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DIRITTO ROMANO 



TESTAMENTO DI C. LONGINO CASTORE (.) 

Nella seduta del 18 gennaio 1894 dell' Accademia delle scienze di Berlino 
il professore T. Mommsen ha pubblicato un nuovo importantissimo docu
mento di diritto romano, che l'Egitto ci ha cons~rvato (l), cioè un testa
mento dell'anno 189 d. C. 

È un papiro trovato nel Fayum, alto centimetri 22, largo 53,5, scritto 
in due colonne, appartenente al museo egizio di Berlino, ove è designato 
con P. 7820. Brani di un secondo esemplare dello stesso documento sono 
conservati in un altro papiro dello stesso museo, P. 7047. Il Mommsen con 
r aiuto dei signori Krebs e Gradenwitz ha trascritto il testo, proponendo i 
supplementi alle lacune, ed illustrando quindi i punti più importanti con _ 
quell' acume e quella dottrina, che tutti conoscono. 

Credo far cosa utile riproducendo il testo greco con una versione latina 
del professore P. Bonfante, e aggiungendovi brevi osservazioni, nelle quali 
naturalmente ho tenuto gran conto delle illustrazioni del Mommsen. 

In tre luoghi (col. II, v. lO, 15, 23) ho potuto modificare il testo stam
pato dal Mommsen seguendo le indicazioni da lui stesso benevolmente co
municatemi. In qualche altro luogo ho tacitamente corretti alcuni errori di 
accentua:t.:ione commessi dal tipografo berlinese. 

TI testo è dato secondo il primo esemplare più completo. I passi conser" 
vati anche nel secondo esemplare sopra accennato sono in~icati con una linea 
sottoposta. 

I supplementi, che sono tutti del Mommsen, eccetto uno (colonna I, v. 7), 
sono chiusi tra parentesi quadre [ ]. lo peraltro non ho posto nel testo pa
recchi supplementi dati dal Mommsen, quando mi sono sembrati troppo 
incerti. 

Considerata la grande importanza del documento, facciamo voti, affinchè 
il Mommsen induca l'accademia berlinese a pubblicarne un fac-simile, come 
fu fatto, per esempio, per il libellu8 dell'anno 250 d. C. edito dal Krebs 
nel 1893. 

(*) Pubbl. in Bullettino dell'Istituto di diritto romano, 1894, pago 1, con « Brevi note 
aggiunte », ibid., 1896, pago 36 [cfr. pago 17]. 

(1) Sitzungsberichte der [(ono Preus·sischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
(1894) Sitzung der phil. hist. Classe vom 18 Januar. Aegyptischer Testament vom Jahre 189 
n. Chr. von TH. MOMMSEN, pago 47.59. 

1 - Diritto romano - VoI. II. 



2 TESTAMENTO DI C. LONGINO CASTORE 

A tergo 

r]~L[ OU Aoyy[vou ]K[ acr ]'topoç 

Col. I. 

l [ <Epp .. Y)v[]a oLa8(~xY)ç) 
2 [ rawç Aoyylvoç Kacr'ttùp oùs ]'tp~vòç ÈV'tlP.tùç &7to),u8s[Qç 
3 [ Èx x),acrcrY)ç 7tpaL'ttùp[]aç MLcrY)VWV [OLa ]8fJxY)v È7tOl[ Y)cr ]sv. 
4 [ ] MapxOJ,av oou[ÀY)ll p,[o]u p,lçova È['t]wv (l ) 
5 ['tpLaxoV'ta xat K),so7ta'tpav] oou), Y)v p.ou p.[ [çova] hwv 'tpLaxoV'ta 
6 [ ] vop,oç V; lcrou p,[ spouç] Èp,ou xÀ YJpov[ op,,]v 
7 [ Aomot OS 7tx]v['ts]ç a7t~xÀY)povop.od!.1ou] (2) E?'ttùcrav, IIpocr [s]),scr, 
8 [ , ] !.10U Éxacr'tY) 67tsp 'tou W[ou p.spouç &7tÒ 't[ W ]'1 
9 [ ] pacr8aL Éau't1jv È!.10U xÀ Y)pov0I',OV dvaL p:~ V;r: , 

lO [vaL o]s 7t[L]7t[pa]crx~v !.1Y)OS 67tn[8scr8at, ' AÀÀ'sZ 't~ Èàv &'1[8] pwmv~v 7t~
Il [~11 MapxÉÀ),[ a] ~ 7tPQysypap.p.svY), 'to'ts 'tò p.Époç 't1jç xÀ 'Y)po;op.laç< ~çxu:YJç 
12 [7tp ]òç ~apa7t[tùva x~t ~tùxpa'tYJv xctt Aoyyov 'X,a'txV't1jcral 8sÀtù, O!.1m~ç 
13 [K)d~]07ta'tpav''tò p.Époç aù't1jç 7tpOç NdÀov xa'taV't1jcrc.a 8ÉÀtù , t'Oç ~~v p.ou ~),Y)-
14 [pO'I] op.oç ys[ vY)'t] at, 67tsu8uvoç Ecr'ttù owval 7tOL1jcrat 7t(Xp~crxs~&at au~ 
15 ['tà] nana, [& È]v 'tau'tll 'ti) ola8~x'~ p.'Ju y2ypap.p.svx s{Y), 't'{) 'tè mcrn 

16 [a]ù't1jç 7tapaxa'tt80!.1at. 
17 p~ap]amàç oou),y) p.ou, 8uya'tY)p KÀso7ta'tpaç &res),su-&spxç I.1OU, V,su8spa 

scr'ttù (3). 

A tergo 

Gaii Longini Castoris 

Col. I. 

1. 2 Interpretatio testamenti. / Gaius Longin~s C~stor ,veteranus 
3. honesta missione dimissus / ex classi praetona MrsenaUum ,testa-
4 mentum fecit . / . . . . . . . . . M arcellam servrun meam ma~oren,l 
5 annis / tri(Tint~ et Cleopatram seruam meam maiorem a~nrs tn-

6. 7 ginta I" • • • tl. • • ex aequis partibus mihi hered . . . / Ceten o~nes 
. 'l ' ' uaeque supcr proprwnt 8 exheredes sunto. Eli/ gat SI DI •• , •• me1, q l' / 

-9. lO t / ipsam mihi heredem esse, ne ree at par em ex , ............ 'ili Il 
Il vendere ne've oblig·are. Sed si ql~id humanum pa.ltw~ur 1 arce

S 
a 

, h d'~ t' , / ad SeralJwnem et 0-12 supra scnpta tum partem ere ua rs etus / .l . . 

13 cratem et LO;l.gum pervenire volo. Similiter I Cleopatra~n: partem. 
14 eius ad Nilwn pervenire volo. Quisquis mihi. he/res er~t, damn:; 
15 esto dare facere praestare e/a omnia, ~uae in ~oc m.eo cestamen 

16. 17 scripta fuerint, fi.deique I eius commUto . .I Sarapws serva mea 

(1) [V. avanti num. 2 delle Brevi note aggiunte a pago 17]. 
(2) Il Mommsen indica prima di Scn:<.ùCiCi.V una lacuna di tre lettere. A me pare che 

si deb'ba evidentemente supplire l.lot). L~ ragioni di ciò saranno esposte più oltre. 

(3) [V. avanti num. 3, Brevi note aggiunte a pago 17]. 

TESTAMENTO DI C. LONGI NO CASTORE 

18 [~x]at OlOtùp,~ xa'ta),l7ttù &poupaç crt'ttxàç 7tsV'ts, &ç SXtù 7tspì XWIIY)V Ka-
19 [pa ]v{8a Èv 'tomp ÀSyop.svtp ~'tpou8t{) . OP.Oltùç &poupav l.1lXV 'tÉ't~p'tov 
20 [xo ]l)-aOOç . 0I.10ltùç 'tpl'tOV I.1Époç olx[aç I.1OU XXt 'tp['tov p.spoç SX 't1jç aù-
21 ['t]ijç olxlaç, 8 ~yopacra 7tpo'tspov 7tapà IIpa7ts8èlhoç p.Y)'tpòç 8acrs(hoç, 
22 [(; ]p.o[tù; 'tpl'tOV !.1SpOç cpmvcxwvoç, 8'1 sXtù sVylcr'ta 'tijç OlWpuyOç, 8 xx),sr'ta~ 

18 (dia Cleopatrae libertae meae libera esto: j cui etimn do lego 
19 aruras frumentarias quinque, quas habeo circa pagum Crt j ranidem 

in loeo dicto Strutho: similiter aruram unam et quartam partem j 
20 vallis: similiter tertiam partem domus meae et; tertiam parte m, 
21 illius / domus, quam emi pridem a Prapetheute matris Thaseutis: 
22 / similiter tertiam partem paZ,neti, quod habeo prope fossmn, 

quae vocatur j 

Col. II. 

