evidentemente quella che l'area comune fosse soggetta
a qualche servitù verso · il vicino; ora il condomino che voleva edificare
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aveva ottenuto da questo vicino, il diritto di edificare: malgrado ciò, se
l'altro condomin~ non glielo perm~tte, egli non potrà edificare.
25. Similmente dispone la
L. Il Dig. si servitus vindicetur, VIII, · 5. M arcellus libro sexto digestorum : An unus e?C sociis in commlÌni loco invitis ceterlS iure aedificare
possit, id est an, si prohibeatur a sociis, possit cum his ita experiri ius sibi
esse aedificare, ('t an socii cum eo ita agere possint ius sibi prohibendi
esse vel illi ius aedificandi non esse: et si aedificatum iam sit, non possit
cum eo ita experiri ius tibi non esse ita aedificatum habere, quaeritur. Et
magis dici potest prohibendi potius quam faciendi esse ius socio, quia magis ille, qui facere conatur ut dixi, quodammodo sibi alienum quoque ius
praeripit, quasi · solus dominus ad suum arbitrium uti iure communi
velit.
Si fa la questione se uno dei condomini abbia il diritto di edificare
nell'area comune, contro la volontà degli altri condomini, cioè, se, dato il
caso che l'edificazione venga proibita dagli altri condomini, egli possa contro di questi intentare azione per avere il diritto di edificare, e viceversa
se l soci possano agire contro di lui con l'azione « ius sibi prohibendi esse»
avere essi il diritto di proibire, o « illi ius aedificandi non esse» non spettare a lui il diritto di edificare: se poi il condomino abbia già edificato, si
domanda se sì possa jntentare cont~o di lui un'azione « ius illi non esse
aedificatum habere » non avere egli il diritto di tenere quell'edificio, di continuare a possedere quell'edificio così costruito. La risposta è questa;
può dirsi di preferenza che spetta al socio piuttosto il diritto di proibire
che quello di fare, perchè colui che tenta di fare, come dissi, si deve ritenere che in un c.e rto modo usurpi il diritto degli altri condomini, se voglia
usare della cosa comune a suo arbitrio, quasi solo domino.
In questo testo è chiaramente previsto il conflitto tra. i vari condomini:
mentre infatti ogni condomino per il suo diritto di proprietà potrebbe
fare, ogni condomino per il suo diritto di proprietà può impedire che altri
faccia. Vi è dunque una questione fondamentale da definire: deve prevalere il diritto di fare, che spetta a ciascuno dei condomini, o il diritto di proi·bireèhe spetta pure a ciascuno di essi? Si risponde che deve prevalere il
dintto di proibire, perchè l'edificare, producendo una modificazione della
cosa costituiscf, un'invasione della sfera del diritto altrui. Questo è il
riguardo principale e decisivo per cui il giureconsulto ammette .che il diritto di proibire prevalga a quello di fare. Tale principio fondamentale è
chiaramente stabilito in questa legge, come nella L 28 Dig. X. 3 che abbiamo letto più sopra.
26. Tuttavia non è a dire che ciascun socio sia assolutamente impedito dal fare alcunchè sulla cosa comune: che si tratti solo delle innovazioni
e non già di qualunque atto che obbiettivamente si estrinsechi sulla coSa
comune, risulta chiarissimamente· non solo dai testi che ammettono
l'uso normale della cosa, ma anche da quelli che si riferiscono alla costruzione, quando questa abbia per iscopo, non la invasione della cosa comune,
ma la conservazione della medesima; anzi le costruzioni a fine di ripara-
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zione non solo sono lecite perparte di ciascun condomino, ma lo sono tanto,
che ogni condomino ha il diritto di farle e dI. chiederne il ~r?porzionale ,rimborso aO"li altri condomini. i quali, se entro· l quattro meSI non pagano Il capitale i~piegato per le riparazio?i coi re.lat~vi interessi, perdo~o lla loro
quota di condominio, la quale VIene att~lbUlta a ~uel condommo. che ha
fatto le riparazioni. Tale gravissima sanZlOne, che nsale al tempo dI Marcb ,
Aurelio, è contenuta nella
L. 52 § lO, Dig. pro socio, XVII, 2. Ulpianus libro trigensimo primo
ad edictum : Idem respondit: socius, qui cessantis cessantiumve portiones insulae restituerit, quamvis aut sortem cum certis usuris intra quattuor rhenses, postquam opus refectum erit, recipere potest exigendoque
privilegio utetur aut deinceps propriam rem .habebit, p~test ta~en pro
socio agere ad hoc, ut consequatur qu?d s~a mtererat ..Fmg.e en~~ mall~
eum magis suum consequi quam domimum msulae .. OratlO emm dIVI Mar~l
idcirco quattuor mensibus finit certas usuras, qUla post quattuor domlnium dedito
.
Il condomino il quale ' ha riparato la parte di un edificio spettante a
uno o a più condomini cessanti, i qu~li c.ioè non si curavano di fare. quelle
riparazioni, ha il diritto di chiedere 11 nmborso della loro quota dI spese
e delle usure per quattro mesi. Ora la questione proposta a PAPINIANO,
che sarebbe l' « idem » con cui comincia il testo, era la seguente: sono scaduti i quattro mesi: può il condomino domandare ai soc.i cessanti che ~n~
cora non hanno pagato le spese, il rimbo,rso delle ~edesl~e ?~lle ult~non
usure? PAPINIANO risponde di sì, perche sebbene l Orat~o dWl M arez abbia concesso al condomino il diritto di ricb~edere quel pagamento entro
quattro mesi, cogli interessi decorsi, ciò n?~ si~~ificava ~he il condomin.o
non conservasse anche dopo i quattro meSI 11 dlntto al nmborso del capItale speso e degli ulteriori interessi: quin~i se il condomino. che aveva fatto
le riparazioni entro quattro mesi non era nmborsato del capItale speso e ~e
gli interessi relativi, poteva espropriare, dicia~o così, a pr~prio va.ntaggl~,
le quote di condominio dei condomini rr:or~sl: se però egh prefe~lva aver
il rimborso delle spese, poteva sempre agIre m tal senso, anche se l quattr~
mesi fossero trascorsi; in altre parole prima del decorso dei quattro mes~
egli aveva diritto soltanto a ottenere il rimborso del capita~e speso cOl
relativi interessi, dopo i quattro mesi poteva a sua scelta o agIre per ottenere il rimborso del capitale speso e dei relativi interessi, oppure farsi
...
. .
aggiudicare le quote dei condomini morosi. '
Lo stesso principio .risulta dalla 1. 4 Cod. de .qedlfìclls prwat~s, ~III,
lO, che dice che dopo quattro mesi, se il cond?mmo. c~~ ha fa~to le, TIpa~
razioni non è rimborsato del capitale speso e del relatIvI mteressl, puo farsI
aggiudicare le quote appartenenti ai condoinini morosi, in forza di un
-diritto già anticamente stabilito.
.
'
.,
Tracce di questo principio giuridico trovIamo pure nel « Llbr? sIro~
romano »: al § 98 del testo londinese si espone a lungo questa matena, e SI
dice che il pl'Oprietario di una parte -dell'edi~c~o aveya il dovere d~ rimborsare il condomino che avesse fatte le spese dI nparazlOne ad esso, e se dopo quattro mesi dalle fatte riparazioni no~ pagava, .egli perd~v:a, a vantaggio del condomino restauratore, la propna quota dI condommlO.
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27. Accennai già ad una questione relativa al diritto di seppellire
nel fondo comune, che potesse spettare al condominio: è ora opportuno
esaminarla diffusamente.
Dato dunque che vi sia un fondo oggetto di un condominio, può ammettersi che uno dei condomini, senza il consenso degli altri, seppellisca
un morto in questo .fondo? Come è noto la sepoltura di un morto rende
religioso il luogo ove esso viene sepolto, perchè tale luogo viene sottratto
al commercio : il fondo può essere reso religioso solo dal proprietario; ora
i condomini sono proprietari del fondo comune, ma sono tali in concorso
con altri domini: è dunque necessario stabilire se un condomino possa
rendere religiosa parte del fondo comune, e, se lo abbia fatto, che cosa
accade nei rapporti tra i vari condomini. La questione è piuttosto controversa, perchè da un lato vi sono dei testi che la risolvono chiarissimamente, dall'altro ve ne sono altri che perturbano la lìmpidezzadei testi
fondamentali: esamineremo rapidamente tanto i primi quanto i secondi.
§ 9 Inst. de rerum divisione; II, 1 : Religiosum locum unusquisque
sua voluntate facit, dum morhium infert in locum suum. In communem
autem locum purum invito socio inferre non licet : in commune vero sepulchrum etiam invitis ceteris licet inferre. Item si alienus usus fructus est,
proprietarium placet nisi consentiente usufructuario locum religiosum
non facere.
Il testo è chiarissimo: il proprietario può seppellire nel suo fondo:
quando invece il fondo è comune, se si tratta di un luogo puro, il condomino non può seppellirvi contro la volontà degli altri condomini, se si
tratta di un sepolcro, il condomino può seppellirvi anche contro la volontà
degli altri condomini. Alcunchè di simile accade in altri rapporti: ad esempio, se il fondo è soggetto ad un usufrutto, il proprietario non può renderlo
religioso senza il consensò dell'usufruttuario, perchè altrim'e nti egli sottrarrebbe il. fondo al godimento dell'usufruttuario.
In questo testo la cosa è chiara e netta, e corrisponde perfettamente
ai principi generali regolatori del rapporto di copdominio: infatti, siccome il rendere religioso un luogo puro, seppellendovi un morto, costituisce una invasione della sfera di diritto degli altri condomini, non è permeSS0 al condomino seppellire nel fondo comune: viceversa se il fondo cocomune è un sepolcro, allora si può seppellire in esso anche contro la volontà
degli ' altri condomini, appunto perchè, seppellendo nel sepolcro comune,
non si fa altro che usarlo secondo la sua destinazione.
Questo che leggiamo nelle Istituzioni, lo troviamo pure nella l. 6
. § 4, Dig. de divisione rerum, I, 8, che è la fonte del paragrafo delle Istituzioni che ora abbiamo esaminato.
L. 6 § 6, Dig. communi dividundo, X, 3. Ulpianus libro nono decimo
ad edictum: Si quis in communem locum mortuum intulerit, an religiosum fecerit videndum. Et sane ius quidem inferendi in sepulchrum unicuique in solidum competit, locum autem purum alter non potest facere
religiosum. Trebatius autem ~t Labeo quamquam putant non esse locum
religiosum factum, tamen putant in factum agendum.
Si ripete ciò che si dice nei testi che abbiamo letto or ora: se alcuno
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ha portato un morto nel fondo comune, non può con questo fatto re~dere
religioso il fondo, se non ha il consenso degli altri condomini: se invece
si tratta di un sepolcro comune, ciascuno può portare in esso un morto
secondo la sua volontà. Aggiunge poi il giureconsulto che se nel fondo co~
mune, dato che questo sia puro, sia stato portato un morto contro la
volontà degli altri condomini, secondo l'opinione di TREBAZIO e LABEONt
il luogo non diventa religioso, ma agli altri condomini è concessa un' actio
in jactum contro il condomino che ha seppellito, per regolare i rapport{
giuridici derivanti da questo fatto: il morto c'è e deve restare nel fondo,
finchè non sia lecito asportarlo secondo tutte le regole della religione: però
ai condomini il cui diritto è stato offeso, in ' forza dell'illalio mortui si deve
dare ~n'azione in fatto. Questa era l'opinione degli antichi giureconsulti,
che è mteressante constatare; perchè in questa materia c'è stato un certo
svolgimento storico. Alla fine della repubblica dunque TREBAZIO e LABEONE riconoscevano questo principio: il condomino non può, contro la
volontà degli altri condomini, injerre mortuum nel fondo comune; se lo
fa, il fondo comune non diventa religioso, e contro di lui si dà un' aclio in
jactum a favore degli altri condomini, nello stesso modo che tale azione
si dà contro chiunque, che non avendo diritto a ciò, trasporta un morto
in un fondo appartenente ad un terzo.
L. 2 § 1. Dig. de religiosis~ XI, 7. Ulpianus libro vicensimo quinto
ad edictum: Qui mortuum in locum alienum intulit vel inferre curavit
tenebitur in .factum actione. « In locum alterius» accipere debemus siv~
in agro sive in aedificio. Sed hic sermo domino dat actionem, non bonae
fidei possessori: nam cum dicat « in locum alterius l), apparet de domino
eum sentire, id est eo cuius locus est. Sed èt fructuarius inferendo tenebitur
domino proprietatis. An et socius teneatur, si ignorante socio intulerit
tractari potest; est tamen verius familiae erciscundae vel communi dividundo conveniri eum posse.
Dice ULPIANO che chi porta un morto iÌl un luogo appartenente ad
un altro, è tenuto coll'azione in jactum: quest'azione è data al domino,
non al possessore di buona fede, contro chiunque abbia commesso quell'atto nel fondo di lui, ad esempio anche se il fatto sia stato commesso
dall'usufruttuario. Che cosa accadrà se l'atto fu compiuto da un condomino nel fondo comune, senza che l'altro socio lo sapesse? si può domandare se spetta al condomino ignorante l'azione in jactum contro l'altro
condomino che ha fatto il seppellimento. Mentre appunto, come abbiamo visto, TREBAZIO e LABEONE erano di questa opinione, qui ULPIANO ·
invece ritiene che è più probabile che si debba dare in questo caso l'azione
di divisione dell' eredità o della comunione, secondo i casi che hanno
determinato il condominio, azione che è l'ultimo regolamento di tutti i
rapporti tra condomini. Dunque mentre i giureconsulti più antichi davano senz'altro al condomin~ contro il condomino che aveva seppellito
nel fondo comune, l'azione spettante al domino solitario contro i terzi
che avessero seppellito nel suo fondo, invadendo per tal modo la sua sfera
di azione senza averne diritto, ULPIANO dà razione divisoria.
Il contenuto dell'azione in jactum data al domino contro i terzi e
secondo gli antichi giureconsulti, anche al condomino contro il condomino:
o

o

o
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, quando si sia seppellito arbitrariamente, sia nel fondo altrui, sia nel fondo
comune, è spiegato dalla
7 p'r. Dig. eod., Gao~us libro nono decimo ad edictum provinciale:
Is ~UI m~uht mortuum m ~henum locum, aut tollere id quod intulit aut
10CI pr~tlUm praestare ~owtur per in factum actionem, quae tam heredi
quam m heredem c6mpetIt et perpetua est.
'
. Coll'az.ione in j~ct~m si imponeva a chi aveva arbitrariamente seppellIto, o dI portar VIa Il morto o di pagare il prezzo del terreno occupato.·

1: ..

~8. L. ~l. D.ig. eo~. C~llistratus libro secundo institutionum: Si plures smt dommI elUS 10CI, Ubl mortuus infertur, omnes consentire debeni
~u~ extranei ,infer~ntur : nam ex ipsis dominis quemlibet recte ibi sepe~
]jn constat etIam sme ceterorum consensu, maxime cum alius non sit 10Cl~S in quo sepeliretur.
, Se più sia.no i domini del luogo dove si seppellisce il morto, tutti devono
cons~ntIr~ a c~ò, quando esso sia portato da un estraneo, perchè dei domini
stessI, OSSIa ~el condomini, è riconosciuto che ognuno di essi rettamente può
esser seppellIto nel fondo comune, senza il consenso degli altri, massima~en~e s,e .non vi sia altro luogo in cui seppellirlo. Dunque, fermo restando
Il prmclpIO .c~e un condomino non può mai seppellire un terzo nel fondo
comu~e, qUI SI ammette che un condomino può essere ivi seppellito, anche
senz.a Il consenso degli altri, specie poi quando non vi sia altro luogo ove
sep~ellirlo : ciò, è un 'po' contrario al prinCipio rigoroso stabilito negli altri
test~, sec~ndo l q~alI un condomino non può mai, senza il consenso degli
altn testI, seppellIre nel fondo comune. Il testo è forse interpolato
(Bonfante).
L. 43 Dig. eod. Papinianus libro octavo quaeslionum: Sunt personae, quae, quamquam religiosum locum facere non possunt, interdicto
t~I?en de mortu? inferendo utiliter agunt, ut puta dominus proprietatis,
SI m fundum, CUlUS frudus alienus est, mortuum inferat aut inferre velit :
~am ~i intu,lerit, no? faci.et iustum sepulchrum, sed si prohibeatur, utilIte: mt~r?lcto, qUI de lUre dominii queritur, aget. Eademque sunt in
SOCIO, qUI m fundum communem invito socio mortuum inferre vult. Nam
propt.er publicam utilitatem, ne insepulta cadavera iacerent, strictam ration~m ,msuper .ha.bemus, quae nonnumquam in ambiguis religionum quaestI~mbus omlttI solet: nam summam esse rationem, quae pro religione
faclt.
Il testo porta il nome di PAPINIANO, ma si può ritenere che noTI' sia
tutto d,i lui, o .che l'?lt.im~ i~no~azione i~ esso contenuta appartenga piuttosto aI compllaton glUstImanel. Ad ogm modo in esso si dice che vi sono
dei ~asi in c~i per comu.ne utilità o per riguardo alla religione (interessi
che Il testo dIce essere dI suprema importanza) si può ammettere che uno
dei. co~do~~ni ,po~s~ .se~pellire nel fondo comune, benchè secondo i rigoros~ prmcIpl ~lUndIcI c~ò non sia lecito. In caso di necessità dunque, il
SoCIO che voglIa seppellIre un morto nel fondo comune, può farlo: sicchè
tale necessità prevale ai principi giuriJici rigorosi, di modo che il socio
pU:òfare una cosa che, secondo i principi generali regolatori dell'istituto
del condominio, non gli sarebbe permessa.
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. L. 39 Dig. pro socio, XV Il, 2. Pomponius libro tertio decimo ad Sabinum : Si fundus mihi tecum communis sit et in eum mortuum intuleris,
.
.
agam tecum pro socio.
Se un fondo è comune a me e a te, e tu avraI portato un morto m
questo fondo, agirò contro di te coll'azione pro socio. Si suppone in questo
caso che il condominio sia nato da un contratto di società, e si riconosce'
l'esistenza dell'azione pro socio per il caso proposto, il che significa che
il socio non ha diritto di seppellire nel fondo comune.
Questi sono i testi principali relativi all'argomento che ci siamo proposti: che cosa dobbiamo concludere di fronte ad essi? Un punto certo,
fuori contestazione, riconosciuto da tutti, si è che se il fondo comune è un
sepolcro, ogni condomino può, anche senza il consenso degli altri, inferre
mortuum in esso, perchè, trattandosi di un sepolcro, l'uso normale di esso
è appunto quello di seppellire i morti: ciò è una riprova del principio generale regolatore dell'istituto del ' condominio, secondo il quale .si tratta
di usare la cosa secondo la sua destinazione, non vi è ius prohibendi da
parte degli altri soci, ma prevale lo ius faciendi.
Se invece l'inferre mortuum costituisce un' invasione del diritto degli altri condomini, perchè il luogo è puro, non è cioè destinato alla sepoltura,
deve prevalere l'ius prohibendi, come dice appunto il massimo numero
dei testi che abbiamo letto, ius garentito con varie sanzioni. Infatti in
alcuni testi abbiamo visto esser dato ai soci non consenzienti lo stesso rimedio giuridico dato a qualsiasi proprietario contro i terzi che abbiano
seppellito arbitrariamente nel suo fondo, cioè l'azi~ne in factur:z : abbia~o
altri testi che applicano invece, a questo caso particolare, l'aZIOne propna
dei rapporti di comunione in generale, cioè l'actio communi dividundo, l'actio familiae erciscundae, e se c'è società, l'azione propria di questa, cioè
l'actio pro socio.
Finalmente, secondo altri testi, per riguardi all'utilità pubblica e alla
religione si deve riconoscere al condomino il diritto di seppellire nel fondo
comune, allo scopo di evitare che i cadaveri rimangono insepolti. .
Queste sono le varie soluzioni prospettate dai testi. A quale TIsultato
ultimo si può giungere in base ad esse? Come ~o detto, si deve am~ett~re
in questa materia uno svolgimento stonco. EVIdentemente secondo l prmcipi, che a noi più importano in questa sede, per stabilire nettamente le
norme regolatrici dell'istituto del condominio, indipendentement~ ~all~
cause perturbatrici che possono in qualche modo far allontanare l gIUnsti dalle rigorose conseguenze che da esse derivano, la risoluzione più logica è quella dei vecchi giureconsulti. Inferre mortuum è un'invasione del
diritto degli altri condomini, e quin di non si può fare senza il loro consenso:
se lo si fa si dà ai condomini non consenzienti azio~e a titolo di proprietà
contro il condomino che ha seppellito, essendo tale atto un'invasione della
proprietà -altrui.
. '
.
In seguito si ammette un temperamento: Cl possono essere del caSI
in cui bisogna vedere se in questi rapporti di condominio non 'debbano
aversi dei riguardi: e allora invece di dare ai condomini non consenzienti
l'azione in factum, si procede alla divisione della cosa comune, per mezzo
dell' actio familiae erciscundae, se il condominio si basa su rapporti di di-
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ritto ereditario, per mezzo dell' actio communi dividundo, se si tratta di
pura e semplice comunione, per mezzo dell' actio pro socio, se si tratta di
società. Ed in tutte queste azioni, l'arbitro che di esse giudicava, aveva
una certa latitudine di disposizione, come vedremo meglio tra poco: perciò se egli non riusciva a conciliare i condomini nella divisione, poteva
lasciare che il mortò rimanesse là dove era stato sepolto, attribuendo
questa parte del fondo a quel condomino che aveva fatto la sepoltura, di
modo che si finisce per far restare il morto dov'è, senza costringere chi ve
lo ha messo a portarlo via. Non si ammette dunque l'azione in factum, ma
le azioni di divisione, cioè se i condomini non si accordano intorno alla sepoltura che uno di essi arbitrariamente ha fatto nel fondo comune, non
c'è altro rimedio che dividerlo, e dividendolo l'arbitro cercherà di fare
in modo che la sepoltura sia rispettata, o attribuendo a chi l'ha fatta la
parte del fondo in cui essa si trova, o costringendolo a risarcire gli altri
condomini.
Ma in progresso di tempo questi riguardi di utilità pubblica e religiosa,
secondo i quali le sepolture devono essere rispettate il più possibile,
vengono accentuati anche di più, non forse ai tempi di P APINIANO, il
cui nome sta al principio della L 44 Dig. XI, 7, ma in tempi posteriori:
può darsi infatti che sia assolutamente necessario seppellire un morto,
ed allora è anche ammessa una violazione dei principi del diritto rigoroso,
violazion~ di cui il testo parla espressamente, dicendo che si può arrivare
a permettere l'uso straordinario da parte di uno dei condomini, consistente
nel seppellire nel fondo comune: però chi ha fatto ciò deve risarcire gli
altri condomini, si deve cioè tener éonto della diminuzione di diritto che
essi soffrono, pur non essendo ad essi lecito impedire l'illatio mortui, anche dlJ,rante lo stato di condominio.
In conclusione, per comprendere bene il complesso dei testi che si occupano di tale questione, si deve cominciare ad ammettere il caposaldo,
che, come conseguenza logica, è dato dai giureconsulti antichi, i quali trattano )a questione esclusivamente dal punto di vista dei principi giuridici
rigorosi: poi la cosa si complica un poco, per quei riguardi di utilità pubblica e di religione che alterano i principi logici del diritto. (1)
29. Proseguiamo nell'analisi dei rapporti che intercedono tra i condomini, durante lo stato di condominio. Dopo aver veduto quali sono gli
atti che i singoli condomini possono compire anche senza il consenso degli
altri, cioè gli atti normali all'uso della cosa comune e gli atti di conservazione di essa; dopo aver veduto che le innovazioni sul fondo comune richiedono il consenso di tutti i condomini, guardiamo la cosa da un altro punto
di vista giuridico: qual è la posizione di ogni condomino di fronte ai diritti che possono accrescere o diminuire le facoltà del proprietario, ossia
di fronte alle servitù relative alla cosa comune?

