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(Litiscrescenza e lex Aquilla: a. in factum e a. in d!.fplum: a. legis 
Aquiliae utilis e a. in factum generalis). 

É merito di studi recenti aver richiamato con maggior in
sistenza l' attenzione sui rapporti che passano tra le riforme 
consacrate nei codici giustinianei e lo stato del diritto nel 
mondo postclassico, per determinare in quale luisura tali 'b
forme rappresentino novità dei compilatori, o non piuttosto ri
specchino risultati che la dottrina e la pratica avevano già da 
V~mpo raggiunti. Come sempI'e quando le ricerche si avviano 
per nuovi sentieri, molte sono le incertezze .e, nella scarsità di 
clementi di controllo o di canoni critici provati dall' esperienza, 
lTIolta prudenza è doverosa, sia · nel determinare la data di tali 
innovazioni, sia.;.- I>roblOlua affine ma distinto - nell' attribuirp 
a elaborazioni pregiustinianee la loro menzione nei testi che il 
Corpus Iuris ci ha conservati. Un punto può nondimeno rite
nersi sicuro: se delle innoyazioni di sostanza una parte note
vole va certo riferita direttamente ai commissari di Giustiniano, 
le cost~uzioni dottrinali di tipo bizantino che qua e là fanno ca
polino nRi testi o che da essi sono presupposte pur senza esservi 
formulate, non sono invenzione di Triboniano E' dei suoi colla
boratori, bensì il portato delle scuole C), di cui i compilatori si 
fanno semplicemente l'eco. 

Preoccupati delle novità pratiche da introdurre nei testi, i com
pilatori non avevano nè il tempo nè lo scopo di perdersi in va
riazioni di carattere teoretico, mentre è ben naturale che, im
pregnati delle dottrine correnti nelle scuole dell' epoca, ne su
bissero la continua influenza. Nè sempre queste tendenze si 

...... ! • . ;'\ 
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(i) Cf. da ultimo MITTEIS, in ZSSt. 1913, ' 414(~"" : . .'7> _ ~~t _ " 

.. ......... ~ .... ; " 
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concretano testualmente in una o più interpolazioni: non è ra
ro il caso che la formola scolastica rimanga fuori del testo, e 
non si riveli se non attraverso le fonti bizi-Intine; ma bone 
spesso solo la conoscenza di tale dottrina permette di porre il 
testo nella sua vera luce, e di rilevare e spiegare le alterazioni 
ad esso apportate (i). Già il Longo, nei suoi ornai classici stlidi 
sulla natura actionis, notava che quella teoria, pur tanto im
portante per la comprensione della dogmatica giustinianea, non 
ha 1asciato nel Corpus Iuris che tracce assai scarse: sono, come 
egli scriveva con fel~ce imn1agine, le schegge volanti di un ceppo 
che si trova fuori del Corpus Iuris e). E l' importanza della 
teoria parallela della natura contractus non è tanto per gli 
scarsl fralnn1en~i in cui la formola si è insinuata, quanto per 
l'efficacia che tale dottrina, sempre presente ai compilatori, e
sercita sul nuovo orientamento della teoria dei pacta e del re
gime contrattuale (3). Anche la singolare dottrina bizantina re
lati va alla limitata trasmissibilità delle azioni ex contractu nel 
caso di dolo (4) non ha nel Corpus Iuris che un unico accenno 
diretto, sfuggito a uno dei compilatori delle Istituzioni, mentre 
la sua diffusione nelle fonti bizantine, le manifestazioni indirette, 
la stessa reazione manifestatasi contro di essa, ne attestano la 
profonda importanza. 

lo mi propongo qui di esaminare un complesso di dottrine 
postclassiche che rappresentano fuor d'ogni dubbio delle nette, 
e talvolta strane, deviazioni dai concetti genuini: le quali offrono 

C) Fn ginstamente osservato \BONFANTE e BRANDILEONE, Relaz. al 

' 00ng1" gitwid. di Palermo 1903) elle nelle compilaziolli bizantine si pos

sono talora saggiare le tendenze più ascose di sviluppo che animano la 

legislazione giu.stinianea. 

C) LONGO, Nctttl1'a actionis 'nelle font'i b'izantine, in BiDR. 17, p. 60, 

dell' estro 

. (3) Cf. Nat'u1'Ct co'nt1'act1/s, in BiDR. 24, p. 5 e seg.: sul tema, ili se

guito, COLLINET, Etucles h-isto1"iques etc. I, 195 sg. ; MONNIER, in NRR. 

19]3, 625. 

(4) Cf. Dohts ex deUcto etc. in Ann. Univo Peruy'ia 1913, 287 sego 
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un particolare interesse sia per la loro complessità, sia per la 
abbondanza deJle manifestazioni, largamente diffuse nel tempo e 
nello spazio: hanno, come si vedrà, radici anteriori all' epoca 
giustianianea, si affacciano, con spunti indiretti e discreti, nello 
ambito stesso della compilazione (1), pronte poi a riprendere il 
sopravvento, travisando cd alterando il regime genuino. 

I. LitiscresceOla e Lex Aquilia. 

La l. Aquilia come hase del regime della litiscl'escenza. A. legis Aqui 

Uae sempre in duplum: la litiscrescenza lIella prassi bizant.ina. 

I, 

l. Le dottrine postclassiche di cui mi occupo riguardano 
vari punti relativi all' a. legi~ Aquiliae, sia quanto al suo re
gime pl'ocessuale, sia quanto ai presupposti obbiettivi della sua 
esperi bili tà. 

È noto, anzitutto, che 1'a. legis Aquiliae è di quelle " quae 
infitiatione duplantur ": . 

GAI. 4. 9 ... ex his cansis ex qui bus adversus infitiantem 
in duplum agimus, quod accidit per actionem judicati, 
depensi, damni iniuriae legis Aquiliae, aut legatorum 
nomine quae pcr damnationem certa relicta sunt (2). 

(I) La traccia più saliente è il § 16 I. 4-3, su cili V. al c. 3°. Non 

faccia meraviglia che allche qui, come nel caso altra volta studiato del 

dolus ex delicto, la principale L-accia giustinia.nea della teoria bi7.:tllt,ina 

sia rappresentata da un passo delle Istitllzioni. I cOll.lpilatori di queste, 

s~rvendosi del materiale c1assico con assai maggiore libertà, sem:a nep 

pure i vincoli delle citazioni, più facilmente possono rivestire il loro 

pensiero delle forlllole a 101'0 famigliari: e di più le Istituzioni, Rvendo 

una destinazione prevalelltemente scolastica, meglio si prestano a for

mulazioni e distinzioni dottrinali, alle quali del resto i due compilatori, 

a,ppartenenti entrambi all' insegnamento, hanno una ben naturale propen

sione. 

(') Cf. GAI. 4. 171; PAUL. Sento 1. 19. 1, dove è a torto aggiunta 

l' a. d. modo agri 
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Nel diritto giustinianeo, sparita l' a. depensi, venuta meno 
la litiscreseenza nell' a. fudicati (1) e nel legato pe1' dct1nnatio
ne1n - giachè il caso che gli è sostituito non ha che una cor
rispondenza formale - l'a. l. Aquil iae rimane in realtà l' u
niea che conservi il regime classico: si eapisce quindi agevol
mente, nè può far meraviglia, che i giustinianei a questa ricor
rano quando occorre loro un esempio di azione" quae infitia
tione cresci t ", come p. es. nella 1. 20 § 4 D. 5. 3 (2). 

Nelle fonti bizantine è frequente la designazione perifrastica 
dell' a l. Aquiliae come quell' azione che è " in duplum advcr
sus infitiantem, adversus confitentem in simplum". Vedasi 

Rb. 5. 108 [B. 52. 1. 33 = 34 pro D. 44. 7J: xecì ~ 7tEpì 
U~pEWç &.ywy~, xecì ~ ÈI; op.oÀoy[ecç p,èv €lç 'Cò a7tÀouv, Èç &.p
V~crEWç òè e~ç 'Cò òmÀouv &.ywyrj app.6çEt. 
[et iniuriae _ adio od actio ex confessione quidem in 
simplum, ex infitiatione autem in duplum eompetit]; 

Rb. 5. 257 [B. 60. 2. l = l § 4 D. 9. l J: p.àÀÀov o vop.oç 
o ÈI; &pv~a€wç p.Èv clç 'Cò Òt7t),ouv &.7tect'Cwv, ÈI; òp.oÀoy[ecç òÈ €lç 
'tò a7tÀoCiv app.oçEt. 
[potins lex quae ex infitiatione in duplum tendi t, ex 
confessione in simplum, competitJ cf. Synopsis Basili
corttm Z. 1. 3 [ZACHARIAE, Ius gr. rorn. 5. 252J; 

Rb. 5. 260 sch. 48 a L l § 16 D. 9. l: 'C~v èç &.pv~aEwç 

p.Èv ètç 1:Ò Òt7tÀouv, ÈI; op.oÀoy[ecç òè 1:Ò a7tÀouv &7tect'toCicrecv, ~'tot 
1:ÒV 'Axoul"Àwv. 
[(actionem) ex infitiatione in duplum, ex confessione 
autem simplum exi,gentem, scilicet AquiliamJ; 

Rb. 5. 313 [B. 60. 3. 41 = 41 § l D. 9. 2J: &ÀÀà 'tri €ç 
&pV~crEWç e~ç :cò Òt7tÀouv &7tect'toua~, ÈI; op.oÀoy[ecç òè elç 'Cò a7t
Àouv, U7tOxEt'tect. 

(') Cf. WENGER, ZU'r Lehre von de1' a. judicati, pago 28 sg. 

e) Per l' itp. V. LONGO, Il crite't'io giustinianeo della natura actionis 
in St. per Scialoja, pago 20 e sg. dell' estro 
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[sed actioni ex intìtiatione duplum exigenti, ex confes
sione simplum, subiacet], e lo sch. 15 spiega: rrq:>' Axo
UtA[ep [Aquiliae ] ; 

Hb. _ 5. 540 [B. 60. 13. l··:: l § 2 D. 47. 4J: &ÀÀà ÀOL7tÒV 
app.6ç€t Èç op.oÀoy[ecç 'Co a7tÀoCiv, Èç &pV~crEWç òè 1:Ò òmÀoCiv. 
[sed competi t ex confessione simplum, ex infitiatione 
duplum], 
e lo sch. 6 Tou' Aytlt){).swò. Tou'tÉa'Ctv' &ÀÀà ÀOL7tÒV app.6ç€t ... 
o 'AxoulÀtoç. . 
[RAGIOTHEOD. Hoc est: s~d compet,it ... Aquilia J ; 

Rb. 1. 114 = Supp1. FERRINI p. 100 (l) [B. 53. 2. 4. 
27 § 24 D. 9. 2J: o 7tÀofov 1:pu1t~craç U1tOX€L1:ect 'C11 &ywy;'fi 1:~ 
&7tect'toucr'{] Èç op.oÀoy[ecç p.èv 'tò a7tÀoCiv, Èç &pV~crEWç òè 1:Ò Òt-
7tÀouv. 
[qui navem tel'ebrat tenetur actione exigente ex confes
sione simplum, ex infitiatione autem duplum J; cf. an
che Rb. 1. 499 [B. lO. 3. 7 = 7 § 3-4 D. 4. 3J; .1. 
749 [B. 12. L 48 = 48 D. 17. 2J; Gloss. Labbè in 
OTTO, Thefi. 3. 1710 - 1711 s. V. 'Axou[Àwç. 

Di fronte a questa c~designa~ione antonomastica noi 
non dobbiamo dimenticare che nel diritto giustinianeo il con
cetto d'infitiatio, e della litiscrescenza che ne dipende, si trova 
applicato, sia pure con un significato nuovo ed inesatto, anche 
ad altri casi: quella desjgnazione appare quindi usata dai bi
zantini!!.9n tanto perchè l'a. l. AquiUae sia per essi .la sola 
soggetta a quel regime, quanto perehè pensano che quel re ime· 
ha nella l. Aquilia la Slla base ~sclusiva. -

2. I due casi giustinianei di falsa litiscrescenza sono il le
gato locis venerabilibus relicturn e il deposito necessario. 

Al caso · classico del legato per damnationem (2) Giustiniano 

(') Cf. ibid. p. 182 le versione del VENTURI, che dipende, com' è 

uoto, da. un ms ora perduto d'alto valore. 

e'} Su di esso V. specialmente FERRINI, nelle note a GLUECK, lib. 

30-32, §§ 1528, tI'. it. p. 473 sg: 

\ 
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ha, com' è noto, sostituito quello del legato ai luoghi pii, che 
egli ha regolato colla 1. 45 (46) C. L 3 del 530. Di fronte al re
gime positivo stabilito dall' imperatore, gli stessi compilatori 
delle istituzioni, nel punto in cui si occupano più davvicino del 
torna, non possono a meno di riconoscere che qui non si tratta 
affatto di litiserescenza, g iacchè il duplun~ consegue non all' in
fitiatio ma al semplice fatto di non avere' volontariamente ese
guito la prestazione: 

§ 26 L 4. 6... sod illa quae relicta venerabili bus locis 
sunt, non solum infitiatione duplicantur, sed et si ~Qrit 

relicti solutionem usquo quo jussu magistratuum no
strorum conveniatur: 

cf. anche THEOPH. ad h. l. e lo scolio y in REITZ 2.808: 
où ~ovov Èç &pV~crEwç, &ÀÀà xexì Èç lmEp&écrEwç; ~ ò[1tÀwcr~ç 
ctcrayE'text. 

Ma poichè n concetto tecnico dell' infitiatio non è più net
tamente presente alla mente dei compilatori, in altri luoghi essi 
non si fanno scrupolo di appaiare t(lut - court quest' azione all' (I. 
l. Aquiliete, come lo era nei testi classici l'a. ex testamento nel 
caso indicato: p. es. 

§ 7 1. .3.27 ex quibus causis infitietndo lis crescit ... veluti 
ex lege Aquilia, itom ex legato: quod veteres quidem ... , 
nostra autem constitutio .... ; 

§ l L 4. 16 at adversus infitiantes ex quibusdam causis 
dupli vel tripli C) actio costituitur, veluti si damni 
iniuriae aut legatorum locis venerabilibns relictorum 
nomine agatur . (2). 

E lo stesso Giustiniano nella sua costituzione, mentre mostra di 

(t) Su questo i1'iplu1n v. LONGO, l. cito P 24 11. 2. 

(~) Nel ~ 23 I. 4. 6 le azioni «ÙJ mult'ilJlll1n l> sono confuse senza 

rig'uardo all' importanza o meno nell' infitiatio. 
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aver sott; occhio il caso classiCo, non sembra rilevare la differenza 
fra il regime antico e quello instaurato da lui: . 

L 45 (46) § 7 et C. 1. 3: Et ytXp Èv 'tofç 1texÀextOtç ~v 't~vex &É
~ex'tex È\fJ c1v Èç &pV1pEWç òmÀaQ'lex 'tà -rijç xex'texò[x1Jç È7,"~yE~'tO, 

1tWç OÙ x&V!exu&ex 'toùç ~1Jòs sxoV'torç, &ÀÀà xexì Xpovov &Vex~E[

vex'J'texç xexì ua!spov ÒX À 1J-t}ÉV!exç 1texp& !WV &Eocp~Àsa'tchwv sm
axo1twv EItex ~Yìòs 'tou'to~ç sù&ùç EtçexV'texç, òS1jiMV'texç ÒÈ xexì 
&pX~xijç òXMlcrswç, 't1l 'tOU òmÀ.xcr[ovoç &1tex~'t~crE~ 1tpocr'flxE~ crw
\fJPOVCçEcr&ex~ ; 

[si enim in veteri jure quiclam casus erant in quibus ex 
'infitiatione lis in duplum crescebat, quare non et in hoc 
casu eos qui non spemte faciant, sed et tempus terant, 
et postea admoniti a religiosissimis episcopis deind~' ne 
his quidem statim oboediant, sed ad praesidalom usque 
exactionem veniant, dupli exactione castigari conve
nit?] (1). 

Il concetto della litiscrescenza quale applicavasi nel regime 
classico del legato per dconnettionem pare essere poco chiaro 
nella memoria del legislatore. Ma una preziosa attestazione ci 
dimostra che anche prima di lui i concetti s'erano confusi. Si 
veda infatti com' è svisata dell' Epitome Visigota la genuina espo-
sizione di Gaio: 

GAI. 2. 282 Itein si lega
tum per damnationem relictum 
heres infitietur, in duplum cum 
00 agitur: fideicOlnmìssi vero 
nomine semper in simplum per
secutio est. 

GAI. VISIG. 2. 7. 8. in fine. 
Legatornm vero..... sed ex 
mora solutionis, si per damna
tionem relicta fuerint, dupli
cantur. 

In questo § 8 dell' Epitome si riassumono le differenze tra 
legato e fedecommesso esposte in Gaio 2. 268 - 283: la norma 

(i) Cf. Oonstit. eccl. coll., ed. VOELL e JUSTELL, 2.1309, ove è para

frasato il ~ 7 I. 3.27. 
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relativa alla litiscrescenza è conservata, ma la crescita in duplttm 
si subordina alla mora soluUonis, indipendentemente ornai dal 
tecnico « infitias ire »C). Nclr..interpretazioll8 ~701gare si era 
quindi, anche in occidente (2), arrivati molto vicini al regim che 
Giustiniano ass ai legati pii . 

L'altro caso in cui, pure a torto, si applica dai bizantini 
la formula dell' « infitiatione crescere » è l' a. depositi nel caso 
di deposito necessario. 

§ 26 I. 4. 6 .. '. illae, i(1 est damni iniuriae ox lege Aq ui
ha et interdum de )ositi infitiatione duplicantur, in 
confitentem autem in simplum dantur. 

È ormai superfluo rilevare quanto quest' affermazione con
traddica alle notizie più sicure che possediamo sull' editto del 
deposito e la relativa azione: già altra volta, riattaccandomi a 
un' ipotesi dell' Hnschke (3), ebbi a ravvisaro qui una svista dri 
eompilatOl~i delle Istituzioni, traviati da un eccesso di schemati
srno (4): ma solo ora è possibile valutare' più intimamente que
sta falsa attestazione. Isolata e qlèClsi i osignificante nel Corp~s 
JUl'is, essa ha una la 'g~ nelle fonti )Ìt arde: se i giuristi 
di poço posteriori a Giustiniano mostl'ano ancora di meravi-

e) Cf. CONRAT, Dc'/' Westgot Paulus, pago 232. 

C) L'origine occidentale dell' Epitome gaiana pare sicura, pur pel'

Ristendo le divergenze sulla nlteriore determinflzione: Italia,? (DERNBURG); 

Roma ~ (FITTING); Gallia? (HITZIG); cf. KRUGER, Gesch. de'/'. Quellen2 

p. 356 n. 40. 

(3) Z. fii?' Gesch. Rechtstl'iss 13, 276 sego 

(4) V. Contributo alla stm'ict del contratto di cleposito, in R. n. Se. g'im·. 

45 (1901:» p. 47 dell' est.: Y. pure TAUBENSCHLAG, in G?'ii./luht Z. 34.722, 

dove però l'ant.itesi è mal posta. Si invocava un tempo Coli. X. 7.11, 

cùe allude alF azione deeemvirllle, e PAUL Sento 1. 19.], leggen(lo, pri

ma della scoperta di Gaio, ~ depositi» iu lnogo di «depensi» Sul pro

blema V. auche LENEL Ediclmn ~ p. 280 n. 8. 

Il 

gliarsene e-), la vediamo riprodotta poi in occidente dal Brachi
logo, in oriente da quasi tutte le compilazioni. 

BrClchyl. 4.23.3 .. duplllm in actione furti nec manifc-
~vi corrupti, et in actione depositi ex incendio rui

na naufr'agio, si infiUetuT; 
4. 23.10 .. praetel' actionem depositi quae competit eo 
nomine quod depositum sit tumultus incendii ruinae 
nanfragii causa contra infitiante1n; 

Ecloga privata aucta 12 § 1 [ed. ZACHARIAE Ius g1'. 
rom. 4. 34J .. Èç &pv~crctùç xcd &yvtùllocrUv'f)ç: cf. § 3 t'bid. 

Ma la confusione ingeneratasi sn questo punto si riveLI, 
anche noI fatto che altre fonti bizantino formolano la regola diver
samente: sia -che, come uno scoliaste a Teofilo, 1'Ecloga e 1'E
panagoge, afferluino che 1'a. depositi «infitianclo ccescit » _S_8 -

pro, e non nel solo caso del deposito néc"essario: 

Sch. o ad TEOPH. 4. 6. 17 [ed. REITZ 2. 806J: cr~llspov 
oÈ Ènt nacrY)ç nxpaxx'ta&fjxr;ç xx~ Èn~ nacrY)ç 06crctùç;, cl IlsXpt 
'tÉÀouç; &pvctcr&at 'tò Àa~crv ÈÀcYX{l'll, ctç 'tò Ot1tÀouv xa'taocxcX
çc'tal ~ 2). 

[hodie autem ià omni ùeposito et in omni datione si 
usque ad finem negare acceptum convictus fuerit, in 
duplum condemnaturJ; 

Ecloga ad Pr och. mutata 13. 6 [ZACH. 4,97J: nàcra na

paxx'ta&~x1] Èç &pvf.crstùç; ot1tÀacrdçs'tat (3). 
[Olllne depositnm ex infitiatione duplatnrJ; 

(') Cf. Hb. 2, 25 sch. 3 a 1 ~ l D. 16, 3. ENANTIOPH. -

'Ev 'tep ç:' 't~'t. 't1jç o.' tVCn~'tOlYt. ~v 't~ o.' o~IX.~pzas~ ~ç ò:pv1jaswç; IX.Ò 't'!j v , Wç;1tSp 'tòv 

'AXOU"tÀLOV, ÀÉyE~ oL1tÀC(,(:ncX.çscr&IX.~, OÒ [1-Y)v XIX.~ XWptç; ò:pv1jcrswç; • XIX.[ Ècr't~v çÉvov XIX.l 

Ò:ÀÀIX.XOU [1-Y) EtPWÉvov. 

e) Lo seh. segue rinvia.ndo a Ulla [1s'tIX. 'tòv XWO~XIX. O~IX.'t. vz: forse ~1j 

(Nov. 18 C. 8)? 