l 7tx),x~[ à] OlWpUç. ' Exxo[llt ]cr8ijval 1t2p~cr't[ aÀ]1jval 'tS ÈI.1xu'tò[ v] 8ÉÀw 'ti) 

cpponlot xaì sùcrs~d~ 
2 'twv [x]ÀY)povop.tùV IIOU. Er 't~ Èàv syw p.s'tà 'ta\:l'ta ysypal.1P.ÉvOV xa'taÀl7ttù 

't1j Èp.i) Xitpì ysypap.p.Évov, 
3 olq) o~[ re ]o'ts 'tp07ttp ~É~X[ lO]V pm slvat 8sÀtù. Tau'tl') 't1l ola8~xll oOÀoç (l) 

7tovY)pòç &7tscr7ty). OtXs'tlav XP~-
4 p,a'tx 't[ aò ]'tY)ç ota8~xY)ç ysvop,ÉvY)ç È7tpla'to ' IouÀtoç IIs'tptùvtavòç crY)cr'tsp-

'tlOU VOUP.IIOU Évoç, çu-
5 )'ocr'ta['toD]V'toç ralou AOUXpY)'tlOU ~a'topvsD,ou, S7tÉyVOl (2). 'AV'tsl.1ap'tupa'to 

Mapxov ~SI.17tPWVWV <Hp~-
6 xÀtx[ vov,]È7tsyvol(3). <H ota[8~]xY) ÈyÉvs'to Èv x[ w ]!.111 KapavlOl '101.1<9' Apcrtvo-

_ d'tll 7tpÒ lE xaÀavowv No-
7 €!l~p[l]WV oucrì ~t),avotç 6recho~ç, L[l](4) aù'toxpa'topoç Ka[crapoç Map[xo]u 

AÙPY)),lOU Ko[p. ]ooou ' A V'ttùVSl[ v ]ou 

Col. II. 

l vetns fossa. Funerari sepelirique me volo cura et pietate j 
2 heredum meorum. Si quid ego post haec scriptum reliquero mea 
3 manu serìptum .I qzwquo modo valere volo. Ab hoc testamento do-
4 lus malus a/uit. Familiam pej cuniam huius testamenti facti emit 
5 .lulius Petronianus sestertio nwnmo uno, lijbripende Gaio Lucretio 

Saturni[n] o, agnovit. Antestatus est Marcum SemproniUln Bera/ 
6 clia,:um., agr:ovit. Testamentum factum est in pago Caranide n01no 
7 Arsmoete XV Kalendas Nojvembres duobus Silanis consulibus, 

(1) [V. avanti num. 4, Brevi note aggiunte, a pago 18]. 
(2·3) [V. avanti num. 5, Br. note agg., a pago 19]. 
(4) CosÌ credo debba certamente correggersi il LÀ dato dal Mommsen, cbe signifi

(;h~rebbe anno XXX. Questo è assolutamente impossibile e dipende o da errore del mano
SC~ltto o da errore di lettura. Commodo non ha imperato 30 anni, e d'altronde il consolato 
derI due ,SilaIù indica l'anno 189 di Cristo, ossia il decimo dell'impero di Commodo. 
r\. avanLI num. 6, Br. note agg. a pago 19]. 
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4 TESTAMENTO DI C. LONGINO CASTORE 

8 zoO'z~ouç zo'Cuxouç ~z~aO''Cou ' ApI..LzVta'X.Ou M1)òt'X.ou IIap8tY.ou l:apI..La'Ct'X.ou 
rzpp,aVt'X.ou ' A8ùp ~. Et ÒÉ 

9 'Ct TIz[p ]tO'O'cX yprXp,p,a'Ca 'Cf) XZtp[ p,ou yzypap,p,Éva 'X.a'CaÀtmù, ~É~ata dvat 8ÉÀw. 
lO 'HVl)'t1) (l). Kat &'X.zyvw0'81) 'Apmvbzt 'Cf) p,1)'CpoTIbì\zt Èv 'Cf)l:z~aO''Cf) &yop~ 

Èv :cf) O''Ca'CtWVl 'CYjç st'X.oO'-

Il 'CYjç 'Cwv 'X.À1)povop,r.wv 'X. a t ÈÀw8zptwv TIPò"8 'XaÀavÒwv Map'Ctwv tmrX'Cotç 
'CoI'ç 06m qs 

12 aO'Co'X.prX'Copoç KatO'apoç Aou'Xtou l:ZTI'Ctp,[ou l:zou~pou llzp'Ctva'X.oç l:z~aO''Cou 
Mzxztp 'X.ç. Ol Àomot O'iflp(aytO''Cat) (2) 

13 rrXwç AoyyI'voç' A'X.uÀaç, ÈTIÉyvot (3), '1ouÀtoç BOÀuO'O'wç, lVIàp'X.oç , Av'CtO''Cwç 
llz'Cpwvtavbç, 'IouÀwç 

14 rzp,ÉÀÀoç ooz'Cp[ a ]vbç. 
15 <Epp,1)vta 'XWÒt'X.tÀÀwv (4) ÒtTI'Cuxwv. rrXwç AoyyI'voç KrXO''Cwp ooz'Cpavòç 

, &TIoÀu8ztç Èv-

16 (5)'Ctp,wç È'X. 'XÀrXO'O(1)ç TIpat'Cwptaç MtO'1)vwv 'X.WÒt'XtÀÀouç ÈTIo(1)O'a. Màp'X.oV l:zp,
TIpWVWV <Hpa-

17 'XÀtavòv ifl tÀoV 'X.at &çt6Ào[ y ]ov ÈTIo(1)O'a ÈTIt'CpOTIOV 'Cf)tò[~ TItO''C t. l:uvysvd 
'1ouÀ[~ l:zp~v~ Òtowp,t 

18 • 'Xa'CaÀtTIw O'1)O'1:Zp'CtOUç uoup,p,ouç Ò' (6) llpò ç ZtÒWV <Pz~paptwv 'Cf)tÒtq. p,ou 
. XZtpt sypay;a 'EO'iflpa-

8 anno X imperatoris Caesaris Marci Aureli Commodi Antonini / pi.i 
felicis Augusti Armeniaci .Medici Parthici Sarniati~i GermanJ,cJ" 

9 Athyr XXI. Si vero / alias literas mea manu s~ripta rehquer?,. valere 
lO volo. / Perfectum est. Et recitatum est ArsJ,noe metropolt. U!, foro 
Il Augusto in statione vigejsimae hereditatium et man~mJ,Sswnu,!" 
12 IX Kalendas 1Wartias consulibus qui sunt, anno II j J,mperatons 

Caesaris Lucii Septimii Severi Pertinacis A~gusti, Nle.cheir ~XVH. 
13 Reliqui signatores / Gaius Lon~inus AquI!a, agnoVtt, luhus V o~ 
14 lusius, Marcus Antistius Petrontanus, lulJ,us j Gen~ellus vet~ra~ 
15 nus. / Interpretatio codicillo rum diptychorum. GaLus. LongJ,nu;s 
16 Castor veteranus ho jnesta missione dimissus ~x classI, pra.etorta 
17 Misenatium codicillos feci. 1Vlarcltm SempronJ,um Heraldtanum 

amicum et bene merentem feci tutore m ex ipsius fide. }ulio Se-
18 reno cognato do '/ lego sestertios nummos quattuor. VII Idus Fe-

(l) Il Mommsen mi avverte, che cosÌ deve leggersi secondo l'ultima revisione d~] 
Krebs. Egli nella sua pubblicazione aveva dato 'Hvu't'i)(9)'Y), notando che secondo Il 
Krebs l'ultima lettera era o 'Y) o cx~. [V. avanti num . . l, Brevi note aggiunte, a pago 17]. 

(2) Nel primo esemplare la parola è abbreviata, nel secondo doveva essere scritta 

per disteso. 
(3) [V. avanti num. 5, Br. note agg., a pago 19]. 
(4) Così il Mommsen stesso avverte doversi correggere lo stampato iWÒ~'X.[),ÀUl'i 
(5) [V. avanti Dum. 7, Br. note agg., a pago 19]. 
(6) Nel secondo esemplare si legge 'tÈ(J(Jcxpsç;. 
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19 ytO'av Aoyyrvoç :A'Xuì\aç (l) 'X.at Ooaì\Éptoç IIp[O''X.o; . O'iflpaytO''Cat rrXwç Aoyyr
vo; :1\.'XuÀa;, ÈTIsyvot (2), '1ou-

20 ÀW; <ptÀ6çzvoç, r&w; Aou'X.p~'Cwç (3) l:a'CopvzI'Ào;, bcÉyvot, (4) ratO; 
Aoyyrvoç Ka O''CW p , '1ouÀwç rzp,ÉÀÀoç · ooz-

21 'Cpavbç. 'Hvu'C1)O'av (5) ; Kat &vzyvw0'81)O'av 'Cf) aO'Cf) tP,spq., Èv ~ 'Xa[ ~ Òtx-

< 8~'X1) (6) ÈÀu81). 
22 rchoç Aou'X.'X.w; rZI..Ltvt[ avò]ç VOp,tY"Òç Pwp,at'X.òç ~pp,~vEUO'a 'tò TIpo'X.dp,zvov 

&v'Ctypaiflov 'Xa[ ÈO''CtV O'uP,iflw-

19 bruarias mea propria manu scripsi. Signajverunt Longinus Aquila 
et Valerius Priscus; signatores Gaius Longinus Aquila, agnovit, 

20 lui lius Philoxenus, Gaius Lucretius Saturni [n] us, agnovit, Gaius 
21 Longinus Castor, lulius Gemellus ve/teranus. Perfecti sunto Et 
22 recitati sunt eodem die, quo testamentum apertum est. / Gaius 

Lucius Geminianus iuris peritus romanus interpretatus sum hoc 
23 exem plum et est concor j dans authentico testamento. 
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È chiaro che noi abbiamo qui la versione greca del testamento e dei co
dicilli di un veterano romano, con l'annotazione dell'apertura di essi onde 
si può argomentare che la versione deve essere stata fa1ta sulla cop'ia del 
testamento presa quando ne ebbe luogo l'apertura (8). 