(1) [La L. 41 D. 11,7, che accorda al condomino in deroga ai principi la facoltà di esser
seppellito nel luogo comune non destinato a sepoltura, si ritiene interpolata in BONFANTE 1st.
§ 95 pago 295 n.!.].
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I singoli conqomini, come si è visto, possono liberamente alienare la
propria quota, possono ipotecarla, possono costituire qualunque diritto
che riguardi esclusivamente la propria quota: potrà dirsi altrettanto delle
servitù?
Se si tratta di servitù personali in genere, la risposta è affermativa,
perchè per mezzo di esse il condomino non farà che trasferire al titolare
delle servitù il godimento che a lui spetterebbe della quota che gli appartiene: quindi rispetto alle servitù personali non può esserci questione, perchè la concessione di esse da parte di un condomino non altera menomamente i rapporti degli altri condomini colla cosa comune.
Ma se si tratta di servitù prediali, la cosa è diversa, sia che si tratti
di servitù prediali attive, sia che si tratti di servitù prediali passive, perchè siccome le servitù concernono il fondo nella sua obbiettività, siha, colla
costituzione attiva o passiva di esse, una modificazione nell' abbietto del
diritto di proprietà, e per conseguenza si invade la sfera dei diritti degli
altri condomini, che, secondo ' il principio generale, non possono essere
alterati per fatto di un solo condomino. Sicchè contemplando la questione
dal punto di vista logico, dobbiamo rispondere così: uno dei condomini
non può, invito altero, gravare il fondo comune di una servitù: la cosa è
evidente per le servitù passive, perchè se potesse un condomino costituire
sul fondo comune una servitù pass:iva, il titolare della servitù potrebbe
compire atti o fare proibizioni, che, concernendo la cosa stessa, lederebbero i diritti di tutti gli altri condomini. Vedremo in un testo che tale è
precisamente il principio riconosciuto dal diritto romano, tanto che ai
giureconsulti romani parve di fare un gran passo quando ammisero che la
costituzione di una servitù prediale sul fondo tenuto in condominio si
potesse, fare colla dichiarazione successiva dei singoli condomini. Mi spiego;
u.n fondo è tenuto in condominio da .tre persone: perchè su questo fondo
si possa costituire una servitù prediale, sarebbe a rigore necessario che
tutti e tre i condomini insieme vi acconsentissero: invece i Romani ammisero, mostrando con ciò di fare un gran passo oltre le conseguenze logiche che deriverebbero dalla rigorosa applicazione dei principì giuridici,
che la servitù potesse costituirsi così: io condomino oggi costituisco la
servitù: il secondo condomino la costituisce fra due mesi, il terzo fra tre
mesi: venuto l'ultimo consenso, e'sso si somma ai consensi precedenti, e
si ammette che la servitù sia costituita nel momento in cui è dato l'ultimo
consenso. La difficoltà stava sopratutto in ciò, che la dichiarazione di una
volontà individuale del singolo condomino che non avesse ancora ottenuto
il consenso degli altri, era di per sè nulla; ed ecco perchè parve si facesse
una concessione alla logica rigorosa del diritto, ammettendo la costituzione
di una servitù per mezzo qi singoli atti successivi: a ciò si giunse fingendo
che tutte le dichiarazioni precedenti fossero compenetrate nell'ultima
dichiarazione di volontà, la quale riunisce quasi in sè il consenso di tutti
gli altri condomini.
Quello che si dice della servitù prediale passiva, si deve di're anche
della servitù attiva, quantunque la cosa possa parere meno evidente.
La servitù prediale attiva spetta al fondo, non come disse uno scrittore
tedesco nel senso che il fondo rispetto alla servitù prediale debba consi-
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dera~s~

come una persona giuridica titolare di questo particolare diritto.
In dIrItto romano le servitù sono inerenti al fondo, sia attivamente sia
passi~amente ; . ora .s~ ~iasc.un condomino :potesse con un proprio atto
acqUIstare una ser:'Itu per Il fondo tenuto m .condominio, egli acquisterebbe anche per glI altri condomini: ma si sa che, secondo il diritto romano. no,p- possono f~rsi atti di acquisto a favore di terzi, salvo che chi
cOI?pI.e l atto non .agIsca. come organo della volontà altrui: nessuno può
qumdI con la sua semplIce volontà acquicstare un diritto a favore di terzi.
Dato ciò~ ~i cOI?prende facilmente come non si possa neanche acquistare
una servltu attIva a favore di un fondo tenuto in condominio se non interve~g~ a ciò il consen~o di tutti quanti i condomini. Le fo~ti sono per
grandIssIma parte relatIve al caso della servitù passiva, ma logicamente
anche la servitù attiva non si può acquistare se non con il consenso di
tutti i condomini.
De~b.o avver,tire p~r~, che se un condomino ha bisogno di passare sul
fondo vlcmo, . puo. bellISSImo domandare al proprietario di questo il per- ,
messo personale dl passare : questo non sarà una servitù prediale a favore
del fondo tenuto in condominio, ma un semplice diritto personale acquistat~ a favore. di un solo condomino: il che non urta col principio generale
che Il condommo non può costituire da solo una servitù attiva a favore
del fondo comune.
30. Quello che ho detto fino ad ora, cioè l'impossibilità di costituire
attive o passive da parte di un condomino, corrisponde al prinCIpIO generale, noto sotto il nome di « principio della indivisibilità delle
servitù l).
Come le servitù non si possono costituire in forza della volontà di un
solo,. co~d.oI?~~o~ così esse ~on s~ poss~no neanche estinguere: il principio
dell mdlvlsibilIta delle serVItù SI applIca tanto alla costituzione di esse
quanto alla loro estinzione.
'
.
Facciam? ora .u? altro cas~ : supponiamo che due fondi si trovino già
m rapporto dI servltu fra loro: Il fondo A ha un diritto di servitù sul fondo
B : il fondo A appartiene a me e il fondo B appartiene a te: tu mi cedi una
quota di condominio sul tuo fondo, onde io, che ero domino solitario
del fondo dominante, divento condomino del fondo serviente: che cosa
a.ccade della servitù? Il problema è delicato: la risposta delle fo'uti credo
SIa la seguente: questa servitù si estinguerebbe di fronte a me ma siccome '
il. r,apport? mio col fond~ serviente non è completo, ma pa;ziale, la serVitU SI estmguerebbe parZIalmente, il che non è possibile in forza del noto
principio dell'indivisibilità della servitù: dunque la servitù si mantiene
per ciò che. sul f?nclo s~rvi~nte esiste una quota di condominio appartenente al mIO SOCIO: se lO dIventassi domino solitario del fondo serviente
allora la servitù si estinguerebbe per confusione; ma finchè dura il condo~
minio essa persiste.
.
Si present~ ai ~omani anche un"altra questione simile alla precedente:
dopo che tu mI haI ceduto la metà del fondo serviente, io cedo a te una
metà del fondo dominante, onde ambedue i fondi cadono sotto il condominio degli stessi condomini: che cosa accade della servitù? La difficoltà
s~r~Titù

30' - SCIALOJA,

Proprietà.