(3) Il § 1 (cf. P?·och. atf.Ct. 18.1; EpU. lC!W1n 18.15) pare couservi la 

limitazione al deposito necessario. 
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Epanagoge aucta 24.14 [ZACH. 4. 278J: el: 'ttç òSç&f.LSVCl~ 
7tapxxa'ta&fetY)v àpv~crs'tat aù't~v ... ÒtTtÀ~'i 'tXtJ'tY)v à1toòocrst. 

[si quis cum <lepositum accppisset negaverit .... duplum 
ipsum reddet]; 

sia che, come il lilwllo de aclionibus, afferm ino che l'a. depo
siti cresce non « infitiatione >" ma se il convenuto é colpevole 
di dolo: ,- , 

Lib. de actionibus § 21 [eù. ZACHARIAI·i in Z.S.St. ] 893. 
88 sg.] : STtt 1tapx&IjxY)'i 't'ÌJ'i depositi, c(ywyrJ'i 7tspl 7tapa&~

x"'lv, ~'nç cX1tÒ òOÀou òt7tì,acrdçs'tat 

[ex deposito actioncm depositi, qU:le ex dolo duplatur]; 
sia che, come Psello, sembrino considerare l'a. depositi in 
duplurn sel1z' altro: 

PSELL. Synops. 810: òmÀ~v Ò' exoucrtv stcr7tpxçtV ~ 'tou 'Axo
ul'À[ou - ~ &cpavrJç &cpatpscrtç, ~ 7tapaxa'ta&~x"'l e). 
[duplam babnnt repetitionem (actio) legis Aq uiliae, fur
tum non manifestum, depositum J. 

Le prime due tendenze convergono nel risultato, esplicIta
mente formulato da Psello, di generalizzare la condanna in dn
plum nell' a. depositi, giacchè quanto al § 21 del libello de act. 
è da tener presentè che al dolo s'arresta la responsabilità del 
ùepositario sia per diritto classico chC', nonostante 'la 1. 32 D. 
16. 3, per diritto giustinianeo. E quelle tendenze banno a mio 
avviso la loro radice in costumanze elleno - orientali, dove da 
un lato i papiri attestano eSHere normale la responsabilità in 
duplurn per la mancata restituzione del deposito (Z), e, dall' al-

(1) Cf. ancl1e Epanag. aucta. 24. 2. 

n La' claus()la con cui si pattuisce la responsabilità in tlupl'lf.m è 

'costantemente richiamata a un v6!1o~ 'tWV '7ta.pa.&rptwv, che fa supporre nel 

diritto indigeno un analo[o ordinamento pmdtivo (cf. le citazioni nel 

mio scritto snlla Misura della ')·esp. nell'a. dep., in.A 'l'ch. giU1·. vol. 82, p. 

34 dell' est., indi P. Hamb 2 (anno 59). I retori sogliono comminare 
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tro, nella generalissima figura della ò[x"'l ~Àa~"'lç il duplum è pre
cisamente subordinato all' esistenza del dolo (l). 

Ma la spiegazione, e il punto di contatto tra le afferm[1-
zioni formalmente discordi, sta a mio avviso nella degenerazio
:'1e del concetto di infitiatio, di cui è un indice altrettanto ovvio 
-------~--~=-~--------quanto sicnro l' alterarSI del significato stesso della }Jaro,ill. Il 
valore originario ed etimologico (2) di « negare », « non con
fessare », viene man mano intensificandosi e colorendosi P(~I ' 
COSt ùil'e nel senso di diniego çlQlQ.s.o, disonestà, inganno, l~ 

dia e così via. Così ad eselnpio già 

CICERO pro Flacco 20: fraudatorum et infitiatorum im 
pudentiam; 

poi SENECA de ira 2. 9: fuda, fl'audes, infitiationc's; 
SENECA de benef. 3.17: infitiator et fraudolentus; 
PRUDENT. Psych. v. 630: fidei fl'aus infitiatrix; 
glosso a JUVENAL. 13.23 (in DUCANGE s. h. v.): infi
ciantes = homines pravi; 
ISIDOR. Orig. 5.26: infitiatio est negatio debitae rei cun1 
a creditore deposcitUl', 

dove manifestamente si pensa al semplice fatto del non pagare 
quando se ne è richiesti e); 

FEST. in PAUL. D. p. 112. M.: infitiari = cI'editum frauelare; 
o nei glossari greco - latini: àyvwf.Lwy = perfidus, fraudator, infitia
tor (4). 

per la mallcata restituzione del deposit.o la poena q//ll.fl'l'1tpli: cf. PS. 

QUINTIL. fleclam. 245: su qneste declamazioui e il loro cOlltmmto giu

ridico, per vero assai infido, cf. SPRENGER, in Diss. philol. Halenses . 

20, 209. 

(1) MEIER - SCHOEMANN - LIPSIUS, Dali attische Recht etc. p. 654; cf. 

DfJl·us ex delicto, cit., p. 18 n. 2. 

(2) W ALDE, Latein. et,ljJnol. Wii1·te1·buch (Heidelberg 1910) s. h. v. 

CS) Più generico in Orig. 10, I: infitiatol' = negator, quia 1I0ll 

fatetur, sed contra veritat.em lIIel1l1a.ciUlll (sit!) utitur. 

(') Cf. anch~ O. Gloss. ."al. 4. 301 (glossae AbaV/,ts) : abnecat = 

iilfidiatur, plus quam necat. 
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Di fronte a un così largo e non più tecnico significato eli 
« infitiatio » scema la meraviglia del vedere i giustinianei ri
condurre sotto questo concetto sia il caso del ·legato locis vene
rabilibus che quello del deposito (1): e più ancora scema quan
do s; arriva a constatare che nello stesso caso dell' a. l. Aqui
liete il regime della litiscrescenza ha finito, come vedremo, per 
alter[lrsi. 

3. Di fronte alla riassunzione delle duo figure testè accen
nate sotto il concetto della litiscrescenza appar chiaro come non 
possa considerarsi un' innocente perifrasi quella con cui l' a. l. 
Aquiliae vie n designata senz' altro come qUAli' 'azione « quae 
infitiatione nrescit »: essa non può voler dire per i bizantini 
che quello è l' unico caso di litiscrescenza, bensì che essa è il 
caso ti . ico e più precisamento che 1'istituto -- così f,'ainteso -
della litiscrescenza si riconduce alla lex Aquilia come a ~u.a 
f.unte unica e gener~le. 

Vedasi infatti come si esprime lo stesso Giustiniano quando 
nella Nov. 18 intende applicare quel regime al caso del debi
tore che nega riconoscere la propria scrittura: 

Nov. 18 c. 8 (l marzo 536): ~ oÈ 7tEPl 't1/V àyvwfLocruvy/v 

y~vofLÉvy/ 7tapa 't~vwv cr7tOUO~ àvayxarov ~fLrv È7tO[y/crE 't~v 'tou 

o~~ou 7t&Àa~ VOfLo&EcrCav à7tooÉçacr&a~, ~v o~a 't~Voç 'tWV O~XE{WV 
eypw.J;€ oY)fLapx<ùv, 't~v 'tou 'Axour),Cou 7t?'1cry/yop{av sç ÈxeCvou 

. OEçaI-1Évy/v, xa&' -lìv Èç àpvYjcrswç omÀarç u7tÉ~aÀe 'tatç Etcr7tpX

çecr~ 'toùç àyvwl...t.oVEtV 'te xal àpvErcr&a~ 7tE~pWp,Évouç • 07tOU ys 

o~ xaì aÀÀa~ 't~vèç àywyal 7tpÒç 'tYjV .at>'t1jV wp~y/crav 't&ç~v (2). 
[malitiae vero studium quod a ql1ibusdam exercetur 
necessitatem nobis imposuit antiquae legis a plebe datae 

(I) Per il deposito fu gih osservato l'uso non nno ai 'infit-im'i nel 

senso di doloso (liuiego della restitm"ione: v. RUDORFF in Z fii?' GR W. 
14. 459 11. 244. 

(2) Cf. la SlllIWut di ATANASIO in Pl'oehiron 16. 12 - 13; Epanag. 

28. 13 - ~5; v. auche ZACHARIAE, .A necdota p. 212; Ecloga pr'iv. auct. 

15 .21; Eel. cul P1·och. muto 16.17 ; Epit. legum 12. 26. 
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comprobtmdae, quam scripsit per unum ex tribunis 
suis, per quam ex infitiatione dupli exactioni subiecit 
eos qui malitiose age re et infitial'i conarentul': ubi 
vero et aliae quaedarn actiolles ad eundern ordinenL 
directae suntJ. 

Per quanto l' espressione sia nlquanto vaga, appare che il 
redattore della Novella è d'opinione essere stata la L. Aquilia 
a introdurre, non solo pE'r l'azione che da es'sa nasce, ma an
che per le altro, il regime tlulla litiscrescenza. Pi ù recisamente 
quest' opinione è formulata da Michele Attaliate, in un passo 
riprodotto anche nella Synopsis minor: 

8yn. ~linor N.23 (ex ATTAL. 35 [55J) [ZAcn. J. gr. 1"0111;; 

2.176J: Èv TOLç v6Wnç, (o~acpopo~ oÈ oE v6!...t.o~), E~crC 't~Veç xat 

1tEpì çy/~[aç ò~aÀap.~,~VO'i'tEç, xaì 'tWV m:pì çY/tltaç v6~wv 6 'Axo

u[Àwç vOfLoç ÈCHtV ,x7tav'twv È7t~xpaTéç'tepoç, 7tapaY..EÀEuETa~ oÈ 

où't~ç xal TCS?~ 'tW'i aÀÀwv fLÈV ç1JfL~wv, ÈçGG~phwç oÈ 7tEpì 'tWV 

à7too ~oofLé vwv E~ç 'tò o mÀ -xcrwv (1) . 
[in legibus (divor::3ae autem leges) sunt quaedam de 
damno sancientes, et inte!' leges de damno Aquilia lex 
est onlniunl valirlissima: praocipit vero ista et de aliis 
damnis praosertim vero de his qual~ in ùuplum com
petunt]. 

Se per la sua data recente questa fonte può sembrare di 
scarso valore, assai più esplicita, e per noi di gran lunga più 
preziosa, è la fornlnlaziolle che la massima trova in due fonti 
occidentali, anteriori ed estranee alla compilazione giustinianea: 

PAUL. Sento l. 19. l (elenco delle azioni « quae infitia
tione crescunt »). 

Interpretatio. Aliquae quae quum ab iis qui bus snnt 
debita repetuntur, si a debitore negata fuerint, dupli 
satisfactione redduntur.... Quae omnia superius corrt
prehensa secundu1n legen~ Aquilian~ duplicantur. 

(I) Of. HARMENOP. 6. 1. § 1. 
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Lex Rorrwna Burgund. 14. 8. Si quis fideiussor pro 
quocumquc d(~bitore aut per judicium addictus aut per 
chirographum obligatus exsteterit, et constituta die 
ea quae fide<lixit exsolverit, et postmodum eum pro 
quo solvit tertio CUD1 noticia judicis admonuerit, u t 
summam soluti debiti rccipiat, et illo semper distulerit, 
post trinam conventionem dupli redibitione pro infi
ciante, hoc ost negantè, jure damnabitur, secundun,t 
legen~ Aquiliam quae negantes debitun~ dupli sati
s{actione dan~nat. 

ibid. 29. Si quis caballum ligando ei os aut scindola 
vel per pannnm rubrum eum ita tu rbaveri t, llt pereat, 
si factum sumn non negaverit simpla hoc satisfactionl~ 

componat; si negaverit et convictus fuerit, dupli secun
dunl, legen~ Aquiliwn qua infiliantes duplo tenerdur. 

E' chiaro che l'autore dell' Interjwctatio e con lui, sebbene 
in modo meno esplicito, quello della legge romana dei borgo
gnoni pensano che la L. Aquilia contenc'sse sulla litiscrescenza 
una norma di portata generale. 

Della cosa si occuparono, senza per altro andarne a fondo, 
alcuni romanisti e, ili epoca più recente, storici del diritto: gli 
uni e gli altri si mostrarono per lo più troppo facilmente pro
pensi ad accettare per vera l'affermazione contenuta in quei 
tosti. L' Huschke C) ammotte senz' altro che quella disposizione 
costituisse nella legge Aquilia un quarto capit<)lo autonomo, di 
cui Gaio nelle sue Istituzioni non farebbe parola trattandosi di 
una nOl~ma puramente processuale; e una lacuna delle llostre 
eognizioni in tema di lex Aquilia è pure supposta dall' Haenel 
(2), a cui fa adesione ultimamente il Checchini nel suo acuto 

(I) ZU,1n vie1'tt:/t Bach (le.s Gaius, in Z f. G R W. 13. 276 I3g. Nello 

stesso senso già BALDUINUS, de lege Aquili(t p. 159, cit, in GLUECK 9. 2, 

tor. it. p , 75: e contra MYLIUS, in REITZ, Theoph. pm·aph. 2. 1101. 

e) Lex 1'Olnana wisigothorttm, praef. p. 94. 
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studio sull' Interprotatio al Codice Teodosiano C). lo credo che 
difficilml'nte un romanista potrebbu oggi indUl~si a sotto~crivere 

a questa supposizione: m:lgra è la ragiono dell' Hllschko sul 
silenzio di Gaio -- il quale anzi, come appare dalle notizie sul f 
2° capo (3. 215 - 216) cerca manifestamente d'essere completo --

· 8 tutt' alteo che persuasiva l'altra e), che cioè la L. Aquilia 
sarebbe stata 1'ultima a introdurre un caso di litiscrescenza e 
avrebbe così ricapitolato in certo modo tutti i casi precedenti. 
E di più riesce inconcopibile che la L Aqnilia abbia regolato il 
n~gime di una eategol'ia di aZIoni di natura, d'origine, di fun
zione affatto distinta ed au onoma, le quali appunto altro non 
hanno fra ·101'0 in comune che quella particolare struttura p1'o
cessuale ]a quale, socondo l'opinione generalmente accolt~ì 

spif'gherebbe, almeno nella sua genosi, il l'rgime (1<:'lla litiscre
scenza (i). 

Parve all' Haend inverosimile 11n equivoco da parte dell'in
terprete visigoto pcrchè, com' egli intravvide, la stessa dottrina 
appare in fonti bi~antine: ma la cosa oggigiorno nOIl può parer 
strana a chi tien presente che la profonda alteraziono dolle 
dottrii1e class!che l'isale, in una misura sempro più largamente 
docnmentabile, allescuolu del quinto e quarto secolo, e che le 

(1) Stlld'i t;t01"ico - c'/'iUci sltll' ùtic'11J/'etat-io al codice Tcodosiano, in 

ScriUi per .Monticolo, p. 4:2 dell' est. 

(2) L . cito p. 268. Per SELL viceversa (in Sell Jahrb. 2. 43) sarebbe 

stata la prima! Il SELL poi, seguendo ulla via intbl'llledia lltanifestamente 

inaccettabilI:', fa dipendere (ltllla L. Aquilia 1\011 tut,ti ma alcl1ni d~i cnsi 

(li litiscresce'nza, ai quali la legge avrebbe esteso ilregill1e originariamente 

esclusivo dell' Ct. }~ld'ioati: l. oit. p. 44 sg.:' COI/t'w . RUDORFF, Z. fii l' 

G R W. 14. 466. 

(8) Cf. il limpido riassunto iu GIRAUD;; p. 1021 Il 4 = tI'. it. p. ] 036 

li. 1. Ammesso il l'apporto tra, crescita 'in ll/lplu1/t e mali /lsiwiectio, la 

t.esi dell' HUSCHKE e dell' HAENEL avrebbe un nOli di~prezzahile sllslììidio· 

testuale se in GAIO 4.21 fosse stata esntta la prima lezione «per lllll

nus illiectionem aeque de his rebus agebatur de quibu8 ut ita ageretur 

lege aqtlUia cautum erat ~: ma ora è pacifica la lezione ({ lege ctUqua ». 
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dottrine postciassiche d'oriente e d'occidente presentano, come 
in queste stesse ricerche vien fatto più volte di constatare, nu
luerosi e profondi parallelismi. lo non esito quindi a negare ogni 
valore storico alla notizia in esame, aderendo, con questi ulte
riori rilievi, alla negativa assoluta che, formulata già dal Byn
kershoek e dallo Sehulting, fu ribadita dal più completo studioso 
della litiscrescenza, il Hudorff (i) e dal più erudito conoscitore 
delle fonti ron1ano-barbariche, il Conrat e). 

Volendo Cel'Cal'e una spiegazione del come questa falsa opinio
ne si sia formata nelle scuole postclassiçhe, io credo di poterne 
avanzarc, colle riserve che le incertezze clol tema ilupongono, una 
abbastanza plausibile che ha almeno il pregio dolI a s0'luplicità. La 
giustificazione intima di quel fenomeno processuale che è la litiscre
scenza, forse già difficile p0'r i giuristi classici, era indnbbiament(~ 
inafferrabile a quelli dell'età più tarda, dai quali sarebbe assurdo 
pretendere che nella genesi storica di ciascuna azione riuscis
sero a cogliere quell' elemento comune che spiega la comunanza 
di regin1e: il fatto che alcune determinate azioni, che non hanno 
fra loro alcuna apparente parentela, « infitiation0 crescunt in 
duplulU » non può apparire ad ess~ se non come il risultato di 
un' espressa statuizione positiva. Ora appunto la lex Aquilia, 
il più importante e più usuale dei casi di litiscrescenza, e di cui 
pur nella tarda età postclassica sembra non offuscarsi comple
tamente il regime, pare n1enzionasse testualmentr. questa parti~ 
colarità drlla crescita in duplurn Cl), o ai testi relativi, presi iso
latamente, non era difficile attribuire una portata generale. 
All' equivoco poi non può a meno di aver potentemente coope
rato la podata sempre più larga che, come meglio si vedrà in 
seguito, vien gradatamente riconosciuta all' Cl. l. Aquiliue e alle 
sue derivazioni, come mezzi giuriùici di carattere generale. 

Non è senza intel'esse vedere, da ultimo, fino a che punto 
alcune tarde fonti bizantine siano arrivate procedendo per que-

(I) Uber clie Litisctescenz, in Z. f. GR liV 14, 392 sg. 

(2) Der westgothische Paul'lts} 'p. 168-169. 

(l') Cf. GAI. 3 ·216; 2 ~ 1 D. 9-2; 4 C. 3-35. 
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sta strada. Dal momento che il regime della litiscrescenza è 
fatto dipendere in blocco della lex Aguilia" si considera sen
z' altro come a. legis Aquiliae quella peomossa in un caso in 
cui il criterio dell' infitiatio trova una delle sue nuove appli
cazioni: 

Gloss. LABBÉ, in OTTO Thes. 3, 1711: 1\.xout'Àtoç &y(J)y~ 

x~voup.Év'IJ x!Xirà "'Col) U1tEp&Ep.ÉVOU òouva~ "'Cò xa"'CaÀY}cp&ÉV. 

[Aquilia actio mota ad versus recusantem reddere legatun1] ; 
------==-

PSELL. Synopsis, v. 477. sg. : (; òÈ yÈ 'Àxou[Àto~ &ywy~ "'Ctç 

"'CuYXaVE~ ~ xd'~à "'COu (J.~ 1tapÉxoV'toç "'Cq> crE~acr!lCql "'C01tcr -
01tEp ÀY}ya"'Cov Wp~crE cracpwç (; "'CEÀEu"'C~craç. 

[Aquilia actio competit in eum qui non praestat pio loco 
legatum quod definivit aperte defunctus J. I , 

La premessa sbagliata vien così tratta ad una conseguenza 
a.ssurda. 

4. Anc.ora in tema di litiscrescenza, il regime dell' Cl. legis 
AquiUae presenta, nelle fonti postclassiche, un' altra e più grave 
singolarità. Mentre la stessa perifrasi ora illustrata (a. L 
Aquiliae = a. in duplum adversus infitiantem, in simplum 
adversus confitentem) e una serie di altre attestazioni sporadi
che (i) fanno sembrare che si sia sostanzialmente conservato il 
regiIno classico, e che quindi 1; azione tenda al simplurn o al 
duplum secondo i casi, una serie impressionante di testi mostr..§ 
di considerare Fa. l. aquiUae co~n~pre in duplum. 

C) Cf. 'rHEOPH. Pct1'aph 3-27-7 (FERRINI p. 374); Rb, 5. 324 seh. 1 

l'HEODORI; 3. 310 sch. 1 ANONYMI; SuppI. ZACHARIAE p.8 li. 34, STE

PHANI: v. anche Rb, 5. 383 seh. 6; 263; 544 sch. 6 RAGIOTHEOD. ; 

555 sch. 5; 559 sch. 4; 554 seh. 3; Synops'is Min01' T, 13 (ex ATTAL. 

35 [551); Epanag. aucta 52. 92; Gloss. LABBÈ p . 1710-1711; PSELL. 

Synops. v. 507. Per l'occidente v. Except. lego 't'01nan. 3. 43 (si nega

verit, donet sacramento testium convincatur, in dupium restituat), 

3. 53 ; Surrima PeJ'ttsina 3. 34. 4 e 5 : il BRACHYLOGUS (4. 23. 3) menziona 

anzi solo 1'a. l. Aq. in simplum. La Lex Utinensis c. 22 parla di àuplum 

per il diniego di qualunque debito. 
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PAUL. Sento 2. 31. 23. Si, cunl fuduln quis quaerit, 
dalnnum alicui dederit, acUono logis Aquiliae tenebitur. 

lnteJ'pr'etatio. Si, quum furtum quis quaerit, damnunl 
alicui dederi t, vel il1illriam fecerit, secundurn lege1?'~ 

Aquilia1n in rluplum clamni illati redhibitione 1nul
ctatur. 

L'inteqwete ha premul'a di rilevare questa lnisura del 
duplwn che il testo taceva, e non la subordina punto al dinie
go. E le vat'ie opitome, mentre tl'ascurano quasi tutte di speci
ficare il nome deU' aziono, non dimenticano di ribadire il duplun~ 
colla più assoluta generalità. C) 

Libell. de actz'onibus § 20: €~ oÈ ç'Y)P,tC( "C~ç 1tpoçyéyové j.1o~ 

El p.Èv X€pcrlv otx€{a~ç -eYIV ç1)j.1tav €tpyxcra'to, ~ èiv&pW7toV àVE

Àwv ~ çwov, ~ crXtcraç ~ p~çaç, "Còv otpex"Cov 'AXOUtÀ~ov < ~"COt 
àywr~v à7ta~-eoucrav Èç op&ou, ~Youv &vC(j.1cp~~oÀwç, "Cò omÀcX

' cr~ov > 
[si qnod damnum milli dàtum est, si quidem manibus 
propriis quis damnnm t'e ci t, hominem occidendo vcl 
quadrupedem, voI rumpendo, vel frangendo, directam 
Aquiliam < si ve actionem ex:igentem directo, idest sino 
controversia, duplum > J. 