TI testamento e i codicilli debbono dunque considerarsi come documenti 
latini, l'egolati interamente dal diritto romano; e nella illustrazione di essi 
conviene fondarsi sempre sulle formule latine degli atti testamentari, anzich(~ 
sulle gl'eche. A me pare che lo studio più interessante, che si possa fare su 
questo nuovo documento, consista appunto nel confrontarlo alle notizie ed 
agli altri. esempi, c~e di simili .atti ci sono rimasti. Nell'eseguire questo con
fronto mI sono serVIto anche dI testamenti di data molto più recente, quali 
son~ parecc~i di quelli raccolti dal Briss.on (9) e dallo Spangenberg (lO); ed 
anZI non mI sono arrestato neppure dInanzi ai dubbi, anche giusti circa 
l' autenticità di alcuni di essi; perchè le formule testamentarie si cOIlser~arono 
~,!ra~te lungo tempo con grande persistenza, anche quando avevano perduto 
llntl'lnseco loro valore, e perchè relativamente alle formule non molto im
porta che il testamento sia gennino o falso, purchè la falsificazione sia anche 
essa autica o fatta in conformità di antichi documenti. 

(l \ Nel secondo esemplare CXY,IJ),.),cxç. 

(2) [Vedi avanti num. 5, Br. note agg., a pago 19]. 
(3) Nel secondo esemplare ÀO'X.p'Y) I 
(4) [V. avanti nume 5, Br. note agg., a pago 19]. 
(5) [V. avanti num.l , Brevi note aggiunte, a pago 17]. 
( 6) Nel secondo esemplare i9'Y) 

( 7) CosÌ il Mommsen avverte doversi correggere lo stampato cruP/PUlVW'I. 
(8) Confr. PAULUS, Sento IV, 6, l. 
(9) BRISSONIU.S, D~ f?rmulis et solenni bus populi romani verbis, per cura di J. A. 

BA.CH, Francofurh et Llpslae, 1754, Tutte le citazioni del Brisson sono da me fatte secondo 
"uesta edizione. 

( lO) SPANGENBERG, Juris romani tabulae negotiorium sollemnium, Lipsiae, 1822. Questo 
li.bro intendo't d . l Cl are, ove SCrIVO semp icemente Spangenberg. 
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Essendo il testatore C. Longino Castore un veterano~ il suo testamento 
è fatto communi iure, e non già in forma privilegIata (1). 

Il nome del testatore, che era scritto a tergo e iIi. principio del testamento, 
SI restituisce completamente in base ai codicilli" col. II v. 15. , 

Nell~ intestazione il testatore parla in terza persona ' È/ltOl'l)crSV; nel corpo 
stesso del testamento, invece, in 'prima persona. Ciò non è nuovo e indi~a 
prohàbilinente, ' come nota il Mommsen, che Longino Castore ha dettato il 
suo testamento. Nei codicilli, che sono scritti' di mallO propria, anche nella 
intestazionè si troya la prima persona È7tOl'l)crcx., col. Il, v. 16. 

L'uso di dettare il testamento ci è aCCf'rtato da numerose testimonian-
ze ' (2), e tutti ricordan~ le disposizioni penali del SCo Liboniano e della legge 
Cornelia contro coloro, che avevano scritto disposizioni in favore proprio 
mentre stendevano il testamento sotto dettatura. Questi scrivani al tempo 
classico e~'ano detti testamentarii (3), e non di rado nel testamento stesso era 
fatta menzione della opera da essi prestata nella scrittura (4). Niuna di queste 
menzioni si riscontra nel presente testamento di Longino Castore, ma ciò 
non toglie la probabilità della dettatura. 

Le disposizioni del testamento incominciano naturalmente con la istitu-
zione degli eredi; ma siccome erano nominate eTedi due schiave del testatore~ 
alla istituzione doveva precedere la manumissi',:H113 testamentaria. Certamente 
tale manumissione e la susseguente istituzione erano contenute nei vV. 4--6 
col. I; ma quali ne fossero le precise parole noi non sappiamo, perchè quei 

\ 'ersi sono monchi e lacunosi. 
Per la lacuna in principio del ·v. 4 il MOlllll1Sen propone il supplementD: . 

ÈÀw8Épcx.ç; cIv cx. t ~ouÀo~cx.t cioè lib~ra.s esse volo. Tale re'3tit~lzione è possibi~e: . 
ma non sicura, nè forse probabile. 

Certo la forma classica della àiretta mallo11li~siene testamentaria era li-
ber esto, liberi sunto ovvero estote, di cui s'inc.ontrano tanti esempi nellc. 
nostre fonti, che sarebbe opera superflua addurne qui le prove. Ma poichè 
nel nostro testamento il nome delle liberte si trova in caso accusativo, Mcx.p
xÉÀÀcx.v . .. oouÀ'l)v ... ~lçOVcx., ... si deve ammettere avere il l,~statore adope
rata un'altra forma. Quale? GAIO, II, 267 dà, come parallela alla forma Stichus 
servus meus liber esto~ l'altra Stichum servum meum liberum esse iubeo, e que
sta regola, come pure l'uso pratico di essa, risulta anche da altri numerosi 
testi (5). È dunque molto probabile che Longino Castore avesse appunto ado-

(l) Inst. s 3, de mil. test., 2, 11. 
(2) Vedi, p. es., tra i moltissimi testi: 1. l, '§ 8, 1. 15, 1. 22,Ad l. Com. de fals., 

48, 10; 1. 27, 1. 28, Qui test. fae. poss., 28, l; 1. '9, S 2, de h. i., 28, 5; 1. 40 pr. de test. 
mil., 29, 1. Confr. il caso narrato da PLINIO, Epist. VI, 22, 3; é inoltre SUETONIO l 

Aug. 101; Tiber. 76; Nero 32. 
(3) L. 9, § 3, de h. i., 28, 5; 1. l pr., Si quis al. test. prohib., 29, 6; 1. 3, S 5, Ad 

Se. Treb., 36, l; 1. 15, § 6, 1. 22, § lO, Ad l. Com. de fals., 48, lO. Testam. Dasumii, v. 123 
(BRUNS, Fontes 6a e,diz., p. 274). Confr. CICERO; De off. 3, 18,73, - Seriptor testamenti: 
1. 240, Ad l. Com. de fals., 48, lO. - Il testatore per confermare le sue disposizioni soleva 
subserivere: 1. l, § 8, 1. 15, § 1. 2, 3, Ad l. Com. de fals., 48, lO; 1. 40, § 3, de statulib., 40, 7. 

(4) Testam. Dasumii, V. 123. Testam. Constantii (BRUNS, Fontes, 6
a 

ediz., Gesta de ap. 
test., a. 474, p. 281 seg.). Testam. Caelii Aureliani (SPANGE~BERG , p. 103). Testam. Georgii 
olosirieopratae (SPANGENBERG, p. 106). Testam Radoindi (BRISSONIUS, p. 657). Testam. Ber-

thichranni (ibid., p. 659). 
(5) ULPIANUS, II, 7; Lex Salpensana, c. 28; 1. 88 , S 3, de lego II; 1. 52 de mano test., 

40, 4; 1. 4 pro Cod. de V. s., 6, 38. Testam. Perpetui (SPANGENBERG, p. 84). Testam. Aredii et 
Pelagiae (SPANGENBERG, p. 116). - Confr. pure Testam. Dasumii, v. 54; 1. 53 (54) de h. i., 
28, 5; 1. 60 de a. V. o. h., 29, 2; 1. 52, S l, Fam. ere., lO, 2 e molti altri. Vedi anche il 
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perata questa forma liberas esse iubeo, la quale in greco avrebb d t t· d ., À 8' - , e ovu ora .. 
ursl S w sp~ç; dV~t XEÀ2.UW, essendo ::sÀs~tù l'oJ:dinaria traduzione di iubeo (1). 