-

466-

.nasce da questo: se ci figuriamo due fondi tenuti in condominio dalle '
stesse persone, tra essi non si potrebbe costituire alcuna servitù, perchè
si avrebbe lo stesso gruppo di condomini che costitu.irebbe a proprio favore una servitù su un fondo che appartjene pure ad essi: la regola « res,
sua nemini servii )) impedirebbe la costituzione di una servitù di tal gene\e.
Ma si tratta di vedere se questo successivo sorgere su due fondi del condominio delle stesse persone, debba portare o no alla estinzione della servitù preesistente. Il caso è complicato, e non è di quelli che si possono risolvere apri.oristicamente: esso può risolversi in ambedue i sensi, e la condizione dei testi, corrisponde un po'. a questa posizione.
Questo relativamente alle servitù, alla loro costituzione, al loro mantenimento e alla loro estinzione.
31. Occupiamoci ora delle azioni nascenti dalle servitù. Un fondo
tenuto in condominio ha una servitù dominante su un fondo B, di cui è
proprietario Tizio: questi fa un atto con~ra~io a~l' esercizio di g:uell.a. servitù : allora un condomino agisce contro dI 1m a dIfesa del proprIo dIrIttO:
si domanda se egli possa esercitare l'azione senza far intervenire in causa
gli altri condomini: se esercitandola da solo, e vincendola, la vinca anche a favore degli altri condomini: se esercitandola da solo, e perdendola,
caso più grave e più importante, la perda anche in danno degli altri condomini. Sono tante questioni interessanti, 'le quali non sono che conse,guenze logiche di quello che abbiamo detto ~inora.
Le stesse quistioni si possono fare dal lato mverso, nel caso che da altri SI manifesti sul fondo comune una pretesa di servitù.
In poche parole la questione generale è questa: posso io condoinino
senza chiamare in causa gli altri condomini, esercitare la confessoria o la
negatoria relativamente al fondo comune? È evidente che se si trattasse
di rivendicazione, ogni condomino può esercitàrla pro parte: ma nelle azioni
relative alla servitù ciò non si. può ammettere, giacchè il loro oggetto è
indivisibile. Ma d'altra parte, se si ammette che la confessoria o la negatoria non possano esercitarsi pro parte, accade che la volontà contraria o
semplicemente inerte di uno dei. condomini i.mpedirebbe ~gli a~tri di, f~r
valere un diritto che loro spetta, Il che vuoI dIre metterne m perIcolo l eSIstenza, giacchè praticamente, secondo il diritto classico romano, la servit~
quando non sia usata, si estingue ~n brevissi~o te.mpo : pertanto un~ d~l
condomini potrebbe, solo per far dIspetto aglI altrI, far perdere loro Il dIritto di servitù, giacchè la sua inattività estinguerebbe obbiettivamente
la servitù stessa. 'Come si risolve allora la questione? Nei testi la cosa si
presenta così: si può agire in generale, solo. si fa questione su.gli .effetti. de~
l'azione; ogni condomino può agire, ma CIÒ non deve pregIUdIcare I dIritti dègli altri condomini, i quali non 'possono essere colpiti dagli effetti
di una azione intentata da un solo condomino: quindi essi potranno
ancora agire, e se agiscono, vincendo, sarà ancora riconosciuta la servitù
a vantaggio del fondo comune, cioè obbiettivamente, il che gioverà indirettamente anche al condomino che ha agito p~r primo, dato pure che egli
abbia perduto la causa: sicchè il giudizio. in~ividua~e intentato ~a, u~ condomino, impedirà a lui di tornare ad agIre m relazIOne alla servitu nguar-
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dante il fondo comune, ma non impedirà ai condomini che non banno
preso parte al giudizio di godere della servitù. A maggior ragione si deve
dire che se il condomino che ha agito da solo ha vinto, dato il principio
della indivisibilità delle servitù, esso giova a tutti.
Analogo al caso considerato è quello in cui un condomino rinunzi alla
servitù che esiste a vantaggio del fondo comune: la servitù per ciò non
si estingue menomamente, solo il condomino rinunziante dovrà sopportare;
nel caso che voglia usare della servitù, tutte le vessazioni del proprietario
del fondo serviente, e non potrà ribellarsi a ciò in alcun modo, perchè in
forza della rinunzia da lui fatta, non può agire personalmente.
32. Passiamo ora ad un'altra questione, vediamo cioè se i condomini
possano tra loro gravarsi reciprocamente di questo diritto: in altre parole
io condomino posso costituire sul fondo comune una servitù a favore di
Caio mio condomino, in modo che egli abbia facoltà di fare una cosa che
normalmente non potrebbe fare, ed in modo che io non possa impedirgli
di fare questa cosa per mezzo di quello ius prohibendi che spetta a tutti i
condomini reciprocamente? Il caso è delicatissimo: io già lo accennai,
quando posi la questione, se tra i condomini si possa agire con quelle azioni
che si danno tra domini e terzi. La rivendicazione è ammessa indubbiamente, nel senso che ogni condomino può rivendicare la sua parte in
confronto degli altri condomini. Ma potrà il condomino intentare' la
negatoria contro un altro condomino che pretenda di avere una servitù
sulla cosa comune? Su tale questione abbiamo già visto vari testi: un
condomino voleva edificare sull'area comune e un'altro condomino glielo
impediva: supponiamo ora che chi edifica dica di aver diritto di edificare
sul fondo comune, perchè egli ha acquistato una servitù in tal senso;
potrà l'altro condomino intentare la negatoria contro questa pretesa di
servitù? La questio~e è molto dubbia per la condizione dei nostri testi, ed
anche per le difficoltà logiche ad essa inerenti: alcuni scrittori infatti ammettono, ed altri negano la possibilità d'intentare la negatoria fra condomini: i testi relativi a tale questione sono i seguenti: l. Il Dig. si servitus vindicetur, VIII, 5, 26; l. Dig. de servitutibus praediorum urbanorum,
VIII, 2; l. 14 § 1, Dig. si serviius vindicetur, VIII, 5; l. 3, § 2 Dig. de
operis novi nuntiatione, XXXIX, 1; l. 28 Dig. communi dividundo; X,
3: l. 4 Dig. de servitute legata, XXXIII, 3. Nella 1.11 Dig. VIII, 5, che abbiamo già letto, il giureconsulto anzi riferiva le parole stesse della intentio, la quale era proprio quella della negatoria, onde pareva che l'autore
di quel testo, cioè MARCELLO, ammettesse la negatoria per questi rapporti
tra condomini. Altri testi dicono che in tali casi bisogna invece agire
colla actio , communi dividundo. Dunque si deve ammettere la negatoria,
oppure servirsi dell'azione di divisione, di modo che o la lite potrà essere
limitata solo alla proibizione che s'intende far valere, oppure eventualmente si potrà giungere fino alla divisione, tale essendo appunto lo scopo
normale cui tende l'actio communi dividundo.
33. Trattiamo ora, l'altro punto che si ricollega alla teoria generale
del condominio., Ho detto che ciascun condomino può certamente ri-
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vendicare contro i terzi e contro i condomini la propria quota di condominio, e che la reivindicatio si dà pro parte: i testi che trattano tale questione non sono numerosi, ma sicuri. Uno dei più importanti è GAIO (lnst.
IV. 53 a); parlando della pluspetitio, tra gli esempi di questa che egli adduce, cita il seguente: un condomino ha agito con la rivendicazione cltiedendo una parte superiore a quella che gli spetta: allora egli subisce i
tristi effetti della pluspetitio, data la quale, nel diritto classico, non però
nel diritto giustinianeo, l'attore che intenta azione chiedendo più di quello
che gli spetta, perde la lite e perde la cosa: perde la lite perchè il giudice
' non può dire che egli ha ragione, e, non essendo autorizzato a ridurre la
domanda dell'attore, deve rispondere che egli non ha il diritto preteso:
passata poi in giudicato questa sentenza, l'attore non può più intentare la
rivendicazione per la parte che realmente gli spetta, avendo consumata
l'azione, quando intentò la rivendicazione superiore, perciò, dice GAIO,
si perde la lite e si perde il diritto. Questo passo delle istituzioni gaiane
dimostra che il condomino ha azione pro parte, inquantochè se si può par-lare di pluspetitio quando si è chiesto di più, ciò vuoI dire che l'azione
per la parte è ammessa. Lo stesso dice la 1.30 Dig. de liberali causa, XL, 12
che ho già letto, in cui due condomini avevano rivendicato in servitù un
uomo: secondo il diritto classico quest'uomo spettava all'attore che aveva
vinto nella causa intentata contro di lui: il testo è importante perchè
dimostra che ogni condomino può rivendicare pro parte la sua quota di
condominio. Un accenno alla rivendicazione parziale si ha pure nella L 16,
Cod. de rei vindicatione, III, 32_
Cito i testi perchè vi è qualche autore, anche di gran valore, come il
WINDSCHEID, il quale afferma che potrebbe esser dubbio se il condomino
non possa di fronte ai terzi rivendicare il tutto: ecco la questione interessante dal punto di vista teoretico. Certamente ogni condomino ha il diritto di rivendicare la sua quota di condominio, sia contro i terzi, sia contro altri condomini: ma se agisce contro terzi, potrà rivendicare anche il
tutto? Quel caso di pluspetitio di cui parla GAIO, si dice, dovrà figurarsi
solo quando l'azione è intentata contro gli altri condomini, perchè allora
egli trova resistenza nel diritto di questi, che è uguale al suo: se invece
egli agisce contro terzi, cui non spetti alcun dominio sulla cosa comune, si
potrebbe dire che, poichè secondo la nostra teoria ogni condomino ha il
dominio sulla intera cosa, il quale è' limitato solo per la concorrenza dei
domini appartenenti agli altri c'o ndomini, di fronte ai terzi, non trovando
questi limiti di resistenza nel diritto del convenuto, egli dovrebbe liberamente poter intentate l'azione per il tutto: ed il WINDSCHEID dice
appunto che non è assurdo dare al condomino l'azione per il tutto. " I
,testi, poveri e scarsi, 'sulla rivendicazione parziale, potrebbero spiegarsi
benissimo ammettendo che i casi di cui essi si occupano riguardassero
azioni intentate tra condomini.
lo però non credo che si possa sostenere questa opinione: secondo me,
anche quando si agisce contro terzi, per diritto romano il condomino
deve sempre agire pro parte: d'altra parte però non credo che questa limitazione della rivendicazione possa opporsi alla teorica che io sostengo
sulla natura del condominio: e le 'ragioni di ciò sono queste. Il convenuto
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nel giudizio di rivendicazione non ha alcun bisogno, non solo di far valere, neanc,he di dire o di denunziare le ragioni per cui possiede; "non ha
bIsogno cIOè di contrapporre alle pretese giuridiche dell'attore, un diritto
che gli spetti sulla cosa: egli percbè possiede, non deve essere tolto dal
suo possesso, se l'attore non dimostra di avere un diritto sulla cosa stessa.
L'attore non può sapere qual è il rapporto che intercede tra il convenuto
e la cosa, e deve !ar valere il suo diritto in quanto questo gli spetta, e non
?ltre a quant o glI spetta, perchè tutto il resto può spettare al convenuto,
~l quale però no~ ha alcun ~isogno di dimostrarlo: che gli spetti o no, è
mdIfferente per l attore: ed Il convenuto risponderà di ciò, se ne è il caso
verso i terzi che agiranno in seguito verso di lui; ma l'attore attualment;
deve rispettare la posizione del convenuto in tutto ciò in cui il suo diritto
prevalente non debba imporsi a questo, Quindi se all'attore spetta una
quota di condominio sulla cosa che è oggetto della rivendicazione il suo
diritto ~i proprietà avrà bensì per oggetto tutta la cosa, ma dovrà Ìasciare
campo lIbero al convenuto, che possederà tutte le quote di condominio, che
non spettano all'attore. La posizione della rivendicazione è sotto questo
~spetto eguale~ ta~to nel caso che si agisca contro veri condomini, quanto
m quel~o ~h~ SI agIsca, contro ~emplici possessori, s'intende rispetto all'attore : qumdI l attore cUI appartIene soltanto il diritto di condominio dovrà
agire s~lt,anto per la sua quota di condominio: La ragione del rispetto
alla posI~IO.ne ?el conv~nu,to n~l giudizio di rivendic~zione, spiega quindi "
questa lImItazIOne dell aZIOne mtentata dal condommo, senza bisogno di
alterare quello che ho sostenuto CIrca l'essenza del condominio.
In~ltre l'azione di rivendicazione intentata dal condomino per i
~oman~ do~~va esser~ necessariamente limitata, anche per un'altra ragIOne : m dIrItto claSSICO, è noto, ogni azione poteva finire con una condanna pecuniaria, la quale doveva commisurarsi al valore del diritto
spettante all'attore: ora è evidente che se il condomino avente diritto ad
una parte del fondo avesse agito per il tutto, e fosse arrivato alla condanna pecuniaria, egli avrebbe potuto pretendere una somma equivalente
al valore del tutto, mentre in realtà egli non ha diritto di pretendere che
una condanna p~cuniaria equivalente al valore della sua parte, Riducendo
dunque la questIone alla condanna, la cosa è evidente, più nel diritto
claSSICO, che non nel diritto giustinianeo in cui però essa non cessa di
essere rIsolta, nell~ stesso .modo, per le ragioni che ho di sopra esposto.
Del ~e~to, se l tes:tI poco SI occupano della rivendicazione parziale fra condommI, n:0lto, SI occupano di un'altra questione perfettamente uguale,
la ~~ale SI v~rIfi?a nel caso dell'eredità; quando un coerede agisce colla
petztw heredztatzs, deve necessariamente agire solo per la sua parte,
tanto è v~ro c~e, ci ~ono p~rsi~o d~~ rimedi nel caso che egli ignori quanta
parte dell eredIta glI spettI, nmedll che non c'è ragione, secondo me, di
non estendere anche al caso della rivendicazione intentata da un condomino, E se nella coeredità il fatto che la petitio hereditatis sia limitata, non
toglie la verità del principio che ciascun erede è chiamato al tutto e non
toglie ~a , pote~zialità . dell' ~rede rispetto al tutto quando gli altri ~oeredi
manchmo, COSI non SI capIsce Qome debba esservi conflitto tra il fatto che
ogni condomino non può intentare che la rivendicazione parziale e Il
~a
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concetto che ogni condomino sia domino: il discorso fila egualmente bene
e nell'un caso e nell'altro.
Pertanto rispetto .alla rivendicazione, credo si possa stabilire con
sicurezza questo: al condomino spetta la rivendicazione ma soltanto' per
la sua~quota; sia che agisca contro condomini, sia che agisca contro terzi:
il fatto della restrizione della rivendicazione non è logicamente contrario
al principio che abbiamo stabilito, che cioè ad ogni condomino spetti il
dominio sulla cosa intera, colle limitazioni derivanti dal corrente diritto
degli altri condomini.
Su tale questione si possono confrontare i seguenti testi: L. 3 § 2,
Dig. de rei vindicatione, VI, 1; 4 Dig. h. tit. ; . per la rivendicazione incertae partis cfr. L. 8 § 1, Dig. communi dividundo, X, 3.
34. Passiamo ora all'esegesi dei testi sulle questioni discusse.
Il concetto fondamentale su cui si basano i testi relativi alle servitù,
risulta dalla coordinazione di due principì giuridici: da una parte il cosÌ
detto pri.ncipio dell'indivisibilità della servitù, per cui si intende che la
servitù sia una qualità del fondo, sicchè dato che questo sia oggetto di
un condomjnio, non è possibile che rispetto alla servitù ad esso relativa,
la posizione giuridica di un condomino sia diversa da quella degli altri
condomini: l'altro principio deriva dal concetto di condominio, dato che
oggetto del diritto dei condomini è, astrattamente, l'intera proprietà sulla
cosa, e che soltanto in senso concreto la coesistenza di questi diritti, eguali
per l'oggetto e per il contenuto, produce, nella esplicazione di essi, una
reciproca limitazione. Orbene per trovare la chiave della soluzione di
tutti i molteplici casi pratici, che si fanno circa le servitù relative ai fondi
comuni, non bisogna fare altro che coordinare fra loro questi due principì,
il che appunto noi faremo nel commento dei testi che di tali casi pratici
si occupano.
Per fare questo commento con un po' d'ordine, distingueremo tre
momenti, cioè costituzione delle servitù, vita delle servitù, estinzione delle
servitù, procedendo poi ad opportune sud distinzioni in ciascun gruppo di
testi relativo a quei singoli momenti.
Le conseguenze che derivano dai principì giuridici su esposti, in ordine alla costituzione delle servitù, sono che non è possibile costituire una
servitù relativa ad un fondo comune per attività 9-i uno solo dei condomini, ma è invece necessario che a ciò intervengano tutti i condomini:
tutti i testi riferentisi a questo primo momento sono sempre, più o meno
direttamente o completamente, ordinati a riuscire a questa conseguenza
logica: tali testi li divideremo in due gruppi, uno relativo all'atto costitutivo della servitù, l'altro relativo all'obbligazione diretta a costituire
la servitù, riguardo alla quale non è difficile comprendere che, come non si
può costituire servitù se non per opera di tutti i condomini, per la stessa
ragione non è valido l'obbligo di costituire la servitù, se esso non emani da
tutti i , condomini.
35. Passiamo ora all'esegesi dei testi, cominciando da qùelli che riguardano l'atto costitutivo della servitù.
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Questo atto si può considerare da un doppio punto di vista, cioè dal
punto di vista passivo (imposizione .della servitù sul fondo comune), e dal
punto di vista attivo (acquisto della servitù a favore del fondo comune).
Cominciando ad esaminare il lato passivo della costituzione della
servitù.
Il primo testo che ci si presenta, e che contiene il principio generale
. su tale materia, è la
L. 2 Dig. de servitutibus, VIII, 1, Ulpianus libro septimo decimo ad
edictum: Unus ex dominis communium aedium servitutem imponere non
potest.
N on può imporre servitù sulla casa comune uno solo dei condomini.
Un altro testo un po' complicato, perchè quasi certamente rimaneggiato dai compilatori giustinianei è la
L. 18 Dig. communia praediorum; VIII, 4. Paulus libro primo manualium:
Receptum est, ut plures domini et non pariter cedentf's servitutes imponant vel adquirant, ut tamen ex novissimo actu etiam superiOles confirmentur perindeque sit, atque si eodem tempore omnes cessissent. Et ideo
si is qui primus cessit vel defunctus sit vel alio genere vel alio modo partem suam alienaverit, post deinde socius cesserit, nilul agetur : cum enim
postremus cedat, non retro adquiri servitus videtur, sed perinde habetur,
atque si, cum postremus cedat, omnes cessissent: igitur rursus hic actus
pendebit, donec novus socius cedat. Idem iuris est et si uni ex dominis
cedatur, deinde in persona socii aliquid horum acciderit. Ergo et ex diverso si ei, qui non cessit, aliquid tale eorum contigerit, ex integro omnes
cedere debebunt : tantum enim tempus eis remissum est, quo dare facere
possunt, vel diversis temporibus possint, et ideo non potest uni vel unus
cedere. Idemque dicendum est et· si alter cedat, alter leget s'ervitutes.
Nam si omnes socii legent servitutes et pariter eorum adeatur hereditas,
potest dici utile esse legatum : si diversis temporibus inutiliter dies legati
cedit : nec enÌm sicut viventium, ita et defunctorum actus suspendi receptum est.
Prima di passare all'esegesi del testo, facciamo qualch e osseI vazione
di carattere generale. Riguardo all'imposizione delle servitù sul fondo
comune il principio generale si è che tutti i soci debbono concorrere in
questa imposizione della servitù: ora in questo testo PAOLO spiega in
qual modo si è ritenuto che non è necessario che l'atto di costituzione sia
simultaneo da parte di tutti i condomini, ma che tali atti possono essere
anche compiuti in tempi diversi: in tal caso la costituzione della servitù
si intende avvenire nel momento in cui è fatto l'ultimo atto di costituzione: in questo momento cioè servitus perfìcitur, come se tutti gli atti
costitutivi successivamente abbiano avuto luogo nel momento in cui
l'ultimo è avvenuto. Ciò è importante per la risoluzione dell'eventuale questione circa il valore degli atti intermedi di costituzione,
quando, in questo tempo intermedio tra il primo e l'ultimo a~to, ven-,
ga a mutare la condizione giuridica di uno dei condomini: in altre
parole, poichè tutti gli atti di costituzione si estendono nella loro efficacia giuridica verso l'ultimo di essi, il quale è come la conferma e la
comprensione di tutti j precedenti, quali sono le conseguenze che si
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hanno, se avviene qualche mutazione giuridica rispetto al rapporto intercedente tra un socio e il fondo comune, nel tempo i:ptermedio tra il primo
e l'ultimo atto di costituzione? La risposta è semplicissima: tutti gli atti
di costituzione perdono la loro efficacia, e si deve quindi ricominciare da
capo. Infatti gli atti singoli di costituzione della servitù in tanto si intendono validi a generare la servitù, in quanto è possibile fingere che essi
siano tutti avvenuti nel momento in cui si è compiuto l'ultimo atto costitutivo : ora se prima di quest'ultimo atto muore un condomino, per esempio, che ha già costituito per parte sua la servitù, siccome non è possibile
fingere che egli possa costituire la servitù al momento in cui si compie
l'ultimo atto costitutivo, per la buonissima ragione che a quest'epoca egli
è morto, così tutti gli altri atti costitutivi sono privi di effetto, di modo
che bisogna ricominciare da capo. Questo è sostanzialmente ciò che dice
il testo, il quale però si esprime in modo piuttosto confuso, perchè è stato
corrotto da errori di scrittura ed è stato oggetto di svariate 'interpolazioni, delle quali una è sicurissima: infatti mentre il testo nel suo complesso riguarda solo il lato passivo di costituzione delle servitù, vi è stato
aggiunto un inciso per applicarlo anche al lato ' attivo, cioè all'acquisto
della servitù a favore del fondo comune, come vedremo meglio tra poco.
Procediamo ora all'esegesi del testo. È principio ricevuto - così
esso incomincia - che se più condomini, non simultaneamente, ma successivamente, impongono una servitù al proprio fondo, oppure l'acquistano
ad esso, (questa è un interpolazione) si ha la costituzione della servitù, in
questo senso che è come se l'ultimo atto costitutivo comprenda i precedenti,
come se tutti fossero avvenuti nel momento in cui è avvenuto l'ultimo
atto di costituzione. E fin qui il testo è chiaro.
Segue poi una frase senza senso: perciò - dice il testo - se colui che per
primo ha costituito la servitù sia morto, vel alio genere vel alio modo partem suam alienaverii, e dopo di ciò l'altro condomino abbia costituito lui
la servitù, nihil ageiur, la servitù non si costituisce. La sostanza del testo
si capisce: esso infatti vuoI dire che se medio iempore tra il primo e l'ultimo
atto costituti\. o, muta la posizione giuridica di un condomino rispetto al
fondo comune, la servitù non si costituisce: e gli esempi più cOllmni di
ciò sono la morte di un condomino e la vendita di una delle quote da questo
operata. Ma che cosa signi.ficano quelle parole « vel alio genere vel alio modo »
che seguono immediatamente l'ipotesi della morte di uno dei condomini?
Evidentemente il testo è corrotto, e per attribuirgli un significato logico
si propone di cancellare le tre parole « uel alio genere » : ma allora, che cosa
ci stanno a fare - si domanda - queste tre parole nel testo? La spiegazione più ovvia si è che quelle parole siano un relitto di una frase completa
che si trovava nel testo originale del giureconsulto classico, e che doveva
riferirsi alle successioni universali inier vivo."> che esistevano nel diritto
classico: perciò PAOLO avrebbe detto che gli stessi effetti che derivano,
in ordine alla costituzione della servitù, dalla morte di uno dei condomini,
si hanno qu ando si verifichi una successione universale inier vivos, come
l'adrogaiio o la bonorum venditio : quindi il MOMMsEN proporrebbe di restituire il testo nel seguente modo: « ••• vel defuncius sii vel alio genere in
bona eius successum sit vel alio modo pariem suam alienaveril. .. , » Ora sic-
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come "'leI diritto giustinianeo le successioni universali inter vivos non esistevano più, i compilatori dovevano cancellare quella frase che appunto
parlava ditali successioni ,: però nel far ciò si sarebbero dimenticati dI
cancellare quelle tre parole e quindi queste sarebbero rimaste nel testo,
prive però di ogni significato.
Ma si potrebbe anchl:' dare una spiegazione più convincente dell'errore
commesso dai compilatori e della corruzione del testo, sopratutto per spiegare le parole « vel alio modo l), le quali, anche sopprimendo la frase « vel
alio genere l), san sempre prive di significato, perch,è, contemplando le due
ipotesi della morte di un cop;domino e della vendita di una quota di condominio, in relazione agli 'effetti che esse producono circa la costituzione della servitù, il testo avrebbe potuto dire assai chiaramente e
semplicemente: « vel defuncius 'sii , vel pariem suam alienaverit l). La spiegazione proposta è la seguente. Il testo originale avrebbe parlato solo del
caso delle successioni universali, sia mortis causa sia inier vivos : ora i compilatori non si sarebbero solo limitati a cancellare la menzione delle successioni universali inter vivos, ma cancellata questa, avrebbero ' aggiunto
un'altra ipotesi per giungere alle stesse conseguenze cui si giunge relativamente alla costituzione della servitù, se un condomino che ha costi.tuito la servitù muore prima che l'ultimo atto di costituzione sia compiuto, cioè l'ipotesi della vendita della quota di condominio da parte di
uno dei condomini; e perciò avrebbero inserito le parole «vel partem suam
alienaverii l), che quindi sarebbero ,state estranee al testo originale. Ma
allora quell' (C alio modo» che cosa significa? si dice: l' « alio genere» reI a tivo alle SUCc( ssioni universali si sarebbe trasformato in un « alio modo »
relativamente alle altre ipotesi inserite dai compilatori, sì da fare quasi
simmetria alle parole « alio genere» inavvertitamente rimaste nel testo.
Quindi la spiegazione generale dell'in:tel polazione sarebbE' duplice: dimenticanza di cancellare le parole « alio genere » relative alle successioni « inter
vivos l), e inserzione simmetrica delle parole « alio modo» rela1-ive alle altre
ipotesi inserite dai compilatori. La spiegazione è molto bene ideata e può
avere qualche grado di probabilità.
Ed ora procediamo oltre. Esaminato ciò che accade se, trattandosi di
costituire una servitù su un fondo comune, uno dei condomini che 'ha compiuto l'atto costitutivo muti la sua posizione giuridica rispetto al fondo
comune, il testo dice che le stesse regole si applicano nel caso che si tratti
del lato attivo della costituzione della servitù, cioè dell'acquisto della servitù a favore di un fondo comune: quindi anche in tal caso, se prima che l'ultimo abbia partecipato all'atto di acquisto della servitù a favore del fondo
comune, uno dei condomini, che ha già partedpato a quest'atto, muore o
vende la sua quota, la servitù non si acquista al fondo comune, non potendo
verificarsi la finzione che tutti gli atti costitutivi siano fatti al momento in cui si compie l'ultimo atto di costituzione. Come avvertivo, questo
accenno al lato attivo della costituzione della servitù è senza dubbio interpolato e lo vedremo meglio tra' poco.
Il testo continua, tornando ad occuparsi del lato p2ssivo di costituzione, a spiegare com'è che non sia più costituita la servitù, se il mutamento
nella posizione giuridica è avvenuto prima che l'ultimo atto di costituzione
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sia compiuto. Infatti dopo aver detto che, come è logico, le stesse regole
già enunciate si applicano quando il mutamento di posizione giuridica in
relazione al fondo comune avvenga non rigu..ardo a uno dei condomini
che abbia già costituito la servitù, prima che si compia l'ultimo atto costitutivo, ma in riguardo ad uno che debba ancora procedere per conto suo a
tale atto di costituzione, nel senso che tutti gli atti costitutivi compiuti dagli
altri condomini saranno privi di ogni efficacia giuridica, il testo giustifiGa
la regola già esposta dicendo, che si dà ai condomini solamente uno spazio di tempo sufficiente per ciò che devono dare e fare circa gli atti di
costituzione. Se dunque si verifica quel mutamento di cui abbiamo parlato sinora, prima dell'ultimo atto costitutivo della senitù, bisogna tornare da capo, perchè la concessione del d.iritto è solo questa, che gli atti
, di costituzione possono essere separati nel tempo, purchè però sia possibile la finzione che quando si ~ompie l'ultimo atto di costituzione della
servitù, i condomini che hannò già costituii o la servitù siano in tali condizioni, rispetto al fondo comune, da poter contemporaneamente costituire
la servitù in quel momento in cui si compie l'ultimo atto costitutivo.
Continua poi il testo: Nel caso che tutti i condomini costituiscano per
legato la ,servitù sul fondo comune a favore di un terzo, il legato è utile
se l'adizione delle eredità dei singoli condomini avviene nello stesso tempo:
in caso contrario il legato è inutile, perchè quella sospensione, quella pendenzadell'atto di costituzione che è possibile in riguardo ai vivi, se la loro
relazione giuridica col fondo comune rimanga immutata fino al momento
dell'ultimo atto di costituzione, non è possibile concepirla in riguardo ai
morti: non si può cioè fingere che la volontà del morto, agli effetti della
costituzione della servitù, continui, rimanendo sospesa, anche dopo la
sua ultima manifestazione di volontà contenuta nel testamento: tale
finzione è possibile solo se si tratti di condomini viventi.
La conclusione che si trae da questo testo è dunque la seguente: la
serie degli atti costitutivi della servitù sopra un fondo comune, in tanto è
valida, in quanto è possibile la finzione che tutti i condomini abbiano costituito la servitù nel momento in cui 'si compie l'ultimo atto costitutivo:
quando questa finzione noh è possibile, perchè nel frattempo uno dei condomini è morto o ha alienato la propria quota, se si tratti di costituzione
inter vivos, oppure, se si tratti di atti di costituzione mortis causa, perchè
l'adizione delle eredità dei singoli condomini non avviene contemporaneamente, allora nihil agitur, la servitù non si costituisce, e se si vuoI costituirla
si deve tornare da capo: questa è la sostanza del testo.
Ho detto che esso è interpolato: infatti, oltre alla corruzione del
testo circa le varie ipotesi di mutamento della posizione giuridica di
qualche condomino, che ha costituito la servitù, rispetto al fondo comune,
prima che l'ultimo atto costitutivo sia compiuto, c'è una evidente interpolazione in ciò, che benchè tutto il testo nella sua intonazione generale
riguardi il lato passivo della costituzione della servitù, i compilatori hanno
voluto applicare le regole che esso enuncia anche al lato attivo della costituzione della servitù, per cui in realtà le regole sono identiclte : ma l'interpolazione è evidente per il modo poco abile con cui è fatta. In primo luogo
si inserisce quel periodo « Idem iuris est . .. ecc. » spezzando bruscamente
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il filo logico del ragionamento del giureconsulto riguardo all'atto passivo
di costituzione. In secondo luogo l'inte! polazione è chiara là dove il testo
dice «... non potest uni vel unus cedere» : l'interpolazione sta nell'aggiunta
della parola « uni» che rende la frase completamente sgrammaticata, in
quanto che, per estendere la regola che è enunciata per l'atto passivo all'atto attivo, si verrebbe ad attribuire al verbo «cedere» una volta un signifificato impersonale « uni cedere (sott. servitus») e una volta un significato
personale « unus cedere (sott. servitutem»), cosa questa che un giureconsulto classico non 'avrebbe mai fatta: tutt'al più, anche se si volesse ammettere l~ genuinità del tes~o, bisognerebbe aggiungere dopo « uni» la parola « cedz » come propone Il MOMMSEN, ed allora il testo direbbe « •• •
non potest uni cedi vel unus cedere» : ma neanche con ciò la loc-uzione sarebbe troppo corretta, dato che si dovrebbe sottintendere una volta la
parola « servitus» al nominativo e un'altra la parola .« servitutem» all'accusativo, per modo che il testo completato dovrebbe dire « •• • non
pòtest uni cedi (servHus) vel unus cedere (servitutem). Invece, tolta la
parola « uni» il testo corre benissimo, giacchè, parlando solo del lato
passivo della costituzione esso direbbe che uno dei condomini, secondo il
principio generale, non può costituire servitù sul fondo romune.