L'avere o no il lìbello de actionibus uu nucleo pregiusti
nianeo (2) non ha qui per lTlO importanz;a, giacchè l'inciso inte
ressante (~"Co~ - O~1tÀ&I1WV) è di quelli che lo Zachariae dimostrò 

(') Epit . .1IIonaclt'i: « seCl1nùum legem Aqniliam duplulll damni re

stituat »; Epit. S. Galli: «ipsum damlll1ln dnplo restituat »; EpU. 

Guelph,: « ùnplnm damni »; Epit. Aegid.: « in duplum ». 

e) Contro gli argomenti della dottrina dominante V. SEGRÉ in lllél. 

Gi1'arcl 2, a p, 34 dell' est,; eontra ora PARTSCH, Negotio1·U'rn gesUo 1, 

p. 28 11. 1, 48, il quale argomenta dall' assenza dell' a. tutelae eont1'a1'Ùt, 

in l'apporto alla dottrina da lui sostenuta sulle et. cont'fa1'iae. Rimetto al 

seguito 1'esame dell' antitesi, formulata pure nel § 20, tra a. diretta 

e utile. 
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aggiunte posteriori. Ma a provare l' origino pregiustinianea della 
formola basta il passo dell' Interpretatio: la diffusione poi in 
oriente nel periodo postgillstinianoo è confermata da un gruppo 
cospicuo di testi, riferibili a tutti i vari periodi di sviluppo della 
storia del diritto bizantino. 

Hb. 5. 694 sch. l a L Il C. 9. Il Ekoowpou . ... €l o~ àxou
crwç "COU"CO 1tO~~cr€~, "Cql 'Axoul'À[ep €Ù&UVE"CC(t, &1ta~1:'oul-',~Voç Èv 
omÀif> "CYJv ç'Y)j.1[av ~ -eò otacpépov 
[THEODORI ... si vero non data opera id fecerit, Aqui
lia tenetur, exigens in duplum damnum vel id quod 
interest] ; 

Supp1. ZACHARIAE p. 8 n. 34, index STEPHANI a L 13-
14 D. 6. l; 

NOj.1oç yewpy~xoç [ed. FERRINI in Byz. Z. 7. 558J. Le attesta
zioni di questa fonte hanno speciale interesse in quanto essa, 
nella sua parte genuina, è quasi immune da tracce di diritto 
giustinianoo, e sembra quindi rispecchiare più schiettamente le 
tendenze locali. 

§ 53. €&v -e~ç xorpov ÈyxÀ€rcrC(ç ~ xuvC( XC(~ o~acp-&dp"ç/, Èv omÀfj 
1tocro-eY}"Ct &1tC( ~ 'ty}-& ~cr€1:'a~ aù-eov (1) 
[si quis suem inclusit veI canem et corrUmpat in du
plam quantitatem exiget eum]; 

§ 56 o xa(wv opoç àÀì\o-e?~oV ~ x61t"Cwv opoç cXÀÀ6"Cpwv eZç "Cò 
omÀcXmov xa"Caò~xxçE"Ca~ C) 
[qui urit terminum alienum vel caedit terminum alie
num in duplum condemnatur]; 

§ 62 o xatwv cXj.1açav àÀÀo-ep{C(v ~ xÀé1t"Cwv, Èv omÀfj 1tocro"C1ì"C~ 

1tap€xhw C(ù-eTIV 

(1, Cf. Eel. ad P1·oeh. Mttt. 26 11. 

(2) La lezione di codici serio l'i «Ocppa.yLçÉO&W i) xstp a.tJ-toÙ xa.t ç"f/llLOUO&W 

't~v ~Àci~'r/v ~mÀ~v» rispecchia l'innesto di una pena corporale tipica nel 

sistema penale dell' età bizantina più bassa. 
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[qui urit plaustrunl alienum vel subtrahit, in duplam 
quantitatem ipsum praestetJ; 

§ 35 sav 't~ç ~oCiv 1] OVO'l ~ &J.Ào 't~ OtOVOÙV x't'ijvoç Àa&PGG 'tOU 
xuplou ct')'tOù ap-rl xat Èv npantCG'tetGG &néÀ&~J, 06'tw 'tòv p.~cr

&òv aihou è'l Ot1tÀ'fl nocro't1ì't~. St os 'tsÀCUt~crs~ Èv 't'?J òOi}>, 
&;v&' Évòç ouo oocrXtW, St t~ àv 'tò 'towCitoV scr'tW. 
[si quis bovem vel asinum vel aliud quodvis pecus in
sciente rlOlnino eius abstulerit et ad nrgotium abierit, 
det mercede m 8ius in duplaIn quantitatem: si aut8111 
perierit in itinere, pro uno duos dato, si quid simile 
est.J (1). 

Hb. 5 540 sch. 3 a L l § 2 D. 47- 4 'tou 'Ayto&soo., con 
riferilnento all' a. l. Aquiliae utilis)' 

M. ATTALIATE tit. 58 [ed. LEUNCLA VIIJ cf. Hb. 5 257 n 
p. [a B.60 2. l = l § 4 D. 9. 1 J d p.è.v 6p.oÀoy~cr~ &npa
yp.ovwç, otowcrt tÒ &nÀouv tYjç ç"f]p.laç· d oÈ &pvoup.€VOç &ns
À€yx&fI OlOWcrt 'tò omÀoù'I XXtJ: tÒV 'AxourÀ~ov vop.ov. 
[si quidem confessus fuerit de plano, dat simplum damni 
si vero negans convictus fuerit, dat duplum secundum 
leg81n Aquiliam]. 

Il confronto col testo dei Basilici fa supporre che l' Atta
liate consideri come un caso di lex Aquilia soltanto il secondo 
dei due disgiunti vamente esaminati. All' Attaliate infatti vanno 
riferite altre più esplkite dichiarazioni della Sinossi: 

Synopsis Minor A. 43 [ZACH 2 21: ex ATTAL. 35 (55)J: 
'AXOUlÀtOç vop.oç scr-dv 6 ~Spt tYjç ç"f]p.laç, tYjç snt tÒ omÀacrtov 
&Vttcrtpscpop.év"f]ç otatanof.1svoç. 
[Aquilia lex est lex de damno, quod in duplum sarcitur, 
disponens J ; 

(1) Per altri casi di condanna, al dupl'Ltm, ma, riferibili ad altri con· 

cetti, V. § 6, 14, 19. 
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ibid Z. 8 [ZACH 2 ·1 03J: xa~ tW 'Axout'Àtq.> 6nox€t'tat, ~youv 
'ti)> €tç 'tò omÀouv ç"f]p.wuVtt aùtov (1). 

[Aquiliae subiaeet, scilicet (actioni) in duplum punienti 
eumJ; 

ibid N. 23) già. parzialmente riferito. Dopo aver detto 
che lex Aquilia napaxsÀsusta~.. sça tphwç... nspt tW'l &nootoop.évwv 
dç tÒ omÀ&crtov, segue: 

xat otà tOu'to, o'tav ç"t]p.tav nap' aÀÀou 'ttvòç lì7top.slvaç 't~ ou
vatat xatà tCU ç"f]p.~wcraV'to:; syxaÀstv xat &na~tEtV 'tò ç"t]p.~w

cr&Èv aÙtoù np~yp.a dç tÒ omÀ&crwv, 'tOtE xa'tà tÒV 'Axour). .. tov 
vop.ov xtvEtcr{)'at tr/v t.mO&EcrtV ÀÉyoucrtV, wç sr ttç Er7t~ xcxtà 
t~V Etç 'tÒ omÀacrtov OtsXoex"f]crtv. xaÀsttat OÉ 'AxoutÀtoç. 
[et per hoc quando damno ab alio accepto quis potest 
eum qui damnum dederit convenire, et exigere r81n 
damno affectanl in cluplnrn, tunc secnndum legem 
Aquiliam moveri petitionem dicunt, veluti si quis dicat 
secundum petitioncm in duplum. Vocatur vero Aquilia J: 

A. in duplurn e a. l. Aquiliae non potrebbero essere più 
energicamente identificate. 

Quasi colle identiche parole trovialno gli stessi concetti 
nelle glosse di LABBÈ (l. cito p. 1711) e nell' ARMENOPULO (6, 
1, 1-3), che attinge evidentemente alla medesima fonte e che 
mi dispenso quindi dal riferire. Veclasi anche 

Epiton~e legu·m 39. 91 [ZACH. 7-147J: s&'v ttç tàç &up[oaç 
tou Èp.ou otxou xat~xÀ&cr~ Y; aùtòV tÒV otxoV xa'taÀucr'{ì, xa'tÉ
XEta{ P.Ot 'AxouO,lq.>, ~youv t'?J omÀYjv Ènayoucr~ xataolx"f]v. 
[si qui fores domus meae fregerit, vel domlun ipsam 
diruerit, tenetur Inilli Aquilia, seilicet (actione) duplan1 
condemnalioneln 'inducente J : 

nel Digesto (27 § 31 D. 9. 2) COIne nei Basilici (Hb. 5. 299 

(1) Cf. 1. 7 9 8 D. 9. 2 « ex lege Aquilia, »: Rb. 5 270 [B. 60 3. 7] 
'tip 'Axou'O .. (cp. • 



24 

[B. 60. 3. 27J) era detto semplicemente « lege Aquilia », «'tql 
'AitOurÀ[~ ». 

N elIo stesso ordine d'idee trovimno finalmente 

PSELL. Synops. V. 317: 't~v cpoup'tYJv òt1tÀacr[~çE crùv 'tcf> 'A
XOUtÀ[~. • 

[(actionem) furti duplica cum (lege) AquiliaJ; 
v. 810: òmÀ~v Ò' EXOUCitV EYcrnpC-'çw ~ 'tou 'Axou),(ou ... 

[duplam habent exactionem (actio legis) Aquiliae .. .]. 

5. Che tutte queste affermazioni siano assolutamente incom
patibili col regime classico dell' a. l. Aquiliae é quasi super
fluo dirlo. Il pretore sotto la rubrica «ad legem Aquiliam » 

propono anzitutto due formole, quella confessoria in si1?~plU1n e) 
e quella in cluplun~ aclversus infitiantern. L~ infitiatio o meno 
del convenuto avviene nella prima fase del processo, in fare, 
e il pretore pertanto concederà secondo i casi l'una o 1'altra 
delle due formolo, colla quale 1'attore otterrà dal giudice la 
conda.nna da esse variamente ma univocanlente deternlinata: 
L'a. l. Aquiliae comprende quindi le ipotesi del si1nplurJì e 
del cluplurrì, ma. la formola è o in sùnplun~ o in cluplurn. Che 
un classico chiami senz' altro l' a. l. Aquiliae «a. in clu1Jlum.» 
è assurdo, tanto più se dalla rubrica parziahnente conservataci 
nella Collatio (2) si argomenta col Lenel che 1'a. in sirnpht1n 
figurasse nell' albo per la prima. 

(i) Sulla. formola confessoria dell' a. l. AquiUae cf. DEl\IELIUS, Con

fessio, p. 181 sg.; LENEI_, Edietnm.2 p. 194 sg.; e da ultimo i rilievi di 

ARANGIO RUIZ, Fm'mole con demonst1'atio p.42 dell' est. Il problema della 

condanna in sim.plll1n nelle a.zioni litiscrescenti ba. sempre più d'un lato 

oscuro: cf. SEGRÉ in lIUt. Girarcl. p.45 dell' est. : per l'a. judicat-i v., 

coutro l'opinione dominante di una. condanna sempre in duplum, 

WENGER) A . jndicctl'i, p. 41 sg.; per le altre THOl\'IAS, in NRH. 

1903, 579. 

e) Collo 2. 4 e 12. 7 R. cf. LENEL 1. cito e sull' enigmatica parte 

tlnale SEGRÉ, 1. cito p. 1 e sego 

Per conseguenza io non posso a meno di ritenere alterati l 
quei testi del Corpus Iuris in cui, sia pure indirettamente, sem
bra affacciarsi questa concezione. 

14 D. 6 1, PAUL. 1. 20 ad Ed. Qnod si malit actor 
potìus legis Aquiliae actione uti, absolvendus est possessore 
< Itaque electio actori danda est non ut triplunl sed du
plum consequatnr >. 

L'Eisele, che ha rilevato . l' jnterpolazione e) non ha fermato 
l'attenzione sul punto che per me, dopo quanto son venuto 
f'sponendo, riesce la più sieura conferma dell' intervento tribo
nianeo. Solo un inrista abituato a ~care l'a . . l. Aquiliae 
c~wy~ E~ç 'tò òmÀouv l1eC3ILtO omasia può scrivere una t.a 
dichiarazione. -

55, D. 5, 3, ' IULIANUS l. 60 di,q. Evicta hereditate bonae 
fidei possessor quod lege Aquilia exegisset < non siln
plum sed duplum > restituet: ILlcrum enim ex eo quod 
propter hereditatOln acceperit facere non debet. 

La menzione del duplU1n potrebbe qui, a rigore, difendersi 
pensando che nella fattispecie l' azione sia stata adversus infi
tiantem, ma 1'ipotesi di una interpolazione mi sembra, imporsi 
per varie ragioni. Di forma anzitutto: per essere chiaro e cor
retto, il testo avrebbe dovuto dire «quod L A. in duplum exegis
set » o qualcosa di simile, lllentre 'così COln' è pare che ordini di 
l'estituire « il doppio di ciò che si è esatto coll' a. l. Aq. »! Quanto 
alla sostanza, anche non credendo di ravvisare una contraddi
zione c011a 1. 20 § 4 h. t. e), io penso che Giuliano si limitasse 
a constatare che il possessore deve restituire il risarcilnento 
che ha conseguito per il pel'Ìlnento o danneggiamento della cosa 
ereditaria: la. giustificazione « lucrum etc. » può ben essere 

(i) Z.S. St. 13 135. 

(~) Cf. BYNKERSHOEK, Observ. 7, 8; GLUECK Gomm.. al tit. 5, 3 ~ 539, 

tre it. p. 326: ammettendo l' itp. della l. 55 il rapporto dei testi ri
mane più cl:ìiaro. 
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classica - giacché è precisamente questo il tema in cui, anche 
secondo gli scrittori più radicali, il diritto classico avrebbe dato 
peso al criterio dell' arricchimento; ma conserva tutto il suo va
lore anche sopprimendo l'inciso « non - duplurn »; giacchè il 

\ \

lUCrO pel possessore sarebbe precisamente il trattenere il risar
cimento per lo schiavo o 1'animale che è stato ucciso. 

5 C. 3. 35, DIOCL. ET MAX. (a 291). De pecoribus tuis 
quae por iniuriam inclusa faIne necata sunt < vel in
terfect.a >, legis Aquiliae actione < in duplum > agere 
potes. 

Qui, dove l' azione non è stata ancora proposta, è assurdo 
che gli imperatori la potessero senz' altro chiamare « in du
plU'ln ». Già lo Zachariae (l) dal confronto col xa'tà noòaç di 
Taleleo, - ehe avremo occasione cl' esaminare più oltre - ha 
sospettato d'interpolazione i due incisi « vel interfecta ", con 
cui si cumula all' ipotesi originaria del « causam mortis prae
stare » quella della uccisione diretta, e « in duplwn ». A parte 
1'inammissibilità della spiegazione che lo Zachariae dà di questa 
aggiunta, la discussione che sul testo fa Taleleo rende a mio 
avviso forse più probabile 1'ipotesi di un glossema marginale o 
interlineare al testo pregiustinianeo, in cui si avvertisse, colla 
consueta, simpatia bizantina, che l' act'l'o era in duplum, e pas
sato poi nel testo. Comunque è sicuro che il rescritto non potè 
uscire in questa forma dalla caneelleria dioclozianea. 

N 81 processo giustinianeo, la distinzione delle due ipotesi 
(à. in simplu1n e a. in duplurn) si presenta con delle diversità. 
Infatti le basi e i limiti della controversia non son più fissati 
nella formola che, rilasciata al momento della litis contestaNo, 
tien r,onto dell' essersi o no verificata 1'infitiatio, bensì già nel 
libellus conventionis, ossia in una fase in cui 1'infitiatio te
cnica non può ancora essersi verificata. E nel libello - che 
pl'r ogni singola figura d'azione doveva essere nella prassi 
giudiziale stillato in modo uniforme - non sarebbe inverosimile 

(I) ZSSt. 8, 227 . 
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supporre che chi promuove 1'a. legis Aquiliae deva far men- \ 
zione della condanna in duplurn, sia pure come' eventualità 
subordinata all' infitiatio successiva C). Con uest . ~tesL(a. J 
l. Aquiliae qualificata sernpre nel libello come èventualrnente 
i ~ duplurn (2)) potl'cbbèSaIVarsi la sostanza del regime classic~ 
conciliane o a colle diehiarazioni delle fonti, le quali potrebbero 
apparire praticamente tanto meno singolari ove si pensi che, di 
fatto, nella maggior parte dei casi la contestazione del convenuto 
non si ìin1ita al « quantum debeatur» ma, nel libellus contra
lHctiunis, (3) investe il fondamento stesso della pretesa avversaria. 

C') Proprio in questo senso è concepi to il libello dell' a .. I. Aquil}ae 

tlalla. Glossa (hl § 19 L 4, 6): '" et si lIeget se ipSllUl occidisse, pro

pOlleudo contra eHm actionem legis Aquiliae peto eundem ... ili duplum. 

TEOFILO 4, 6, 19, ove parla di « XLVztO.&CG~ sLç:; 'tò 8mÀcX.oLOV ... 't1jv àvCG,w

,-IJv » pensa alla formulazione del libello. Giaccbè se nella formola clas

sica non l'il/tel/ao ma la condclILl/atio fa menzione del llupl1t1n (LENEL, 

Edicl'lt'IIL2~ p. 196: cont)'a KARLOWA, ERG. 2, 804), i bizantini quando 

parlano di tivCG,w,·~ per lo più pensano alla formulazione della pretesa. 

che l' nttore fa nel libello: cf. per l'uso di intelltio in questo siguifi

cato nelle fonti postclassiche VVIEDING, Der II/st. Libellp'I'ozess p. 137. Ciò 

cOlltribuisce, a mio avviso, a spiegare come, pur tramontato da un pezzo 

. il regime formulare, si 110ssa consen'are per lo più a àVCG,w,-IJ il suo ~i

gnifieato tipico. Si m:ffigura al solito l' Hr,ioue uel suo l,llOmento dilla

mico, ossia in quanto è messa in moto (cf. &,w,1jv x~vsto.&CG~) col libello 

e precisnmcnte si dà risalto a quella parte del libello in cui, eOllle gi,'L 

nella formola, l' attore esprime la sua pretesa Hicondotti a questo punto 

di vista, non è difficile reJldersi ragione di quei passi della Parafrasi, 

oggetto di receute polemica (BIDR. XXV l) in cui àvo::,w,-IJ non è nè 

1'azioue, da cui auzi vien distinta, uè l' 'intentio del regime classico. 

C) Per TRIBONIANO (cf. 1. 20 ~ 1 D. 5. 3 itp.) la litiscrescenza è 

un ·incremcntltln nction'is, che ne completa in certo modo la natnra, pur 

essendo fuori della natura normale (Rb. 3, IO seh. 2): il duplum non 

è imposto etb 'init-io (f. 1. 23 ~ 4 D. 12, 6; GAI 4, 173) ma è sempre 
virtualmente incluso. 

(9) V. BETHMANN ROLLWEG, 3, .249. 
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Ma se questa via di mezzo può riuscir tollerabile di fronte 
al diritto delle pandeUe, nel qtùìle troppi indizi sembrano atte
stare che pel' l' a. 1. Aquiliae il regim e classico sopravvive, io 
p('nso che per la pratiea bizantina, r. forse non soltanto poste
riore, si deve essere più radicali, e ammettere che pur di fronte 
all' a. legis Aquiline si siano introclotte quelle alter'ìzioni che 
già per altri casi abbiamo riscontl';ìto nello stesso diri tto giu
stinianeo. Oltre all' alterarsi del significato clelIa infitiatio tecnica, 
si clove a mio avviso tenol' presellte la mutata struttura del 
processo: il momento della litiscontestatio, che era decisivo per 
la litiscrescenza eJassica, perde ormai la sua importanza, la quale 
(H'a si posticipa al momento clella condemnatio o addirittura 
della solutio, ora invece si anticipa al m0ll10nto della conuentio 
C)· Può senza dubbio sembrar strano che si sia potuto consi
derare COlne 'infitians il convenuto fino dal momento iniziale 
della lite; nla la meraviglia scema ove si pensi all' istituto della 
ediUo actionis ehc precede la notifica del libello, istituto eli cui 
l:t 1. 1 D. 2, 13, largamente alteritta, attesta l' esistenza assai 
meglio per diritto giustinianeo che per diritto classico (2). Il 
convenuto è messo in grado, coll' editio, di conoscere la pretesa 
avversal'Ìa e, eventualmente, di ricbnoscerla fondata e soddisfarla 
prima che l'attore rimetta al mr-tgistl'ato il li bello da notificare: 
se non si nlette in regola e si lascia convrnil'r, non è poi tanto 

(1) Per un caso cf. MESSINA V J in BiDE. 20.230: y. flllche p. es. 

I. 26 e 33 D. 44~ 7e sul tema i rilieyi <li 'VIEDING, op. cito pago 352 sg. 

e) Cf. da ultimo, ginfltamente, V. l\L<\.YR, RRG. 2. L. 129. Per il 

(liritt'O classico resta argoment.o fontlamentnle la Relle dell'editto de tden

do: cf. LENEL, ZSSt. 15. 385; Edictum 2 p. 60; VVENGER, io PrtU.ly

lVissowa 5.1960 e hibliogl>. ivi. UII accenno all' editio actioll'is allcLe nel 

procéSSO giustiuialléo per l't'scritto è forse ili P. Cail'. 67032 (PARTSCH 

in Nac7w. d. Ges. d. Wiss. zu Gottingcn 1911. 250; THOMAS, in Et. op'. 
c(, Gi1'a-rd 1. 384:): assai netta è la menzione dell' istituto nel Bra.chilo

go (4. 9. 2) il qna le appunto f:-t dipendere da esso la scelta dell' avver

sario « ntl'lun solvel'e qnOtl ab eo petatur malit fin reluct.an'dum exi
stimet » . 
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strano che lo si consideri dai bizantini come infitians e l'azione 
sia senz' altro in duplum. Dopo tutto, è precisamente il JllD--,. 
~onto della conventio quello che determina la CI'8scita in du
plUl1~ nel caso di legato pio, e non di verso è il senso in cui si 
parla di litiscrescenza nel caso di deposito necessario (i). 