Contro Il ~ouÀop,cx.t sorgono pIU dlfficolta. Esso corrisponderebbe ad 
latino volo del testamento originale. " ' un 

. Ora è anzi~utto da notare (2), che là, dove nell'originale ' si tro~a~~ ve
ramente volo, Il tr~dut~or~ greco ha sempre usato 8ÉÀw (col. I vV . 12 e 13; 
col. II vV. 3 e 9), slCche SI dovrebbe ammettere che invece cl· R ' ì . l' 

o bb 8' ì h " ..' l t-'0UAO~cx.t eg I . 
RV re e posto SAW ane e In questo luoao. Cw non mi ~emb f '1 ' '1 
particolare significato di 8ÉÀw che mal si adatta ad una d::;' . tt

ra 
aCl e, 'p~r I ... "Ile a manumlSSlone 

e IshtuzlO~e; ma, d altra parte, se il traduttore aveSHe (lui posto ~o' À lo 
avrebbe npetuto anche nei luoghi seguenti, dove sar~bbe stato un~~cx.tsolo 
adatto, ma conforme ad un uso frequente (3). 

Ma ~ltre o~iezioni sorgono contro il volo nell'originale latino. Il testa
~::o dI Longlno ap~are. in tutte le altre sue formule perfettamente con-

I 
e alle re~ole e gh USI del temp~, come dimostreremo più oltre Ma , il 

vo o non era In quel temp l h" . , d' . .. o paro a, c e SI potesse dIre del tutto corretta in 
un~l uebtta manomlsslone, e molto meno ancora in una istituzione di erede 
se l ver o stesso era usato cd' . . ' l .. . ' ome Iremo In segUIto essere probabile anche 
per ta e IstItUZIOne. GAIO II 267 non dà l f l l"b ' 17 dice non com b' Ì'." . a ormu a z erwn esse volo, e II, 

.. ,p~o ata ,Is~ItuZlOl1e heredem esse volo; ULPIANO, II, 7 e XXI 
non rIferIsce ne l una, ne l altra formula Nell " t d" . d' 1·1 

l 
. . e .ra lZlonI I scuo a l verbo 

vo o SI mantenne sempre come più prol)rio d Il d' ". fid . . (4) . b e e ISpOSIZlonl ecommlssa-
IG'I~ .' . ment(IS'e) "'~t eo come più adatto alle dirette: ciò ripete ancora lo stesso 

lusllnlano . 
mi Tutta~ia non vorrei · escludere il volo in up. modo troppo assoluto· solo 

pare di non eccedere affermando, che in nessun testo classico si può 'stabi-

caso del testamento di Sabina narrato da PLINIO E . t IV lO ,. . 
che le frasi liberum esse iussit, liber esse iussui p~s 'oio d.' . - Dove. t~ttavla da notare 
delle parole liberum esse iubeo ma no ' . 'lì e slml I Imo strano bensl In generale l'uso 

. ' n slgnl cano con certezza h l 
schIavo fosse stato liberato con talI' p] . ' c e ne caso concreto lo aro e: veo-uasl p es l 30 d l·b 
liber esse iussus sit Stichus ... liber esto», GA;';S ù i8 :' S· ~ statu l ., 4.0' 7: « si ita 
et heres esse iuberi debet id est hoe d S o h' 6. ed noster servus slmul et liber 

, mo o: « tl.e us servus m l'b h 
(( heres liberque esto )). eus l er eresque esto, vel 

L'uso non raro della forma iubeo nelle m .. . ,. .• . 
simile nell'eredità heredem esse iubeo ' d t oa~umI~sIODI CI e ~nche confermato dalla forma 
XX ,I ; forma che non di rado dovev' a daCI com~ comI probata da GAIO, II, 117, ULPIANO, 

f
a an are unIta a la m .. f 

con r. L ·52,Fam. ere., lO, 2· l 55 (54) dI' allumlSSlOne atta egualmente; 
Ch .. ' . e 1.. l., 28, 5; 1. 60 de a v o h 29 2 

e pOI Il yerbo iubere si trovi anche in di '.. .....'.'. 
meraviglia; confr. PERNICE L bIlI 25 SpOSlZlOm fidecommlssane non deve far 

. ' a eo, , .p. . 
(l) VedI 1. 8 de fideiuss 46 l T est G .. . 

passim). Testam·. Hierii in N~~. 159 ~r~ef. amo regorn NaZlanzeni (SPANGENBERG, p. 72 sego 

(2) Quest3 osservazione mi è o, d l h' . . 
(3) 

R • À p' . suggerna a c lanSSlmo collega prof E p. l .. 
pOU O I-lCX t er Il latmo volo si trov . d' '.. . . ICCO onllDI. 

quali nel testaÌl1ento di Longi~o si lego-e 98;(j)1~ Ilsf70~ZIODI del tutto simili a quelle, per le 
III; 1. 30, S l, de ad. leg., 34 4. ' l 60 d ,. e adm. tut., 26, 7; 1. 37, § 6, de lego 
tutte di Scevola, e erciò ". e mano test., 40, 4; 1. 41 § 3, de fido lib., 40, 5 
di Ulpiano; 1. 34, t l, 7 d~0~tgemfI~ralne4epa.1 lldostrZo ztestamento; 1. 46, § l, de fido lib., 40, 5 

N 
. . ,. I. e a eg 34 l d' Md' 

aZJanzeni, testain. Rieri Nov 159 °t' Il· ., , 1. o estmo; testam. Gregorii 
46 l . Cl alI ne a nota 1. Confr pure l 8 d fid" " , . . . e elUSS., 

. (4) GAIUS, II, 249; PAULUS Sent IV l 6 G d' 
In una disposizione fidecommis;aria p~iva' deÌ v~rb:r ~a;.o ne~a l: lO ~od. de fideie., 6, 42 

(5) L. 2 Cod., Comm. de Zeg 6 43' f ,r ma c e SI sottmtenda appunto volo. 
2, 24. ." , con r. pure Inst. S 3 de sing. reb: per fideie. rel., 
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lire con sicurezza che liberum esse volo sia usato in caso di diretta mano
missione (l). 

f Poche parole circa la formula heredem esse volo (2). Di questa abbiamo 
-,minor numero di esempi. GAIO, II, 117 la dice non comprobata, come già 
più sopra si è notato; ULPIANO, XXI ne tace. Nelle Pandette io la trovo due 
-volte: una nella L 37, § 2, de leg: III di Scevola, dov~è trattata come fede
commesso; l'altra nella Ì. 13, § l, de iure codic., 29, 7 di Papiniano, la quale 
può dar luogo a qualche osservazione. Ivi è fatto il caso, che uno abbi~ scri.tto 
nei codicilli Titium heredem esse volo, senz'aver fatto testamento, e SI deCIde 
che, se il disponente voleva ordinare un fedecommesso ab intestato, vale; se 
invece voleva far testamento, la disposizione è nulla . Il giureconsulto dunque 
la considera per sè stessa come un fedecommesso; ma tuttavia ammette che 
il tes'tatore -abbia potuto usare quella formula con l'intenzione di fare. un~ 
vera istituzione di erede; tal fatto non deve andar trascurato nella stona dI 
queste formule. L'imperatore Costanzo (3) nell'anno 339, abolendo l'osser-

(l) La formula liberum esse volo si trova parecchie volte nelle fonti. Nel testamento 
di Dasumio, v. 40 (BRUNS, Fontes, 6a ediz., p. 271) fu restituito liberos esse volo, ma 
da una parte la frase è incerta appunto perchè restituita, dall'altra parte si tratterebbe di 
fedecommesso. Due volte in PAULVS, Sento IV, 13, 3 e IV, 14, l; nel primo caso certa· 
mente si ha un fedecommesso; nel secondo qualche dubbio potrebbe sorgere a causa della 
lezione dei manoscritti, ma secondo ogni probabilità si tratta anche di un fedecommesso 
(vedi la nota in HUSCHKE, Iu~ispr. anteiust. ad h. l.). Due esempi ce ne dà Giuliano nelle 
Pandette: 1. 12 de liberato leg., 34, 3 non del tutto certo, e 1. 47, § 4, de fido lib., 40, 5 fede
commesso senza dubbio. Scevola ne presenta quattro esempi [più uno, in cui la formula è 
volo sit mea liberta, 1. 41 pro de fid. lib., 40, 5, fedecommesso]: 1. 37, § 3, de lego III fede· 
commesso; 1. 23, § 1, de pec. leg., 33, R, 1. 59 pro de mano test., 40, 4, 1. 41, § lO, de fid. 
lib., 40. 5 più incerti, ma probabilmente anche fedecommessi. Ulpiano nella 1. 46, § 2, 3 _ 
de fid. lib., 40, 5 e Modestino nella 1. 14 de fido lib., 40, 5 trattano la disposizione come 
fedecommesso. Invece nella 1. 52 de mano test., 40, 4 Paolo riferisce un rescritto imperiale, 
dove la manumissione è considerata come diretta, ma la formula che vi si legge è Stephanum 
servum meum liberum esse volo vel iubeo. Questa formula può ritenersi genuina? Non oserei 
dire _ sicuramente di no, perchè formule simili si trovano in altri testamenti, però di epoca 
molto più recente (Confr. liberos esse iussero vel voluero in testam. Georgii olosiricopratae, 
SPANGENBERG, p. 107), mentre in altri si trovano in varie forme volo ac iubeo e simili (Confr. 
testam. Caesarii, SPANGENBERG~ pago 86, testam. Caelii Aureliani, ibid., p. 103, 104; e in 
greco testam. Gregorii Nazianzeni e test. Hierii Nov. 159 passim). Tuttavia si può pensare 
che la 1. 52 citata sia interpolata, per modo che se nel testamento si leggeva iubeo, il volo 
sia stato aggiunto dai compilatori in base ai principi stabiliti nella 1. 2 Cod., Comm. de leg., 
6, 43, o forse dallo stesso Paolo per dimostrare che l~ massima valeva anche per le libertà 
fidecommissarie; se invece vi era volo, la libertà diretta si spiegherebbe nel caso concreto, 
perchè si trattava di un testamento militare, e allora iubeo sarebbe stato interpolato pro
babilmente da Paolo stesso nel rescritto imperiale per poterlo estendere ai testamenti pagani. 
Infine non ha certo alcun valore nella presente questione il liberum esse volo di Giustiniano 
nella 1. 4 Cod. de verbo et rer. signif., 6, 38, e i tardi e mal definiti esempi del testam. 
Perpetui dell'anno 475 (SPANGENBERG, p. 82). 