36. L. 11 Dig. de servitutibus praediorum rusticorum, V I I I, 3. Celsus
libro vicensimo septimo digestorum : Per fundum, qui plurium est, ius mihi
esse eundi agendi potest separatim cedi. Ergo suptili ratione non aljter
~eum fiet ius, quam si omnes cedant et novissima demum cessione supenores omnes confirmabuntur : benignius tamen dicetur et antequam novissimus cesserit, eos, qui antea cesserunt, vetare uti cesso iure non posse.
Come abbiamo visto, secondo il rigore del diritto l'efficacia ·giuridica
degli atti singoli di costituzione di una servitù a carico di un fondo comune
si riferiscono sempre, fittiziamente, al momento in cui è compiuto l'ultimo
atto di costituzione: però medio tempore tra l'atto proprio di costituzione
e l'ultimo atto costitutivo, chi ha compiuto l'atto di cessione ed è in attesa
di vederselo ratificare, certament~ non può agire in contraddizione col
proprio atto di cessione: infatti se egli volesse vietare al cessionario l'esercizio della servitù, che egli per parte sua ha .già costituito, pel motivo che
~a ~ervit~ obb~ettivam~nte,anco~a.non esiste, agirebbe con dolo, quindi gli
e ImpedIto dI opporsI alI eserCIZIO della servitù stessa (1).
L. 32 Dig. eod. Africanus libro sexto quaestionum: Fundus mihi
tecum communis est: partem tuam mihi tradidisti et ad eundem viam
per vicinum tuumproprium. Recte eo modo servitutem constitutam ait
~eque, quod dici soleat per'part~s nec adquiri nec imponi servitutes posse
Isto casu locum habere: hiC emm non per partem servitutem adquiri, utpote cum in id tempus adquiratur, quo proprius meus fundus futurus
sito
lo ho un fondo in condominio con te: tu hai data a me la tua por-

(1) [Nella L. 11 D. 8, 3. suptili ratione e la chiusa da benignius in poi sono probabilmente
interpolazioni correlative].
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zione, di modo che io sono diventato domino solitario di quel f?ndo : e insieme tu hai costituito a carico di un vicino fondo tuo proprIo; una servitù di passaggio a quel fondo: 'si domanda se tale costituzione di servitÌ!è valid3 oppur no. Il testo risponde di sì, giacchè, essendo la c~stitu
zione di servitù avvenuta quando, per avere tu ceduta la tua porZIOne a
me, il fondo diveniva tutto mio, non è il caso di applicare la regola generale
relativa all'indivisibilità delle servitù.
37. Passiamo ora ad esaminare un testo che a mio credere, porge '
l'esempio di un'interpolazione assai elegante: è un testo stranissimo, su
cui se ne sono dette di tutti i colori, ma nessuno però si è accorto di una
sostanziale difficoltà che c'è in esso e che pure, a mio credere, si può eliminare assai facilmente: tale testo è la
L. 5 Dig. communia praediorum, VIII, 4. l avolenus libro secundo
epistularum: Proprium solum vendo: an servitutem talem iniungere possim ut mihi et vicino serviat? similiter si 'c ommune solum vendo,
ut ~ihi et socio serviat an consequi possim'? respondi: servitutem recip ere nisi sibi nemo potest; adiectio i1 aque vicini pro supervacua habenda est. ita ut tota servitus ad eum, qui receperit, pertineat. Solum autem
commune vendendo ut mihi et socio serviat, efficere non possum quia per
unum socium communi solo servitus adquiri non potest.
lo vendo un fondo appartenente in dominio solitario a me: posso io
nel vendere questo fondo imporre a carico di esso, che cade in proprietà
di un terzo, una servitù a favore di due altri fondi, di cui uno appartiene a
me, e un'altro al mio vicino, 'fondi che, come è naturale, sono contigui al
fondo da me venduto? oppure se io vendo un fondo comune, di cui cioè
sono condomino, posso costituire su questo fondo una servitù a favore di
un altro fondo, che è pure comune a me e un'altra persona? Si rispose:
nessuno può acquistare la servitù altro che a sè stesso: in forza del principio « alteri nemo poiesi adquirere )), non è possibile un atto giuridico che sia
favorevole direttamente ad una terza persona, onde in forza della nostra
attività giuridica non possiamo far sorgere un diritto di qualsiasi genere a
favore di un terzo. Ora, dato che si tratti di una servitù, nella ipotesi che
io voglia acquistare la servitù a favore di me e di un terzo, la menzione
del terzo è inutile giuridicamente, quindi la servitù si acquista tutta soltanto a me. Nella seconda ipotesi, dato che io, vendendo un fondo comune, voglia acquistare su que's to una servitù a favore di un altro fondo
di cui sono condomino, la servitù non si costituisce, non potendosi per
l'attività di un solo condomino acquistare una servitù a favore di un
fondo comune.
In questa seconda ipotesi sta appunto la difficoltà cui io accennavo:
come è infatti possibile dire che un solo rondomino possa vendere tutto
il fondo comu~e? è un'ipotesi assurda: dato che la vendita del fondo
comune, da me compiuta, non fa passare nell'acquirente la proprietà del
fondo stesso, ma solo la proprietà della mia quota di condominio\ su esso,
come si può parlare di imposizione di servitù su questo fondo, dato che
la proprietà di esso non è passata all'acquirente? Ecco la grossa difficoltà
che deve essere spiegata in questo testo.
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I modi proposti per eliminare tale difficoltà sono parecchi: la Glossa
ad esempio, dice che si tratta di due fondi comuni, ossia che il fondo venduto e quello a favore del quale si vuoI imporre la servitù sul fondo ven:
duto, appartengono agli stessi condomini: ma in questo modo non SI
spiega niente, perchè resta sempre a spiegare come si possa ragionare d~l
l'imposizione di una servitù su di un fondo, che perciò si presuppone alIenato, in conseguenza della vendita fatta da uno dei condomini, mentre
invece, per p arlare di fondo passato in potere d'altri, e quindi capace' di
essere sottoposto a servitù a favore del venditore, occorre che la proprietà
sia passata nel compratore, il che, se si tratti di un fondo comune, non è
possibile che col consenso dI tutti i condomini: l'opinione della Glossa non
è dunque ammissibile, perchè essa non spiega come sia possibile la vendita
di un fondo comune per parte di uno solo dei condomini.
Secondo altri si tratterebbe della vendita di una porzione materiale del
fondo comune: ma nemmeno in questo modo la difficoltà viene eliminata,
perchè, anche per vendere una porzione del fondo comune, occorre
sempre il consenso di tutti i condomini.
lo credo che l'unica maniera di eliminare la difficoltà, sia quella di
supporre una interpolazione delle parole « proprium » in principio del testo, e « commune )) dopo « similiter,si » e dopo « solum auiem »: in tal modo
il testo correrebbe benissimo, perchè io venderei sempre lo stesso fondo
mio: ed allora, se nella vendita imponessi su di esso una servitù a favore
di un altro fondo mio e del fondo di un mio vicino, la servitù sarebbe acquistata solo a me, in forza del principio che nessuno può acquistare a favore
di terzi: se poi nella vendita io imponessi su esso una servitù a favore di
un altro fondo, di cui io sono condomino, la servitù non sorgerebbe, in
forza del principio dell'indivisibilità della servitù. Questo è, a mio credere,
l'unico modo possibile di spiegare la difficoltà insita nel testo.
"
Si domanderà allora qual è la ragione che ha consigliato i compilatori del Digesto a fare quell'interpolazione. La spiegazione potrebbe essere
la seguente: il testo originale parlava di una ipotesi, cioè della vendita
di un fondo mio e discuteva se in tal caso si potesse acquistare su questo
fondo una servitù, una volta a favore di un altro fondo mio, e di un fondo
appartenente ad un terzo, un'altra volta a favore di un fondo di cui io
sono condomino: quindi il fondo serviente sarebbe stato sempre il fondo
da me alienato e il fondo dominante una volta sarebbe stato un altro
fondo mio e un fondo di un terzo, e un 'altra volta un fondo di cui io sono
condomino. Ora i commissari giustinianei nella fretta della compilazione
sarebbero stati attratti da un fenomeno di visione intellettuale: cioè
avrebbero trasportato la qualità del fondo dominante, che una volta è
mio, oltre a quello del terzo, e una volta è comune, anche al fondo
serviente, trasformandolo da fondo mio, come era nel testo originale, in
fondo una volta mio e una volta comune: ciò allo scopo di disporre simmetricamente le due ipotesi contemplate nel testo. Quindi quando il fondo
dominante è mio; essi avrebbero detto che anche il fondo serviente è sol, tanto mio: quando invece il fondo dominante è comune, essi avrebbero
detto che anche il fondo serviente è comune.
Questa è l'ipotesi che io faccio per spiegare il testo: altrimenti bi-
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sogna pensare che tutta l'ipotesi relativa alla comunione sia stata interpolata.
38. Consideriamo ora un testo che riguarda tutti e due i lati della
costituzione della servitù nel fondo comune, cioè tanto illato attivo, quan. to quello passivo : tale testo è la
L. 6 §. 2, Dig. communia praediorum, VIIl,4. Ulpianus libro vicensimo oclavo ad Sabinum : Item si duo homines binas aedes cOlllmunes
habeamus,simul tradendo idem efficere possumus, ac si ego solus proprias binas aedes haberem. Sed et si separatim tradiderimus, idem fiet,
sic tamen, ut novissima traditio efficiat praecedentem traditionem efficacem.
§ 3. Si tamen altera e unius propriae sint aedes, altera communes,
neutris servitutem vel adquirere vel imponere me posse Pomponius libro
octavo ex Sabino scripsit. .
Il testo è semplicissimo: nei paragrafi precedenti a questi riferiti,
si tratta delle servitù che si possono costituire, attivamente e passivamente, quando si vende un fondo che è oggetto di dominio solitario:
nei §§ 2 e 3 invece si tratta della vendita di un fondo comune: dice infatti
il testo: Se due persone hanno in comune due case e simultaneamente
alienano una di tali case, (si prosegue qui, nell'ipotesi fatta nei precedenti
paragrafi del testo) esse possono costituire sulla casa alienata servitù attive e passive in relazione alla casa, pure comune, che non hanno alienata,
come avviene se la tradizione avesse per oggetto una casa appartenente ad
un unico proprietario e fosse fatta da questo: nel caso poi che la tradizione
avvenga non simultaneamente, ossia separatamente, le servitù si costituiscono, ma l'effetto si produce solo quando sia compiuto l'ultimo atto di
tradizione, come già sappiamo. Se invece una delle case è comune e l'altra
no, quando una di esse sia alienata non si può costituire su essa una servitù, sia attiva, sia passiva, in relazione all'altra casa, che non è stata alienata: infatti se è alienata la casa propria non si può su essa costituire una
servitù attiva o passiva in relazione alla casa comune, perchè allora si costituirebbe a favore della casa comune una servitù pro parte il che non è
possibile: . se poi si aliena la casa comune, non si può costituire su essa una
servitù attiva o passiva in relazione alla casa propria, perchè anche allora tale costituzione sul fondo comune sarebbe fatta da un solo dei condomini, il che è impossibile, perchè la costituzione delle servitù pro parte
sul fondo comune non si può fare.

39. Esaurito per tal modo lo studio dei testi relativi all'atto di costituzione della servitù, esaminiamo qualche testo relativo all'obbligazione
di costituire la servitù, in relazione sempre ai fondi comuni. Le regole che
governano questo 'caso sono del tutto simili a quelle relative all'atto di
costituzione della servitù; come cioè questo non è efficace ogni qual volta
esso verrebbe ad avere per effetto di costituire ]a servitù solo parzialmente,
lo stesso accade quando si tratti di un'obbligaz 10ne a costituire servitù~
se da questa derivasse solo una costituzione parziale della servitù.
In quanto alle obbligazioni dirette a costituire la servitù, si possono

-

479 -

considerare due casi, secondo cioè che l'obbligazione deriva da stipulazione ovvero da legato.
. L. 11 Dig. de serv~t~~ibus, . VIII, 1. Modestinus libro sexto differentza:um : :ro. parte dommll serv~tutem. adquiri non posse volgo traditur :
et. Ideo SI qms fu~dur.n habens Vlam shpuletur et partem fundi sui postea
a.he~et~ corrumplt strpulationem in eum casum deducendo, a quo stipulaho mClpere. ~on possIt. Pro parte quoque neque legari neque adimi via
potest et, SI .1~ factu~ es~, neq~e legatum neque ademptio val et.
. L~ se~vltu non SI I:>uo acqUIstare pro parte: perciò se alcuno, domino
solItarIO dI un fondo, SI fa promette!e una servitù di via, e poi aliena una
parte, del f.ondo,. r~ndendolo com~ne: cessa il valore della st~pu]azione,
perche al.tnmenh SI dovrebbe costItmre una servitù a favore di un fondo
com~m.e m .for~a di un'obbligazione costituita a favore di un solo dei condO?Il~l,. oSS.la SI ~vrebbe una costituzione parziale della servitù. Lo stesso
prmCIpIO SI applH:a quando l'obbligazione a costituire la servitù derivi
mvece che dalla stipulazione, dal legato.
'
. Nello stesso senso si esprime la 1. 136 § 4, Dig. de verborum obligationzbus, XLV, 1.
Da ~~~ che si è de~to risulta che se vi è una obbligazione a costituire
una se~vltu a favore dI u.n fon~o appartenente ad un unico proprietario,
s~ medzo tempore tra la shpulazIOne e la costituzione della servitù il fondo
d~venta .comur,te in f?rza della ~orté dello stipulante, il quale abbia lasciato
pIÙ. eredI, la shpu~azIOne non SI corrompe, e tutti i condomini hanno azione
solIdale v~~so. ChI ha promesso la servitù per ottenere la costituzione di
questa: CIO nsulta dalla.
40. L .. 1~ Di~ .. de . servitutibus, VIII, 1. Pomponius libro singulari
reg~larum : VIae . Ih?ens actus aquae ductus pars in obligationem dedUCI n,0n pot~st, q~lla u~us eoru.m indivisus est: et ideo si stipulator decesse~lt p]uribus ~eredIb~ls rebctis, singuli solidam viam petunt : et si
~romlss~r. decessent plunbns heredibus relictis, a singulis heredibus so~da petltIO est.
I1 testo, che è ta!mente. chiaro che non ha neppur bisogno di essere
tr~do.tt?, conferma CIO che VI ho detto pocanzi, conciliando in tal modo il
prmcIpIO. d~ll.'jn,divisibilità delle servitù col principio che l'eredità rappr~senta .1 dIrIth del ?ef~mto, compresa quindi, eventualmente, una stipulazlOne dIretta a ~os~Itmre una servitù a favore di un fondo a lui apparfene.ntc, e. ?he or~ e dIvenuto comune per il fatto che 'egli è morto e ha laSCIato pm eredI.
. N~llo. stesso senso si esprimono pure la 1. 2 § 2, Dig. de verborum
obllgatzombu~, XLV, 1, e un piccolo frammento del Liber singularis
regll~arum dI ~Ol\~PONIO, conosciuto volgarmente col nome di «( Regula
Sexh. Pomponu » Il qu~le è così concepito: Et servitutes dividi non possunt, nam earum usus zta conexus est ut qui eum partiatur naturam eius
corrumpat.
.

. 41. L. 19 Dig: de sàvi~utibus praediorum rusticorum, VIII, 3. Paulus
lzbro sexlo ad Sabmum : SI unus ex sociis stipuletur iter ad communem
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fundum, inutilis est stipulatio, quia nec dari ei potest : sed, si omnes
stipulentur sive communis servus, singuli ex sociis sibi dari oportere petere possunt, quia ita dari eis potest : ne, si stipulator viae plures heredes '
reliquerit, inutilis stipulatio fiato
Se uno dei condomini si fa promettere una servitù a favore del fondo
comune, la stipulazione è nulla, in base al principio dell'indivisibilità
delle servitù: se invece tale promessa si fa a tutti i condomini o a un
servo comune a tutti i condomini stessi, costoro hanno azione solidale
per ottenere la costituzione della servitù, acciocchè non sia inutile la stipulazione, nel caso che essa sia fatta a favore del domino solitario di
un fondo, il quale abbia lasciato più coered.i. Che cosa significhi questa
frase con cui si chiude il testo, è cosa piuttosto intricata, non in sè,
ma per la sua logica connessione con le proposizioni precedenti. In
sostanza il testo dice che si deve dare l'azione solidale ai condomini
stipulanti, perchè altrimenti bisognerebbe negarla anche se, essendo la
stipulazione stata fatta a favore di un unico domjno, questi, morendo,
avesse lasciato più eredi. Ora io ritengo che questo modo barocco di spiegare la ragione per cui si concede ai condomini stipulatori della servitù
l'azione solidale contro il promittente, non sia opera' del gmreeonsulto
classi.co, il quale, se mai, si sarebbe riferito ad una spjegazione intrinseca
dd fenomeno, che non era diffieile a trovare : eredo quindi ehe l'ultima
frase del testo sia interpolata. La Volgata formò dell' ultima frase un
easo per sè stante, ma senza buon fondamento sopprimendo il « né »,
e continuando in questo modo: « Si stipulator viae plures heredes reliquerit,

utilis stipulatio fiato

'

Quale sarebbe però la ragione di tale interpolazione? essa, a parer
mio, dovrebbe trovarsi in un'altra legge, pure di PAOLO, ehe è la seguente
L. 2 § 2, Dig. de verborum obligationibus, XLV, 1. Paulus libro duodecimo ad Sabinum : Ex quo quidem accidere Pomponius ait, ut et stipulatoris viae vel itineris heredes singuli in solidum habeant actionem : sed
quidam hoe easu extingui stipulationem putant, quia, per sirigulos adquiri servitus non potest : sed non facit inutilem stipulationem diffieultas
praestationis.
.'
.'
.
Dice dunque PAOLO, ehe secondo POMPONIO l smgoh eredI dello stI
pulante hanno azione solidale per ottene~e dal'prom~tten~e la costit~zion~
della servitù: mveee secondo altri la stlpulazIOne SI estmgue, ,altnrncnb
si andrebbe contro il principio dell'indivisibilità delle servitù: ma - eontinua PAOLO, aeeettando con ciò l'opinione di POMPONIO - la difficoltà
della prestazione non deve in aleun modo ,re~dere inutil~ la stipulazio~e.
perciò ogni coerede dello stipulante potra mte?-tare aZIOne p.er eostrlI~
gere il pro mittente a eostituire la ~erv~tù, poeo lmpo~t~nd.o pO.I ~h~ praheamente la prestazione della costItuzIOne .del~a servltu SIa dI~IcIle ..
Da questo testo appare dunque ehe SI dIsputava se la sbpulazIOne
di servitù fatta dal domino solitario di un fondo durasse nel caso che
egli morendo laseiasse più eredi: prevalse l'opinione affermativa,. Ora, dato
ciò, i compilatori giustinianei, nell'inseIire nel Digesto la 1. 19, V!II, 3
si rieordarono della disputa aeeennata nella 1. 2 § 2, XLV, 1. e dissero
che siccome era certo che ai eoeredi dello stipulante eompeteva l'azione
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solidale contro 'il promittente per ottenere la eostituzione della servitù
così, per non negare l'azione solidale ai coèredi, la si doveva coneeder~
anehe ai singoli condomini che avessero simultaneamente stipulato la
costituzione della servitù a vantaggio del fondo comune. Torno a ripetere,
che è un modo molto strano per giustificare la concessione dell'aZIOne solidale ai singoli condomini stipulanti, modo che, a mio credere, non può
essere proprio del giureconsulto classico, ma deve derivare da un rimaneggiamento del testo operato dai compilatori giustinianei.
Ci sarebbe anche un'altra maniera dispiegare l'ultima frase della l. 19
Dig. VIII, 3. Questo testo è tratto da un commento ai Libri tres iuris
civilis di SABINO, c0I?-menti c~e si faeevano parafrasando parola per parol~, frase per frase, I~ te~to dI SABI.NO. Non è difficile ehe tra le parole
« ezs potest: » e « ne, sz stzplllator )) VI fosse stato qualehe altro commento
relativo ad altri argomenti trattati da SABINO, eommento che si chiuderebbe appunto colle parole « ne, si stipulator . .. eec.». Non è difficile
che nella fretta della compilazione i commissari giustinianei abbiano saltato ~ale. materia intermedia, e, ingannati anche dalla somiglianza delle
CJ,uestIOlll tra~tate nella prima e nell'ultima parte del testo, abbiano contmuato a SCflvere quella frase « ne, si stipulator . . '. ecc. » senza accorgersi
del salto fatto : per tal modo questa frase si troverebbe in una connessione
puramente materiale col resto del 'testo, ma in realtà si riferirebbe a quella
tale materia intermedia, sfuggita ai commissari giustinianei nella fretta
della compilazione.