In favore dell' applicazione di questo concetto volgare di 
litiscrescenza anche all'. a. l. Aquiliae nella pratica bizantina 
stanno indubbiamente lo attestazioni energiche che abbiamo in
contrato di preferenza propl~io in quelle fonti che, come il N61-10 ç; 

ycw.'y~x6ç e la Synopsis m.inor, sono, per la loro genesi o pel' 
l'epoca, in più scarso contatto coi testi giustinianei e, per con
verso, più vivacenlente influenzate dalle tendenze del diritto vol
gare (2). Le quali t endenze si riscon t rano in questo campo g\~à 
ab antiquo (3), e. non solo in o l'ieri te, come ci (limostra la pre
ziosa attestazione dell' InterpTetatio al Paolo Visigoto. 

(I) Cf. THEOPH. 4. 6. 17: l'a. è in duplurn se èmtXvtoup,svoç:; .. u1tspa

't(&s'to 1tOLS-~cr&tXL 't~v &1tOCiocr~v. Qui il soddisfacirnellto ante sCllfentiam libera 

-bIla condallua: cosa che il tenore della disposizione giust.inianea a 

favore delle piae causae semhra far escllldere per l'altro caso. 

e) A parte possibili illfluenze della Qt'X-'t) ~).a~'t)ç:;. che era. in dll

pln/n per dolo, la natura penale dell' a. l. A.quiliae portava quasi j"t,ill

ti,amellte i bizantini a lafftglllare una responsabilità ehe vada oltre il 

simplwn: essi infatti hanno sentito a più riprese n hisogno di iuvoc:.re 

il particolnl'e eriterio eli valutazione del danno per spiegare come l' .a

zione sia penale (§ 9 L 4. 3) o, per loro più precisameute, mista (§ 19 

L 4. 6) allchè nel caso di confessio: sui dne § § cf. FERRINI, BiDR. 

13. 188 ,192; Di/". pen. 1·om. p. 285, che pensa a Gaio, res eott.: ma 

V. DE FRANCISCI, St. s/tlle Cl.Z. penal'i, p. 68 . 69. CLe pei hizantini poi 

il duplum sia la misura tipica del risarcimento peliale appare anche da 

testi in eui .10 inseriscono ex noro, o lo sostituiscono a misure diver

cf. 6 pro C. 1. Il = 24 Th. 16. 10; 1 pro C. lO. 20 = 2 Th. 11. 8. 

(3) Che, del resto, pure fra i contemporanei di Giustiniano, quella 

concezione si facesse strada potrebbe forse argomentan;;i da TEOFILO 4. 

6 § 19, ùov' è dichiarato che l'a. l. AqwiUae è -mixta « OÙ f.Lovov 1jv!'X-tX 

y,a't<X 'toiJ &pvouf.Ltvou 'X-wst'ttXL Stç:; 'tò òmì,acrwv, &).).' ~cr&' (;l'tS 'X-tXt ~v('X-a Slç:; 'tÒ &-
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II. - Adio in fadum e actio in duplum. 

L'equazione lp.cpcx"t'toup. = s~ç 'tò amì,o(J\I e la tarda reazione. 

L' tp.cpcix'toup. yS\l~x1j e i i"llloi l'apporti coll' a. l. Aq1/iliae. 

1. L' aveL' rilevato con larga documentazione la simpatia 
dello fonti bizantine a chiamare l'a. l. AquiUae «in duplun~» 
non solo ci illumina sull' alterazione elel concetto eli litiscre
sconza ma ci dà la spiegazione di un altro singolare fono meno 
ehe le modesime fonti peesentano: cho anzi i due fenOlneni fra 
loro coordinati gettano una luce decisiva su una delle costruzioni 
lwocessuali bizantino più caratteristiche e che finora non è stata 
se non vagamente intuita, quella cioè dell' a. in (acturn generalis. 

NollB fonti bizantine troviamo assai spesso scambiate, come 
so fossero perfettamente sinonin1e, le ùue espressioni « a. in 
t'actum » e « a. in duplu1J~ » e). Vedasi infatti 

Hb. l, 500 [B. lO, 3, Il = Il § l D. 4, 3J: è1t~ 'tou'twv 
OUV ~ ~p.cpait'toup. &pp.6ç€t. 
[de his igitur in {'actuJn (actio) competi t], 

e 'un' annotazione marginale segnata da LEUNCLA VIO: &ywyrJ €lç 
'tÒ omÀou'l [a. in duplun~J; 

Hb. 1, 796 [B. 12, 2, 6 - 6 § 6 D. lO, 3J sch. 7; ~p.cpa
it'toup. Ècr't~v &ywy~ it~l ot1tì,~v è1tiyoucra ita'taotx'Y)v (2). 

7tÀo~\I 7tO~st'tCX~ 't'1J\I È\lcxywY'1J\I »: clo,e semUl'a allndersi a dne ~\lCXyWyCXL tra 

lo!'o ah 'initio distinte, quelle 'in dllplllm e ll.11ella ,in s'i1np71/m,: 1'attore 

fo rmula 11 una o 11 altra secondo che, in seguito all' editio, il reo ha () ilO 

riconosciuto la i"llUt responsauilità. Non intendo, comunque, dare a que

sto l'ilievo Re 1Ion il valore di semplice congettura, (li cui le dubbiezze 

de] tema. conselltono la formulazione. 

(1) V. per uu accenno DoZus ex delicto cit., p. 38 D. 1. 

e) Resta però dubbio che intenda dire lo scoli aste, giacchè si trat

ta. di una pena di 50 aurei. 
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[in factum est actio et duplarn inducens condernna
tionern] 

Hb. 2, 381 [B. 20, 4, 14 = 14 § l D. 19, 5' de servo 
vero in {actwn agenduffi]: è1t~ oè 'ti{> oouÀq:> ~ 'tou Ò~1tÀou 

&1tod't'Y)cnç. 
[de servo vero dupli exactio]; 

Hb. 5, 45 [B. 50, 1, 53 = 55 D. 41, l: a in {actum"] 
crù Oè xIX'tÉX1l p.o~ 't~ 'tò omÀouv &1tIX~'toucr1ì &ywy~. 
[tu auteIu teneris mihi actione dìtplun~ exigente]; 

Hb. 5 115 = Suppl. FERRe'H p. 100 [B. 53, 2, 5 = 29 
§ 5 D. 9, 2 in (actuln agendumJ: èàv 'tòv cr'to[xov, €~ç 

ov ÈoÉO€'to 'tò 1tÀotov, x6~1,i 'ttç, itIXl &1tWÀE'tctt, Elç 'tò omì,x· 
mov XIX'tXOtX iç€'tIXt. 
[si quis funem, q uo navis alligata erat, pl'aeciderit, et 
perièrit, 'in duplurn condemnatur] e). 

Hb. 5. 230 [B. 60. 1. 5 = 5 § 1. D. 3. 6. et in {actu'm 
post annumJ: .. oouvctt p .. E'tà 'tòv È'ItIXU'tÒV 'ti/v 'tò ot1tì,ouv &-
1tIX~'toucrav &ywy~v. 

[ ... dari post anriunl actionem duplun~ exigentmnJ. 

Hb. 5, 268 [B. 60. 3. 7 = 7 § 3 D. 9. 2: in {actwn 
actio J: p.6vov lnt6it€~'tIX~ 't1l 'tou omÀou &1ta~'t1Jcr€t. 

[ ... tantum subiacet dupU petiNoniJ 

e lo sch. 'tou 'A '1wvup.ou . 't~ tp::pait'toup., 'tou'tÉcr'tt'l otJ'ttÀtq:> 'A
y.out'Àtq:>. 
[ANONyMI. in (actum, id. t'st. (utili) Aquiliae J; 

Hb. 5. 273 [B. 60. 3. Il = Il § l D., ht.J: 't'?j &ywYTl 't~ 
'tò omÀouv &1ta~'toucr1ì l)1t6x€~'tat. 

[actioni duplu1n exigenti subiacetJ 

e gli sch. 6 e 7 : 't1J ~p.i'xx'toup.; 

(I) Cf. ibid p. 182 la versione del VENTURI. 
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Hb. 5 - 274 [B. 60. 3. Il = Il § 4 D. ht.]: è posta 
un' antitesi tra l' esser soggetto 't::) 'A'X.our).{ep oppure 
« 't"?) &ywy"?) 't"?) tò O~7ÙOUV &1tcGt'toucrii »; 

Hb. 5.275 [B. 60. 3. Il = Il § 8 D. ht.J: o 'X.~À"?) rc[cr'tEt 
'i:Jp.s[)ç SXE~ 't~'i 'toO O~TI)"ou &TIcd't'YJcrtv. 
[bonae fidei possessor habet dupli exactionern J, 

e lo sch. 30: ~l-Lcp~xtOul-L &ywy~ apl-L6~E~. 
[in factnm acUo competit]; 

HIJ. 5.292 [B. 60. 3. 27 = 27 § 14 D. ht.]: &ÀÀà 'X.~l ~ 
&ywy~ ~ 'tò O~7ÙOUV &7t!X~'toucrx. 

[sed èt actio duplum cxigens J, 
e lo sch. 50... ciÀÀà 'X.!X~ 't~ ~l-Lcpa'X.'touf!' 

[sed et (actioni) in factUln]; 

Hb. 5.300 [B. 60. 3. 27 = 27 § 35 ht.]: app.6çEt ~ àywYYJ 
~ E~ç 'tò omÀ~uv &TIc(;t'toucret. 
[competit actio duplu1n exigens J, 

(' lo sch. 121: ìv cpxx'toup., ~youv où't~À[ov 'A'X.outÀ~ov. 

[in factum, sive utilis Aquilia J ; 
Hb. 5. 312 [B. 60. 3. 41 = 41 pro h. t.:- a in factwn]: 

ÈVIXyEtca 't~ &ywy"?) 't~ 'tò O~TIÀouv &1tet~'toucr'Q. 

[agit actione duplurn exi.r;ente]; 

Hb. 5. 317 [B. 60. 3. 49 = 49 pro h. t. in factum]: u1t6-
'X.2ttet~ tf) 'tÒ otTIÀOU'i &TIett'toucrii àywy~ 
[sulJiacet actioni cluplurn ex i.r;enti]: cf. Synops. ~laior 
Z. 12 [ZACH. 5. 354]; Syn. Minor Z. Il [ZACH. 2. 104J ; 

Hb. 5. 334 sch. 43 a L 5 § Il D. 9. 3: a. in factu1n: 
~ dç 'tò omÀouv [in clupl'U1n] ; 

Hb. 5. 345 [B. 60. 5. lO = lO D. 9. 4: in factum]: ~ 
't1-Jv &ì'wY1-Jv 't1-Jv tÒ otTIÀouv àTI~t'toucretV. 

[vel actionenl cluplum exigente1n]; 

Hb. 5. 418 [B. 60. 9. l = l pro D. Il. 6: in factum a.]: 

[1t6x€~tc(;~ ~!1 t'ou òt1tÀou ~1tC(L't~O'Et. 

[subiacet dupli petitioni]. 
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Contt~o questa equiparazionD sorse nelle stesso scuole bizan
tine una vivace l'eazione, che lo stato di conservazione delle 
fonti perm8tt(~ di precis:1l'e solo in p::tl'te, lna d18 sembra avere 
il suo piÙ energico rappresentante nell' j~oteoclorité1_ ed è per 
avventura un indice di quel rifiorimento tmnporan80 di coltura 
giuridica che seguì alla riforma scolastica di Costantino Mono
maco (l). 

L' Agioteodorita, di cui il libt'o 60 dei Basilici conserva II Il 

copioso matedale, non perde occasione per censurare l' equivoco 
in cui è caduto il testo greco ('tò içE)"ÀYjv~crl-L6'i) e pel' rilevare che 
l' a. in factu-rn non è affatto .semprt~ in duplu11/, bensì seCOJl
do i casi ora in simplu1n, ora in duplum, ora in un altro mul-
tiplo. . 

Si veda infatti Hb. G. 583 sch. 2 a L l § 48 - 2 D. 43. 
16. Uno scoliaste ignoto C\ ma che appare recent.e, nota: 

l\HJ È~ 'to,J'tW'ì vOl-Ltçs o't~ c:ç 'tÒ omÀouv o~ xÀ YJeo'i6l-Lo~ ÈVZXO'i
't~~ • rciç yàp o~aooxo; c~ç tÒ 7tEptèÀ-&ÒV E.lç x)tòv p.ovov 'X.z
'téXE'tet~ . &)"Àà ... Xt'iE.r'tet~ x!X'tà 'tWV 'X.)''YJpov6p.wv ~p'CP~x'toull, 

1}t~ç Èv 'tcp ÈçEÀÀ YJvcrp. T> Etç tÒ o~7t)\.acrto'i yéYP!XTI"txt . . 
[ne ex hoc putes quod in duplum heredes teneantUl': 
omnis enim succ.essor in id quod pCl'Yc-nit ad eUln 
tantum tenetur: sed ... move tul' ad vel'SUS her0des (actio) 
in facturn quae in versione gl'aeca « in duplum » 

inscribitul'], 

(1) Sn essa v. da ultimo LABORDE, Lcs écolcs dc (lruit llans l'empire 

rl' Orimtt, p. 169 sg.: assai deboli però SOIlO gli llrgomenti addot,ti (p. 

200 sg.) contro l'opinione (FERRINI: Arch. 9i1('l'. 33 . 128 ; PATETTA, in 

St. pe·t Seh'llpfcl' (1898) 2. 119 11. 2) che t.ale rifiol'iment.o abbia avuto 

breve d~rata,: il L. st.esso deve ammet.tere (p. 207) elle la -ilesignazi011e 

di vOf1ocpuÀcx.§, data ancal'a all' Ar11lclloplllo, si era ridotta :t mero titolo 

onorifico. 

C) .In Dolus ex delicto ecc., p. 38 n. 1 attribuii per equivoco quest.a. 

dichiarazione a Doroteo, a cui invece risale solo lo se-h. 1, e non tutto. 
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e 1'AGIOTEODORITA: 

'tou'tÉcr'tW 't'Q Zp.cpcht'toup. etç 'tò cbtÀouv • p.~ yàp 1tpOçXllç 'tcf> €
çeÀÀ 1]v~crp,cf>' 1toÀÀaxou yà? 'tou'to È1t~ 't~ç Zf-lCP&x'toup. xal eròeç 
xa~ ~xoucraç. 

[hoc est actione in factum in simplum: noli enim, at
tendere ad graecan~ versionern: nam llluitis locis hoc 
de actione in factum et vidisti et ' audisti] : 

vedasi infatti lo stesso in 

Hb. 5. 502 sch. 48 a 1. 52 § 20 D. 47. 2, ove specifica: 
't~ tp.cpax'toup. etç 'tò cG1tÀouv. 
[in factum in simplum], 

e in Hb. 5. 540 sch. 3 a 1. l § 2 D. 47. 4, osserva: 1tàox yèGp 
tp.cpxx'toç ~ cG1tÀouv &1tX~'tet ~ òmÀouv ~ 'te'tpa1tÀouv (i). 
[omnis enim in factum (actio) aut simplum exigit itut 
teiplum aut quadruplum). 

Uno scoliaste ignoto in Hb. 5. 231 sch. 18, al testo (p. 230 
5 § l D . . 3. 6) che parlava di un' aZiOne « 'tò òmÀouv à1tat

'toucra ), osserva: 

~youv 'tÒ cG1tÀouv tp.cpax'toup, wcpe~Àev etTte~v . 
[in simplum in factum debuit dicere], 

e cerca spiegare l' errore del testo col dire che spesso l' a. in 
factum è davvero in dllplum: 

OÙX (h~ ÈV'tau{ta ~ tp.cpax'toç 1}'to~ ~ 1tepì xaÀoup.v[aç e~ç 'tÒ ò~-
1tÀouv &pp.6çe~ (; etp1]ta~ yàp o't~ dç 'tò 'te'tpa1tÀouv . àÀÀ' È1tel 

1toÀÀcGx~ç ~ lp.cpcGx'toup. xal dç 'tò Ò~1tÀouv x~vet'ta~, wç È1tì 'tou 
òÉvò?a 'tÉp.vov'toç, ~ àp,1tÉÀouç Èxp~çouv'toç, o ÈçeÀÀr;v[çwv, àv't~ 
'tou emetv « 't~v rp.cp~x'tov » d1te « 't~v 'tò òmÀouv à1ta~'tou
crav ». 

(I) Cf. Gloss LABBÉ, l. cito p . 1748: cx.[ t!-Lq:>rX.x'tou!-L &ywycx.!, 1toÀÀcxt ooocx~ 
'tep 1tÀ:~&aL, xcxt à1tt aLCXq:>OpWV q:>rX.x'twv &.P!-L0çOUOcx.L, aLCXq:>OpOU\; €XOUOL xcxt 't~\; itcx'tCX

atxcx~ j e PSELL. Synops. V. 570 sg. (cx.C l!-Lq:>. eXy.) cx.[ !-Lèv rX.1tÀo{}v, cd ai amÀouv, 

cxt aè 'tò aLexifiépov - exE aè 'tò u'tpCX1tÀrX.IJLOV 'tou XPéou, eX1texL'touaw. 
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[non quod hic in factum sive de calumnia actio in du
plum competat: dictum est enim quod (est) in qua
druplum: sed qnia saepe (actio) in factum eUam in 
duplum movetur, ut adversus eum qui arbores caedit 
vel vites evellit, is qui graece vertit, pro « in factum » 
dixit « duplum exigentem »]. 

E uno scolio aggiunto di mano recente allo sch. Il [ANo
NYMI] in Hb. 5. 312 (a 1. 41 pro D. 9. 2): 

opa 1tWç ÈV'tau-3'a' Èvav't~w{t'Q o Bacr~À~xòç 'tq> IIaÀa~q> . o p.Èv 
yàp 't~v 'tò òmÀouv à1ta~toucrav àywYYIV ÈV'tau&a ÀÉywv ò~Àéç 
ÈO"tw wç 't~v 1tepì xÀ07t~ç ÀÉye~, wç &1tÒ 'tou È1tayop.Évou« ecr{t' 
o'te » '0 òÈ IIa)\a~òç cpa'l€pwç Zp.cpcG'X.'toup. liypatfJev . 
[vide ut hic repugnet Basilicus Antiquo: ille enim « actio
nem duplum . exigentem » hic dicens palam est quod 
(actioncm) furti dicit, ut ex eo quod sequitur « inter
dum »: Antiquns vero ' aperte « in factum » scrip~itJ. 

Se nel testo dei Basilici l'erronea equazione a. in facturn 
- a. in duplum non ci appare ornai se non sporadicamente, ciò 
dipende dalla revisione a cui il testo medesimo andò soggetto in 
seguito alle critiche. Ci è dato infatti constatare che in molti 
casi il testo conservato nei mss. dei Basilici e . quello delle 
Sinossi offrono due redazioni diverse, ovvero che mentre gli 
scoliasti censurano l' errore, nel testo troviamo gjà la dizione 
corretta, secondo l'espressione doll' originale latino Cl Ecco al
cuni esempi: 

(I) Le stesse fonti bizantine non mancano talora di avvisare alla ne

cessità di l'icorrere alle fonti giustinianee : veramente notevole è la di

chiarazione formulata in proposito dall' ignoto autore della Meditatio de 

nudis pactis - modellata sullo STEFANO - che esalta il valore dei Di

gesti di fronte alle imperfezioni dei Basilici: tit. 6 9 6 (ediz. MONNIER 

e PLATON in NEH. 1913): ~1tcx!v'Yjoov oav, et1tep !-L0L 1te!&'Q, !-L(ÌÀÀov 't~ À!yeo'tcx.. 

"EXOOIJL r~p 't~ 'twv BexlJLÀLitWV 1tepLooo'tepov. o~ !-LÈv y~p àxel'vcx !-Le't~OV'teç; XCXL 't'Yjç È

xeCv(J)v 5ùifiPex~a'ex, KexL 1tÀex't6't'Yj'to~ à!-Lifiopo6!-LsVOL, eùxoÀw\; itext 'tol'\; BCXOLÀLitOl'ç; ~m_ 
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Rb. 5. 269 [B. 60. 3. 7 = 7 § 6 D. 9. 2J: t'fl t!-1cpchttou!-1: la 
Sinossi ad h. l. ha t'fl tou omìl.ou &na.ttr/crét ; 

Rb. 5. 647 sc11. l a L 3 pro D. 47.12: t!-1cpxx:tOlJp. &ywry/v : 
il testo (ibid.), desunto dalla Sinossi: t'?) tÒ omÀouv &na.ttoucr~ &
ywy'fl. 

E viceversa Hb. 5. 273 lB . . 60. 3. Il = Il § l D. 9. 2J : t'Q 
tò otnÀoDv &nG(ttOucr1j, ma la Sinossi: &nÀouv. E 1'a in facturn 
della L 14 § 2 D. -19. 5. è resa nei Basilici [20. 4. l4J e nella 
8ynopsis n~inor Z. 3 (ZACl'L 2. 102): dç tÒ omÀouv, mentre la 
8ynopsis maior Z. 1. 2 [ZACH. 5. 351 J ha: ctç tÒ anÀouv. 

In Rb. 5. 230 [B. 60. l. 5 = 5 § l D. 3. 6J, dove il testo 
da noi posseduto dice « t!-1cpcbttolJ~ &'pp.6çet cXncdt'Y)crtç, lo sch. lO av
verte: 

Èv to[ç nÀ€otcrtv twv cXvttypacpw'l 'Xetta.t . t~'I tò omÀouv cXna.t
tOucra.v... Ka.ì Ècrtt crcpcOI.!-1a. tOu sçcìl.À 'Y)Vtcr!-10u 
Un pluribus exemplaribus stat « duplum exigentem ... » 

Et est error graecae versionis]. 