(2) Ci condurrebbe fuori del commento al presente testamento la ricerca circa il significato 
della formula dari volo, la quale si incontra frequenLissimamente nelle fonti delle disposizioni 
testamentarie singolari. Essa è propria del fedecommesEO, ma tuttavia non di rado nei testi 
si parla di legato e di legare relativamente a disposizioni contenenti quella formula, soprat
tutto in testi di Scevola. La cosa va notata, perchè accenna alla graduale scomparsa della 
rigorosa distinzione tra legato e fedecommesso. A me non sembra possibile attribuire ai 
compilatori giustinianei la confusione di terminologia, che specialmente in Scevola si riscontra 
a tale proposito. 

(3) Il codice giustinianeo ha Imp. Costantinus, ma che debba correggersi Constantius fu 
già notato da J. Cotofredo. Confr. KRUGER, ad h. l. 
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vanza delle formule esatte, nella L 15 Cod. de testam., 6, 23 parificò la forma 
volo alle altre idonee alla dirett-a istituzione; il che dimostra pure che quella 
osservanza pérdurava presso i giuristi fino a quel tempo. 

Concludo che nel testamento di C. Longino Castore difficilmente pO'teva 
essere scritto liberas esse volo, e più difficih:nente ancora heredes esse volo. 

Il Mommsen, che per la manumisstone propone ÈÀw8épaç élva~ ~ouÀop.a~, 
per la istituzione di erede propone invece nel v. 6 xaì sxacJ1:YJ eO''!w xÀYJpo]v6p.oç, 
che sarebbe la traduzione della classica formula heres esto. :Ma anche qui 
Ilon mancano le difficoltà. Questa restituzione non si accorda con quanto si 
legge nel v. 6 Èç fO'ou P. [épouç] Èp,ou xÀYJpov [6p..] v, la quale forse lascerebbe sup
porre piuttosto un xÀYJpov6p.ov élva~ xcÀcuw, come traduzione della corretta 
formula più sopra dimostrata ex aequis partibus mihi heredem esse iubeo (l). 
Il Mommsen per sostenere la sua congettura è costretto ad ammettere che il 
'X.Àcpovop.. v in fine del v. 6 debba cancellarsi, perchè scritto dapprima per 
errore. Ma ciò ' è oltre ogni dire sforzato, poichè il doeumento, che abbiamo, 
è semplicemente una traduzione, e, se nel testo latino si fosse letto heres 
esto, non era possibile che il greco interprete _ avesse scritto là, dove ora si 
legge, la parola 'X.ÀYJPov6p.ov. Del resto è anche da notare, che con le restitu
zioni proposte dal Mommsen i primi versi del testamento sarebbero in media 
più brevi dei seguenti, che si leggono completi: non so se ciò corrisponda 
a qualche dato del documento originale. 

Nella manumissione è da notare l'espressa menzione dell'essere le due 
schiave di età superiore ai 30 anni. Ciò manifestamente si riferisce al divieto 
della legge E~ia Senzia di manomettere gli schiavi d'età minore di 30 anni, 
se non vindicta. apud consilium iusta causa. manumissionis adprobata (2). 

Alla istituzione di erede tien dietro la formula generale di diseredazione, 
certamente bene restituita dal Mommsen nel principio mancante. L'uso di 
questa formula era molto comune; essa aveva un significato, quando era 
destinata a diseredare quei sui, che non dovevano, come il figlio maschio, 
essere diseredati nominati.m (3); negli altri casi essa era del tutto inutile, 
ma nondimeno spesso era usata come nel testamento , di Longino Castore (4). 
Che la parola di tre lette.re mancante nel testo dinanzi alla parola eO''!wO'av, 
nel v. 7, debba essere p.ou, risulta certamente dalla simile formula greca usata 
nel testamento di Gregorio N azianzeno. 

Le disposizioni seguenti nei versi 8 e 9 non riescono chiare a causa della 
grave lacuna. Il Mommsen congettura, che vi fosse scritto doversi le due 
eredi scegliere un tutore in una determinata cerchia di persone, probabil
mente tra i liberti del testatorc. Vero è, continua il Mommsen che il manu-. , 
mlssore non poteva nominare nel testamento il tutore delle donne ( confr. 
Inst. l, 23, l), ma esse dovevano domandarlo al magistrato, essendo il ma
numissore morto senza figli; ma non è dubbio che il magistrato aveva riguardo 
alla proposta fatta dal manumissore nel testamento. Il Mommsen poi ricon-

(1) Forse il 'Y.À1]pov[up,,]v si potrebbe compilare anche in xÀ1]povopXv heredem esse con 
l'iotacismo, che si riscontra più volte nel testamento. ' 

(2) CAlUS, I, 18; II, 276. ULPIANUS, I, 12. Confr., 1. 39, S 2, Fam. ere., lO, 2; 1. 46 
de mano test., 40, 4; e per un'eccezione alla regola 1. 27 de man. test., 40, 4. 

~3) CAlUS, II, 128; ULPIANUS XXII, 20; Inst. pr., S l, de exher. liber., 2, 13; 1. 25 pro 
de l~b. et post., 28, 2; l. 4 § 2 Cod. de lib. praet., 6, 28 . 

(4) L. 1~2 pro de V. o., .45,. l (~aulus) « ... exheredationem vel emancipationem, res 
in extraneo meptas ». EsempI dI tah formule: Testam. Gregorii Nazianzeni (SPANGENBERG 
p. 72); Tes~amentum Caesarii (SPANGENBERG, p. 86); Testamentum Remigii (BRISSONIUS: 
p. 656). VedI pure la formula di Marcolfo citata dal BRISSONIO, p. 659. 
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nette qui 1'interpretazio~e del v . 16 della col. II, relativo alla nomina del
l' È7d'tpo1toç. lo mi riserbo di tornar sopra la questione del tut~re a propo
sit? appunto ·del v. 16 col. II. Per ora mi limiterò a dichiarare, che nei 
vv. 7 ed 8 io credo possibile anche chè fosse contenuto un prelegato. 

Segue~ nei vv. 9 e lO, un divieto di alie~are. Gli esempi di simili divieti 
sono frequentissimi nelle fonti del diritto romano, specialmente in riguardo 
alla famiglia e ai liberti (l). Il divieto era giuridicamente efficace, se andava 
congiunto con disposizioni fidecommissarie dimostranti a favore di chi il di
vieto era disposto; ahrimenti era un nudum praeceptum privo di giuridica 
·sanzione (2). Il Mommsen crede che nel caso nostro appunto di un nudo 
precetto si trattasse; ma, ' se non· erro, tale interpretazione è inesatta, poichè 
il fedecommesso non manca. 

Esso si ha nei seguenti vv. 10-13, che il Mommsen indotto forse da una 
falsa apparenza ha creduto contenessero una sostituzione ( volgare). La forma 
'to f.LÉ.poç 't1jç 'XÀ1)povof.Ltaç Éau't1jç 1tpÒç ... 'Xa'taV't1jcra~ , 8É?\~ ha frequenti :riscontri nelle 
fonti giuridiche (3), sempre per disposizioni fideeommissarie; e se talvolta 
si trova alcunchè di simile per sostituzioni volgari e pupillari (4), facilmente 
ciò si riconosce dalla formula caratteristica heres esto, che in queste si legge. 
Le parole poi d 't~ 'ÈcXv &v8pwmvov 1ta8ìl non alludono (o almeno non so
lame:nte) al caso di morte precedente all'apertura della successione, ,ma alla 

'morte dell'erede, che dà luogo alla restituzione dell'eredita. 'Simili formule 
per indicare la morte non sono rare ' nelle fonti (5). 