42. L. 25 § 9, Dig. familiae eTciscundae, X, 2. Paulus libro vicensimo
tertio ad edictum : An ea stipulatio, qua singuli heredes in solidum'habent
ac.tionem, veniat in hoc iudicio, dubitatur: veluti si is qui viam iter actus
stIpulatus erat decesserit: quia talis stipulatio per legem duodecim tabularum non dividitur, quia nec potest : sed verius est non venire eam tn
i~dicium, sed omnibus in solid1,llll competere actionem et, si non praestetur
VIa, pro parte hereditaria condemnationem fieri oportet.
§ lO. Contra si promissor viae decesserit pluribus heredibus institutis
nec divi?itur obligat~o nec dubium est quin duret, quoniam viam promittere et IS potest, qm fundum non habet. Igitur quia singuli in solidum
tenentu~, .officio. iudi.cis cautiones interponi debere, ut, si quis ex his conventus hbs aestImatIOnem praéstiterit, id pro parte a ceteris consequatur.
È un testo che da molti si ritiene interpolato, a mio credere però, con
poco fondamento per quanto riguarda la sostanza. Esso dice che se lo
st~pulante ,m~ore lasc~ando più eredi, ciascuno di questi ha contro il promIttente l aZIOne sohdale per ottenere la costitùzione della servitù.
~. KRUEGER .r,itiene che in questo § 9 ci sia qualche interpolazione, e
SI basa, per CIO sulla parola « oportet» che egli dice non esser classica:
ma anche ammettendo ciò, il principio del testo rimane completamente
classico.
., Con.tinua .poi il test'o (§ lO) : se invece muore il promittente, lasciando
pm. eredI, tu~h sono tenuti solidalmente ad eseguire l'obbligazione, anche
s~ Il fondo SIa toccato tutto ad un solo coerede, salvo a questo il diritto
dI pretendere dagli altri coeredi il risarcimento del danno che egli soffre
31 - SCIALOJA, Provrietà.
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in forza dell'obbligo di costituire la servitù, in- proporzion~ della q~ot~
di eredità che è toccata a cias'c uno di essi: in altre parole essendo tuttI glI
eredi tenuti solidamente a costituire la servitù, s~ il fondo è ~oc~ato tutto
ad uno, benchè la servitù non si possa dividere, eSSI sono tenutI sohda~~e~~e
aII'aestimatio di questa servitù, aestimatio che è perfettamente. dIyISlbIle, a favore di colui che ha costituito la servitù sul fondo eredItano .che
è a lui toccato in dominio. Si è sostenuto dal BINDER che queste ultIme
parole del testo siano interpolate: il BJNDER si basa ' sulla famosa l. 2~
Cod. de fideiussoribus, VIII, 41 (40) la quale stabilì che nelle obbli.gazi?~1
solidali l'effetto consuntivo di esse si verificasse non colla semplIce lzlls
contestatio come accadeva nell'antico diritto, ma colla prestazione effettiva dell';bbligazione, fatta dal debitore: Ora secondo ~l BINDER ~l giureconsulto antico non poteva preoccuparsI del~a prestazIOne ~~ettiva dell'obblio'azione ma soltanto della litis contestatw che era per lUI Il momento
critico l":l della ~onsunzione dell'obbligazione; quindi queste parole non
possono essere opera che della commissione giustinianea. Ma ,qu~st~ è
un errore, perchè il testo non si preoccupa menomamente deII estmzlO-ne dell'obbligazione, ma del regresso dipe~dent.e dal fa~to che. essendosi l'obbligazione del defunto divisa tra f:uttI SUOI coeredI,. puro nmanendo
questi soljdamente obbligati verso lo stipulante, quello dI. eS~I che .h.a pagato il tutto, ha pagato più di quel ch.e ~oveva pagare, qU~~dI ha dIntto a
farsi risarcire dai coeredi per questo dlpm, dato ch~ tale dI~lt,tO al regress~
esiste tra coeredi appunto in forza del rapporto dI coeredIt.a che tra eSSI
intercede. Ed è chiaro che la 1. 28 Cod. VIII, 41 (40), che SI occupa ~ella
estinzione delle obbligazioni, non ha niente a che vedere colla questIOne
del regresso tra i coeredi sòlidalmente obbligati.
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Il testo contempla quattro ipotesi distinte, che esamineremo singolarmente.
a) Se si lega lo stesso fondo a due persone, a Mevio colla servitù
àttiva di via in favore di esso, a Tizio senza tale servitù, se ambedue esercitano contemporaneamente ]a uindicaiio fundi contro l'erede, essi conseguono il fondo, ma senza la servitù di via, giacché la servitù non si può
acquistare pro parte, il che invece accadrebbe se Mevio acquistasse la
servitù.
b) Se invece, data la medesima ipotesi, Mevio rivendica per primo
il fondo, mentre Tizio è ancora incerto se debba o no acquistare il legato,
si può dubitare se, nel caso che Tizio si risolva in seguito a rinunciare al
legato, Mevio acquisti oltre al fondo, anche la servitù di via: e questa è
l'opinione accettabile, dato che Mevio, in seguito al rifiuto di Tizio, restà
domino solitario del fondo; a differenza di ciò che accadeva nell'ipotesi
precedente e a differenza di ciò che accade nell'ipotesi seguente, benchè
anche questa sia analoga a quella che stiamo studiando.
c) Se ad alcuno si è legato un fondo sotto condizione, e una servitù
attiva a favore di esso puramente, se, pendendo la condizione del legato
del fondo, cedit dies del legato di via, ossia si acquista il legato di via (1)
quid iuris della servitù di via ?
\
Questa scompare, giacchè essa potrebbe esercitarsi al momento stesso
della cessio legali, ma d'altra parte non essendo ancora possibile ottenere
il fondo a cui favore la servitù fu costituita, si avrebbe l'assurda conseguenza che il legatario avrebbe diritto a ottenere la servitù di via a favore
di un fondo che ancora non gli spetta. Datp ciò, anche se in seguito la
condizione cui è sottoposto il legato del fondo si verifica, il legatario avrà
diritto al fondo, ma non mai alla servitù di via a favore di esso; Lo stesso
accade se il fondo sia legato parte sotto condizione e parte puramente e
la servitù di via sia legata puramente.
Tale ipotesi è messa dal giureconsulto in relazione colla precedente,
in cui l'incertezza di Tizio sull'accettazione del legato del fondo, fa salvo
a favore di Mevio illegatò della servitù di via: invece nella terza ipotesi,
la pendenza della condizione relativa al legato del fondo estingue il
legato di via a favore del legatario del fondo, benchè quel legato sia
certo e dovuto.
d) Tale soluzione si applica anche nel caso che a due vicini, condomini di un fondo, sia stata legata una servitù di via, ad uno però puramente
e all'altro sotto condizione: se pendendo la condi.zione muore il testatoreil legato è privo di efficacia, poichè essendo esso a favore di un fondo comune, la servitù non si può a questo acquistare pro parte, il che invece
accadrebbe se il legato valesse, dato che allorchè dies legati cedit uno solo

43. Esaminiamo ora il caso che l'obbligazione a costituire la servitù
derivi non da stipulazione, ma da legato.
....
L. 7 DiO'. de seruitl.lte legata, XXXIII, 3 Paulus llbro Vlcesuno prll1~o
quaestionum ~ Cum a pluribus her~dibu~ institutis v.ia legata ~st, qUIa
partem non recipit, singuli heredes m sohdum convernuntur, qUIa et uno
ex heredibus adeunte vindicari potest.
.
. .
Se uarecchi coeredi sono gravati da un leg~to ~lretto. a costItUIre
una ser~itù, essi sono tenuti solidamente alla costI~uzIOne dI qu.esta.
• L. 3 Dig. eod. 1\,farcellus libro uicesimo nuno dzgestorum: SI f~lndu~n
Maevio et ad eum viam per alium fundum et. eun~em fundum sme VIa
Titio legasset, si uterque fundum vindicass~t, sme ,:"la lega~o f.undum c~s
surum, quia neque adquiri per partem servitus P?SSI~. Et SI 'prms M~e.v~us
fundum vindicaret altero deliberante, posse dubitan, an, SI postea TItms
omisisset, viae legatum salvum esset, et h?C magis videbatur : quamquam
si sub condicione quis fundum legasset, :13m pur.e,. aut p~o parte fundum
pure, pro parte sub condicione et viaI? sme condicIOne, SI pendente ea legati dies cessisset, interiturum fore Viae legatum : ut ~esponsum es~, .cum
alteri ex vicinis qui fundum communem habebant, V13m sub condicIOne,
alteri pure lega~s~t et pendente condici?ne dec~ssisset, quia a]ter~us ~eg~
tarii persona impedimento esset, quo mmus sohdus fundus cum VIa vmdIcaretur.

(1) Ricordiamo che dies legati cedit » significa che è giunto il momento nel quale il legatario ha acquistato il diritto al legato, il che avviene normalmente al momento della morte
del testatore, quando cioè si apre la successione di questo. « Dies legati ' venil » invece significa
che è giunto il momento nel quale il legatario acquista attualmente il diritto legato, e- quindi
da questo momento può esigere la prestazione del legato stesso: ciò accade normalmente dopo
l'adizione dell'eredità da parte dell'erede.

t

-

-484 -

dei condomini onorati potrebbe acquistare la servitù, il che, ripeto,. è impossibile, per il principio della indivisibilità della servitù.
Esaminate ora le quattro ipotesi prospettate dal testo, facciamo un
pò di critica di esso.
Le ultime parole del testo cc quia alterius legatarii . . . ecc.» con cui
materialmente si dovrebbe dare la spiegazione della soluzione della
quarta ipotesi, non hanno in realtà niente a che fare con essa: infatti si
dice che cc l'ostacolo al sorgere della servitù di via è dato dall'esistenza
dell'altro collegatario che non può rivendicare il fondo ». Ma che cosa significa ciò in relazione alla quarta ipotesi, in cui non v' è alcuna traccia di
fondo legato a due persone? Due modi vi sono per eliminare questa difficoltà.
a) Secondo il MOMMSEN bisognerebbe cancellare le tre parole cc solidus lundus cum l), ed allora veramente la spiegazione avrebbe un significato, perchè iIi realtà l'impedimento al sorgere della servitù di via in favore di colui cui essa è stata legata puramente, è precisamente costituito
dall'esistenza dell'altro legatario cui essa è stata legata sotto condizione.
Ma pure ammettendo la bontà della soluzione proposta dal MOMMsEN,
essa non spiega com'è che quelle tre parole siano cadute in mezzo ad una
frase con cui esse non hanno alcuna relazione.
b) L'OToMANNo propose invece un'altra soluzione più ingegnosa e
più convincente: egli infatti ritenne che le ultime parole del testo, da
cc quia . .. » in poi, vadano attaccate all'altro cc quia » della prima ipotesi,
dopo cc lundum cessurum »: allora quelle parole sarebbero una spiega-zione non della quarta ipotesi; ma della prima, applicate alla quale, esse
acquistano realmente un significato, giacchè appunto nella prima ipotesi
la ragione per cui Mevio non può acquistare il fondo che a lui è stato legato colla servitù attiva di via, si è l'ostacolo costituito a ciò dall'esistenza
del collegatario Tizio, cui è stato legato solo il fondo, senza la via. Perciò
la ragione che, secondo il testo, dovrebbe spiegare la quarta ipotesi, è invece
la spiegazione del1a prima ipotesi. L'opinione del1'OToMANNo è sec0ndo
me preferibile : infatti essa evita la cancellazione di quel1e tre parole che
il MOMMSEN vorrebbe togliere e che non si sa come sarebbero cadute in una
frase che non ha alcuna .relazione con esse: d'altra parte è possibilissimo
che i compilatori o qualche amanuense ingannati dal fatto che tanto la
spiegazione della quarta, quanto quella della prima ipotesi cominciano
con un c( quia » abbiano erroneamente, poiche tra le due spiegazioni intercedono poche righe di distanza, applicato alla quarta ipotesi la spie.
gazione della prima ipotesi.
Però se questa parte della spiegazione dell'OToMANNo è accettabile,
non altrettanto accade per l'altra parte deUa sua spiegazione, glacchè
egli dice che queste parole « quia alterius legatarii . .. ecc.» andrebbero
ripetute anche nel posto dove stanno nel Digesto, di modo che esse sarebbero ad un tempo spiegazione della quarta e della prima ipotesi. Allora
si tornerebbe nella difficoltà di non sapere quale significato attribuire a
quella frase in relazione alla quarta ipotesi, e poi sarebbe veramente strano
che a così poca distanza il giureconsulto avesse materialmente ripetuto una
frase che eg1i aveva detto poco prima. Quindi, per concludere, quella
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frase cc qu.ia alterius legatarii . .. ecc. » va collegata colla prima ipotesi, e
non. ha ~lente a che vedere colla quarta, escludendo del tutto che a propOSItO dI questa essa debba essere ripetuta.
.
.
E. passiamo ad un'altra .osser~a~ione. Sempre a proposito della quarta
lI~otesl CUIACIO propone dI soshtUlre a cc decessisset » le parole cc dies cesSlsset » : ora, second~ quel che s~ è dett~, ciò non cambierebbe il significato del testo, :per~he appunto dles legalz cedit quando il testatore decedit.
Ma CU~ACIO gmsbfica l~ s.ostituzione da lui proposta con una ragione
errata, m quanto che egh d.lce c.he così nella quarta ipotesi, come nella
terz.a, che pa~la a:pp~n,to. dI cc dles cedere», cc dies cedit» equivale a cc dies
venlt », perche, eglI dIce, l~l mat~ria. di azioni per ottenere l'adempimento
del legato, so.lo quando dles venlt SI può parlare di diritto concreto al leg~to? ~entre mvec~ qu~ndo soltanto dies cedit non sipuò più parlare ancora
dI dultto all~ cost~tu~lOne ~ella ~ervitù : perciò tanto nella terza quanto
nell~ quarta ~potesl.d~es cedlt eqUlvarrebbe a dies venit : ora siccome, dato
che lllegato SIa condlZlOnale, dies cedit solo quando la condizione si verifica
allora la sostitu~ione di cc dies cessisset» a cc decessisset », attribuirebbe ai
testo un sens.o dIverso da quello che si ha mantenendo la parola decessisset, dato che m tal momento il legato cedit e non venit.
Se non che, l'equiparazione .di cc dies cessisset» a cc dies venisset » è
d~l tutt~ assurda, dato che questa terminologia tecnica del dies relativa
al lega.b è talmente precisa e sicura, da non permettere uno scambio
t:a cc dlem cedere » e cc diem venire». Inoltre essa è erronea anche sostanzl.almente, ~erchè dal punto di vista pratico quello che importa è il
dles cedens, m quanto .che il di:itto patrimoniale a favore del legatario
sor~e quando dles cedlt, poco Importando poi che per una qualsiasi
raglOne nel caso nostro per l'esistenza della condizione non sia azionabile:. ~i più, ~er paragonare tra loro i due legati, l'u~o puro e i'altro
condlzlOnale, bIsogna considerare il momento in cui dies cedit e non il
~o~ento. in cui ?ie~ venit dato che, se in quel momento la co~dizione si
e gla. ,:,enficata, Il nsultato è che ' i due legati si trovano nella medesima
condlzlOne.
.r~ pri~cipio generale relativo all'obbligazione di costituzione deiIa
s~rvltu denvante da legato, ci è pure espresso in modo molto semplice e
plano dalla
~. 80 §.1, Dig. ad legem Falcidiam, XXXV, 2. Gaius libro tertio de
legatls ad edlctum 'pra~t?ris.: Quaedam legata, divisionem non recipiunt,
ut ecce legatum Vlae lbnens actusve : ad nullum enim ea res pro parte
potest pertinere.
. Forse l'ultima parte del testo è interpolata, ma io non credo che ciò
SIa molto probabile.
44. n. principio generale sulla vita delle servitil relative ad un fondo
comune, SI è che esse funzionano solidalmente, sia dal lato attivo sia dal
la~o ~a~siv?, in riguardo a tutti i condomini. Applicazione di questo
prmclp10 SI trova nella
L. 23 § 3 Dig. de servitutibus praediorum rusticorum VII, 3. Paulus
libro quinto decimo ad Sabinum: Quaecumque servitu~ fundo debetur,
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omnibus eius partibus debetur; et ideo quamvis particulatim venierit,
omnes partes servitus sequitur et ita, ut singuli recte agant ius sibi esse
eundi. Si tamen fundus, cui servitus debetur, certis regionibus inter
plures dominos divisus est, quamvis omnibus partibus servitus debeatur,
tamen opus est, ut hi~ qui non proxi as partes servienti fundo habebunt,
transitum per reliquas partes fundi divisi iure habeant aut, si proximi
patiantur, transeant.
. . .'
. .
La servitù dovuta a un fondo comune ad/zczt tutte le partI dI esso,
quindi tutti i condomini hanno diritto ad essa: perdò se il fondo dominante si divide tra i condomini la servitù continua a sussistere per tutte
le parti del fondo dominante: inoltre le parti di questo che stanno in mezzo
tra il fondo serviente e qualche parte più lontana del fondo dominante;
sono tenute a prestare il passaggio a favore di queste parti lontane. dal
fondo serviente, altrimenti la servitù ad esse inerente non avrebbe a~cun
contenuto. Le ultime parole del testo « aut si . .. ecc. ») sono interpolate,
giacchè esse non fanno che ripetere sotto altra forma ciò che si dice nella
precedente parte del testo.
N ella stesso senso di questo frammento per ciò che riguarda la vita
della servitù relativa ad un fondo comune, si esprime pure la L 4 § 3-4,
Dig. si servitus vindicetur, VIII, 5.
.
45. Se la servitù è stata regolarmente costituita sul fondo comune,
allorchè l'atto estintivo di essa tocchi tutti i condomini, evidentemente
la servitù si estingue. Se invece l'atto estintivo riguarda solo parte dei
condomini, la servitù non si estingue, soltanto si mettono fuori della esercitabilità di essa, quei condomini rispetto ai quali l'atto estintivo si è
posto in essere; ma non si estingue la servitù obbiettivamellte, perchè,
essendo essa una qualità del predio, il fatto estintivo di uno dei condomini
non potrà estinguerla obbiettivamente anche in relazione agli altri.
Enunciato per tal modo il principio generale, passiamo a studiare
qualche applicazione di esso, preoccupando ci sopra tutto di vedere quale
influenza esercitano su una servitù relativa .ad un fondo comune, le variazioni di proprietà che intervengono in rapporto si:;t al fondo domi.nante, sia
al fondo serviente. A questo proposito c'è antinomia, solo apparente però,
tra i testi che si occupano di tale questione, cioè tra la l. 27 Dig. de servitutibus praediorum rusticorum, VIII, 3 da una parte e le 1. 34 pro Dig.
eod. e 30 § 1, Dig. de servituiibus praediorum urbanorum, VIII, 2 dall'altra, parallelamente alle quali si potranno pure confrontare le l. 8 § 1, Dig.
de servitutibus, VII~, 1. e 140 § 2, Dig. de verborum obligationibus, XL V, 1.
Cominciamo ad esaminare la
L. 27 Dig. de servitutibus praeàiorum rusticorum, VIII, 3. l ulianus
libro septimo digestorum: Si communi fundo meo et tuo serviat fundus
Sempronianus et eundem in commune redemerimus, .ser~i~us ext~nguitu:,
quia par utriusque domini ius in utroque fundo esse mClplt. At SI propno
meo fundo et proprio tulo idem serviat, manebit servitus, quia proprio
fundo per commune servitus deberi potest.
Se noi compriamo in comune un fondo estraneo che serve ad un fondo
comune a me e a te, 1a servitù si estingue, perchè contemporaneamente
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ambedue ci troviamo condomini sia del fondo dominante sia del fondo
serviente, abbiamo cioè su questi un pari diritto: ma se invece il fondo
Semproniano serve a due fondi distinti, uno mio ed uno tuo, se noi compriamo in comune il fondo Semproniamo la servitù non si estingue, perchè il fondo comune può servire a ciascuno dei due fondi propri, in quanto
ciascuno di noi due, domini di un fondo distinto, conserva sul fondo comune la servitù, in confronto non di sè stesso, ma dell'altro condomino
che è teoricamente proprietario di tutto il fondo comune. Ciò, come si
comprende, accadrebbe anche nell'ipotesi precedente, spingendo le conseguenze di tale ragionamento al punto estremo: in quanto che anche allora,
benchè i due condomini fossero tali rispetto a tutti e due i fondi, si
Dotrebbe ritenere che ciascuno di essi conservasse la servitù sul fondo
;erviente, non in confronto proprio, ma in confronto all'altro condomino, che teoricamente è proprietario di tutto il fondo serviente: ma
ciò sarebbe un'esagerazione ..
Come dicevo, questa legge presenta in apparenza un'antinomia con
altri testi: e l'.antimonia starebbe in ciò, che questi testi sembra appunto
che ammettano quella conseguenza estrema della conservazione della
servitù, quando il fondo serviente venga ad appartenere agli stessi condomini cui appartiene il fondo dominante.
L o 38 pro Dig. eod. Papinianus libro septimo quaestionum: · Unus
ex sociis fundi communis permittendo ius esse ire agere nihil agit : et ideo
si duo praedia, quae mutuo serviebant, inter eosdem fuerint communicata,
quoniam servitutes pro parte reti neri placet, ab altero servitus alteri
remitti non potest: quamvis enim unusquisque sociorum solus sit, cui
servitus debetur, tamen quoniam non personae, sed praedia deberent,
neque adquiri libertas neque remitti servitus per partem poterit.
Un condomino non può costituire da solo una servitù sul fondo comnne: se però il fondo dnminante e il fondo serviente si comunicano, ossia
divengono comuni agli stessi proprietari, siccome la servitù pro parte si
può ritenere, essa non si perime, e ciascun socio consei va sul fondo serviente la servitù che a lui appRrtiene come proprietario del fondo dominam;e, nor però iD. confronto proprio, ma in ronfronto dell'altro condomino, il quale, come sappiamo, è anch'esso proprietario del fondo serviente; ciò perchè la servitù, pur esistendo rispetto ad un solo dei condomini, rimane e non si può estinguere, in quanto che è dovuta non
dalle persone dei condomini, ma dal fondo.
Lo stesso principio è espresso nella
L. 30 § 1, Dig. de servitlltibus praediorum urbanorlIlTl, VIII, 2. Paulus libro quinto decimo ad Sabinum: Si partem praedii nanctus sim, quod
mihi aut cui ego serviam, non confundi servitutem placet, quia pro parte
servitus retinetur. Itaque si praedia mea praediis tuis serviant et tuorum
partem mihi et ego meorum partem tibi tradidero, manebit servitus.
Se acquisto la parte di un fondo cui servivo (l'ipotesi dell'acquisto
di una parte del fondo che serve a me, espressa dalle parole « quod mihi
aut » è interpolata) la servitù non si estingue: lo stesso accade se i fondi
dominanti e quelli servienti sono più, e diventano comuni.
.
V'è,. almeno apparentemente, antinomia tra GIULIANO da una parte
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(1. 27 Dig. VIII, 3) e PAPINIANO e PAOLO dall'altra (l. 34 pro Dig. VIII, 3 ;
30 § 1, Dig. VIII, 2). Come si fa a conciliare queste opinioni divergenti?