"eelasi ancho la nota marginale di Leunclavio in Hb. 1.500, 
già riferita, e la versione di Cuiacio a B. 60. 4. 5 sch. 41 (Rb. 
5. 333 n. y) « in duplurn » ìnvece che « in j"actu1n » Cl). Ve
rosimilmente corretto fu pure il testo in Hb. 5. 496 [B 60. 12. 
50 = 50 § 4 D. 47. 2J: t'Q &'nÀ'Q &na.tt~crzt; 5. 501 [B. 60. 12. 52 
= 52 § 20 D .. 47. 2J : étç tò &'nìl.oOv; 5. 583 [B. 60· 17. 8 = l 
§ 48 - 2. D. 43. l6J: t'Q ~!-1cpcG'Xtou!-1 Èvayona.t, come fanno sup-

~cX.ÀÀOtlO~, xcxì Ò:!-1CP01:8pWV tocxo~ 1:àe; ÒtlvcX.p,s~e; § 7 oE òÈ 'tote; B(X<J~À~xotç &vcoX oÀ 'Y)!-1gVOL 

xcxì !-16VOLe; oi) 'tcxò'tcx 0XSÒòv xcxÀwe; xcx'tOp.&OUOL 'tà 01totlòcx~6!-1svcx, xcxì &'vcX.yx'Y) 1tcX.v

'twe; CXtJ'toùe; 't.~e; Èxs(VWV &X1tt1t'tsw yvwoswç;. 

(I) E' noto (cf. FERRINI, Praef. ad Suppl. Basil. {). X) elle il codi· 

ce, ora perduto, di cui si valse Cuiacio era assai antico e autOl'evole j 

forse 1'archetipo del Paris. gl'. 1357. Anche la Sinossi rappresenta per 

lo più una lezione più alltica di quella dei mss. che stanno a base del

l'edizione heimbachiana dei Basilici. 
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porre gli scolii dianzi riferiti, diretti appunto a rettificare l' er
rore (l) . 

La revisione fu dunque profonda, ma - fortunatmnente per 
noi - non sufficientemente accurata, sicchè le tracce dell' an
tico errore sono rimaste abbastanza cospicue. Non è possibile 
precisare l'epoca in cui l'equiparazione si introdusse e), ma la 
sua larghissima diffusione depone per una origine assai remota: 
io credo probabile che l'equivoco incriminato esistesse già in al
cune delle 8umn~ae dei maestri postgiustinianei, se non proprio 
in quella rielabol'azione che, giusta la recente ipote~; ileI Pe
tors, (3) l'Anonimo avrebbe posto a base della sua « c .Lena ». 

(I) Cf. anche Rb. 1 499 [B. lO. 3, 7 = 7 · § 7 D. 4. 3J: il testo 

ha L!-1CPcX.X'tOtl!-1, ma TEODORO SLe; 'tò &1tÀouv. Le Glosse di LABBÈ, traviate 

dalla opposte tendenze, dànllo dell' a. in factwn le defiuizioni più dispa

rate: cf. p. 1737 l. cito : L!-1CPCXX'tou = 'tÒ &1tÀouv; t!-1CPcX.X1:0tll.L = ~'Y)!-1tCX òmÀYj, 

ò:ywy-YJ ÈV1:Òe; ÈVLCXtl1:0U; L!-1CP· = Ò:y. ò:1tCXL'tOOOCX &V1:Òe; !-1SV &V~CXtl'tOU 'tÒ òmÀouv, !-1s'tà 

òÈ &wxmou 'tò &1tÀouv; p. 1748; ~p,cp. = 1:'ìje; &1tÀYje; ò:1tIXL't'YjOSW~ ò:ywy'Yj, 'l)1:0~ 1tpO

~1tO['Y)OLe;. Più notevoli le definizioni - di cui più oltre· - allusive alla 

funzione dell' a. in factUin. Per l'uso dell' espressione in PSELLO cf. 

l'eccellente indice di RENAULD, in Mérn. de l'.A cado de Toulmtse, 1908, 

p. 95. 

(2) Indllbbiamente folsa è r opinione del SUAREZ (Gomm. ad L. 

Aquiliam, in MEERMANN) l'hes. 2. 158) che la sostituzione sia stata 

operata da Taleleo come spediellte energico per ribadire la tesi~ che ve

dremo, sulla litiscrescenza: Taleleo non pot.è prendersi un arbitrio cosÌ 

grave, nè a una sua elaborazione possono riferirsi tutti i testi (riferibili, 

si noti,al Digesto e non al Coùice) in enj l'equiparazione o la sosti

tuzioile figura. L' ernditissimo Suarez ha peraltro intuito una parte di 

verità quando pensò di mettere in rapporto tale equiparazione colla teo-· 

l'in della litiscrescenza e della lex Aquilia. 

(3) In Be1·icht. d. K. Sachs. Ges. de?' Wiss. 1913 n. 1: sulla tesi 

V. la mia nota in Filangie1'i 1913. 653 e seg.; indi LENEL in ZSSt. 

1913. 373; MITTEIS ibid. 402; DE FRANCISCI, ~tlvcX.ÀÀcxY!-1CX, p. 347. In Rb. 

5, 268, infatti, abbiam visto l'Anonimo esprimersi correttamente. È pe

rò sintomatico che nei Basilici l'errore figuri sempre nel testo) mai ne

gli scolii. 
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Certo l'errore non può riferirsi allo Stefano, come neppure a 
Teodoro, giacchè l' uno e 1'altro sembrano aver presente la ret
ta dottrina (l). 

2. Più assai che l' ori inc~Q!'ica_jnteressa ricercare la~ 
ne::. i concettuale dell' eLl:Onea iOlmola. Ed io sono d'avviso che 
questa formula «a. in facturn » = « a. in duplwn» abbia q'ui 
un valore identico a quello che si vide per l'a. l. aquiliae, in 
quanto precisamente questa actio in factun~ generalis è raffi
gurata dai bizantin i come una derivazione dell' a. l. Aquiliae, 
come il punto estremo della evoluzione che questo mezzo giu
ridico ha subito. Tutta una serie di indizi converge su questo 
punto. 

È già sintomatico il fatto che la designazione « ~yooy~ etç 

"Cò Ò~7tÀouv » e simili si trovano riferite sempre ora aH' a. l. A
quiliae ora all' a. in facturn, tanto che gli interpreti greci 
devono spit~gare a quale dene due più precisamente si alluda (2) : 
ma a questo parallelismo io non voglio dare gran peso, come 
pUl'e non voglio insistere sul fatto ehe nei testi dianzi elencati 
l' a. i n facturn figura per lo più espressamente conle un' appli
cazione dell' a. 1. Aqlliliae; io credo a che un risultato più ' com
pleto e più sicuro si arrivi esaminand0 l' a. in factum genera~i8 
11ei suoi caratteri e nei rapporti in cui i maestri bizantini la 
pongono colla lex Aquilia. 

L' a. in factum generalis (yeVL'x~ tllcpcht:roull) è l'espressione 
più saliente di quella simpatia bizantina per il concetto e la 
terminologia di a. in factum che studi recenti vanno sempre 
meglio mettendo in luce (3). Per trovarne la costruzione giuri-

(I) Rh. 5. 229 STEPH. 'index a 1. 3 § 3 D. 3. 6 dove, applicando il 

COllcetto della cpUcrL~, mostra dl riconoscere che Pet. in jactU'm può impor

tare nella eOlldanlla misure diverse: v. anche seh. 1 fj 1t~p!; per TEO

DORO Rb. 1. 499, a 1. 7 § 7 D. 4. 3. 

(2) Cf. Rb. 5. 270 lB. 60. 3. 9 = 9 pro D. 9. 2] xwp~ 't~ 'tò ~mÀoù" 

à1t~~'toucr"!l &y{ùy~: e lo seh. 3 (p. 271): oò 'ttp 'AitOlfCÀ'q>, IiÀÀck 't~ Lp.cp!Xit'toup., 

'Ì)'tOL 't~ 1tSpt 'tYjG ye"OIJ.~V'Y)G ç'Y)IJ.Ccx.~. 

(3) Cf. ALIBRANDI, Opp. 1. 176; ERMAN in Mél. FUti'ng 2, 594 sg.; 
BRUGI in Scritti pe1' M • .Amari 2. 234; Mél. Girarà 1. 143. 
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dica più completa dobbiamo ricorrere all' Agioteodorita, in due 
scolii assai notevoli. 

Hb. 5. 295 .sch. 65 "COU 'Ay~o&. (l). Dopo una breve discus
sione - di cui altrove - sui rapporti tra a. in factum e a. 
ntilis 1. Aquiliae, segue: 

~ y~? rf-L~cxx"Coç yev~x~ oùcra xa~ ·ita"CoÀ~x~ xa"C'Y}yopd"Ca~ xatx 

7t&cr1Jç oò"C~À[aç &ywyijç' wç xa~ ~ xa&oÀ~x~ cr\)~cpwv{a WX"CY)
yoper"Ca~ xa"C~ 7tpxcrewç, p.~cr-&WcrEWç XXt 7tav"Còç cruvaÀÀay~a"Coç. 

.00"Coo youv xat ~ t~cpax"Coç xatà 7txcr1Jç oò"C~À[aç &ywyijç xa"CY)

yopoullÉV1J 7to"Cè· ~av xwer"Ca~ tllcpax"C9ç Oòt[Àwç 'AxoutÀwç, 7tO-

'tÈ òÈ rllcpax"Co; "Co~aòe OÒ"C~À[IX, -Y1youv 1tpÒç "C~v oÙ"C~À{av < xa

&oÀ~x~v > ~ì'ooy~v, ora òÈ &',1 ~. 7toÀÀax~ç òÈ &ewpcr"Ca~ xa&' 

Éaut~v 1l6v"flV, wç xat ~ òÈ 7texouÀw xat ~ xa&oÀ~x~ cru~cptù
v[ct. 

[nam actio in faetum, CU1n generalis sit et universa
lis, cernitur inqualibet utili actione, sicuti consensus 
universalis cernitur in eInptione, Jocatione et omni 
contractu. Sic igitur actio in factum, quae in qualibet 
utili actione cernitur, Ill0do intenùitur « in factmn 
utilis Aquilia », modo talis in fact.um ntilis, · si ve ad 
utilem uniwwsam actionem quali:::; fuerit. Saepe autem 
consideratur per se sola, ut et de peculio (actio) et 
generalis consensus] ; 

Hb. 5. 331 Bch. 17 a 1. 5 § 4 D.9. 3 Tou 'Ayw&,.. cr'Y}~cllù

crct~ òÈ xat dÀÀo 1toÀÀax~ç cro~ xat È1t' aÀÀwv cr"fl~etw&Év' ~lE
"Cà "CWV dÀÀwv òÈ xa~ aU"C"fl Ècr"C~v ~ ò~acpopà 7tpÒç "CY/v òtpÉx"Cav . 

lllcpxX'tov, lh~ ~ IJ.Èv oò"C~À[a tllcpax"Coç cruv&ewper"Ca~ xa~ dÀÀatç 

&ywyar; • lJ ÒÉ ò~pÉx"Ca XXt &'7tÀij xa~ &cruv&€'toç &Et xx{F Éau

"C~v &eooper"Ca~, xat Èv &7t0p[x 7tacrY)ç aÀÀY)ç &ywyijç x~ver"Cat. 
[nota autem et aliud saepe tibi et in aliis notatuill ... 
PI'aeter alias et haec est differentia eum directa in 

(1) Citato in COLLINET, Étndes 1. p. 200, il quale si limita a men

zionare l' a. in j. gene1'alis fra le altre azioni generali. 
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factum, quod utilis in factum consideratur et cum aliis 
actionihus; directa vero et silnplex et non composita 
sernpel' per se consideratur et deficien,te ol1~ni alia 
actione l1~o'Detur.J 

È messo in rilievo con molta energia il caràttere generale 
e autonomo di quest' azione, la cui caratteristica.è di costituire 
un rimedio giuridico sussidiario che entra in campo quando 
manca un' azione specifica. La « generalità» dell' azione balza 
fuori anche in 

Rb. 5. 324 sch. 3 a 1. 6 C. 3. 35: ... ycv~xw'tÉpa yàp Ècr1:~V 
ath1) , app.6çoucra xaì È7t~ &ÀÀwv &cp.x'twv. 

[latior enim est haec (a. in factum), cOlnpetens et in 
aliis casibus] e): 

e pur mancando una formulazione altrettanto netta, anche in 
in una costituzione dello stesso Giustiniano: 

2 § l C. l. 2: vel ad ipsa corpora vel ad preti a eorun1 
sive per in rem sive per condictionem sive per in 
{actul1'i actionel1~, cuius tenor in rnultis et variis 
iuris articulis saepe est admissus, 

e nel rispettivo xa'tà 7t6o(Y.ç di Taleleo 

(Hb. 6. 339, dallVornocanon 2. 2, ed. PITRA p. 498): .. €t:'ta 

o~à Èp.cpax'tou &ywyYjç, 1]a1:woç ~ tcrxùç Èv 7toÀÀa[ç xa~ o~acp6-
po~ç o~xa[a~ç xwÀucrccr~ 7toÀÀax~ç Èçccpwv~&Y). 

Del resto, anche nelle numerose applicazioni classiche dell'« in 
factum agere » i bizantini sempre amano vedere non singole costrll
zioni a11 ronome, ma le applicazioni svariate di un' «a. in factum» 
unica (t' i' 

(I) Cf. PSELL. Synops. v. 573: fJ xp"i)(j~ç; 'twv Lf-Il.pcix'tou/-L 1toÀO/-LOpcpoç 'tu-

e) Per la sussidiarietà come caratteristica dell' a. in t'act'll.m. bizan

tina v. BRUGI in Mél. GÙ'al'd., cito e Il Nom.e dell' azione e('.c.'~ p. 24 - 25 

dell' estro da Ann. dell' Ist. di St. del D. Romano, XIII, in nota. 
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Quest' a. in factum è' un' azìone sussidiaria, ossia non en
tra in campo se non quando manchi un rimedio specifico: an
che su ciò le fonti bizantine sono esplicite: 

Rb. 5. 345 sch. 4 a 1. lO D. 9. 4: cr1)p.dwcra~ xaì ÈV'tau{}'a 

o't~ Èv &:n:oP[0 7txcr1)ç &ywyYjç aPfJ,6çE~ [p.cpax'toup.. 

[nota et hic quod deficierde o1nni actione cornpetit 
(actio) in factu rn]. 

Rb. 5. 544 sch.33 'tou 'Ayw&coo.: 7toÀÀxx~ç Ep.airEç o't~ ~ 'lfJ.

cp!Xx'toç Èv chtoP[f 7tX0Y)ç aÀÀ1); &ywyYjç X~VEr'ta~. 

[saepe didicisti qnod (actio) in fact"u1Tl deficiente ol1~ni 

alia actione movetur]; 

e lo stesso, a proposito di una 8pecie singola, in 

Rb. 5. 571 sch. 7: 'lp.cpax'toç yàp ouaa x~vcha~ Èv &7tOpC0 7tX

cr1)ç èJ.ÀÀY)ç &ywyYjç. 
[cum enim sit in factum, 1novetur defil;ient"e ol1~ni alia 
actione] C). 

Accanto a queste formo]e che valgono a chiarire quale fun
zione assegnino i giuristi d'oriente all' a. in factum generalis, 
giova vedere qu(~lle che dimostrano il nesso intimo che essi 
scorgono tra questa e. l'a. legis Aquiliae, l'avvisando precisa
mente nell' una un' estensione o integrazione dell' altra. 

L'a. in facturn è designata come l' azione diretta a otte~ 

neS8 il risarcimento d'un danno: àywy~ ctç 1:Ò &ç~p.wv, çYIIJ,wucr1), 

ç1)p.~w1:~xfj, e siInili : 

(1) Queste formule, eolla, loro generalità, mi sembrano illuminare as

sai belle quanto profondamente il pensiero bizantino differisca del clas

sico nella valutazione del l'apporto tra il diritto sostanziale e l'azione 

che lo tutela. Il classico considera innanzi tutto l'azione e solo Inedia

tamellte, att.raverso a questa, il diritto, il quale esiste in quanto vi è 

un' azione specificFI., sia pure una delle singole azioni in facll/m, che gli 

dà vita: il bizantino parte da un punt.o di vista sostallziale, e dove 

:riconosc6 l' esistenza d'un diritto, i vi c'è, ci dev' essere, un' azione elle 

lo tnteli: se manca un' azione specifica, sarà la generale a. in factulll. 
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Rb. 1. 302 [B. 7. 13. 5 = 5 § 1 - 4 D. 2. 7 a. in faetumJ : 
o~x 'tfJç ç'Y]f.LtOuO'"fìç &ywyi}ç; cxu't"fì ~ ç"fìf.L~(Ù't~it~ (c. Cois1.: 
'ti}ç çrJf.LCcxç) &ywy~; 

Gloss. LABBÈ l. cito p. 1747: lf!CflcGit'touf!: 'tò &ç~f!~oov itCX~ 
€lç epyov &y(j)Y'~; 

p. 174S' : lf.Lcpxx'touf.L : &ç~f1tOV 7tO~OUf1€v"fì ~ itcx'tà 'twv ~Àcm't6V'twv 
't~vcxç e); 

ora appunto rivolta tipicamento itcx!à ~ÀCX7t'toV'tW'i era t' a. 1. Aqui
liae, come precisamente la greca OCx"fì ~Àx~'Y]ç che nella funzione 
le corrisponde a un dipresso: e anche r a. L Aquiliae è chia
mata &y(ùy~ 7t€pè ç"fìf1Ccxç o simili: 

Gloss. LABBÈ p. 1711: 'AxoutÀwç À€'(e'tcx~ 6 ao~xov È7t~ç"fìtG>v 
ç"fìf1CX'i ; 

PSELL. de legum n01ninibus [MIGNE, Patrol. gr. 122. 
1024J: 'AxoutÀtO; vOf1oç 6 7tept ç"fìf1{cxç, &7tÒ 'AitourÀ[ou o"fì
f!xPXou. 

La tipica equazio ne <~ a in factum » = «a. in duplum » ci 
ha pur essa mostrato . che di fronte a quest' a. in factum i bi
zantini pensavano a quella misura che per loro è tipica all' a. 1. 
Aquilbo_ Altre attestazioni ci confermano sempre meglio 1'inti
mo neS::lO tra i due istituti, e ci mostrano che per i bizantini 
la portata generalo dan' a. in factum è da concepire come una 
gelleralizzazione dell' a. L Aquiliae: 

Rb. 5. 271 sch. 3 a 1. 9 § 2 D. 9. 2: OÙ tq> 'Aitour).[q>, ciÀÀà 
't"?} ~f1cpXit'touf1 1]to~ 't1] 7tEpè 'tfJç y€vof1€v'Y]ç ç"fìf1{cxç. 

(I) Poco oltre: tJ-L<:Pcix'toUI.1 àa't~ &;ywY1) 't~J-LwpouaCG XCGt xOÀciçouaCG cpcix'tCG 1)

youv npciYJ-LCG'tCG 'twòç 1tCGpciÀoyov XCG~ &;1tCG~'touaCG 'tò 1tp~YJ.1CG : qui il valore etimo

logico dell' espres~ione « in factulll », perduta ogni traccia de] vero si

gnificato, ba condotto ad interpretazioni aberranti: cf allclle Rb. 1. 478 

8ch. THEODORI. Per il concetto del «pun'i1'e fa,cturn » (= delictu1n) v. 

9 § l D. 27.6 itp., Dolus ex delicto eco. p. 27.: v. pure la l. 25 § 1 

D. 44 7, che rimane sempre enigmatica; 52 § 8 eod. 
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[non Aquilia, sed in factum, scilicet actione de damno 
datoJ; 

Rb. 3. 255 [B. 2S. s. 18 lS D. 24. 3J e seh. 9 (p. 
356); 

8ynopsis Minor L 22 [ZACH. 2. 113J: èf.L~cGit'touf1 olmÀ~ç, 1] 

7tEpt 'tY}ç ysvof.L€'i"fì; ç "fìf1tcxç &ywy~. 
[in factum utili s, actio de damno dato J ; 

PSELL. òynops. v. 352: Ècp' wv 'AitoutÀwç &ef1cG'tw') oùX c(?!loçs~ 
'to6'to~ç ò' tf1cpxx'to'Jf1 o[ÒOtXt, O'cx&pòç Ò' 6 XCXVW'i OUtOç. 
[de quibus rebus Aquilia non cornpetit; de his (actin) 
in facturr" dedur: putrida aute1n est regula ista]: 

,-
quest' energica espressione mostra quanto la teoria fosse radi-
cata nella tradizione scolastica (1). 

(') Accostando sempre l'a. ,in j. generalis all' a. l. aquiliae i bizan

tini mostrano di attribuirle nna funziollC normalmente limitata al C~l1l!

po del delitto, inteso nel suo più largo sigllificato, e di non ideutiti 

carla eon qnell' a_ ili factulll cbe nel ealll110 dei contratti innomillati 

ha omai assunto flUlzione ('outl'nttuale. Ecco pel'cbè la qualifica (1i 

&:'(wY1) SLç 'tò f)mÀouv, così frequente per 1:1 prima, non ricorre mai per la 

secouda . E forse a questa diyel'sit:\ pellsava lo STEFANO ove distillf!lH~ 

(Rh. 1. 560) tra a. in j'. pretol'ia c a. in j'. civile = a. pm,esC/'. l'CI'

bis (che sembrano illvece confuse in Ub. de action. § 20): così si illn

mina, a mio avviso, la strana ùenominazione di a.. in jactUln civilis (tln 

cui v. POKROWSKY, Z S S l 16. 80 sg. di cui è inaccettabile il punto 

di pnrtel1za; AUDIBERT in Mél. Fittting 1. 35) che è esclusiv::t a.I cam

po dei c. ilinominati: sulla qualifica di civilis che CUIACIO vuoI dare 

all' a. in f. l. Aq. (Opp. 7. 4-17 D.; lO. 453 D) v. già MERILLIUS, in 

CUIAc. Upp. S. 853 sg. Stefano j ufatti commentando (l. cii.) la 1. 7 § 2 

D. 2. 1-1 spiega che nel caso di contratt.o innominato, pnr mancando 

uno speciale nome'lt contract1/s, il rapporto è sillallagrnntico, non extra

contrattuale, e per questo l'azione (in jacturn), <:.he non tende al mero 

l'isarcime:Jto iD :t all' adempimento, non è pretoria ma civile: S1tt r~p ~wv 

auvCGÀÀCGYJ-Lcl'twv oò 1tpCG~ 'twp[CG ~J-L<:pcix'touJ-L, &;ÀÀ~ 1toÀmx1) f)Cf)o'tCG~ &;ywy~. 
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III. La distinzione tra a. I. Aquiliae utilis 
e a. lo Aquiliae in factum. 