Dopo i fedecommessi universali vengono i legati rafforzati con la fOl"
mula del fedecommesso. _La frase quisquis , Tfl,ihi heres erit (y. 13, . 14) è delle 
più ~omuni (6). Anche l'ùnione del legato al fedecomme'sso era cosa 

(1) Testam. Daswnii, v. 93 seg.; I. 67 , S 5, 6, de lego II (Papin.); I. 37, S 3,4 eod. 
(Papin.); I. 77, § Il, 15, 27, 28 eod. (Papin.); I. 73, § 3 eod. (Papin); I. 37, s 2 eod. 
(PauI.); I. 38, § 6, 15 eod. (Scaev.); I. 33, § l, 2, 3, 5, 7 de lego III (Scaev.); I. 94 eod. 
(Valens); I. 13 pro de anno leg., 33, l; I. 108 de condo et dem., 35, l (Scaev.); I. 54, Ad lego 
Falc., 35, 2 (Marcellus); I. 30 (73), § 13, Ad se Treb., 36, l (Scaev.); Nov. 159. Confr. pure 
testam. Postumii Iuliani a. 385 (BRUNS, Fontes, 6a ediz. , p. 279). Confr. i simili divieti rela· 
tivi a sepolcri in BRUNS, op. cit., p. 335 a 338. 

(2) L. 114, § 14, de lego I (30) (Mar~ian.); I. 38, § 4, de lego III (Scaev.); I. 93 pro eod. 
(Scaev.). Divieto di alienare diretto al tutore; I. 5, § 9, de adm. et per. tut., 26, 7 (Ulpian.). 

(3) Pervenire volo e pertinerp V(·lo erano ·forll1ule del pari usate; confr. per la prima 
I. 37, § 2, de lego III (Scaev.) (vedi le parole del giureconsuito a proposito di una diversa 
formula testamentaria); 1. 59 (57), § l, Ad S. e. Treb., 36, l (Papin.); 1. 49 de don. i. V. 

et UX., 24, l (Marcell.); confr. pure I. Il, § 9, de 'lego III (Ulp.); I. 39 pro de lego III 
(Scaev.); 1. 33 (32), Ad S. C. Treb., 36, l (Ceisus); I. 77 (75) eod. (Scaev.), etc. Per la 
seconda GAIUS, II, 277; I. 88, S 9, de lego II (Scaev.); I. 77, § 13, de lego II (Papin.); 
I. IL § lO, de lego III (Ulp.); I. 38, § 2, 3, 5 de lego III (Scaev.); I. 18 pro de anno leg., 
33, 1 (Scaev.); I. 34 pro de usu leg., 33, 2 (Scaev.); I. 7 de penu lego 33, 9 (Scaev.), etc. 

(4) .In locum partemve eius heres esto, I. 41, § 8, de vulg. et pupo subst., 28, 6 (Papin.), 
in eius partem [heres] esto, I. lO, § 7, de vulg . et pupo subst., 28, 6 (Ulp.), sono sostitu
zioni pupiJl~ri e volgari; in locum partemve e.,ius haedem esse volo, 1. 37, § 2, de lego III 
(Scaev.), è di nuovo fedecommesso. 

(5) Si quid humanitus ei contigisset, Inst., § l, Depos., 16, 3 (PauI.); aliquid miJ!.i 
Tw,manitus accideris, I. 30, § 2, de ad. leg., 34, 4 (Scaev.); si quid ei humanitus contigerit , 
I. 30, § 4 eod.; si quid mihi humanitus accidisset, CICERO, Ph~l. I, 4, lO. Confr. factum 
humanae sortis, 1. 21 pro de evict., 21, 2 (Ulp.). In altro senso rem humanam et naturalem 
pa,~sum, I. 27, § 9, Ad l. Aq., 9, 2 (Ulp.)_ 

(6) Confr., p. es., Inst., § 7, de pupo subst., 2, 16; 1. 21 de h. inst., 28, 5 (Pomp.); 
L 3 (Modest.), 1. 5 (Gaius), I. 8 pr., § l (Ulp.), 1. lO pro (Ulp.), I. 31 pro (Iulian.), I. 34, 
§ l (Afric.), I. 43, § 3 (PauI.) de vulg. et pupo subst., 26, 6; I. 22, S l, 2, Si quis om. 
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usuale (l). Del resto a chiunque percorra con l'occhio i testamenti, che ci 
s.ono rimasti o del tempo, al quale il nostro -appartiene, o posteriori, 110 n può 
sfuggire che fr~quentemente le forme dei legati S0110 unite a quelle dei fede
commessi; fu q~esta forse' U~la delle èa~se, p~r le quali i concetti di~ leg~to e 
fedeconlmesso SI vennero a' poco a poco confondendo. Se si leO'gono attenta
mep.te i giureconsulti di questo tempo, si rimane spesso maravigliati dell'uso 
promiscno delle parole che a legati e a fedecommessi si riferiscono, nè pare 
che tale promiscuità si possa tutta attribuire ai compilatori giustillianei (2). 

Tra i legati sono notevoli quelli fatti a Sarapias figlia della erede Cleo
patra, che è anch'essa manomessa (3) e riceve per legato una parte impor
tante di immohili e un terzo della casa e del palmeto; sicchè effettivamente 
pare ch'essa riceva una parte pari a quella delle eredi; non è improbabile 
ch'essa fosse una figlia naturale del veterano tèstatore . . 

Il Mommsen osserva che la località indicata nei V . 19. 20 si trova nomi
nata anche in un documento dell'anno 202 (4), nel quale' una Valeria Pall
lina dichiara di possedere 'tcXç ... 1tcpè 'XWf.L1)V Kapav[oa èv 'toneJ) 'XmÀao~ ~'tpou80u 
Àcyof.Lsvou È~ f.Lux. crcpp( aylo~) r~ç low'X't11'tou &poupaç ouo. I _ 

La deSIgnazIOne (v. 21, col. I) della casa, come comprata da Prapeteute, 
ha . riscont.ro r:aturalmellte anche l1~i 1?-0stri testi (5)~ lllé\ è molto più comu.ne, 
llel documentI greci (6) ~ per quefta parte dunquE' po,"-siamo riconoscere nel 
testamento del veterano un effetto degli usi del luogo dove egli aveva il suo 
patrimonio. 

Segue (col. II, V . l, 2) una disposizione relativa ai funeri del testatore, 
cosa molto consueta (7). 

causa, 29, 4 (Iulia-ll.); 1.·3 pI' : de iur. cod., 29, 7 (Iulian.); 1. 14, S l eod. (Scaev.); l. 3, 
I. 4, S l (Ulp.), I. 81, § 4, I. 104 pr., S 3 (Iulian.); 1. 123 , (Marcell.) d.e lego I; I. 88, S 3, lO, 
11 de lego II (Scaev.); I. 95 (Marcian.), I. 93 (PauI.) de lego III; 1. 20, § l, de anno leg., 
33, l (Scaev.); I. 8 (PauI.), I. 16 (Scaev.) de auro .arg. leg., 34, 2; I. 36 pro de cond., 
35, l (Marcell.); L l, § 13, Ad l. Falcid., 35, 2 (PauI.); I. 28 [27], § 2, Ad S. C. Treb., 
36, l (Iulian.); I. 57 (55), § 3 eod. (Papin.); I. 40, § 8, de statulib., 40, 7 (Scaev.) ; 1. 70, 
L 227, § l (PauI.) de V. s., 50, 16; Testam. Dasumii, V. 14 (?); Testam. Georgii olosirico· 
prata e (SPANGENBERG, p. 107). 

(1) Corrfr. L 95 de lego III (Marcian.); I. 36 pro de cond., 35, l (Marcell.); I. 13 de 
inofJ., 5, 2 (Scaevola); notevole è il perdurare di simili formule ancora molto tardi; 
p. es., testam. Hadoindi (BRISSONIUS, p. 658 in princ.): ut ubicumque aliquid per 'hoc 
testamentum meum dedero, legavero, dareque iussero, id ut detur, fiat, praestetur fidei 
tua.e, heres mea, com,?,,-uto; testam. Georgii olosiricopratae (SPANGENBERG, p. 107): quis
quis mi/d heredes erit heredisve èrunt ego eorum omnia fide i committo quod cuique hoc 
testamentum meum dedero, legavero, darive jussero, fieri mallda.vero, fideivae commisero, 
nt id ut detur, fiat, praestitur fidei heredum meorum committo. 