Secondo alcuni, l'antinomia dovrebbe spiegarsi storicamente: cioè ai
tempi di- GIULIANO. che è anteriore a P APINIANO e a PAOLO, il principio
della pen;nanenza delle servitù in caso di comunicazione del fondo dominante e del fondo serviente non si sarebbe spinto sino alle sue estreme
conseguenze, sì da far ritenere che la servitù permanga anche quando il
fondo serviente venga ad appartenere agli stessi condomini del fondo dominante: tale conseguenza sarebbe stata ammessa solo in seguito.
Per parte mia non accetto tale ·spiegazione, per la semplicissima
ragione che non credo neanche che ci sia quest'antinomia, per il fatto che
io ritengo che le soluzioni date dai giureconsulti non si riferiscano tutte
allo stesso caso, ma a casi diversi, per quanto tale diversit'Ì sia il risultato
di un punto sottilissimo di separazione delle due questioni. E tale sottilissima diversità sta in ciò : secondo P APINIANO e PAOLO la comunicazione del
fondo serviente e del fondo dominante si produce con atti successi vi, cioè
prima si rende comune il fondo serviente, ad esempio, poi quello dominante, o viceversa: per tal modo siccome dopo le singole comunicazioni
la servitù non si estingue, in ,quanto essa permane in confronto dell'altro
condomino, la servitù medesima non si estinguerà neanche se, con successivi atti particolari di comunicazione, si sia giunti al risultato di render
comune tanto il fondo dominante quanto quello serviente. Invece secondo GIULIANO l'ipotesi è di versa, giacchè egli presuppone che la comunicazione avvenga non in forza di successivi atti particolari, ma uno ictu,
ossia contemporaneamente i condomini del fondo dominante divengono
tali anche per il fondo serviente : in tal caso nascendo contemporaneamente il condominio sul fondo serviente per parte delle stesse persone che
sono condomini del fondo dominante, la servitù si estingue, dato che non
c'è quella sequela di atti particolari di comunicazione, che permette la
permanenza della servitù, ma tale comunicazione avviene contemporaneamente.
In tal modo credo di aver eliminata la pretesa antinomia che esiste
tra GIULIANO da una parte e PAPINIANO e PAOLO dall'altra, in ordine alla
estinzione delle servitù relative ad un fondo comune, in forza di variazioni di proprietà avvenute sul fondo stesso.
46. Chiamap.do ora « communicatio » l'atto con cui un tale fa entrare
nella proprietà della cosa che è oggetto della sua proprietà un'altra persona,
sì che quella cosa diventa comune e a luie a quest'altra persona, e chiamando
« redemptio» l'atto con cui una persona acquista una cosa, sia che questa ap
partenga ad un'altra persona con cui essa entra in condominio, sia che appartenga ad un estraneo, la Glossa Accursiana riporta, a proposito di questa
estinzione o meno della servitù per atti di communicatio e di redemptio del
fondo dominante e del fondo serviente, questa regola, formulata da GIOVANNI D'ANDREA, che non è che una riprova di quel che io ho detto sinora: Unius vel utriusque communicatio numquam extinguit servituiem:
unius redemptio et alterius communicaiio extinguit et e converso: item exlinguit lltriusque redemptio. Tale regola è accettata da BARTOLO, ma con
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qualche riserva, perchè in alcuni casi essa non è vera, il che accade in certe
applicazioni della seconda parte di essa. Ma per la prima parte essa è verissima, perchè la communicatio di uno o di ambedue i fondi, serviente e dominante, non può avvenire che con atti successivi, come dicono appunto
p APINIANO e P AOLQ : altrettanto vera è la terza parte, perchè la redempiio
di ambedue i fondi, ossia o del fondo dominante o del fondo serviente,
senza commun icatio di essi, da parte dei condomini dell'altro fondo, avviene uno ictu, ossia contemporaneamente, second0 l'ipotesi fatta da GIULIANO.
47. Occupiamoci ora dei testi relativi alla negatoria tra condomini,
testi che presentano una certa difficoltà, tale da non poter farci ottenere
una assoluta certezza di risultati, benchè in fondo si tratti più che altro
di sfumature.
Cominciamo tale esegesi dalla l. 11 Dig. si servitus vindicetur, VIII,
5, già riportata. Il problema di cui ci occupiamo ora è, se si possa
esercitare la negatoria tra un condomino e l'altro, ossia se l'atto che il
condomino compie sulla cosa comune _costituis.ca un 'invasione che possa
respingersi con la negatoria, o se non si debba piuttosto ricorrere ad altri
rimedii giuridici. Il testo che ho citato è molto interessante, perchè nella
posizione della questione usa frasi allusive all' intentio dell'azione, e una
di queste è proprio la normale intentio dell'azione negatoria. Ora, nella
domanda che il testo propone, si chiede quale azione debba esercitarsi
per impedire quell'atto del condomino, contro cui appunto l'azione è diretta: ma la risposta · non è adeguata alla domanda, perchè ~i dice in
modo generale che prevale il diritto di proibire a quello di fare, non indicando però in qual modo questo diritto di proibire -debba farsi valere.
Nel testo, come ho detto, c'è un'allusione evidente ancheall'intentio
dell'azione negatoria, ed è questa: Si domanda se uno dei soci possa nel
fondo comù.ne, contro la volontà degli altri, edificare, in modo che, se egli
venga impedito di far ciò dagli altri soci, possa esperimentare contro questi un'azione di questo tipo « ius sibi esse aedificandi»: è il tenore dell'azione confessoria, nel senso che se egli avesse sul fondo altrui una servitù
di edificare dovrebbe proprio agire con questa intentio. Poi si domanda se i
soci possono contro di lui intentare un'atione di questo tipo « ius sibi
esse prohibendi », aver essi il diritto di proibire: ciò potrebbe considerarsi
come intentio di una certa actio prohibitoria, la cui esistenza non è però
certissima : oggi comunemente si ammette che sia esistita come azione
per sè stante, e credo con ragione, benchè di essa pochissime .tracce siano
rimaste nel diritto giustinianeo; in ogni modo si fa allusione ad un'azione
che ha per suo contenuto lo ius prohibendi. Il testo continua poj domandando se i soci possano agire contro iI condomino con un'azione di questo
tipo « ius illi aedificandi non esse », il che costituisce appunto .la normale
inientio dell'azione negatoria. Quindi tra le questioni che MARCELLO propone nella prima parte del testo, c'è, quella se si possa tra condomini
intentare l'azione negatoria.
La risposta, come ho detto, non è sicura su questo punto, giacchè
in questi testi in cui vi erano allusioni alle formule delle antiche azioni,
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non siamo mai certi che i compilatori giustinianei non abbiano rimanipolato qualche cosa, poichè ai loro tempi non esistevano più le formule, e
per essi era molto più importante il contenuto del diritto che si faceva valere, ('he non la composizione della formula, mentre invece' per i giureconsulti classici, essendovi perfetta corrispondenza tra il diritto e la formula, il
problema pratico era di sapere qualera la formula delle singole azioni. Per
tal modo, quando nel testo di cui ora ci stiamo occupando troviamo, nella
risposta che esso dà alla questione proposta, che si deve dar la preferenza
al diritto di proibire, anzichè a quello di fare, non sappiamo con quale
di quelle varie formule che si erano presentate alla mente del giureconsulto, quando poneva la questione, si possa provvedere. Tuttavia iJ testo
è importante perchè accenna se non altro alla possibilità di agire colla
formula della negatoria, tanto che questo testo è da molti scrittori citato
senz'altro nel senso che MARCELLO ammetteva la negatoria fra condomini.
N on credo si possa dir ciò in modo così preciso, anzi non so neppure se si
possa dire che MARCELLO sia l'autore di tutto ciò che si legge in questo
frammento, che è fortemente sospetto di essere interpolato, per il mutamento ora accennato relativo alla procedura.
48. L. 26 Dig. de servitutibus praediorum urbanorum, VIII, 2. Paulus libro quinto decimo ad Sabinum : In re communi nemo dominorum iure
servitutis neque facere quicquam invito altero potest neque prohibere,
qua minus alter faciat : nulli enim res sua servit. Itaque propter immensas
contentiones plerumque res ad divisionem pervenit. Sed per communi
dividundo actionem consequitur socius, qua minus opus fiai aut ut opus
quod fecit tollat, si modo toti societati prodest opus tolli.
In questo testo si dice categoricamente che non è ammesso tta un
socio e l'altro un rapporto di servitù. Nella cosa comune - così esso si
esprime - nessuno dei condomini può fare qualche cosa contro la volontà
degli altri, nè proibire agli altri di fare, per diritto di servitù : infatti la
cosa p'r opria non è soggetta a servitù v~rso il domino: perciò il più delle
volte per le immense contese che derivano dal rapporto di condominio
. si giunge :;tlla divisione : ma il socio mediante l'aclio communi dividundo
ottiene che l'opera non si faccia, ovvero, se fatta, sia tolta di mezzo, purchè ciò giovi a tutti i condomini (frase quest'ultima che contiene un temperamento, aggiunto indubbiamente dai compilatori giustinianei).
Il testo si può dire tratti la questione di cui ci stiamo occupando,
non forse completamente, ma certo nei punti più essenziali. Se uno dei
condomini pretende di fare 'qualche cosa dicendo di avere una servitù sulle
quote appartenenti agli altri condomini, non ha azione a ciò precisamente
diretta, perchè non può pretendere questa servitù: il fatto che egli agisce contro un condomino gli impedisce di esercitare la confessoria in rem
actio. Vicevel sa il fatto che gli altri condomini agiscono contro di lui per
, impedirgli di compiere qualche innovazione nella cosa comune, fa sì che
l'azione che essi intentano non possa essere la negatoria. Allora - dice il
giureconsulto - come si provvederà? Bisognerà esperimentare a questo
scopo l'aclio communi dividundo.
. Come ·ho detto, non so se in questo testo possa ritenersi contemplato
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il problema sotto tutti i suoi aspetti ': infatti noi sappiamo che un fondo

t

tenuto in condominio può essere soggetto a servitù a favore di unaltro
fondo che appartenga ad un solo dei condomini: per esempio io sono proprietado solitario del fondo A., ed ho una servitù di passaggio o di acquedotto sul fondo vicino B, sul quale acquisto in seguito una quota di condominio : in tal caso, come sappiamo, la servitù si mantiene, sicchè non si
può dire quello, che dice il testo che cioè, quando io mi rechi nel fo ndo
comune per riparare l'acquedotto, io non abbia diritto di dire che lo
faccio in forza della mia servitù; onde se tu condomino ritieni che ciò costituisca un'invasione nel fondo comune, pur tuttavia tu non puoi impedirla, perchè anche se io non potessi farla per diritto di condominio,
potrei farla per diritto di servitù . Ecco dunqu'e un caso in cui certamente
si deve ammettere tanto la confessoria quanto la negatoria, dato che non
si ~stingue il rapporto di servitù tra il fondo mio e il fondo di cui sono condomino. Quindi il caso contemplato da P AOLO nel testo che stiamo
commentando è proprio quello più semplice, in cui un condomino pretenda di avere diritto di fare qualche cosa sul fondo comune iure
servitutis, indipendentemente però dai rapporti intercedenti tra il fondo
comune ed altri fondi, sia pure che questi appartengano a qualche
condomino del fondo comune. Quando dunque ' non si verifichi questo
caso speciale, ma si abbia una semplice pretesa giuridica di un condomino verso l'altro, basata esclusivamente sul rapporto di condominio,
allora la cosa si regolerà mediante l'azione propria del condominio, cioè.
coll' aclio communi dividundo.
Ciò è molto interessante non solo per la scelta della formula, la quale
poco importerebbe al tempo della legislazione giustinianea, ma anche per
il contenuto stesso del rapporto giuridico sottoposto all'esame del giudice.
Infatti se si agisce con la negatoria, la questione proposta al giudice è
questa: si ha o no il diritto di fare? Invece i rapporti di comunione sono
più complessi, più delicati, più intricati che non il semplice rapporto
tra un domino solitario e un terzo. :per esempio il testo riferito più sopra
tratta la questione se si può edificare sul fondo comune: può ciò essere
ammesso da un condomino? Se si tratta di un fondo altrui, ciò non può
esser fatto senza titoli speciali, ed è appunto questa la semplice questione
che forma l'oggetto di un'azione negatoria. Ma nel caso che si tratti di condominio, prima di dire che il condomino non ha diritto di far ciò, bisogna vedere bene il contenuto di quell'atto, se costituisca vera innovazione, se sia un'atto di riparazione della cosa, se sia un modo normale di
usare la cosa, .se non vi sia fra i condomini un patto regolatore relativo
all'uso della cosa comune, patto che è completamente valido, ecc. Ora
perchè il giudice possa tener conto di tutte queste varie circostanze, deve
avere .quella latitudine di apprezzamento propria dell' arbiter communi
dividundo, il quale non deve soltanto rispondere sì o no ad una determinata questione semplice e netta, ma deve anche apprezzare i fatti che possono influire in ogni modo sull'azione di divisione. Concludendo: in tale
testo dobbiamo leggere questo, che, come disposizione logica, nei rapporti
interni tra condomini non si può ammettere la negatoria in rem aclio, ma
si deve ricorrere all' aclio communi dividundo, e a quella libertà di

-

492-

apprezzamento ·che in questa azione .· è lasciata all'arbiter che deve
giudicarla.
49. L. 14 § 1, Dig. si servitus vindicetur, VIII, 5. Pomponius libro
trigensimo terfio ad Sabinum: Si paries communis opere abs te facto in
~edes ~eas se inclinaverit, potero tecum agere ius tibi non esse parietem
Illum Ita habere.
Se lln muro comune per un' opera da te fatta siasi inclinato verso la
casa mia, io potrò agire contro di te con un'azione di questo tipo: « ius tibi
non ess.e parietem illum ila habere»: questa è l'azione negatoria, nella
quale lO affermo · che tu non hai diritto di tenere quel muro in quel modo
contro la mia volontà (invito me).
Il testo ammette dunque la negatoria, ·ma contempla precisamente
quel caso che non è compreso nel testo precedente di PAOLO: non s'i tratta
cioè di regolare rapporti interni tra condomini, non si tratta di un condo~ino ~he agisca contro un'altro in forza del rapporto di condominio; per
~mpedIre qualche innovazione sulla cosa comune: qui il condominio viene
I~ rapporto col dominio solitario di un'altro fondo, il quale però appartIene ad una persona che è contemporaneamente condomino della cosa
comune: in tal caso è certo che si può intentare l'azione negatoria, che si
potrebbe intentare dal vicino contro qualunque terzo che offendesse il suo
diritto.
.
.
5~. L. 28 Dig. communi dividundo , . X 3, Papinianus libro septimo
quaestzonum: Sabinus ait in re communi neminem dominorum iure facere quicquam invito altero posse. Unde manifestum est prohibendi ius
esse: in re enim pari potiorem causam esse prohibentis constato Sed etsi
in communi prohiberi socius a socio ne quid faciat potest, ut tamen factu.~ opus .tollat, cogi non potest, si, cum prohibere poterat, hoc praeter~ISIt : et Ideo .per ?ommuni. dividundo actionem damnum sarciri poterit .
Sll~ autem facIentI consensIt, nec pro damno habet actionem. Quod si
qmd ab sente socio ad laesionem eius fecit, tunc etiam tollerecogitur.
. Q~i ab~i~mo la dichiarazione del principio della prevalenza del dintto ~h. prOI~Ire s,ul. diritto .di fare, e ci si dice chiaramente che si ha questo dIrItto dI prOIbIre, senza· però di~ci in qual modo tale diritto si faccia
valere; solo quando si tratta del caso in cui si sia fatta un'opera senza il
consenso degli altri condomini, per ottenere il risarcimento del danno, si
?ice d?versi ricorrere all' actio communi dividundo. Ma questa azione non
~ nomll:tata solamente per dire che essa deve farsi valere per proibire, ma
e. me~zlOnata per dire che essa è l'azione che deve usarsi per ottenere il
nsa~cImento ~el .dan~o. ~l testo, molto in~erpolato, può avere importanza
per Il punto dI VIsta mtnnseco, ma non nsponde al nostro quesito . perciò
non esclude nè include l'azione negatoria.