§ 16 1. 4,3 di fronte alle alt,re fonti. Le azioni in factum per lesioni 

non C01:P01'Ì IleI concetto classico e nel COlIcetto gillstildalleo. Os<.:il

lazioni teoriche e risultati prfltìci delle (lottrine biv.alltine. 

1. Le considerazioni fin qui svolte aprono uno spiraglio di 
luce su un problema che ha dato luogo a infinite polemiche fra 
gli interpreti: la distinzione tra a. l. Aquiliae utilis e a. l. 
Aq(J,iliae in factum, quale è formulata nel § 16 1. 4,3. Come è 
noto dalla tripartizione ivi posta risulterebbe che compete la , . 
azione diretta quando la lesione è avvenuta corpore e COrp01'l ). 
l'utile quando manchi il primo requisito, la in factum quancI0 
manchi anche il seconùo. Risparmiando un superfluo sfoggio di 
letteratura mi limito a constatare che i Inoderni si possono dire 
concordi nel ritenere questo § frutto di qualche malinteso e), 
giachè non è po:ssibile riconoscere una portata positiva e eo
stante all' accennata distinzione, la quale ha contro di sé tutte 
le più sicure notizie sull' argomento. Non solo nei testi del di
gesto, che il Pernice (2) ha avuto cur3. di raccogliere, le due 
designazioni « a. ti tilis » e « a. in facttt1'n » si scambiano per 
indicare le medesiIne fattispeeie, ma nelle stesse fonti bizantino 
- che hanno per il problema un intere'sse particolare - pro-

(I) SAVIGNY, System I. 285 = tI'. it. 290; 5,96 = tI'. it. 118, n. 

i; HASSE, Oulpa2 p. 37 ; VANG~ROW § 681, 3 p. 584:; ACCARIAS, InstU. 

2, 513 n' 2; GIRAIW, ]J[anneZ5 p. 4] 5 n. 3 = k. it. p. 427 n. 3 ; FER

RINI, Pemdette, p. 725 n. 3; PEROZZI, lstit. 2,207 n. 2; e sopra tutto 

LENEL, Edictnm2 p. 198: fra gli antichi già lVIEISTliJH" INss. de 'in /ac

twn acUon;ibus, cito in GLUECK, il qnale (C01nm . al tU. 9,2, ~ 701, tl'. 

it. p. 43 sg.) alllmette la distiuzione pur ric:onoseendo alle due azioni 

identico carattere. 

e) Ztw Leln'e von den SachbeschCiclignngen, p. 145 sg., 160 sg. 
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valgono i caSI In cui i due termini vengono usati indifferente
mente, oppure ne viene espressamente dichiarata la sinonilnia. 
Mi limito a richiamarne alcuni dei più salienti: 

Libello de actionibus § 20: 'tòv utilè Aquilium, ~'tot 't~v 
~v ~ax'tou/-i (1). 

Rb. 5, 258 [B. 60, 2, l = l § 7 D. 9,1 J: èvxyE'tat ~w,pa
xtou/-i, e lo sch. 15: toUtÉcrtW OÙttÀ[cp 'Àxout'ì-[cp; 

Rb. 5, 268 8cb. Il Tou 'Avwv., a. L 7 § 3 D. 9,2: tfl tvcpi
xtoup, 'toutécrt~'1 OUt~À[(P 'AxourÀ[cp; 

Rb. 5, 271 [B. 6.0, 3,9 = 9 § 2 D. 9, 2J: l/-iCPcXXtOU/-i U7tO
XEtta~: gli sch. 4 (CYRI~LI) e 6 ripetono: t/-içp:xxtou/-i; gli 
sch. 7 e 8 parlano invece di dh[À~oç; 'AxoutÀtoç; 

Rb. 5, 273 sch. 6 a. L Il § l D. 9, 2: t'?) in factum, ~
yO'Jv 't<{'> OÙ"C~À[(P 'Axout1[cp; 

Rb. 5, 274 seh. 24 e 25 a L Il § 5 D. 9, 2: per il pri
mo é a. in factum; per il secondo ~'to~ t0 où't~À[cp 'A
xourÀccp ; 

Rb. 5, 280 [B. 60. 3, 17 = 17 D. 9, 2J: XWEt .. ty/v Z/-i~a
x'tou/-i; e lo sch. 2: tÒV OÙt[Àtov 'Axou{ÀtOV; 

Rb. 5, 293 8ch. 54 a L 27 § 14 D. 9, 2: oùt{ÀtoV 'ÀxoutÀtov 
épp.EVEUE~ 't~'1 napoucrxv in factunl (2); 

Rb. 5, 294 sch. 63 a 1. 27 § lO D. 9,::'2: oùt[À~oç 'AxoutìM)ç 
~tOt in factum; 

(I) A ragione il SEGRÉ (l. cito p. 35 estr.) nega che questa equipa

razione fatta in antitesi al § 16 1. 4, 3 valga a provare l'origine ante

giu:'ltinianea del libello, giacchè, COllle mostro ,nel testo, persiste anche 

in fonti più tarde. Sull' argomento v. anche BRUGI in Ann. 1st. di St. 

del D. Rom., cit., p. 13-14 dell' estro 

n [utilelll Aquiliam interpretatur hane « in factum » I: la versiolle 

dell' HEIMBACH trae in abbaglio. 
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Hb. 5, 300' seh. 121, a l. 27 § 35 D. 9, 2: ~v CFxx"COUf1 ~
youv où"C[),wv 'Axout) .. wv; e rinuncia esplicitamente alla tri
partizione istituzionale in quanto ammette quest' azione 
quando manca r uno o l'altro dei requisiti (<< corpol'e 
o corporl ») dell' a. diretta; 

Hb. 5, 321 [B. 60, 3, 53 = 53 D. 9, 2J "C'{j tf!~xx"COUll.; sch. 
1 o rvchç' où"C~À[ql 'Axout').tql; 

Hb. 5, 330 sch. 17 a L 5 § 4 D. 9, 3: ~youv rfi tf1~&x"Couf!, 
"C<f> où"C~À[ql 'Axout').ttp; 

Hb. 5, 496 [B. 60, 12, 51 = 51 D. 47, 2 J: OÙ'tlÀwç ' Axout
À~oç; sch 13: ~ CY.ù"CYj tf1:p&x:coufl; 

Synopsis Jlfinor I. 22 [ZACH. 2. 113: glossa nomiea?] tll. 
CF"x"CoulJ. othtÀtç ~ 1tep~ y€vof1~v'fjç ç'fjf![cxç &.ywyrj. 
[in factum utilis adio de damno dato J. 

La tendenza a una netta distinzione è riferibile anche qui 
in particolare al tardo Agioteodorita : questa reazione è particolar
Inente interessante perchè prècisamente è il medesimo scoliastc 
che reagisce contro l' equazione « a. in factum » = « a. in du
plum », e che formola più nettamente la teoria dell' « a. in nt
ctum generalis » : problemi tutti che hanno fra loro un legame 
strettissimo, come abbiamo avuto agio di constatare. 

Hb. 5, 331 sch. a l. 5 § 4 D. 9, 3 "COli 'Ayw&eoò. ~'fj~e[wcrat 
òè xa~ clÀÀo 7toÀÀ~Xtç cro~ xat È7t' &ì,Àwv cr'fjf!e~w&Év • o"Ct òta
cpopa Ècr"C~v 'tOU Où"CtÀ[ou 'A~ourÀ[ou ~ "Ci]ç tf!CFax"Cou 'tTjç où'n
À{aç. 

[HAGIOTH. Nota autem et alinel saepe ti bi et in aliis de
monstratum: quod differentia est inter utilem Aquiliam 
et in factum utilem]. 

In Hb. 5, 303 sch. 13 a 1. 30 § 2 D. 9, 2 apparterrebbe, 
secondo l' Heimbach, all' Anonimo il rilievo: 'twÈç flÈv 
où'ttÀttp 'Ax,outÀ[tp, cXÀÀot t'I CF~x"Cou~. 

[quidam lltili Aquiliae, alii in factum], 

ma 1'attestazione esplicita e sicura in Hb. 5. 268 sch. II,dove 

~ -
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1'Anonimo equipara le due cose, mostra che lo scoliasto rileva 
bensì la terminologia diversa, ma non intende d€'sumerne una di
versità -sostanziale. 

Ed infatti è un' aggiunta - che commenta il testo dei Ba
silici e non del Digesto, e che forse può riferirsi all' Agioteodo 
)'ita - quella che segue: 

ÈX€r yxp (allude alla 1. 14 D. 19, 5 = B. 20, 4,14) olh€ 
'tòv ò{P€x"Cov OU"C€ 'tòv - Où"C(Àwv ò[òwaw 'AxoutÀ~ov &À),a 't~v t'I 
CFxx"Cou~. 
Cibi enim neque directam neque utilem Aqniliam dat, 
sed in factum J. 

La distinzione riappare in 

Hb. 5, 324 scll. 3 a 6 C. 3, 35: cr'fj!-'-s[wcrca xcd Èx "Cou"Cou 'tOU 
xe~a),cdou O"C~ xÀÀo "C~ Ècr"CtV t'I CFax"Cou~ xat E"CE?OV Où"C{Àwç 
'Axou'tÀtoç' 6 p-È:v yàp d)t[Àtoç 'Axou'tÀtOç Ècr"Ct xat t'I CFax't~ulJ. 

~ òÈ t'I CFXX,"Couf! 00x ~ò" Ècr"CtV 00"CtÀtcç 'AxouO,wç ' yevtxw"Czpa 
yxp Ècr"CtV cy'U"C" , apfL6çoucra xat È7t~ (}.ÀÀwv &efLX'twv. . 
[nota etiam ex hoc capite aliud esse in factum et ahud 
utilem Aquiliam: nam utilis Aquilia est ot in factum, in 
factum autem non est utilis Aquilia; latior est enim 
haec, competens et in aliis casibus J. 

Se in questi testi si cerca di tener ferma la distinzione, è 
chiaro pt rò che non si riesce a teneI' ferma la regola troppo re
cisamente formulata nelle Istituzioni (1): questi scoliasti non i
dentificano, è vero, l' a. in factum coll' a. utill's, ma neppure 
la concepiscono COIne avente una sfera d'applicazione nettamente 
distinta, bensì come un rimedio di carattere più ' generale che 

(I) Netta la ritrovo solo in Hb. 5, 271 sch. 6 a 1. 9 ,~ 2 D. 9, 2: 

.. àpyouV'toç 'tOU Ò~pZ)l;tOU, Z7tS~ò'~ oi'Jx CX7tÒ cno!loc'toç, xoct 'tOU où't~ì,[ou, ò~à 'tÒ !l'Ìl fJ
'ò~Xijcr&OCL 'tÒ crw !loc , l)7tOXS~'toc~ 't'?j l!lcpcXx'tou!l: ma il curioso è che ll ella specie (i s 

qui fame llecat) si tratta ai lesione cVl'p01'i e quindi 1'applicazione esatta 

della tricotomia porterebbe a concedere l'a. ll.tilis . 
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concorre coll' a. utilis e la comprende senza esserne a sua volta 
compresa. Esplicite in questo senso sono le dichiarazioni in 

Hb. 5, 268 sch. Il, in fine: xc.d scrnv St7tsI'v 01:~ xaì ÈV1:aù&a 
1:1-/v lp,cpXX1:oup., ~youv 1:~V tiç~f.1W'l 7tspmcwucrav, ÀÉySt (; Ba
crtÀtXÒç otà 1:0U d7tsI''1 « o~mìlav &ytùy~v » xxì yàp nétcra tv-
cp&X1:ouf.1 o~1:tìl.[CG Ècr1:Cv. ' , 
[et licet dicere quod et hic in factum, scilicet indemni. 
tatem servantem, dicit Basilicus cum dicit « utilertl a
ctionem »: omnis enirn in fadum ntilis est]; 

Hb.5, 294 scb.65 a 1. 27 § 21 D. 9, 2 1:0U 'Ayw{}soo. "H1:ot 
1:0 QÙ1:tÀ{tp 'AxO!JrÀ[rp. Xw?a xa~ 1:1) lf.1cp&x1:ouf.1. 01:av yàp xw
pxv (; OÙ1:[ìl.toç 'AxoutÀwç crx'?l, EXSt xwpxv xxì ~ rf.1Cf>XX1:0ç, xa~ 
eçscr1:w 'YÌf.1tv 1:61:S orov ~OuÀ6p.é&a XtvsI'v, ~ 1:ÒV OÙ1:[Àwv 'Axou
tÀwv ~ 1:~V lp.cpaX1:0v ... "Qcr1:S ev&a P.EV o OÙ1:{),wç 'AxoutÀwç 
EXEt xwpxv, &pp.6çst op.o).oY0U/-.I.Évwç xaì ~ rf.1cpax1:oç . oùx ~os 
OE EV-&X &pp.6çst ~ lf.1cpaX1:0ç, &pp.6çst sç tivxyx'l)ç xaì où-t:CÀwç 
, AxoutÀt'Jç .. 

[HAGIOTH. Id est utili Aquiliae. Locus et in factum (a
ctioni). Cum enim utilis Aquilia locUlu ha lmerit, locum 
habet et in factum, et licet nobis tunc qualem volun1us 
mmTcre, seu utilem Aquiliam seu in factum.... Itaque 
ubi utilis Aquilia locum habet, competit procul dubio 
et in factum, neque vero ubi competit in factum, con1-
petit ex necessitate et utilis Aquilia J : 

1'a. in factum come figura generale - e nessuno meglio del
l' Agioteodorita illustra questo concetto - può sempre sosti
tuirsi all' a. l. Aq. utilis, n1a non viceversa. 

2. Se dopo questi rilievi torniamo all' esame del § 16 1. 4, 
3, la SU:1 genesi logica ci appaI' chiara: e, osservo subito, per
fettamente confenuata dalla sua origine storica. 

Non è dubbio che, come ben vide l'Alibrandi C), i compila-

(I) OpeTe 1. 159 ; v. anche Zocco ROSA, PaUng. ad h. l. : DERNBURG, 

Pandette § 131, tr. it. 2, 573 n. 4 pensa, con scarsa verosimiglianza, 
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tori delle Istituzioni ebbero qui presente il passo di Ulpiano ri
ferito nella 1. 7 § 7 D. 4, 3. 

§ 16 L 4, 3 in fine. Sed si non 
eorpol'e dmunum fuerit da
tum, neque eol'pus laesum 
fuerit, sed alio modo dam
nunl alicui contigit, cunl 
non sufficit neque directa 
neque utilis Aquilia, pbcuit 
eum qui obnoxil1 s fuerit in 
factu111 actione teneri; V8-

luti si quis misericordia clne
tus aliennm servum eom-
peditnm solverit, ut fuge-
l'et. 

ULPIAN. 1. Il ad Ed. [LE
NEL n. 385J = 7 § 7 D. 4, 3. 
Idem Labeo qnaerit, si COlll
peditllm srfvum meuID, ut fu
geret, solveris, (\11 de dolo a
ctio cli"mda sit? Et ait Quintus 
apud eum notans: si non lui
sericordia 'duCtllS fecisti, furti 
tcneris: si miscrieordia, in fa
etum act.ionem dari debere. 

n confronto, alJbilstèìllza eloquente eli pel' sè, dà luogo a 
tutta una serie di quesiti. 

Qual' era la natura dell' a. in fa,clton, che il ginreconsulto 
classico concedeva? Qual' è la natura che le L18segnano i giusti
nianei? La configurazione ehe a quest' a. in factuIll è data nAI 
§ 16 1. 4, 3 corrisponde allo sviluppo che già nel diritto clas
sico l' a. l. Aquiliae aveva avuto nella sua sfera d' élpplicazione? 
Qualche scrittore s' é occupato finora della prima domanda, ma 
senza anelare più in là. L'a. in factum chc Quilitus (i), inte
grando la trattazione labeoniana, coneede contro chi ha liberato 

a Ulla glossa postelassiea al testo di GAI. 3, 219 ; FERRlNI, B1DE. 13, 

202, attribuiva genericamente la fiue del § ai compila,tori j in Dir. l)e

/wle, p. 294 suppone un rifaeimento di 8U le1'es cotùlianae j il elle mi 

pal'l3 da escludere anche p(?l'chè Gaio, come, credo, tutti i Sabiniani, 

come vedremo, in tema l1i lex Aquilia non parla mai di a. in factum. 

(I) Chi sia questo Quintus (Satul'llinus o Cerviùius Scae,·ola'?) è ill

certo, e qui poco rileva sapprlo: cf. KRUEGER, Ge::ch. del' Quellen»; 

p. 157 n . 24. 
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lo schiavo alirui « misericordia ductus » non ha assolutamente 
nulla a vedere coll' a. legis AquiUae: la sede del frammento 
tanto nell' opera cl' Ulpiano (l. Xlo ad Ed.) quanto ancora nel 
ùigesto, ° la stessa confignrazione del caso in s(~guito alla do
manda « an de dolo actio dauda sit » C), provano che si tratta 
ùi un' a. in factum data in sostituzione dell' a. doli j evidente
mente per evitare le conseguenze gravi -- in particolare l'in
famia - che da questa sarobbero scaturite: in questo senso 
g ià sr pronunciarono~ ribattendo le contrarie affermazioni di 
qualche tl'attatista anteriore (2), il Pernice (3), il Karlowa (4), il 
Ferrini (5). 

Ma d'altra parte è certo che il caso identico, nel § 16 I. 
4, 3, ci è presentato dai compilatori come esempio di applica
zione dell' a. l. Aqitiliae in facltwn (6): ]a ragione dell' altera
zione - che è tutt' altro che casuale - viene virtualmente già 
chiarita da quanto si disse fin qui. I maestri bizantini, avendo 
dinnanzi agli occhi la figura dell' a. in factum generalis, non 
avvertono - nè, per loro, ha importanza pratica avvertirlo -
il carattere specifico delle singl)le actiones in factum concesse 
caso per caso dai classici: questa a. in factum sussidiaria con 
funzione di risarcimento U!-,-cpax'tol)!-,- Etç 'tò &ç~f.HI')V) ha per essi una 

(') La sconettezza (furti tel/eris) poi dm"i, clebe1'e) e ii fatto che la 

n!ltitesi di Qnilltus sembra prescindere dal puuto di partenza di La

lJeone fa sorg<we qnnlche sospetto: ma la port.ata dell' a. in jaetum ac

cordata non lascia luogo a dubbi. 

(2) P. es. LOEHR, Theorie de?' C11.lpa, p. 21 ; HASSE, Culpa2 p. 37. 

(3) Lctbeo 2.2 2, 211 n. 1; 227. 

(4) Rom. Rechtsgeseh. 2. 1336 n. 7. 

C) Diritto penale, p. 294 (formole -in jaetuJ/ì senza la mentio doU) ; 

Dltnni, in Ene. gÙII'. 4} 1, 45: in qnesto senso (a. prox-ilna actioni de 

dolo) già, qunlcLe antico: p. es. OSIUS AURELIUS} in ALBANENSIS Pro1n

ptllar. a(l Olliae. 2, 2, 160. 

(8) Cf. Bra.chylogns 3, 22, 8 : il ms. usato dal BONIATUS è al solito 

l,iù esplieito di quelli su cui è costituita l'edizione del BOECKING: per 

i rapporti tra le due lezioni v. Dolus ex delieto cito p. 16 n. 2. 
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natura unica, ed è concepita - in vista appunto di questa 
funzione - in nesso intimo o costante coll' a. l. Aquiliae, e quasi 
una derivazione e uno svolgimento di essa. 

Ora importa osservare como,! richiamando alla categoria gene
rale dell'a. 1. Aquiliae rimedi giUrIdici che i classici costruivano vol
ta per volta su basi diverse, j Lizantini hanno, eSSl soli, riferito 
all' a.l. Aquiliae tutta una serie di casi di cui quello de] § 16 I. 4, 3 
non è che un eSOlnpio, e come per tal modo si è introdotta 
nel regilne di quell' azione un' estensione che finora è concor
dOlnente ritenuta un portato dell' elaborazione classica. lo credo 
cioè che S8 i classici sono arrivati ad estendere l'a. legis Aqui
liae, allargando i suoi presupposti strettamente materialistici, 
al caso di lesione non compiuta corpore, non siano mai arri
vati ad applicare utilmente o in facturn l' a. legis Aquiliae a 
chnni recati non corpori (1) ; a quei danni cioè la cui repres
sione, stando al § 16 I. cito - che ha carattere eS81uplificativo, 
non tassativo - sarebbe l' oggetto specifico dell' a. L Aq. in 
factunl. Credo che di ciò il lettore potrà convincersi senza 
'forzo. 

Si tenga presente anzitutto la promiscuità già rilevata con 
cui i testi parlano di a. l. Aq. uNlis e iJ~ lactu.rn., o si noti che 
non avyiene già - salvo un testo interpolaio - di trovar chia
mata a. utilis quella contro danni cOlnmessi non cor]Jor'i, ben
sì sempre di trovar chianlata in factunfi quella per danni conl-

(I) L;l classicità dcll ' estensione dell ' a. l. Aq. anclle a questo caso 

è pacifica, 11l1cLe per coloro che ricolloscono estrall€O il caso fatto ll elle 

Istitnzioui: cf. PERNICE, ZU1' LehTe etc., p.144 sg.; 156 sg.; HASSE, op. eit. 

p. 28; UNTEHHOLZNER, Schllldvc/'haltn'isse, 2) 693 ; WINDSCHEID, ~ 455, 

tr. it. 2, 2, 356; DERNBUU,G, ~ 131, tI'. it. Obbligaz. p. 574; VANGEROW, 

~ 681, 3 p. 582 ; MOJ\Il\iSEN, Droit pénal1'ollutin, 3, 148/ n. 7 ; V. MAYl~ 

ERG. 2, 2. 2, p. 15-16; GIRARD', Mwnuel l p. 415 = tl'. it. p. 426; 

ACCARIAS, lnst. 2, 512 ; CUQ} Inst. in/'. 2} 475 (il quale però ammette 

non un' estensione generica ma concessioni singole) ; FERIUNI, Pandctte 

p. 726; Detnni in Ene. g-itw. eU. p. 44 ; PEROZZI, lstit. 2, 267 ; COSTA, 

St. del' d. 1~Om,. pr'i'vato, p. 321; BONFANTE, Istit. 5 p. 488. 
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messi C01'pori ma non corpor'e: il che prova che è questo solo, 
non quello, il canIpo in cui i classici reputano 1'a. 1. Aqniliae 
suscettibile di applicazioni estensive (i). 