(2) Vedi quanto si è detto più sopra, p. 8, nota 2, specialmente relativamente a ScevoJa . 
(3) La formula della manumissione libera esto è di manumissione diretta' ma non 

è improbabile, che si trattasse veramente di libertà fidecommissaria, poic,hè n~n è fatta 
menzione dell'età della schiava, come più sopra era fatta per le due eredi. - Ciò nota ' il 
Mommsen. 

(4) Aegyptische Unkunden der Berliller Museen, fase. 5, n. 139. 
(5) Confr. I. 39 de pign. act., 13, 7 (Modest.); I. 17 pro de cond., 35, l (Gaius); UL· 

PIANUS, XXIV, 19; Inst. § 30, de legat., 2, 20; testam. Hadoilldi (BRISSONIUS, p. 658). 
(6) Confr., p. es., i testamenti dei filosofi greci in BRUNS, [(leinere Schriften, II 

p. 192 segg. e Zeitschrift der Savigny-Stiftung, I, p. l segg. 
(7) Confr. gli esempi in BRISSONIUS, VII, cap. 150-156, p. 638 segg. Circa l'uso del 

verbo, funerari in senso passivo, come fu posto nella traduzione quale più probabile resti· 
tuzione del testo latino, vegg:msi, p. es., I. 40, § 2, de anno leg., 34, 2; I. 8 de sep. viol., 
47, 12; PAULUS, Sent., V, 26, 3. -
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La conferma dei codicilli futuri, che si leg'ge in col. n. v. 2, 3, è ripetuta 
pure nei seguenti v. 8, 9 dopo le formalità testamentarie. Anche di simili 
conferme abbiamo frequenti esempi nei testi (l). Il tenore di esse è simile 
a quello della clausola codicillare, che pure tante volte si riscontra nei fram
lnenti del Digesto non solo, nla anche nei testamenti a noi rimasti. Che i co
dicilli fossero scritti di mano propria del testatore era consuetudine (2); ma 
tuttavia era cosÌ poco necessario, che i, codicilli avevano yalore anche se 
scritti con mano aliena, quantuque nella conferma testamentaria il disponente 
avesse espressamente detto che i codicilli non ' dovessero aver valore se non 
scritti di sua mano e sottoscritti (3). 

Notevole è la clausola 'tcdrc\] 't'fl ota8~'X.\] 06Àoç 1toVY)pÒç cX1cscr'tY). Il Mommsen 
ricordando la formula ab hoc monumento dolus malus abesto, che si legge 
su monumenti ~,epolcrali (4), suppone, seguendo il Wilcken, che &rcscr'tY) sia 
un errore invece di &rcscr'ttù. É tuttavia da ricordare che in un testamento 
di data molto posteriore (di assai dubbia autenticità) cioè nel testamento del 
vescovo Remigio (5) si legge Huic autem testamento dolus malus abest abe
ritque, il che prova l'uso di silllili formule nei testamenti. 

La menzione della familiae em ptio (col. n y. 3 -6) è cOllforIlle a quanto 
gia noi sapevamo (6); es~a è simile alla manci patio nummo uno a , noi ben nota 
per altri documenti. Cohe la mancipatio familiae dovesse farsi anche spstertio 
nummo uno si poteva già dedurre dalla gratuità di essa. Notevole a conferma 
dell'opinione già oramai prevalente è il fatto che l'ante~tatwi M. Sempronio 
Eracliano figura come uno dei testimoni ', e perciò è da considerarsi eOJnc il 
capo di questi. Al familiae emptor Giulio Petroniano, al lihripende C. Lucn~
zio Saturnino (Satul'nilo in forma egiziana corrotta) e all'antestato M. Sem
pronio Eracliano, vanno aggiunti o[ ÀOtrcOt crcppaytcr'tat menzionati nell'atto 
dell'apertura del testamento (col. II v. 12-14) C. Longino Aquila- (7), _Giulio 
Volusio (8) M. Antistio Petroniano, Giulio Gemello veterano, e si ha cosÌ il 
\numero legittiimo di sette signatores. 

La data (v. 6-81 contiene l'indicazione del luogo e del giorno, in ~ui fu 
fatto il testamento; l'anno indicato è il 189 di C. e perciò ho corretto lwl testo 
la 1.3zione L À' portata dal Mommsen (v. 7 ,confr. pure op. cito pago 59), che 
l'ignificherebbe l'anno trentesimo delPimpero di Commodo, in L t'ossia 
anno decimo [v. però num. 6 a pago 19]. 

Che l'anno sia indicato coi consoli e con l'auno dell'impero del principe 
è modo usuale di designazione in quel tempo. 

(1) Confr. L 6, § 2, de iur. cod., 29, 7 (Marcian.); 1. 18 eod. (Celsus); 1. 56 de fid. 
lib., 40, 5 (Man'ell.); L 123 pro de V. S., 50, 16 (Pompon.); testam. Dasumii, vv. 120, 
121 [in massima parte restituitoJ. 

(2) Confr. anche PLINIUS, Epist., II, 16. 
(3) L. 6, -§ l, 2, de iure codic., 29, 7 (Marcian.). 
(4) V. BRUNS, 6a ed., p. 339, n. 33; ORELLI, 4391, 4374. 
(5) Vedi BRISSONIUS, p. 656; su questo testamento confr. SPANGENBERG, p. IV nota 2. 
(6) Confr. GAIm;, II, 104; ULPIANUS, XX, 2. 
(7) Se tale è la traduzione latina di 'AxuÀcx.ç;. 
(8) Credo che il BOÀucrcHoç; debba tradursi V olusius e non sia un errore per <I>~Ào

çsvoç;, come congettura il Mommsen (pag. 57). Il Bonfante nella versione latina ha se
guit'o la mia opinione. Probabilmente il 'IouÀtoç; <I>~Àoçsvoç; menzionato tra i testimoni dei 
codicilli (v. 19-20) è la stessa persona, il cui nome era Iulius Volusius PhUoxenus; la con
correnza di due _gentilizi Iulius e Volusins non può far meraviglia in un tempo in cui 
le denominazioni erano già divenute molto irregolari. 
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Com'è noto, la data si soleva apporre ai testamenti, ma non era neces
saria (l). 

Il Mommsen osserva che i titoli at,tribuiti 3. Commodo sono inesatti; non 
a lui, ma a Marco AUTelio, spettano i titoli di Armeniacus Medicus Parthicus; 
egli invece aveva il titolo di Britannicus che qui manca. 

Nella indicazione del giorno XV [(al. nov., che sarebbe il 18 ottoBre, il 
Mommsen crede che vi sia errore e che si debba correggere in XV Kal. Dec. 
cioè,li 18 novembre, a causa~ credo, della indicazione del mese egiziano 'A8up. 
lo non sono in grado di pronunziarmi su ciò. 

Dopo la data e dopo la ripetuta conferma dei codicilli, già più sopra 
menzionata, la quale è forse aggiunta di mano stessa del testatore, si trova la 
parola ~vu'tY) perfectum ' est, che può appartenere al testamento stesso, come 
chiusa, ovvero, come lni sembra più probabile, al seguente atto di apertura e 
lettura. 

Il Mommsen opina che tutto ciò, che precede tali parole, fosse scritto 
nella parte interna del testamento, quantunque da principio la mancipatio 
non dovesse essere contenuta nell'interno, ma benSÌ nell'esterno di esso; ed 
anzi forse dapprima non dovesse essere neppure scritta, l'esultando dai signa 
e dall'ordine dei nomi dei partecipanti all'atto di mancipazione. A conferma 
della sua opinione il Mommsen cita i gesta de aperiundo testamento a. 474 
(BRUNS, Fontes, 6a ed. p. 281), dove uno dei testimoni dicp,:' ego in hoc testa
mento interfui, agnosco anuli mei signaculum, superscribtionem meam, sed et 
infra [correggi in tra] subscripsi (2). 

In col. II V. 10-14 è contenuta la menzione dell'apertura e lettura del te
stamento. Qui è da notare che l'atto fu compiuto nel foro Augusto (3) nella 
statio della impòsta sulle eredità e le manumissioni della città di Arsinoe (4). 

La correlazione dell'apertura dei testamenti con l'imposta era già nota, e 
risulta anche, come il Mommsen rileva, dal trovarsi nelle sentenze di Paolo 
trattata la materia dell'apertura dei testamenti sotto il titolo de vicesima, 
IV, 6 (5). 

Intorno alla procedura seguita nell'apertura e nella lettura dei testamenti 
noi siamo già sufficientemente informati dalle fonti e dagli esempi di gesta de 
aperiendis testamentis, che ci sono stati conservati (6). A noi importa per la 
interpretazione del presente testamento soltanto ricordare che i signatores 
erano chiamati a riconoscere il proprio sigillo (7). A tale atto di riconosci-

(l) Vedi L 2, § 6, Test. quemadm. ap., 29, 3; 1. 3 C. eod., 6, 32. L~ data si trova in 
parecchi dei testamenti conservatici. Ch'essa non fosse necessaria è detto espressamente nel 
fragm. di MODESTINO, lib. III regul., edito del Pithou. ' 

(2) Confr. pure ibidem: ... sed et intrensicus subscripsi, e SPANGENBERG, p. 96, 98, 100, 
102, 103, 105, 110. Un tardo esempio della firma dei testimoni interna ed esterna si ha nel 
testamento di Mannane (SPANGENBERG, p. 121-130). 