51. L. 4 Dig. de servitute legata, XXXIIi, 3. I avolenus libro nono
: ~i is qu.i duas aedes habebat unas mihi, alteras tibi legavit
et medms panes, qm utrasque aedes distinguat, intervenit, eo iure·" eum
communem nobis esse existimo, quo, si paries tantum duobus nobis "~omepistul~rum
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muniter esset legatus, ideoque neque me neque te agere posse ius non esse
alteri ita immissas habere: nam quod cqmmuniter socius habet, et in
iure eum habere constitit: itaque de ea re arbiter communi dividundo sumendus est.
Il tfsto è guasto in qualche parte, precisamente nella penultima frase,
dove esso è privo di senso. Il caso proposto è il seguente: uI?- tale che aveva
due case contigue, ne aveva legata una a te e una a me ; si domanda:
quid iuris del muro comune? Risponde il giureconsulto che questo muro .
è comune a ciascuno di noi, come se fosse stato legato a tutti e due, cioè
interamente a me e interamente a te : si genera quindi una comunione su
questo muro. Continua poi il giureconsulto: trattandosi di un muro comune, nè io nè tu possiamo agire con un'azione di questo tipo « ius non
esse alteri ita immissas ·habere », cioè noi non possiamo intentar reciprocamente l'azione negatoria per l'immissione delle travi che siano conficcate nel muro comune, per la stessa ragione per cui ciò che i soci ... A
questo punto, come ho detto, il testo è guasto e non si capisce. Il
MOMMSEN propone questa correzione « nam quod communiter . socius habet,
item iure me habere constitil » : io non credo però che questa correzione si debba accettare, perchè la contrapposizione tra « me» e « socius J)
è abbastanza strana, mentre prima si parlava di me et te. Ad ogni
modo tralasciando la critica della lezione del testo, il significato di esso
è che non si può agire con la negatoria tra condomini, perchè la cosa è
comune e ciascuno dei condomini ha il diritto di usarne: perciò dovendo regolare il rapporto tra condomini, si ricorrerà all' actio communi
dividundo. Il testo è interessante, perchè dice con precisione che quella
tale azione, di cui parlano parecchi testi, e che abbiamo riconosciuto
essere l'azione negatoria, non è ammissibile tra condomini, ma questi
devono regolare i loro rapporti coll' actio communi dividundo.
52. L. 3 § 1 Dig. de operis novi nuntiatione, XXXIX, 1. Ulpianus
libro quinquagensimo secundoad edictum: Si inloco communiquid fiat, nuntiatio locumhabebitadversus vicinum.Plane si unus nostrum in communi
loco faciat, non possum ego socius opus novum ei nuntiare, sed eum prohi~.Q-conrmuni dividundo iudicio vel per praetorem.
. -.
Se in un luogo comune si faccia qualche cosa, si dà la nuntiatio operis
novi contro il vicino (il MOMMSEN propone di sostituire alla parola « vicinum» la parola « utrumque l»~ ; siamo nei rapporti tra la res communis e
i terzi, caso che n.o n ci interessa molto per la que~tione che stiamo
trattando. Prosegue poi . il testo: se l'opera sia fatta da un condomino nel fondo comune, quale rimedio si può adoperare contro questo fatto? Esclusa la nuntiatio operis novi si può usare, per impedire
quell' opera, uno di questi due rimedi, o l'actio communi dividundo ovvero per praetorem. Il testo si riferisce indirettamente alla negatoria,
perchè la nuntiatio operis novi è un rimedio di sua na,t ura transitorio, che apre il campo alla negatoria o alla confessoria, che deve regolare definitivamente il rapporto controverso: ora escludere la nuntiatio
operis navi, significa escludere nei rapporti tra condomini tanto la negatoria quanto la confessoria. Il testo è anche importante, perchè ci dice
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direttamente qual è l'azione che si dà per regolare i rapporti tra condomini; esso ammette infatti l'acUo communi dividundo a questo scopo,
confermando così ciò che abbiamo letto anche in altri testi.
Oppure - esso dice - si adirà il pretore: che cosa significhi ciò,
non è certo: due interpretazioni sono state date : o si adopera l'interdetto
UU,possidetis, o si adopera l'interdetto quod vi aut clam, con cui il pretore
or dm ava la distruzione di ciò che si fosse fatto violentemente o clan desti.namente ·: del resto ciò è estraneo alla questione che stiamo ora trattando.
L. 3 § 2, Dig. eod. Ulpianus libro quinquagensimo seclmdo ad edictum : Quod si socius meus in communi insula opus novum faciat et ellO
propriam habeam cui nocetur, an opus novum nuntiare ei possim ? Et
put~t Labeo non posse nuntiare, quia possum eum alia ratione prohibere
aedIficare, hoc est vel per praetorem vel per arbitrum communi dividundo.
quae sententia vera est.
, Se po~, dice il testo continuando il paragrafo precedente, un condommo fac.cIa nella casa comune un'opera nuova; ed io abbia una casa
cl!i ciò nuoce, si domanda se posso nuntiare opus novulTi. : LABEONE dice
dI no, perchè io ho altri mezzi di proibire quell'opera nuova, cioè o per
mezzo del pretore o per mezzo dell'arbitro ,nell'azione di divisidne' è il
'
modo di cui abbiamo parlato por'anzi.
53., Sicchè, tirando le somme, dopo quanto abbiamo detto, credo si
gIUngere a questa conclusione: i rapporti tra condomini, considerati
mdIpendentemente dai rapporti che la cosa comune può avere con cose
appartehenti. ad un terzo, sia pure questi uno dei condomini, non si regolano con l'aZIOne confessoria o con l'azione negatoria, ma con l'actio comf!Iuni dividundo, oltre al regolamento provvisorio, in cui può intervenire
Il pretore.' per mezzo di provvedimenti emananti dal suo imperio. Si può
forse obbIettare questo risultato alla teoria che io sostengo relativamente
alla natura del condominio? Parrebbe che logicamente si dovesse dire:
se io sono proprietario della cosa comune, devo potere agire colle azioni
sI?ec~fiche della proprietà, e come adopero la rivendicazione, azione tipica
d~ d~fesa della proprietà, così devo agire con la negatoria, azione tipica
dI dIfesa della proprietà contro le molestie dei terzi: se non mi si dà la
negatoria, il mio rapporto di condominio non è un rapporto di proprietà,
almeno non è tale in relazione alle altre quote di condominio. Ma i testi,
com,e l~ abbiamo analizzati, a me pare ci diano la risposta a questa presunta
obb1eZIone: la negatoria non è già che sia impossibile, perchè il diritto dell'~tt,ore non è diritto di proprietà; anzi guardata la cosa da questo punto
~I vIsta, la n,egatoria è possibile teoricamente, tanto è vero che nasce persmo la questIone se questa azione p<?ssa adoperarsi, per regolare i rapporti
tra condomini, come si dice esplicitamente nella legge di MARCELLO (L. 11
VIII, 5). Dunque non è negata l'esistenza di requisiti positivi per l'ammis,sibilità dell'azione negatoria: è negata bensì dai testi la sua applicaZIOne.' ma pe~ ragioni part~colari, che vietano di giungere alle conseguenze
normalI, dell aZIOne negatona, quando questa dovesse essere applicata nei
rapportI tra condomini. Ogni condomino infatti è proprietario della cosa
ros~a
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comune: ma la sua proprietà essendo concorrente colle proprietà qualitativamente pari degli altri condomini, il singolo condomino non può esercitare il puro diritto di impedire agli altri ogni azione nella cosa comune,
dato appunto che tutti gli altri condomini hanno anch'essi la facoltà di disporre della cosa comune: quindi, come ho accennato, il temperamento
di queste concorrenti. facoltà dei condomini può essere molto complicato,
e non può ridursi alla formula schematica dell'azione negatoria, in cui ìl
giudice risponde con un sì o con un no alla questione propostagli. Il complesso rapporto intercedente tra i condomini deve quindi regolarsi coll'acUo communi dividundo, in cui il giudice ha facoltà che non avrebbe di
certo nell'azione negatoria: dunque questa è impedita perchè, se fosse
esercitata tra i condomini, potrebbe produrre risultati contrari alla natura
stessa del condominio. Ed è questa la ragione per cui io credo che nel diritto classico più progredito e nel diritto giustinianeo la negatoria non è
ammessa tra condomini, ma si ricorre all' actio communi dividundo: forse
però può darsi che nel diritto antico, dato il modo più rigido con cui si
considerava il rapporto di condominio, fosse anche ammessa la negatoria
tra condomini: ad ogni modo nel diritto posteriore essa non è ammessa
per ragioni che; come ho dimostrato, non sono menomamente contrarie
alle mie premesse teoriche relative allà natura del condominio. Questa è
la conclusione cui si deve giungere in questa delicata questione che contiene molte difficoltà analitiche ed esegetiche, e nella quale conviene ben
orientarsi, perchè essa è fonte di molte controversie e di oscurità tra gli
scrittori.
54. Circa le azioni che possono muoversi da un condomino contro
l'altro, ricorderemo l'interdetto Uti possidetis, di cui si ha traccia nei testi
che abbiamo letto, come ad esempio nella l. 12 Dig. communi dividundo,
X, 3: inoltre ne parlano indirettamente, con quella ·frase «per praetorem»,
le l. 5 § 10; 3 § 1, 2 Dig. de operis novi nuntiatione, XXXIX, 1. Inoltre i condomini possono anche servirsi dell'interdetto Quod vi aut clam,
interdetto restitutorio, come ho già detto, che si applica nel caso che
alcuno abbia fatto qualche opera con violenza o clandestinità, contro la
proibi.zione di chi aveva diritto che tale opera non si facesse: cfr. la l.
13 § 3, Dig. quod vi aut clam, XLIII, 24. Si possono poi sperimentare
tra condomini azioni di altro tipo, come ad esempio l'actio aquae pluviae
arcendae,(cfr. l. 6 § 2, Dig. de aqua et aquae pluviae arcendae, XXXIX, 3),
quando un condomino abbia un fondo di per sè, che venga in rap
porto col fondo tenu~o in condominio: se un condomino ha fatto nel
fondo comune innovazioni che danneggiano il deflusso dell'acqua nel
fondo appartenente in dominio solitario ad lIn altro condomino, questo
naturalmente può agire coll' actio aquae pluviae arcendae contro l'autore
della innovazione: ma in tal caso, come ben s'intende, non si tratta di
rapporti tra condomini, ma di rapportI tra un condomino, come domino
solitario di altro fondo, di fronte all'altro condomino, relativamente al
fondo tenuto in condominio.
Inoltre si danno tra condomini azioni personali: così, se un condomino
danneggia l'altro, si darà l'adio legis Aquiliae: se un condomino ruba, si
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darà contro di lui 1'actio lurti, ecc. : ma queste sono, azioni personali, che
perciò in questa sede poco interes~ano ~1).
.
'
l .~ '
L'azione per eccellenza regolatnce del rapporti t~a con~om~nI e, come
già si è veduto, 1'actio com"!zwi di~idundo, qu~ndo ~l , tratti del ca~o no~
male di condominio: quando mvece Il condommlO deriva da rapportI eredItarii, allora si adopera 1'actio lamiliae erciscundae, che è molto simile alla precedente in modo che si può ragionare, fino ad un certo punto, per analogia d~ll'una all'altra. Dell' actio communi ~ividundo si o~cu?~no le Pa~
dette al libro X titolo 3, che ha per rubnca « Commun l dWldundo, e Il
Codice al libro I I I titolo 37, che ha la medesima rubrica : ~ q~es~o .tit~lo
nel Codice ne segue un'altro simile, ma comune alle due aZIOr:I dIv~sorIe,
come appare dalla sua rubrica, chE' è la seguent~ : .« ~ommunw utrwsqu~
iudicii tam lamiliae erciscundae quam communl dWldun~o »; sono t~st~
che nell'intenzione dei compilat ori dovevano essere comUnI alle due .azIOni
divisorie il che costituisce un'altra conferma della grande analogIa che
c'èfrai due istituti giuridici del condominio e della coeredità. ,
L'actio communi dividundo, come dice il suo stesso nome, e normalmente diretta alla divisione ; ciò non toglie che essa sia usata anche come
azione ' generale regolatrice dei vari rapporti tra .condomini, almeno ne~
diritto ~omano più progredito; l'abbiamo appun~o trovata . ~p~s~o nel
testi letti in ' questa funzione . Ad esempi?, l' a~tLO c0m,munl d~Vl~undo
era data a favore di colui che voleva prOIbIre dI fare mnovaZlOni nel
fondo comune : testi relativi a' questa particolare applicazione sono le l.
12; 23 Dig. communi dividundo, X, 3 ; 26 Dig . de servitutibus praediorum
urbanorum, VIII, 2; 4 Dig. de servitute legata, XXX!II, 3 ; 3 § 1, 2D
ig. de operis n'ovi nuntiatione, XXXIX, 1; 13 § 3" Dlg. de llSll Iructu,
VII, l.
.
.
. '
t'
Però, se quest'azione è data in parecchI caSI pe~ reg?lare l raJ?P~r.I
tra condomini durante il condominio, il suo scopo capItale e quello dI dIVIdere; di far cioè cessare il rapporto di condominio. Occupiamoci particolarmente di questa sua specifica funzione .
55. Leggendo i testi, abbiamo notato alcune ~nlsi .i.n cui i Rom~ni
dicevano che il rapporto di condominio deve ~nire : ricordIamo ad. es~mpIO :
la 1. 26 Dig. VIII, 2, che diceva che per le Immen~e contes~ cm .d~ ~uogo
il 'r apporto di condominio, si finisce sempre per glUnger~ alla dlvIs~one :
nello stesso modo si esprime su per giù la l. 77 § 20, Dig. de legails,. I~
(XXXI) ; sono frasi diyenute celeb.r~, che h~nr:o dato luogo a modI dI
dire proverbi ali, benchè non autenticI, ~ che SI npe~ono spesso ~ella dottrina e nella giurisprudenza : ad esempIO « communLO est mater flxarum »,

(1) Riguardo alle aZIOnI che uno dei condomini può intentare contro l'altro, r~chiam~
alle monografie speciali, citate nel Trattato di Pandette del WINDSCREID: un.a, v~cchl~ e .dlmen't icata, ma interessante e completa, è quella del eRESIO, professore .all UnIversItà d~ P.lsa,
che nella sua opera «De dillerenliis iuris » trattò anche di questa materIa: l'opera è rarl~slffia
in sè ma si puÒ consultare facilmente, perché ~u inserita da Eineccio nella sua opera « lurlsprudentia ' Romana et attica. nel secondo volume.
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ed altri simili. Certo si è che il condominio è un rapporto per sua natura
poco stabile, perchè per evitare ogni conflitto, in modo che esso duri,
occorre che le parti vadano sempre d'accordo, il che non è molto
facile.
Nelle nostre fonti abbiamo alcuni t esti, che dimostrano che i Romani ,
volevano garentire la divisione, cioè il diritto del condomino di uscire
dallo stato di condominio: così ad esempio, si suoI citare assai spesso la
l. 5 Cod. communi dividundo, III, 37, legge anche questa passata in proverbio, specie nella frase « in communionem vel societatem n emo compellitur
invitus detineri»: nessuno può essere costretto cont r o la sua v olont à a
rimanere in condominio, appunto perchè questo genera lotte t ra i condomini. Accenni a questo concetto si trovano pure nella l. 26 Dig. de condictione in debiti, XII, 6.
Questo fa sì che un patto, per cui i condomini volessero vincolar si a non
dividere mai la comunione, doveva essere nullo, come contrario a questa
libertà che si voleva garentire a favore del domino. Tuttavia v i sono dei
temperamenti, ,ossia questo precetto non è così assoluto da non ammettere
alcuni patti tendenti a far restar il socio in comunione per un certo t empo,
come dice la
L . 14 § 2, Dig. communi dividundo, X, 3. Paulus libro tertio ad P lautiuin : Si conveniat, ne omnino divisio fiat, huiusmodi pactum nullas vires habere manifestissimum est : sin autem intra certum tempus, quod
etiam ipsius rei qualitati prodest, valet.
3. Si inter socios convenissent, ne intra certum tempus societas divideretur, quin vendere liceat ei, qui tali conventione tenetur, non est dubium : quare emptor quoque communi dividundo agendo eadem exceptione summovebitur, qua auctor eius summoveretur .
' Il principio generale è dunque, che non si può fare un patto, obbligandosi a restar sempre in comunione : ma se il patto è di rimanere in
comunione solo per un certo tempo, il che può anche giovare alla cosa
comune, allora il patto è valido. Però chi ha pattuito in questo modo può
tuttavia vendere liberamente la propria quota, giacchè rimanere in condominio non significa rimanervi personalmente, ma significa solo un divieto
di fare la divisione per il tempo pattuito; quindi ogni socio può alienare
la propria quota, ma il socio che gli subentra è vincolàto dallo stesso patto
del suo autore, nel caso che egli volesse domandare la divisione.
Il testo è interessante, sia per chè ammette il patto per un certo tempo.
sia -perchè attribuisce ad esso valore reale, in modo che tutti i successori
nelle singole quote sono obbligati a rimanere in comunione per il tempo stabilito. Fino a quel punto l'interpolazione, che apparisce manifesta dalla
forma del testo, corrisponda ad un mutamento intrinseco del diritto,
può esser dubbio.
56. Normalmente di tutte le cose si può domandare la divisione:
vi è però qualche eccezione per la speciale natura di alcuni oggetti: così
abbiamo un'eccezione nella
L. 19 § 1 Dig. Comm. div. X 3. Paulus libro sexto ad Sabinum: De vestibuIo communi binarum aedium arbiter communi dividundo invito utrolibet
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dari non debet, qui a qui de vestibulo liceri cogatur, necesse habeat, interdum totarum aedium pretium facere, si alias aditum non habeat.
Si tratta di un vestibolo comune a due case: dice il giureconsulto
che non si può costringere l'altro condomino di questo vestibolo a dividerlo,
perchè esso è indivisibile, quindi dovrebbe essere attribuito interamente
ad uno dei condomini, il che porterebbe alla conseguenza che l'altro condomino perderebbe il valore della casa, giacchè questa verrebbe ad essere
priva d'ingresso. Dunque questo caso eccezionalissimo di una cosa, che
per la sua natura deve essere usata da ambedue i condomini, porta alla
logica conseguenza che non si può fare la divisione.
Un accenno a ciò si trova pure nella l. 26 § 2 Dig. de legalis, I (XXX),
riferentesi ai legati, in cui si dice che vi possono essere cose che non
è opportuno dividere.
Altri esempi di cose assolutamente indivisibili, nelle fonti non ci
sono, oltre ' a quello del vestibolo: si vuole portare come esempio possibile dell'applicazione di questa regola, anche quello di un pozzo comune a due case: se non v'è modo di procurarsi altrimenti l'acqua,
il pozzo dovrà rimanere in comune, essendo necessario a tutte e due
le case; ma un rimedio può trovarsi nella costituzione di una servitù
di attingere acqua.

sta divisione ed attrib~irà a ciascun contendente, in forza dell'aggiudicazione, un pieno ed assoluto dominio su quella part~ ~ateriale. ~ella cosa
che ormai egli avrà, invece della quota; se ad esempIO SI deve ?IVlder~ un~
massa di metallo omogeneo, per un terzo a me e per due terZI a. te, l.arbItro non farà che attribuire a me un terzo del metallo e a te glI altn due
terzi. Così facendo l'arbitro estingue il rapporto di condominio e vi surroga due proprietà per sè stanti: tale sostituzione di una serie di ~omini
solitari al rapporto di condominio, è una ve.r~ alien~zione, p~rchè Cla.scu~
condomino aliena la sua quota di condommIO, sostItuendo m cambIO dI
essa la cosa di cui diviene domino solitario. Dunque la divisione costituisce alienazione: questo è necessario dirlo, benchè sia evidentissimo, perchè nelle scuole italiane e francesi, sotto !'impero dei Codici corrispondenti
la divisione non costituisce alienazione: nel nostro Codice infatti vi è il
curioso principio che la divisione è dichiarat~va di diritto, ossia si ~itie~e
che, fatta la divisione, ciascun condomino SIa sempre stato propnetano
di ciò che egli è attribuito: tale principio deriva dal Codice francese, ed
oltre ad essere assai complicato dottrinalmente, è fonte di molteplici controversie pratiche. Tali controversie invece non si verificano con l'applicaz~one del principio rorriano, secondo il quale la divisione. è attrib.utiva
di diritti e non dichiarativa (12), concetto questo che è dal RomanI perfettamente riconosciuto con tutte le sue logiche e pratiche conseguenze.

57. L'actio eommuni dividundo è un'azione arbitraria, la quale
rientra in quella categoria di azioni, che comunemente si chiamano
azioni miste, in quanto che esse comprendono prestazioni di diverso
genere, sia meramente personali, sia anche reali; però per loro intrinseca
natura queste azioni sono personali, ma si chiamano miste, perchè si
esplicano con prestazioni di natura svariatissima: ed appunto nell' aetio
communi dividundo si comprendono prestazioni di diversa natura, sulle
quali quindi dobbiamo brevemente fermare la nostra attenzione.
Il principale scopo dell'azione di divisione è appunto quello di fare
uscire i condomini dalla comunione: occupiamoci quindi prima della
questione generale e poi pass~amo ai particolari.
Come si esce dalla comunione? L'al'biler delle azioni divisorie ha nel
diritto claSSICO una facoltà speciale, cui corrisponde una particolare parte
della formula, la quale si chiama « adiudieatio ». In forza di questa speci~le
parte della formula, l'arbitro delle azioni divisorie era autorizzato ad agg~u
dicare cioè ad attribuire diritti alle parti in causa. Nel diritto claSSICO
ciò a~veniva per diritto civile nei giudizi legittimi, per diritto preto~io
nei giudizi imperio eonlinen.tia (confr. Fragm. Vat. 47 a.; L. 44 .. § 1 Dlg.
fam. ere. X, 2). Nel diritto giustinianeo, naturalmente, tale dIfferenza
è sparita. Mentre normalmente il giudice deve solo vedere se ~'in.tentio ~
fondata o no e condannare o assolvere in conseguenza, nelle aZIOnI la cm
formula contiene l'adiudieatio, il giudice, o meglio l'arbitro, ha facoltà
maggiori, consistenti appunto nell'attribuzione di d~ri~~i ,a ~iascu.na. d~ll~
parti contendenti: per tal modo si giunge alla posslblhta dI svanatIssUlll
modi di dividere.
Normalmente, se la cosa è suscettibile di divisione materiale in corrispondenza alla quota spettante a ciascun condomino, l'arbitro farà que-