In secondo luogo i testi in cui si concede un' a. in factum pei' 
danni recati « non corpo l'i » si deyono tutti, se genuini, rife
rire a un campo diverso da quello della lex Aquilia. In lH1-

recchi di questi casi io riconosco che i classici concedevano l'a. 
in factu1'J'~)' ma essi, nei singoli casi, escludono nel modo più 
assoluto ogni riferinlento alla lex Aquilia; mentre è chiaro che 
si pensassero ad azioni « accomodatae legi Aquiliae » (2) non 
Inancherebbero di rilevare gli spunti d'analogia. 

Vediamo sommariamente i testi che si sogliono invocare. 

1. § 16 L 4. 3 = 7 § 7 D. 4. 3. Già s' è visto essere 

(t) La differenza di tel'LlIiuologia l'isl'eccllÌa, :I. qHel che pare divel'~ità 

di vedute fra i giureconsult.i, l'iferìbili f'oH;e n, divergenze di scuola. . .J?:n

lano infatti di a. iu factum per lesioni 1I0n C01'1J01'e, oltre OFILIO (9 ~ ;) 

D. 9. 2), LABEONE (9 pr.; 27 ~ 35), PU,OCULO (7 § 3; 27 § lO = Co ll . 

12. 7. 8), Cl!JLSO ( 7 § 6; 27 § 14: rit,p. EISELE, ZSSt. 13. 136J), ~l!J

H.AZIO (9 § 2; 53) e per lo più ULPIANO, che in qnesta wateria attillge 

massimamente agli sCl'ittol'i cit.Rt.ì: GAIO all' incontro per casi simili 

parln, solo di Ct. util-is (3. 219): in 1. 27 § 21 h. t. è indubbiamente 

spnl'io il riferimento dell' a. in faetull1 a SABINO. I giuristi dnssici COll

cedendo l' Ct. ,in factlllli pare tendessero a raffigurarla cOllie un' azione 

autonoma (d. Collo ] 2. 7. 8 = 27 § lO h. t.; 7 § 6 h. t.), e quindi forse llOI1 

soggetta, alle llOI'me peculin,ri della lex Aquilia : ma in processo di tempo 

l' accostaUlénto n Il' a. L Aq. si rende sempre più intìmo, COUle pl'O\7(\ 

le scambio con « CL.tltilis » la qu.tle, indicata tn lora come et. l. Aqll'i

liae senz' altro (28 pro D. h. t. cf. DE MEDIO, i11 St. Scialoja 1. 66), è 

senza dubbio soggetta alle . norme dell' a. d-i1·ecta. 

(2) Cf. Il D. Il:). 5. Lrt diclIiarazione generica ivi contenuta non 

tocca il teUla in esame: comunque vari elementi formali (cf. DE 

MEDIO, l. cito p. 49 n. 1; DE FH.ANCISCI, op. cito p. 339 n. 2) fanllo 

supporre una largit manipolazione, che riesce un nuovo indice della ten

denza a ricondurre alla lex Aquilia le svariate azioni in jactmn pretorie. 

rt 

I 
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omai riconosciuto trattarsi per i elassici di un' a. in lactu'J'/~ mo
dellata non sull' a. legis Aquiliae ma sull' a. cloli C). 

2. 1. 50 § 4 D. 47. 2, ULPIAN. l. 37 ad Ed. Cunl co qui 
pannum J'ubrum ostendit fugavitque pecus, ut in fures 
incideret, si quidem dolo malo fecit, furti actio est: 
sed et si non furti faciendi caU8a hoc fecit, non debet 
impunitus esse lusus tam perniciosus: idcirco Labeo 
scl'ibit in factul1l danelam actionem. 

La giustificazione alquanto ingenua < non - per?UC'lOSUS > 
fa sospettare un intervento conlpilatorio nei m'otivi C): ma cre
do che già il giul'ista classico elesse l'a. in factuYrI. Scorgere 
però in questa un" a. in f. iegis Aquiliae è asserzione gratuita, 
come ben videro il Ferrini (3) e il Karlowa (4): dal punto vista 
classico, beninteso, giacchè nel sistema della conlpilazione que
sta configurazione è imposta dal rapporto in cui il framm. si 

. trova col successivo: 

51 eod., GAI. l. 13 ad E. provo < lVCf1n et > si praeci
pitata sint pecora, utilis actio damrii iniuriae quasi ex 
lege Aquilia dabitur. 

É perfettanl0nte normale qui la concessione dell' a. dcunni 
iniuriae (5), che Gaio al solito chiama utilis mentre Kerazio 
(1. 53 h. t.) la dice in factum: la lesione è infatti corporale: 
ma è ovvio che il legamento tl'a i due testi è dovuto ai COlll

pilatori, i quali con ciò danno a vedere di eonsiderare i due 

(1) Gi:\ l'ERl\IAN, (ZSSt. ]9. 307 n. 1) seguemlo POKROWSKY rile

vava che le classiche Ct. in jcwtWlt sono « per lo più» fOl'IllHzioui l)al'al

lele all' a cloli, non all' Ct. l. Aqu.iliac. In 1. 7 pr. D. 16. 3 basta l'a. de

positi, essendocene i presupposti. 

C) V. motivazioni analoghe itp. iu L 51 ~ 2 D. 9. 2; 95 \\ 1 D. 

46. 3: HEUMANN - SECKEL 9 S, h. Y. 

(3) l. cito 

(4) l. cito 

(5) <. qua8t Aquilia >: aggiunta esplicativa' 
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casi come logicamente congiunti, mentre nel regime classlc.o 
essi cadevano nell' orbita di J)l'incipii diversi (1). 

;-3. 1. 23 D. 19. 5, ALFENUS, l.3 dig. Duo secuLlclnm Tibe
rim cum am bularent, alter eonun ei qui secunl . arnbn
labat, rogatus anulum ostendit ut respiceret: illi ex.ci
dit anulus et in Tiberjm devolutus est. Rospondit pos~o 
agi cum eo in factum actione. 

I bizantini qui pensano t:lenza dubbio all' CL praescripti.s 
verbis, ossia alla a. in t'aetwn civilis, giusta la loro termino
logia, non a quell' a. in {actun~ generalis cho abbialllo visto 
coincidere, per essi, coll' a. legis Aquiliae ,in (adunI. Per 
dirjtto classico alcuni scrittori C) pensano che l'a. in {aclu'm 
di Alfeno vada riferita alla lex Aquilia. lo non lo credo. 

(l) HASSE, Op. cito p. 78 in ]I. a sostegllo di quest' applicazione (1el

li Ct. l. Aqwiliac richiama GAI. 3. 202, ma a t.orto. Ivi è soltanto pO::itit 

la questione se, mancando il dolo e con es~o l'a. furti, sia possibile ap' 

plicare 'lItilUel' l'a. l. Aquililw, che punisce anche la semplice colpa. L,t 

decisione è riuviata (v·~debi1nu,s an .. ); nella trattazione dell' a. l . .il q. (3. 

210 - 219) la l'ispost,a, forlllaie non c'è, ma l'andamellto dell' esposi

zione fa supporre che sarebbe stata llogatiYH: se infatti vi sono i requi

siti snbbiet,ti vi dell'a. l. Aq., mancano quelli obbiettivi. Le Istituzioni gin

stinianee (§ Il r. 4. 1) da.nno invece senz' altro l'a. in factuln. Ancora llena. 

tarda lex Romana Burgunclionltln} si noti come in Ulla specie identica ht 

concessione c1el1' a. l. Aq. sia accuratamente subordinata al peL'imell to 
dell' animale (cap. 29: si quis caballum ligando ei os aut Scilldola vei 

per panllum rubrulll eum ita tllrbaverit, ut pe1'cat, si factum snuLU non 

negaverit, siUlpla hoc satisfactioue componat; si llegaverit et convictu~ 

fuerit, c1npli secuudum legem aquiliam, qua infitiantes duplo tenentul'). 

(2) WINDSCHEID, § 455, tI'. it. 2. 2. 356 - 357, H. 6; PERNICE, 

SachbeschèicUgnng, p. 157: cosÌ anche a quel che sembra, ACCARIAS, 

Oont1'ats innomés, p. 348, del momento che esclude l'a. l. Aq. utiUs 

pensando ai requisiti che secondo le Istituzioni distinguono l' Ct. 'I.ItiMs 

dalla in fact'ltnt. 
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La sede in cui si trova il passo nell' opera di Alfeno (1) 
è un indjzio decisivo a favore dell' ipotesi che siamo qui in pre
senza di 'una di quelle azjoni in {'actun~ che il pretore promet
'teva, in fine della rubrica « cle bonae fidel jucliciis » in ipotesi di 
difficile costruzione giuridjc::l, e di cui nella redazione giulianea 
(~ tipjca rappresentante l' nelio de aestin~ato e), col1oeata ap
punto dopo le formole della compravendita e della locazione, e 
quasi sicuramente concepita appunto in {'aetum (3). Dal campo 
della lex Aquilia siamo quindi completamente lontani. 

4. 1. 53 § 13 D. 47, 2, ULPIAN. l. 37 acl Ecl. Si quis de 
manu alicuius nùmmos aureos vel argenteos vcl aliam 
rem excusserit, ita furti tenetur, si ideo fecit nt alius 
tolleret, isque sustulerit. 
1. 27 § 21 D. 9,2, ULPIAN. l. 18 ad Ed. Si quis de manu 
lnihi nummos excusserit, Sabinus existimat damni iniu
riae esse actiollem, si ita perierjnt ne ad aliquem per
venirent, puta si in ti Ulllen vel in mare vel in cloa
cam ceciderunt: quod si ad aliquem pervenerunt, ope 
consilio ful'tum factnm agendum, qnod ' et antiquis pIa
cuit. < Idenl etiam,> [?] in factum dari posse actionem 
ait. 

Nessun dubbio quanto al caso dell' a. {urti, su cui i due 
testi coincidono: ma difficihl1ente si vorrà credere che il se
conelo testo sia esatto nel l'iferire 10 opinioni di Sabino. E as

. surdo che Sabino concedesse cont81nporaneamente l' a. dCl1nni 

(I) LENEL n. 56 [de in factmn actionibus ?] : tra « de e Il'/,ptio ne et 

. vel/(liNone} de locatione et concZlIct·ionc » (n. 52-55) e « (le clotibus », (u. 

57 sg.) Nel slsteu.a dei digest.i il' ALFENO evit.omatl ùa PAOLO l'a. l. A· 

qlliliae dovrebbe figurare al libro . 2°: cf. per l'altra epitonw LENEL 11. 

7-9. 

(2) LENEL, Edictmn2, p. 291 : Paling. Il/Zian. n. 238-239. 

C) ARANGIO Rmz, Le fOl'1nole con dellionstratio, p. 22-23 dell' eRt.r.: 

con lui DE FRANCISCI, op. cito p. 92, 103, il qnale, peraltro, riguardo 

'"Il n, 1. 23 D. 19-5, sembra accedere (p '301) al concett.o dell' ACCARUS. 

I 
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iniuriae e l'a. in factttrn, e già è stato avanzato il dubbio as
sai fondato e) che Triboniano abbia sostituito con « ide'Jn, (e
tiam ») il nome di quel giurista che dava l'a. in factum in an
titesi a Sabino: eorto è, infatti, che l' a. in factum in tanto si 
concode in quanto Inanehi l'a. vulgaris, non eumulativamente 
con essa. lo non escludol'ei cÌle in questo caso Sabino fosse ve
ramente propenso a concedere l'a. legis Aquiliae sonz' altro, 
considerando come « distruzione » la definitiva sottrazione dei 
nu)]uni alla utilizzazione di chicchessia, quale avviene appunto 
nol caso di getto in mare e): ma chi, come appunto farehbe 
Pomponio commentando Sabino nel caso assai analogo della L 
14 § :2 D. 19, 5, sente il bisogno di ricorrere ad un' (l. in facturn,; 
riconosce che, non trattandosi di vera distruzione o corruzione 
den' oggetto, si esula dal campo della lex Aquilia. I bizantini 
che:, mentro attl'ibuiscono alla lex Aquilia un campo vastissimo, 
hanno porò la preoccupazione sistematica di delimitare l'ambito 
llelle azioni diretta - utile - in factum, ravvisano qui SOll

'/,' :1ltl'O l' a. 1. Aq. in factum : pel'ciò non scorgono più un' an
titesi tra il pensiero di Sabino o quello dell' altro, ignoto, giu
rista, e cosi la dichiarazione finale, che in seguito alla soppres
siono finisce ad esser attribuita a Sabino, acquista il valore eli 
una semplice rettifica all' espressione troppo generica usata nel 
pl'in(',ipio. L' Anonin10 infatti avverte subito: 

Hb. 5, 294 sch. 65: xwpo: 'ti{'> 1-lXourÀ(ep Yl'to~ 't~ tjJ,cprXx'toujJ.. 
oòos y~p È~À~~Y) 'tò O'wjJ.o: 'tWY y' y' un:ò 'tou uoo:tGç. 

[locus Aquiliae, scilicet in ractu'il'~: 110qUO enim aqna 
corruptum est corpus nummorum J. 

5. L 14 § 2 D. 19, 5, ULPIAN. l. 41 ad Sab. Socl et si 
calicem argenteun1 quis alienum in profundnm abie
corit damni dandi causa, 110n lucri faciendi, Pomponius 
libro septin10 decimo ad Sabinum scripsit noqu8 furti 

(') DE FRANCISCI, op. cito p. 337. 

e) In modo non dissimile egli riconduceva fOl'Zat.amènte la permnt.a 
nell' orbit.a della compra vendita. 
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neque , damni iniuI~iae actionem· esse, in factum tamen 
agendum. 

lo non ho difficoltà ad aInmettere che quest' a. in factnn1 
sia classica, ma non credo affatto che Pomponio potesse pensare 
a un' (lzlone modellata sullo stampo dell' a. l. Aquiliae. Si con
fl'onti Ìl~fatti l' anelamento di questo § col precedente §. 1. Ivi, 
pel caso del servo altl'u l spogli ato o Inorto eli freddo, si dà la 
a. furti per le vesti e l' a. in faclU1n per il servo: e questa è 
proprio l' a. in . factUl'n (= util is) legis Aquiliae, in quanto il 
(lanno non fu recato direttamente COl'}JOTe, ma è però rrcato 
cOTjJM'i, avendo cloterminato la morte. Nona specie dol § 2 il 
giurista nega tanto l'a. furti quanto l' a. damni iniuriae, inten
(lendo con ciò precisamente di escludere le due azioni che ha 
concesse nel caso preeeclente, e quindi anche l'a. 1. Aquiliae u
tilis slve in factum. L'a. in factum da lui concessa sembra piut
tosto paragonabile a quella del ]]7''., ITIoclellata sull' a. doli (1). 

1. 55 D. 41, l PROCULUS, l. 2 epistole .... sin autem (2) 
aprU111 meum ferum [factum eclcl.] in suam llaturalmn 
laxitatmTI din1isisses, et eo facto meus esse desisset, a
ctionem mihi in factum dari oportere, veluti responsum 
est cum quidam POCUIUlll alterins ex nave eiecissQt. 

Qui già il Pernice e il Karlowa ebbero a riconoscere che 
non può trattarsi di un' a. 1. Aqniliae C) : il richiamo esplicito 
alla fl.tttispecie veduta dianZI, mentre può valore a conferIna del
la elassicità sostanziale dell' azione ivi accordata, conferma pure 
l'esclusione di ogni riferimento classico alla legge Aquilia. 

(1) Il riferimento all' a. (loli non è punto escluso dal fatto che siA, 

interpolata, come ritenne l' EISELE (ZSSt. 18,33) la concessione dell' a. 

doJi nell' inciso < si dolo de dolo > . 
C) Cf. ALBERTARIO, Crmb'ibttti alf(t criticct clel (ligeflto, p. 43, per 

qU:ìlche vago dubbio. 
n DE FRANCISCI, 1Juvci,ÀÀanw. p. 336 . sembra escludere l'a. l. Ag. 

ili1'f.cta" richiamandosi alla tricotomia delle Istituzioni. 
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6. 1. 14, § 3 D. 19, 5, ULPIAN. l. 41 ad Sabino Si glans 
ex arbore tua in nleum funclLun cadat, eamque ego 
ilumisso pecore depascam, Aristo scribit non sibi oc
currere legitimam actionem, qua experiri possim. nam 
neque ex lege duodecinl tabularum de pastu pecoris 
(quia non in tuo pascitur), neque de pauporie neque 
[de] clamni iniuriae agi posse: < in factum itaque erit 
agendluu > (?). 
L 30 § 2 D. 9. 2, P A UL. 1. 22 ad Ed. Si quis alienum 
vinum vel fl'umentum consupmserit, non videtllr rlam
num iniuria dare < ideoque utilis dancla est adio >. 

Queste due decisioni, se genuine, non proverebbero se non 
1'indifferenza con cui i giureconsulti scambiano 18 due espres
sioni « a. utilis » e « a. in factum », attestando in Paolo una 
terminologia di versa da quella che è cara ad UlpÌnno: nè 
l'ammettere che si pensi veraluente all' a. L Aquiliae in questo 
caso della consumazione di frutti altrui implica nAcessariamente 
l' mnmetterne l' estensione generale a lesioni fatte non eol'po
Ti e). Ma cl' altra parte non si eleve dissimulare che il consu
mare i frutti, destinati precisamente alla consumazione, non 
cade sotto i concetti di « rumpere, frangere, urere » a cui si ri
ferisce la legge,_ e che appunto entrambi i testi sembrano e8c1n
rlero ogni riferimento all' a. L Aquiliae: 

neque .... damni iniuriae agi posse (Ulp.) ; 
non videtur damnum iniuria dare (Paul): 

motivazioni così rigidamente negative non lasciano .la possibilità 
(li concessione utile della medesin1a azione. Si farà, infatti, luogo 
a11' a. L Aq. utilis quando manchino alcuni dei presupposti no1'
lnali per l' esperimento dell' a. directa, sia quanto alla legittima
zione che quanto ai requisiti obiettivi; ma bisogna per sempre 
che vi sia un « da1nnutJ1 iniuria datum » (l), ecl è precisa· 

(') Cf. 6 C. 3,35 (a. e:li sentcntict legis .. Aq'Uil-iae). 

C) Cf. GAI. 3. 219: (tlio ?notlo clamno dato. 
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mente questo che Paolo nega. Che poi la conseguenza del « non 
viclod clamnunl inluria elatum » sia proprio (ideoque ... ) la con
cessione cleU' azione utile, non lo poteva ùire un giureconsulto 
classieo, lua solo chi modifica legislativamente il contenuto dello 
docisioni senza doversi troppo preoceuparo della logica: por 
Giustiniano concedere in questo caso 1'a. L Aquiliae utilite1~ è 
cosa ben natnra]e, eù a lui devo imputarsi l' in('.iso < ideoque
aetio > in cui non manca neppure un elemento non trascura
bilo di sospetto formale C). Un sospetto di forma grava, a eli l' 
vero, nnche sull' < in faeturn - agenduyn, > della 1. 14 § 2, giac
Clli\ come il Beseler bene rileva (2), l' itaque posposto non è del 
buon uso classico: di più, se sostanzialmente può an1mettersi 
cho Ulpiano desse l'a. in factum, almeno ci aspetteremmo al po
sto dell' « itaque » un « ta'ITten », come nel § 2, o meglio "t111a 
più ragionata giustificazione. Col brusco « in factum. itaque e
rit agul1flum » il testo ha l'aria di dil'o che, giacchè un' aziono 
ci eleve pnI' esserp, se non co n' è un' altra ci sarà quella in fa
ctum: il che, eli fronte alle idee c.lassiche è voraU1ente eceessivo 
e l'ispecchia invece, come già ho notato, il modo eli pensare bi

z.1ntino. 
Non ò da trascurare neppure la constatazione che d~ tutti 

(j118 ;-:; ti testi, quelli più sicuramente alterati sono proprio i due 
soli in 8ede di a. L Aquiliae (27 § 21; 30 § 2- D.9,2) : ciò cor
robora indirettamente la petsùasione che 1'a. in factum degli 
.:lItri testl non ha colla L Aquilia nessun rifel'in1onto: altrimenti 
i giureconsulti avrebbero preferito parlarne nella sedo relativa (3). 

C) Cf. per le Hp. con < hleoq11e > DI lVIARzo in St. pe/' Scialuja 

2: ,)::) Il. 3: per L 20 D. 8,1 V. PEROZZI, RISG. 23 pago 43; AL BER

TAInO, in Pilrmgicl'i, 1:>12, 210 Il. 2 ; cOl/tm Rrc co13oNO, ZSSt. 1913, 

251. 

e) Beiti'Cigc 3, 105 Ag. : del testo non si occnpa. 

C) Per un testo in cni i compilatori int.rllsero l'a. 7. A 1]. accanto 

a un' a. iI~ factllln (27 § 14 D. D, 2) V. PAMPALONI, B1DR. 3, 241 sg. 

Che nella 1. ] 6 § 1 D. 19) [5 l'a. 'in f. l1ubitat.iv:1mcnte ammessa da, A

l'iston(l non sia da riferite :111' a,. 7. Aq. bensÌ all' Ct. c7ol'i vitle già Cu-
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Un ultimo argomento, altrettanto grave quanto somplice, 
deve desumersi da 

GAI. 3, 219: (cetertt1n) placnit ita demum ex ista lege 
actionGlu esse, si qu is c07~pore suo darnnw'n clederU: 
(ideo)que aZio modo damno elato utiles actiones dantur. 

llequisito cal'atteristieo cl olI' ;1. 1. .-\Cll1ili:le è, ti nnq ne, il 
« damnum datum corpore », e pm'ciò s i ri colTe aUt' azioni u
tili quando il rliml10 è roeato « u?io 1J1-Odo », ossia «non cor-
1){)1'e », e tali sono infatti tutti gl i eSGlllp i cllo Gaio porta nel 
srguito. Di una applicazione a les ioni «non corpori » non si 
parla affatto, e neppure si laseia aperta la possibilità di pensar
vi, giacchè il contrapposto è forn.lLllato da Gaio in modo da e
saur i:~e tutte ]0 ipotesi. Ciò dimostra che, almeno flno a Gaio, 
b g iurisprudenza non s'ora spinta, per ciò ehe riguarda la na
tura del danno, so non a l'ieonoscore al « rumpere >.'> del c. 3 
il valore di « COlTlllllpere »: s iccllt~, anche indipen(lentemente 
lla i rilievi esegetici fatti dianzi sui s ingol i tosti, andrebbero eli
minati almeno quolli pregaiani, ossia, tenuto conto delle dC'ci
~ioni riferite di seconda m[nlo, proprio qua~i tutti i frammenti 
sopra elencati e). 

JACIO: cf. LrrTEN, in Festg. fii/" GiUerbock (1010) 273 52,'.11 Cf)SO ai IIlC

s<,olnnzc eterogenee (òf. FERRINI, D. l)cuale 1'om p. 298) .11011 fa. (liffi

coltù, di sostauzn, in qnanto sellza sforzo vi si l';-ì,v,isa la C'OIT'tlptio: qual

che sosl'et,to suseita la fOl'llla (1. 27 ~ 20 D 'd.: lJuasi dc COI'-}'Upto : per 

nll' it. ilI/asi tlalnll-iilliuriae it,p, Y. '27 D. 20,1 BONFANTE-KuUEGER: più 

rnl1icale BESELEU, BeUl'. 2, 67). L' Ct. in frwtllln della L 18 D. 8, 2 (POM' 

po~. l. lO wl Sab.) non ri"mlt,a pnllto rifel'ibile. al1a le;-,; Aq1/ilia: l'assenza 

<1el te'sto nei Basilici 11011 permette (li yedere se come t,al(-j la conctJpis

sero i biza.ntini. 

(') ALFENUS, 23 D. ] 9, 5 ; LABEO, 50 ~ 4 D. 47, 2; SABINUS, 27 

~ 21 D. 9, 2; PROCULUS, 55 D . . 4-1, 1; ARISTO, 14 ~ 3 D. 19, 5, se 

pure la decisione finale, ove sia genuina nella sostanza, è riferibile a 

lui; POMPONIUS, 14 ~ 2 D. lO, 5. Sempre a lesioni corpO?'i si riferiscono 

i casi fa.tti in Collo 24, e 12, 7: nel caso fatto in Cou. 2, 4, 1 (spese 

61 

3. Rimane, con queste osservazioni, meglio ribadita la con
statazione che la lex Aquilia. sebbene rappresenti g ià essa stessa 
un tentativo eli generalizzazione rispetto al diritto anteriore e), 
e sebbone sia stata dai classit:'i estesa utiliter oltre i suoi eOll
fini prim'iti vi, por tutto il diritto classico è ben lontana dal fon
elaro nn' obbligazione generale al risarcimento del danno. Per i . 
bizantini, invece, i limiti obbiettivi all' applieazjone dall' a. l. A
q niliae sono assai meno vivamente sentiti (2): per essi questa 
azione, applicata direttamente, o utilmente, o in faetum, adem
pie precis~uuente in misura quasi completa la funziono genoralo 
(li azione per il risarcimento del cl .nno, assun18ndo - quanto 
più si scOsta dalla conceziono classica - una configuraziono 
che non è gran fatto remota da qnel concetto generalissimo di 
lesione per responsabilità extracontrattuale su cui si impernia 
nel <tiritto moderno la fiO'Ul'a del « delitto eivile ». Quando il u 

liboll0 de actionibus al ~ 20 (già riferito) concede l' a. L Aqui-
liae utilis ~1:0~ in · factulll ove il danno sia avvenuto non coll' uc
eisione e la lesione materiale, lua in altro luodo (&))I.W; 7tWç) 

e ci ta il caso eli dolo, di raggiro e cosi via, lllOstra di essere 
ben lontano dai concetti classici, a cui, fuori delle singole fi
guro di delitto; non resta, como rimedio ultimo, che la repres
sione del dolo come tale. 

Sarebbe, del resto, strano che a una siffaUa evoluzione nel 
mon(lo gl~eeo - orientale non si fosse gradatamente venuti, gi3e-

per In. glmrigiolle del servo che non sia peraltro deteriorato) è da l'i

lltlllciare all ' ipotesi d~l MOl\-1l\1SEN (accolta :tnclle da KUUEGEn, m:t t.llci

t:\Hlt'llte abbandonata nell' ultima ediz. del Dig.) di correggere « in llaec 

ll ec 1nihi » in « haec mihi »), basandosi sn 1. 27 ~ 17 D. 9, 2, dove 

piIlLI ,()~to il goffo « atqlle icleoqlle ,o. (BONFANTE nell' ediz. milanese cor

regge « ideo aeqno ~) mi p:11'e indizio di alterazione: la dccisiOllLì d' Ul

piau o era ancora negati ,'a. 

(l) Cf. GIRAUD, ]lfanueP, p. 415 =-- tI'. H. p. 426. 

n Cf. in ~ 16 1. 4. 3 l' interpolazione di < p1'aecipuc > di fonte a 

GAI. 3. 219, 
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chè nel sistema del diritto greco il rimedio giuridico di natura 
meno renlota dall' a. 1. Aquiliae, la ò{xY] ~ì,&~Yjç, offri va un esem
pio che non poteva restare senz' int1 uellza. Quest' m'.ione infatti, 
a noi disgraziatamente meglio nota nelle fonti letterarie del 
diritto attico che non ne]]a sua funzione pratica ndI' ol'ient(~ 
ell enizzato e), ha precisamente il carattore (li un' azione gene
rale di 1'is(lI cimonto, nè presu Pl)ono pun to la matcr ialità del 
fatto dannoso o dol1a lesione a lToeata: la stessa possibilità, ornai 
gcmol'allllente iUlll1W8Sa (2), del concorso coll' az ione ex contractu 
noI caso di semplice violazione contl'attuale, è un indico dei 
confini poco pI'ec.isi assegnati a que8t' istituto. Questo regime 
ecrrispondeva troppo bone alle tendenze della nuova epoca, 
amante dello Rzioni genel'ali, ed offriva anche praticamente trop
pi vantaggi pel'chè potesse rimanere senza imitazione. 

Cosi, la eoncezione sempre più larga della funziono dell' a. 
1. Aquiliao o la tendenza a costruire una figura unica e auto
nOlna di a. in factum colle varie concesse dai classici dànno 
la s l)iegazione logiea dei nessi, già esegeticamente illustrati, tra 
lo dne figure: lo quali, praticamente convergenti allo stesso ri
snltato, sono in certo senso fra loro fonnalmente in antagoni
smo. Mentre alcuni maestri bizantini - p. es. i compilatori delle 
Istituzioni - conservando la clesignazìono sabiniana di a. utilis 
;t,lle estensioni classiche più limitate, confignr~mo un' a. l. Aqui-
1;ae in fàctU1n con applicazione ;t,ssai gener',dc, altri, conse/'-

(l) A11clle i .b<'C<.lWI-JAX/'CC<. alessandrini non (lù1ll1O su quest' azione a1-

Cllna azione a,lclllla noti:;;;ia: ]ncuna tanto più dolorosa, in qunnto il c1i

ritto alessnndl'ino ivi . rnppl'csentato offre !'<pesso singolari deviazioni 

(lal diritto attico, e contatti cogli istituti proprii tlelI'Asia ellenistica, 

proprio la regione deve lllHggiol'mellte fiorÌ In, dottrina giuridica post

clas!'<ica che tanr,o inflnÌ snlla (legenel'azione degli istit.uti e (lelle teorie 
1'0111:1 Ile. 

(2) S n i l'n pporti t f'a òi'X'1) ~Àci.~'I)ç; e ò['X"I) (J!N~hl'XWV 1tC<.pC<.~ci.crélùç; cf. B1<JA u

CHET, 4. 395; MEmu. -SOHOEMANN - LIPSIUS p. 653, che ammettono il con

corso: sembra Ilegarlo T HkLHEI '\'I, in PAULY - WISSOWA S. v. ~Àci.~"I)ç; òl'X"I), 

3.552. 

a 
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vando all' a. l. Aquiliae in (actuiJi (= utilis) la sua portat-a 
antica, ln irano a eostruil'o l' (l. in factu'r!l gCJler'alis come isti
tuto autonomo. 

La conflO'urazione autonoma che aSS11me in molto fonti bi-
o . 

zantino quell' a.. in factum, che lo Istituzioni fanno d(~rl.Y~lre 

dalla lex Aquilia può forso spiegaro come si sia potuto dubltnre 
se lo riesca applicabile il rogime della lex Aquilia quanto alla 
litiscrescenza e). L'opinione negativa era diffusa nolle scnole 
pt'oginstinianeo ed è combattl1ta da Taleleo in base alla 1. 5 
C. 3. 35: 

Hb. 5. 324: o B';JSp.p.Gl.TGI. à1toxÀ~rcrlXç ~ ì,q.t<{> ò~IX:pB's[?xç xCG-rsxs-
1:1X~ 1:& 'Axout).[tp È~ &pV'lJcrcwç- Ò~7tì,CGrJtCGçop,Évq). Ka~ crY]p,dwcrCG~ 

(h~ x~~ (; wP~crlJ.svoç (2) 'AxQuO,wç xCG~ 1:0\1 òmì,Gl.cr~xçolJ.Évwv ,è
cr-rtv . 7toì),o~ yètp -r'?} ÈVCGI)'Ctt:(- ò6çt:(- xcxp&-r1ìVtlX~, "Cò V6p,q10'1 

1:1X\J1:'l]ç 'Cijç OLCI.'taçSwç àyvoouV"Csç. 
[qui pecuclcs inc.]nsit vel fan1c nocavit, tenet~ll' Aqui.li,a 
ex infitiatione duplicanda. Et nota qnod cÌlalll ntills 
Aquilia ox his quae dnplantur ost: mnlti enim con
tl'al'ia opinio1l9 tenentnr, jus huil1s constitnt.ionis igno
rantes J. 

Tracco dirette non ne troyo se non in Hb. 5. 258 [13. 60. 2. 1 
= 1 § 7 D. 9. 1 J ove credo che appunto por q U8st::t ragione si 
contrappong~ 1'a. in factwn a~l~ "Cou ò~~ì,ou à~IX[-r:crtç ~cf .. sch~ 
15 ibid.). Slccom0 l' a. 1. AqluhaA a CUI allude ]ft 1. b. ?lt. b 

l' a. utilis, Taleleo ha indubbiamente ragiono: quanto aglt ]n~CT
preti pregiustinianei non è già che ignorassero qUl'sta COStltu~ 
zione, la quale stava n81 C. Ermogeniano (:-\), lua, non essendo n 

(l) Snl tema cf. SELL} in Sell laltl'b. 2. 239; RUDOHl'F, Z&'Rll.T. 

l4. 395; KARLOWA, ]t R G. 2. 1336 n. 7. 

(2) eQp,cr!1Évoç; per 1ttilis. è freqnente iu TALELEO: v. ZACHAIUAE, 

Z S S t. 8. 228 ll. 1: v. anche TEODORO, Hb. 1.477; alt.l'uve (1. 478 

ll. p) cruVC<.1t't6ç. 

e) Cf. i miei St~tdi sulle font'i del O. Giustiui(t'neo, in B 1 D R. 

26, c l°. 
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espressamente detto che l'azione è utile, poterono non avvuder
s,i ehe+,i~ c~so qui. fatto distruggeva la loro teoria. In verità per 
l a. uvlltS 11 dubbLO non doveva sorgere, nonostante il diverso 
avviso dello Zachariae (1), giacchè l'a. utilis differisce dalla directa 
nei presupposti, non nel reginle; ma esso era più che naturt-1le 
per quell' a. in factum di cui il forzato accostamento alla lex A
quilia mal dissinlula la natura autonOlna, che erompe in alcuni 
testi in lnodo decisivo. Per qu<:sto, credo io, un ignoto scolia
sta tardo si aeconcia bensì all' avvertimento di Taleleo 111a 

ravvisa la base positiva della cresci ta in duplum dell' a. i~ fa c
tUffi nella costituzione a cui Taleleo si riferisce, non nei princi
pii generali della lex Aquilia (2). Staccata così nettamente dei 
principii omai, del resto, per più versi osservati - della liti
screscenza, si capisce poi come potesse prosperare la teoria che 
l' a. in factun~ è, a. in duplurn senz' altro. 

Giunti a questo punto non è senza interesse, per una valu
tazione cOlnplessiva delle tendenze che animano queste riforme, 
mettere per un momp-nto in rapporto questi risultati con quelli 
che si vanno gradatamente assodando in tema di contratti in
nominati. Noi vediamo che mentre da un lato coll' a. in factum 
ci vilis (= praescl'iptis vel~bis) i bizantini estendono i limiti della 
tutola contrattuale, dall' altro coll' a. in factum integr3tl'ice del
l' a. legis Aq uiliae essi garantiscono il risarcimento contro le
sioni non colpite dalle singole azioni ex delicto del (Ùritto clas-

(I) l. cito p. 226. Il rimprovero che Taleleo mnove alla dottrilla Illi 

1m indotto a ritenere che la melazione del dttplu 'm in quella costituzione 

sia pl'~gil1st, iui:lIlca. 

e) Questa alllleno fili pa,re la, Illeno inve1'osi mile spiegazione dello 

seh. 3 iii Hb. 5. 271, a 1. 9 pro D. 9. 2: ta,lh 15à (h~ xrx.t 7tZpt 't1jç yzvop.Év'Y)ç 

~.(l!.1[rx.ç (la solit.a pel'ifrarsì dell'a. in f .. qene1·(tUs) èmò a~rx.,lhhot), xrx.t 6 &.rcò 

awp.rx.'toç stç awp.rx. 'AxOlltÀWç; &~ &.pv'ijazoç &.p.cpo'tsprx. 'tò 'aV;tÀouv tX.7trx.~'touaw: a meno 

di correggere con ZACHARIAE, l. cito p. 229, tX7tÒ a~rx.-&hot) &.ywy'ij. Diverso 

è i I punto di vista in Lib. de act. 9 20. 

65 

sico (i). Con questi due mezzi - a. 'in (actum CiVìlis iLlest p}'(le
sCJ'iptis verbis e a. legis Aquiliae in (actwn oin factU1'JL ge
nerali.'; (in duplu1J~ secondo la terminologia studiata) - la 
scuola bizantina rompe gli schemi classici, e si avvia alla co
struzione delle figure astratte e generali del contratto e del 

delitto (2). 

* * * 
L' esamo di una ser'io di principii che, cstrcvlei affatto alle 

(I) L'a.ffermaziolle (1i PAOI.O (33 ~ 1 D.9. 2) « in damnis quae lege 

Aqnilia non tCllentnl' iII fnctum (httnr adio» 11011 pnò, Re gennina, :tVl'l' 

valore diverso di G.àI. 3. 21!), e gli stessi seolia sti (Rb. 5. 307 sdl : 6 

e 7) pensa,no all' (L. uli!is t1a.t,t per lesioni corpori ma lIon coq)01'e: la 

generalità dell' espre;-.;:-;ioll e, clle sembra concedere l' a, in taetl/m pe!' 

qualnnqne dmlno, l'ispetdlin pOI'altro assai davviciuo il concetto (lelfa. 

in f. sussidiaria, e gellerale, e In, fOl'llla «in c1a.mnis qll(ie ... non tellcn-

tw/' ... dat'u'/' actio » è uwHo infelice. 
Gli sCl'it;tol'i non hanno Ulancato di reagire cont.ro la tendenza (1i 

dare a questa l. 33 ~ 1, come al ~ 16 I . . 1. 3, unap(lI'bd'a cfiorbitnIl t.(., 

e (li l'iafferma,l'e il principio c.la,:;si{:o ]K~ \' cni 1111' obblignziullé genera,le 

al risarcimento esiste solo sot.t.o il profilo del , dolo: cf. ~TINDSCHEID, 
~ 451, tI'. it. 2. 2. 3:1:2; § 455, 2. 2. 357 }l. 6; VAX(~ E ROW , § G8J, 3 

p. 583; CUQ, Inst . .jnl' 2.475. Ne1la l. 1 ~ '2 D. 47.4 l' nvYel't.euza. elw 

colla lex Aqnilia si risponde « ob hoc qnod damnUl1 ! (] lI aliterqnaliter 

dederit » è qlUwto m eno snperflua, tanto più se si penfia, tlle il dmlllo 

a cni s'allude nella rubrica, ediLtale ivi c01Dment,nt.a difticihnellt.e l'iye

ste i caratteri del danneggiamento aquiliano. È forse da ravvisa1'\' i 

nn' aggi nnta, ispirata alla solita tendenza di avvertire della portatn ge

nerale dell' a. L Aquili~te di fonte ad altri rimedi cl' applicazione più 

ristretta. Una assai ardita applicazio'ne dell' a. 1. Aquiliae por opera 

della prassi postginstillianea eleve fors8 vedersi in P. l11'lln. 102 (a. 59:1: 

p. ebr.): cf. WENGER, 'in A ·l'ch. f. R. Il. W. ]Jhil.6 (1912) 172 sg. 

(2) Questa funzione sempre più generale della lex Aquilia sp iega 

fors' anche come abbia facilmente attecchito la falsa concczione di ricol

legare ad essa tutto il regime della litiscl'escenza. 
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fOLlti classiche e in gTan parte anche alle giustinianee, appaiono 
rigogliosi nolb produzione giuridica bizantina, ha pormesso non 
solo eli spiegarne la genesi e i rispett ivi rapporti, ma di rilevarne 
la incErotta l'ipeCc, llssione sulla claLwrazione giustinianea, di chia
rire alcuno tondenze che in questa appaiono appena abbozzate, di 
scoprire n ei testi alcune altcl'azioni che lumegg i ~ìno nuovi indj
r izzi. Le novità bizantine in questo cmnpo sono, come forso avvie
no più di frequente che non lo si soglia amlnettere, più di con
cetto cho (li sostan'za: i maestri orientali, che, non halino omai 
più nC8Slll1a idea clella ragione di essere di certi istituti classici, 
so ne servono per lo 101'0 costruzioni nelle qnali il punto di "i
sta sostanziale assume la prevalenza su quello processll ale: sono 
infatti es igenze di diritto sostanziale, non di pura teenica pro
cessualo" Cl nella che la generalo a. in factml1 cl; -cò &ç·fl~ltO\1 C) 
è chiamata a soddi sfare : o non diversamente si cUca del regime 
dolla classica litiscresccnza, svisato nei suo concetto e nelle suo 
a ppli cazioni sebbene fO l'1l1a1lnente lnantenuto sulle sue basi clas
siche. 

Un secondo 0, a mio avviso, non meno notevole risultato 
a cui portano ricerche di quesLo genol'e è Ja frequente consta
tazione dollo strotto parallelismo tra 18 dottrine postclassiche 
delle fonti orientali e qnelle che c i è dato cl i scoprire nelle fonti 
di occidente. L' Interpretatio, il Gaio visigoto, la lex romana bur
guncl ionum, pel' non dire del più tal'Clo Brachilogo, cla un Jato, 
o dall' altro il libello de actionibus, le SUl1'ìl1We o gli scolii an
tichi e i più recenti, le due Sinossi, le glosse g iuridiche, l'Atta
liate, Psello e 1' Armonopulo, ci hanno più volte rivelato del] o 
concezioni dottrinali iclenti(~he, del pari estranee al diritto clas
sico, e, almeno formalmente, allo stesso diritto g iustinia,neo. 

(I) Anche llel tligesto all' a. -in factl/In è assegllata qLlestlt fUlizi oll e 

genel":'tl e lli Coustgllire l' indeJnnitl~s in più testi nei quali appunto rll~() 

di questo sostantivo fn, sospettare un' alterazione: cf. 33 D .4. 3 (LENEL 

Eclictlun ~ p. 107; BESELER, Beit,I', 2. 113) ; 63 D. 31 (BESELER,ibicl. 

77 e 114); 18 ~ 15 D. 39. 2 (ALBERTA RIO Cont'l'ibut-i ecc., in R I S G. 

1912, p. 18 dell' est.; BESELER, 3. 102). 
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Già altra volta la scoperta, nei frammenti di Autun, della 
fOrInola tipic~n1ente « bizantina » della universitas aveva m~s
so in luce una coincidenza che non potè a lneno di parer SIn
golare (l); n1entre, dal punto di vista formale, già il Ferrini. no
tava (2) la stretta analogia tra questa lnesehina elaborazIOne 
scolastica e quelle più perfette delle scnole orientali.: ora s'a.g
giunge questo più complesso ed organico gruPP? di ~ara.llelis
Ini ed io sono persuaSQ che in altri campi nUOVI studI SUl ma
te:iali . ancora poco sfruttati dell' Interpretatio visigota e delle 
altre fonti dell' occidente postclassico, messe in rapporto colle 
dottrine bizantine, non Inancheranno di portare nuovi contributi 
nella medesima direzione. Si g iunge così a poco a poco alla 
constatazione -- storicamente d'alto valOl~e - che nonostante 
le profonde diversità nell' evoluzione sostanziale degli istituti nol
le due parti dell' impero, la dogmatica g iuridiva pur nelle, s:18 
aberrazioni più sinO'olari è sostanzialmente uniforme: aglI In, 
dirizzi del centro n~ovo della eoltura, rappresentato Olnai dalle 
scuole d'oriente selnbrano corrjspondere i tenui focolari della 
decaduta coltura' occidentale. Chi nel canlpo, sotto tanti aspetti 
parallelo, della coltura teologica, ricorda gli i.ntimi I~essi tra 
la patristic<;L orientale e l' occidentale, e la .1:PC~~cu~sIOne .ch~ 
ebbero in Italia, in Africa, nella Gallia, le plU vItalI questIOni 
cho agitarono le scuole d'Alessandria e de~l'~si~ mi~ore; e ri
corda d' altl'a parte che, nonostante le condlzlODl profon~a:ment~ 
diverse ufficialmente vigeva pur son1pre in oriente e 111 OCCI
dente io stesso corpo di leggi, non deve trovar strani questi 
nessi che attestano una corl'ente con1une di pensiero giuridico 
nelle due « partes imperii /> non ancora definitivaInente incam
minate per opposti destini. 

Marxo 1914. 

(1) Cf. BONFANTE, Rend. R. 1st, LUlnb . 1906. 277; da ultimo la mia 

l"ecellsione a COLLINET, Ét'u,cles ecc.) ill Fila ng'ic l'i 1913. 556 sg. 

(~) SU'i f1'Ct1n1nenU gito'iclici del pali'Mesto cl' Atttun, in Atti R. Ace. 

Torino, 35 (1899 - 1900) p. 526 sg. 
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:! p. 1710, 1711 7, 19 Pau!. D. p. 112 M. 13 
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P. Mun. 102 65 
Cic. ])1'0 Piace. 20 13 
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