58. Spesso però accade che la cosa comun~ non possa essere ~1a
terialmente divisa, si da dare a ciascun condommo una parte ~atenale
di essa, in perfetta corrispondenza alla sua quota di condominio. E perciò
che l'arbitro deve giungere con grandissima latitudine di poteri ad una
attribuzione di diritti a ciascuno dei condomini, in guisa da far loro avere
qualche cosa-che sia proporzionale al valore dalla loro quota.
Le ipotesi possibili sono svariati~sime: supponiamo ~h~ la cosa ~i
possa dividere materialmente, ma no~ m mod? ~he l~ p.artI
essa c~r~I
spondano perfettamente alle quote dI condomllu~ deI smgoh cOndOmI?I :
allora l'arbitro può attribUIre a ciascun condommo una parte matenale
della cosa, ma eguagliar le parti per mezzo di diritti di obbligazione a ca,:ico
degli altri condomini, imponendo cioè a chi ha r~cevuto una parte ~aggIOre
della sua quota, il dovere di pagare una determmata somma a colUI che ha
invece ricevuto una parte minore della propria quota.
L'.arbitro potrà anche costituire servitù sulle parti divise, cosa che si
fa molto spesso; per' esempio, se divide~do un fo~do, qua~che parte d~ ess.o
rimane interclusa, sì da non avere USCIta sulla VIa pubbhca, allora l arbItro deve costituire una servitù di passaggio su qualche altra parte deì fondo
già comune, ed egli ha pienamente questo potere, in forza dell' adiudieatia
inserita nella formula.
L'arbitro può anche attribuire ad un condomino l'usufrutto sulla
parte toccata ad un'altro condomino, quando lo creda conveniente per la
distribuzione dei valori in modo perfettamente equo.
L'arbitro può anche vendere la cosa comune, dividendo il prezzo di
essa tra i vari condomini, ed in tal modo la proporzione con le singole
quote si ottiene assai facilmente: oppure può attribuire tutta la cosa ad
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un condomino, obbligandolo a compensare pecuniariamente gli altri condomini.; quando si·verificava il bisogno di ricorrere ad uno di questi due
modi di divisione, l'arbitro faceva un'asta (licitatio) o !imitandola ai soli
condomini o anche ammettendovi gli estranei.
Insomma, in poche parole, l'arbitro aveva tutti i poteri per giungere
allo scopo di far avere a ciascun condomino una cosa libera, indipendente, e perfettamente proporzionale al valore della sua quota di condominio, che viene oramai estinta per mezzo dell' alienazione insita nell'azione di divisione, come si è detto.
59. Veniamo ai particolari dell'azione di divisione.
Nell'azione di divisione si dovranno frequentemente regolare i rapporti .tra condomini nati da fatti da essi compiuti durante il condominio,
anche se non si giunga alla divisione effettiva della comunione.
Ad esempio, può darsi che un condomino, che ha preso tutti i frutti
della cosa comune, sia chiamato, con questa azione, a restituire agli altri
cundomini una parte di questi frutti, proporzionalmente alle loro quote
di condominio.
L'azione di divisione si può anche esercitare per ottenere che un condomino, il quale ha fatto delle spese sulla cosa comune, sia risarcito dagli
altri condomini, sempre proporzionalmente alle loro quote.
In generale tutte le questioni di tal tipo sono appunto regolate per
mezzo dell'azione di divisione, come si vedrà dai testi ad esse relativi.
Importa ora osservare che tutte le obbligazioni intercedenti tra i
condomini in forza della comunione sono di quelle che rientrano nella
categoria dei quasi contratti, categoria alquanto incerta nella sua pprtata,
giacchè essa ha piuttosto un carattere negativo, in quanto raccoglie inolti
dei rapporti obbligatori, che non rientrano nè nella categoria dei contratti
nè in quella dei fatti illeciti, importante però socialmente e moralmente,
perchè gli atti o fatti che si sogliono designare col nome di « quasi-contratti », hanno di comune coi contratti questo, che rientrano con essi nella
categoria più ampia degli atti o fatti leciti, e sono analoghi ad atti contrattuali. Ora l'aclio communi dividundo è un quasi-contratto, perchè rassomiglia al contratto di società: se la comunione nasce da un rapporto
contrattuale, cioè dalla società, allora essa ha base in un contratto, se
invece si ha la communio incidens, allora essa è un quasi-contratto perchè
nasce involontariamente, ponendo i condomini tra loro in condizioni e
rapporti simili a quelli in cui si trovano i veri soci: c'è quindi l'analogia con un contratto ed è perciò che si dice che i rapporti derivanti dalla
comunione sono quasi contrattuali.
60. Ed ora un elenco di testi relativi alle obbligazioni intercedenti
tra i condomini.
1) Relativamente all'obbligo che ha ogni condomino di dividere
con gli altri ciò che si ritrae dalla cosa comune, e per conseguenza' all'obbligo che ha, quando s'intenta l'aclio communi dividundo, di pagare
agli altri condomini la parte ad essi competente, v. le l. 3 pro 4 § 3; 6
§ 1, 2, 4 Dig. communi dividundo, X, 3 ; 19 pro Dig. de noxalibus aciioni-
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bus, IX, 4; 34 Dig. pro socio, XV I I, 2; § 4, 5 Inst. de officio iudicis,
IV. 17.
2) Egualmente, se a causa della comunione qualche cosa che appartenesse agli altri condomini fosse venuta in suo patrimonio, serve a ciò
l'adio communi. diviqundo, come dice la l. 24 Dig. communi dividundo
X,3.
3) Quanto all'obbligo che ha ogni condomino di risarcire agli altri
tutto il danno che egli abbia potuto produrre nell'amministrazione della
cosa comune, V. le l. 3 pro ; 8 § 2 ; lO pro ; 20 ; 26 ; 28 Dig. communi dividundo, X, 3; 4 Cod. communi dividundo, 111,37; 34 Dig. pro socio, XVII,
2; 2 § 1, Dig. de religiosis, XI, 7; § 4, 5 Inst. de onicio~ iudicis IV 17'
8 Dig. de noxalibus actionibus, IX, 4; 62 (61) pro Dig. de f~rtis:
XLVII, 2.
.
La diligenza che il condomino deve portare nell' amministrazione
della cosa comune è quella che si chiama nelle scuole « diligenza in con.creto » ; ossia ciascun condomino, come ciascun socio, se si tratta di società,
deve portare nell'amministrazione della cosa comune la diligenza che adopera nell'amministrazione delle cose proprie: tale diligenza si contrappone alla «diligenza in astratto)l, che è quella commisurata al modo con cui
amministra il diligente padre di famiglia. Che nella gestione della cosa
comune si debba usare da parte di ogni condomino la diligenza in concreto
è detto espressamente nella l. 25 § 16, Dig. familiae erciscundae,
X,2.
4) Per l'obbligo che ciascun condomino ha di rimborsare le spese
fatte nell'interesse comune cfr. le l. 3 pro ; 4, 6 pro ; 3 § 12 Dig. communi
dividundo, X, 3 ; 34 Dig. pro socio, XVII, 2. Per una speciale applicazione
cioè per le spese fatte a causa della cosa comune, ma nell'interesse dei
comunisti, V.le l. 27 § 8, Dig. de peculio, XV, 1 ; 8 § 3,4 ; 9, 15; 25 Dig.
communi dividundo, X, 3; 13 § 2; 14, Dig. de iristituioria actione, XIV
3; 8 ; 17 pro Dig. de noxalibus aclionibus, IX, 4.
Questa casistica è interessante perchè nel nostro diritto non vi è in
proposito nulla di determinato, di modo che lo svolgimento pratico di
questa materia nel diritto romano può essere importante per la pratica
odierna.
I

61. Vi è però un punto su cui debbo richiamare l'attenzione in modo
particolare. Quando un condomino fa delle spese, può darsi che egli le faccia o nell'interesse di se stesso, o della cosa comune, o degli altri condomini,
può darsi cioè che si tratti di rapporti in cui l'interesse del condomino
che ha fatto le spese sia scindibile da quello degli altri condomini, ovvero
di rapporti i~l cui tali interessi siano inscindibili. lo condomino sostengo
le spese relatIvamente alla cosa comune: ma a quale scopo lo faccio? può
essere che io lo faccia o nel mio esclusivo interesse, o nell'interesse della cosa
comune e della comunione, o nell'esclusivo interesse di un altro condomino:
queste sono le varie ipotesi che si possono presentare, considerando il
raI?I?orto dal punto di vista dell'interesse di chi fa le spese. Guardando
pOI Il rapporto dal punto di vista obbiettivo, può darsi che in esso l'interesse
mio, che mi ha spinto a fare quelle spese, sia scindibile da quello degJi altyi
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condomini, e può darsi che invece esso sia inscindibile. Secondo queste
varie ipotesi i mezzi giuridici, che in diritto romano io posso far valere in
confronto dei miei soci, sono diversi, e possono anche portare a conseguenze pratiche diyerse.
Se io ho fatto nell'interesse della cosa comune o della comunione delle
spese, quando si tratti di rapporti in cui il mio interesse non è scindibile
da quello degli alt ri condomini, io ho senza dubbio contro di essi, per ottenere il rimborso delle spese fatte, l'aclio communi dividundo, mezzo tipico
di regolare i rapporti tra condomini: ciò accade, ad esempio, quando essendo cadente un muro comune, io l'abbia riparato: qui, non essendo possibile scindere l'interesse mio da quello degli altri condomini, si dà l'actio
communi dividundo.
·
.
Invece se è possibile scindere l'interesse mio da quello degli altri
condomini, allora la questione cambia di aspett<?, il che accade pure se io,
agendo nell'interesse degli altri condomini, ho invece creduto di agire
nell'interesse mio, e viceversa, se io agendo nell'interesse mio ho invece
creduto di agire nell'interesse degli altri condomini. Qui le ipotesi si com . .
plicano un po', e non sarà male esaminarle séparatamente in astratto,
prima di passare all'analisi dei testi, tanto più che questi. sono piuttosto
guasti, nel senso che pur comprendendosi bene i risultati cui essi giungono,
non si capiscono chiaramente i particolari e le premesse su cui essi si
basano: quindi prima di comment arli, occorre una breve preparazio~e
teorica.
Supponiamo che io abbia riparato il muro comune, credendo che esso
sia di mia esclusiva proprietà: allora subiettivamente non ho agito nell'interesse della comunione, cioè il mio atto non è atto di condomino,
perchè non è stato determinato dallo scopo di giovare alla comunione,
inquantochè io credevo di essere domino solitario di quel muro: obbiettivamente, però, come è logico, l'atto ha arrecato vantaggio alla comunione.
Che cosa accadrà in tale ipotesi? Per ottenere il rimborso delle spese fatte
potrò agire contro gli altri condomini coll' actio communi dividundo, oppure non mi troverò forse in quella stessa posizione in cui mi troverei se
avessi fatto l'opera sopra una cosa altrui di cui non fossi neppure condomino, Questa è un'ipotesi possibile.
Un'altra ipotesi possibile, e un po' più complicata, è la seguente. lo
ho riparato il muro comune, sapendo che esso era comune, però io credeva
che la comunione esistesse tra me e Tizio, mentre invece essa esiste tra me e
Caio: perciò quando ho fatto l'opera io pensava di recare vantaggio a me
e a Tizio,mentre invece essa è riuscita vantaggiosa a me e a Caio. Dato
ciò, si domanda: potrò io agire coll' actio communi dividundo contro il vero
condomino, trascurando il mio errore puramente subbiettivo, oppure anche questa ipotesi ricadrà sotto l'ipotesi precedentemente esaminata?
La risposta gener,ica io già l'ho data: se l'interesse mio è scindibile
da quello degli altri condomini, si daranno rimedi giuridici diversi, se no
si adoprerà l'aclio communi dividundo.
62. Ora che abbiamo esposto in che modo possono impostarsi praticamente queste questioni molto delicate, esaminiamo una legge che di esse
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si occupa in modo particolare, onde si possa avere un'idea del modo con
cui esse andavano risolte secondo i Romani:
D. 14 Dig. communi dividundo, X, 3, Paulus libro tertio ad Plaulium.
In hoc iudicium hoc venit, quod communi nomine actum est aut agi debuit ab eo, qui scit se socium habere.
_
1. Impendia aiJ.tem, quae dum proprium meum fundum existimo
feci, quae scilicet, si vindicaretur fundi pars, per exceptionem doli retinere possem, an etiam, si communi dividundo iudicio mecum agetur, aequitate ipsius iudicii retinere possim, considerandum est. Quod quidem
magis puto, quia bonae fidei iudicium est communi dividu~do : sed hoc.
ita, si mecum agatur. Ceterum si alienavero partem meam, non erit unde
retinere possim. Sed is, qui a me emerit, an retinere possit videndum e.st,
nam et si vindicaretur ab eo pars, impendiorum nomine quae ego fecisseni,
ita ut ego poterat retentionem facere : et vefius est, ut et in hac specie
expensae retineantur. Quae cum ita sint, rectissime dicitur etiam impen":
dio rum nomine utile iudicium dari debere mihi in socium etiam manente
rei communione. Diversum est enim, cum quasi in rem meam impendo,
quae sit aliena aut communis : hoc enim casu, ubi quasi in rem meam
impendo, tantum retentionem habeo, quia neminem mihi obligare volui.
At cum .puto rem Titii esse, quae sit Maevii, aut esse mihi communem
cum alio quam est; id ago, ut alium mihi obligem, et sicut negotiorum
gestorum actio datur adversus eum cuius negotia curavi, cum putarem
alterius ea esse, ita et in proposito. Igitur et si abalienavero praedium,
quia.in ea causa fuit, ut mihi actio dari deberet, danda mihi erit, ~t Iulianus quoque scribit, negotiorum gestorum actio.
La legge comincia col dire, e questo è un punto fondamentale, che nel
giudizio di divisione è compreso tutto ciò che è stato fatto communi nomine o che si doveva fare communi nomine da colui che sa di aver un socio.
Continua poi il testo: se io credevo che il fondo fosse mio, mentre
invece è comune, bisogna considerare se io posso, nel giudizio di divisione
opporre il diritto di ritenzione per quelle spese che ho fatto sulla cosa comune, credendola mia propria, ritenzione che, se il socio rivendicasse la
parte del fondo che gli spetta, io potrei esercitare opponendogli l'eccezione
di dolo, in forza delle spese che ho fatto sulla cosa comune. Credo di sì risponde il giureconsulto a tale questione - perchè il giudizio di divisione
è giudizio di buona fede.
Si può domandare: èhe relazione ha la buona fede colla questione '
che stiamo trattando? La relazione si scorge facilmente: infatti come
lo ius retentionis tende ad eliminare il dolo dell'attore, il quale vorrebbe
far propria la cosa, senza rimborsare le spese che si sono sostenute in occasione di essa, così se il giudizio è di buona fede, è in esso compreso tutto ciò
che si riconosce doloso, bisogna cioè reprimere ogni fatto dell'attore il
quale sia contrario alla buona fede . Lo ius retentionis, che si fa valere con
l'eccezione di dolo, indica appunto che il modo di agire dell'attore non
è quello di un onest'uomo, in quanto che egli vorrebbe avere la cosa senza
rimborsare le spese fatte in occasione di essa: quindi il convenuto può
rifiutarsi di restituirgli la Cosa, sino a che non sia stato rimborsato di
. quelle spese.
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Questo nel caso che si agisca contro chi ha fattò le spese ·coll'azione
di divisione.
Viene ora una complicazione: se si agisce coll'azione di divisione
contro di me, che ho fatto le spese, io posso opporre lo ius reieniionis per
le spese fatte sulla cosa, come si è detto: ma - continua il testo - se ioho
alienato la mia quota di condominio, l'azione di divisione non avrà più
luogo tra me e il condomino, ma tra questo e' il mio successore a titolo
particolare, il quale ha comprato da me la mia quota di condominio. Allora - osserva il giureconsulto - io, essendo posto fuori causa, non posso
più opporre il diritto di ritenzione, e bisogna vedere se que,s ta ritenzione
può essere esercitata dal mio successore particolare, contro il quale si
esercita l'azione di divisione. E il testo risponde affermativamente
anche a tale questione, perchè, come il compratore della mia quota avrebbe
potuto opporre il diritto di ritenzione a ~ausa delle spese da me fatte,
dato che egli subentra nei miei diritti, se contro di lui si fosse intentata
la rivendicazione della quota da parte dell'altro condomino, lo stesso diritto egli avrà nel caso che, invece di rivendicazione, si tratti di azione
di divisione. PAOLO, autore del testo, dice che questa è l'opinione accettabile : non è improbabile che tal punto sia stato interpolato : ad ogni
modo Giustiniano, cui in ultima analisi appartiene il testo, risponde che
il compratore della quota di condominio può esercitare il diritto di ritenzione, quando contro di lui sia promossa l'azione di divisione, anche per
le spese fatte dal suo autore.
Quindi per questa prima parte del testo la soluzione è la seguente:
se ho fatto delle spese sulla cosa comune, credendola mia, per ottenere il
rimborso della quota di spese spettante ad altri condomini, ho il diritto
di ritenzione, lo stesso che avrei se il mio condomino, invece di esercitare
l'azione di divisione contro un condomino, agisse in rivendicazione contro
un qualunque terzo possessore della cosa sua : se poi io non ho più la mia
parte, perchè l'ho alienata, il diritto di ritenzione spetterà al mio successore : ciò è molto equo, naturale, logico; quanto poi ai rapporti tra me e
il mio successore, essi sono regolati da quel negozio giuridico che ha prodotto il passaggio della quota da me a lui : del resto poi in questo momento
ciò non interessa . .
A quest~ punto il testo ha subìto un taglio: stando così le cose - esso
infatti continua - rettissimamente si dice che anche a causa delle spese
si debba dare a me un giudizio utile contro i soci, anche durante la comunione, inc1ipendentemente cioè dall'esercizio dell'azione di divisione. CUIACIO proporrebbe di inserire un « non» fra « eiiam » e « manente » il che verrebbe ad attribuire al testo il significato opposto a quello che ha presentemente. Ma, tralasciando ora per un momento questa proposta di CUIACIO, che cosa significano quelle. parole del testo, da « Quae cum ila sini. ... »
in poi? Evidentemente prima di tali parole il testo ha subìto un taglio,
perchè esso, chiaro nei risultati cui giunge, è molto oscuro nelle sue singole
parti, appunto perchè sono state portate via delle frasi dell'antico giureconsulto, che probabilmente dovevano significare ciò : ammesso che, come si è
detto prima, ci sia il diritto di ritenzione a favore del condomino che ha
fatto le spese e anche del suo successore a titolo particolare, si potrà fare
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l'ipotesi che, rimanendo ancora la comunione, si debba agire da .u.n condomino contro l'altro, per ottenere iI rimborso di quella quota dr spese
per la quale nel giudizio di divisione si poteva esercitare il diritto di riten:
zione : questa sarebbe l'ipotesi del giureconsulto, che è caduta e a CUI
risponde la frase « Quae cum ita sint . .. ecc. l). Il principio di tale frase non
è certo molto classico, e forse tutta la soluzione della questione è di mano
bizantina: quello che è certo si è che in essa si dice che il rimborso delle
spese potrà essere ottenuto dal condomino ch~ le h!l f~t~e, a~che. se~z.a
bisogno di giungere alla divisione per mezzo dI un gIUdIZIO utIle dI dIVIsione.
Per tal modo le conseguenze generali, a cui si giunge, posta l'ipotesi
che alcuno abbia fatto delle spese sulla cosa comune, credendola sua, sono
le seguenti: nel giudizio di divisione egli avrà il diritto di ritenzione per
ottenere il risarcimento delle spese fatte: se ha alienato la sua quota, tale
diritto spetta al suo successore; se vuole ottenere questo risarcimento, per
le parti di spese riuscite vantaggiose agli altri condomini, anche senza
giungere al momento di opporre il diritto di ritenzione, cioè conservando
il rapporto di comunione, egli potrà agire contro i condomini con un'utile
azione di divisione: e la cosa è possibile in questo senso .
. Inserendo poi il « non» tra « etiam» e « manente» come vorrebbe
CUIACIO, allora l'ipotesi prevista dal giureconsulto, e che è scomparsa,
sarebbe totalmente diversa, nel senso che si tratterebbe di vedere quale
rimedio ha il condomino che ha fatte le spese, per ottenerne il risarcimento
quando sia cessato lo stato di comunione; al che si risponderebbe che in tal
caso egli potrebbe servirsi di una utile azione di divisione. Ma la correzione proposta da CUIACIO non mi sembra molto probabile, in quanto
chè anche senza di essa il testo può esser spiegato benissimo.
Continua poi il testo: Imperocchè è diverso il caso quando io faccio
quelle spese quasi la cosa fosse mia, mentre invece essa è altrui o comun~,
perchè in questo caso in cui spendo quasi in una cosa mia, ho soltanto Il
diritto di ritenzione, perchè non ho voluto obbligare nessuno: ma quando
reputo che la cosa sia di Tizio, mentre invece è di Mevio, o ~D:che com~n~
a me, ma con persone diverse da quelle che sono veramente mIeI cOndOmInI,
io ho fatto quelle spese perchè ho voluto obbligare verso di me l'altro, e
come mi si dà l'azione di gestione di negozio contro colui il cui affare curavo, mentre invece stimavo realmente di curare l'affare di un'altro, così
accadrà anche nel caso proposto.
Questo discorso apparentemente un po' complicato, ma sostanzialmente
facile, presuppone che si sia fatta l'ipotesi che io abbia compiuta una spesa
sulla cosa comune, credendo di essere in comunione con Tizio, mentre
invece ero in comunione con Mevio, ipotesi che non c'è neI testo, benchè
su essa si ragioni, e che probabilmente era nelle parole precedenti a « Quae
cum ila sint . .. ecc. » parole che sono cadute nella compilazione del Digesto. Ammettendo ciò, la interpretazione data dai bizantini cadrebbe, e
invece le parole « Quae cum ila sini . .. ecc. >l, si riferirebbero non a una
sola ipotesi, ma ad ipotesi diverse. Ma tutto ciò è sempre molto dubbio . .
Quello che è certo si è che il testo è guasto, perchè così com'esso è formulato
il discorso non cammina: sicuro è che la posizione dell'ipotesi non è stata
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formulata, onde nel testo c'è la risposta senza la domanda cui e"ssa si riferisce. La risposta data dal testo è che si dà un utile azione di divisione
contro l'intera società, perchè l'atto è stato compiuto non nell'interesse
esclusivo di chi lo ha fatto, ma in quello della comunione,poco importando
poi che in realtà il socio sia Tizio o sia Caio; ciò non cambia per nulla la
questione, tutt'al più può essere importante per la procedura, dato che
nella formula dell'azione di divisione vi era un'allusione a]la persona del
"socio, ma nella parte sostanziale nulla è mutato. In altre parole si può dare
l'azione di divisione, col diritto di ritenzione, e l'utile azione di divisione,
perchè la sostanza di queste "azioni c'è; si è agito infatti nell'interesse
sociale, quindi il socio deve pagare, ancorchè si sia errato circa la sua
persona.
Se poi, conclude il testo, io abbia fatto le spese nell'interesse sociale,
errando circa la persona del socio, per ottenere il rimborso di queste spese,
nel caso che io abbia alienato il fondo, mi si dovrà dare l'azione di gestione
come scrive anche GIULIANO, se io fui (il « luit» del testo va evidentemente
corretto in « lui ») in quelle condizioni in cui tale azione mi si dovesse dare.
Su queste stesse questioni si possono confrontare anche le l. 29 pro
communi diuidundo, X; 3 ; 25 § 15, Dig. lamiliae erciscundae, X, 2.
Del resto, tutte queste svariatissime ipotesi, che si possono verificare
nell'azione di divisione, sono comprese in termini generalissimi nellaformula di essa, che io riporto secondo la ricostruzione fattane dal LENEL :
Quod L. Titius C. Seius de communi (eorum ?) dividundo et si quid in
communi damni datum factumve sit sive quid eo nomine aut absit eorum cui aut ad eorum quem pervenerit, iudicem "sibi dari postulaverunt : quantum... adiudicari oportet, iudex... adiudicato: quidquid
ob eam rem alterum alteri praestare oportet ex fide bona, eius, iudex,
alterum alteri condemna. Si non paret absolve.
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