(3) « In foro vel basilica) (PAULUS, IV, 6, 2). 
(4) Come notano il Wilcken e il Mommsen, qui è detto 'ApcrwoSL 't~ !-L'Y)'tp07tOÀSL, 

perchè esisteva anche un villaggio di nome Arsinoe. Che la statio fosse una sola per le 
due imposte è un fatto, sul quale giustamente il Mommsen richiama l'attenzione. - Sin
golare è la mancanza del nome dei consoli, sostituiti con la formula 67t(;ho~ç; 'tot'ç; 05crL. 

(5) Confr. SCHULTING, Iurispr. vetus anteiust., ad Paul., IV, 6. Vedi pure le brevi 
note di HUSCHKE, ad h. l. 

(6) Vedi PAULUS, IV, 6 (confr. III, 5, 17); 1. 4, 6, 7 Test. quemadm. ap., 29, 3 
'Gesta de ap. test. in BRUNS, 6a ed., p. 280 seg.; SPANGENBERG, p. 90-112. - Confr. su 
tal materia specialmente KELLER, Jnstitutionen, Leipzig 1861, p. 287-293. 

(7) Oltre i testi citati nella nota precedente, confr. 1. l, § 2, Test. quemad. ap., 29, 
3; 1. 3, § 9, de tab. exhib., 43, 5; SUETONIUS, Tiber., 23. ' 
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mento deve necessariamente riferirsi la parola E7tÉ.yVOl, che si legge, sempre 
nella medesima forma, in col. II, versi 5, 6, 13, 19, 20, dopo il nome del libri
pende, dell'antestato e di alcuni testi ·del testamento e dei codicilli, in qual
siasi caso (genitivo, accusativo, nominativo) sia posto il nome stesso. Tale pa-. 
rola deve significare agnovit, e fu senza dubbio apposta in seguito al nome dI 
quei signatores, i quali signa agnoverunt al momento dell'apertura. La forma 
o-rammaticale forse corrotta invece di È1tÉyv<.ù riesce oscura. Il Mommsen 
tl' '. 
nota che l'agnizione non è stata dalla maior pars, ma solo da tre sJ,gnat.ores, 
contro i precetti giuridici (l). Certo il precetto relativo .alla . ~aior pU1~S s~gna
torum doveva necessariamente interpretarsi con molta dIscrezIone; COSI VI er~
no dei temperamenti quando i signatores fossero assenti .e riusc~sse troppo d.I
spendioso il fadi intervenire (2); il rifiuto stesso del rICOnOSCImento del SI: 
gillo non impediva l'apertura del testamento (3). Che dunqu~, nel cas? che l 
signatores più non si trovassero, e specialmente nel caso, non Impr-obabIle, ch~ 
fossero premorti al testatore? E~identement~ do-:eva b~stare la presenza de.I 

. rimanenti, o si doveva in caso di mancanza dI tuttI supphre con la presenza dI 
honesti viri (4). Non è dunque da ritenersi !llegale la apert"?ra del testa;mento 
di Longino Castore alla presenza di tre sJ,gnlttores, che rIconobbero Il loro 

sigillo. . . . '" .. . 
. ·.AI testamento seguono, col. II vv. 15~21, l CO~lCIlh :SCrIttI dI mano del t~-

'statore, come già annunziavano le precedenti clausole di conferma.' ~ co~e .rI
sulta dalla forma in prima pers~na del verbo È1to[1)cra e della esplIcIta dlchla- _ 
razione 1:11 lO[Cf. P,OU XEtpì Èypaq;a del ~. ] 8. '. . , . . 

I -codicilli contengono due sole diSpOSIZlOill. La seconda, che e un legato, 
non può dar luogo a difficoltà, nè ad osservazioni, eccetto che si voglia notare. 
la forma del legato do lego per una somma di danaro. e la tenue somma. dI 
quattro sester:ti, che è probabilmente, come rileva il Mommsen, un error.:: lll~ 
vece di quattromila, dovendo nell'originale latino trovarsi IIII con U?~ hne~ 
sopra trascurata dal traduttore greco. La prima disposizione del codICIllo of
fre invece gravi ' diffi~oltà. 

" Map'xov ~E!-11tpWVtOV cHpaxÀlavòv \fi[Àov xa~ àçlO),oyov É1to[1)cr,a É1t[~p01tOV 
1:11 tÒ[IX 1t[cr1:t pare che debba significate la 110illllla di M. SempronlO Eracliano 
(i' ant~status del testamento) a tutore, poichè la più naturale interpreta:tione 

. di È1t[1:P01tOç è appunto tutore. . .. . 
Contro tale interpretazione non credo si poss~no addurre gravI obblezlO~l 

di sostanza. Rene è· vero che il manumissore non poteva nel test.am~nto nomI
nare il · tutore alle schiave manomesse; ma iì magistrato solev~ confer
mare il tutore designato dal testatore, siccome . esplicitamente ci attestano le 
fonti (5). Nè può opporsi il fatto, che forse, secondo la congettura d.el Momm
sen della tutela si parlava o·ià nel testamento (col. I, v. 7, 8); anZItutto per
ch~ tale congettura non è c~rta; in secondo luogo perchè il testatore avre~be 
anche potuto mutare volontà in proposito, sicchè ~i sarebbe dovuto segUIre 

(1) PAULUS, IV, 6, 1; L 6, Test. quem. ap., 29, 3. 
(2) L. 7, Test. quemadm. ap., 29, 3; L 2 Cod., Quemadm. ap. test., 6, 32; PAULUS, 

IV, 6, 2. 
(3) L. 1, § 2, Test. quemodm. ap., 29, 3. 
(4) Vedi le citate L 7 D. 29, 3 e 1. 2 C. 6, 32; e PAULUS, IV, 6, 2. Vedi pure 

Nov. n c. 7 per ('a5O simile . 
(5) L. 1 de conf. tut ., 26, 3; ' L 4 eod. e in generale tutto il titolo 26, 3 del Dig. 

e 5, 29 del Cod.; L 30, S ~. de e'Ycus., 27, 1. - In quanto alla nomina del tutore nei 
C·) dicilJ i confermati confr. L 3, L 34 de test. tllt., 26, 2. 
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l'ultima sua disposizione dei codicilli confermati (l). Qualche difficoltà po
trebbe invece trovarsi nella forma. Che questo sia l'unico esempio della pa
rola È1t[1:P01tOç p er designare il tutore delle donne, siccome dottamente osserva 
il Mommsen, non può considerarsi come u:t:I ostacolo, perchè traducendo tutOl' 
con È1t[1:P01tOç negli altri casi, non poteva esservi ragione di tradurlo altri
menti in questo, nè in una versione di un testaluento latino e di diritto latino 
si potrebbe ' giustamente aspettare il 'Xupwç; del diritto egiziano (2). Piuttosto 
il verbo È1to(1)cra può considerarsi come eccezionale, perchè esso ci dimostra 
che nel latino vi doveva essere probabilmente feci. Il tempo del verbo già ap
parisce alquanto strano per la nomina di un tutore testamentario; ma oltre a 
ciò la forma tutorem facere non corrisponde alle forme in uso che sono tuto .. 
rem do (3), tntor esto. Alcune frasi delle fonti potrebbero indurci ad ammet
tere anche un tutorem instituo, constituo, relinquo; ma fado o feci non ha di
retto riscontro. lo almeno non ho trovato che un solo esempio del verbo facere 
applicato a tutore, ed è il passo di Ulpiano l. 5 pI'. de leg. t':tt., 26, 4: Legiti
mos tutores. nemo dat, sed lex XII tabularum FECIT TUTO~ES. Come si vede, 
non si traita di nomina, ma di attribuzione di qualità legale. Tuttavia an~he 
questa m~ncanza di esempi non mi sembI"a decisiva contro l'ammissione della 
nomina di un tutore nei codicilli di Longino Castore; sia pel'chè poteva essere 
stata usata una espressione meno propria dal veterano, che scrisse i suoi co
dicilli oloo-rafi pi'obabilmente senza assistenza di giuristi; sia perchè la forma 
od' tutore m do richiede la designazione della persona, cui è fatta la aZIOne, .men-

tre nei codicilli tale designazione manca, sicchè la disposizione assume pIUtto
sto il carattere di attribuzione della qualità di tutore alla persona nominata, 
il che riçl,Iìama Pesempio della citata l. 5 ' (26; 4). R tale forma data alla dispo
sizione si può anche bene spiegare, ove si consideri che la nomina era solo in
direttamente efficace, come indicazione fatta al magistrato. 

Il Mommsen nota che la parola È1tt1:p01tOç ~ potrebbe anche significare 
curator o procurator. Ma di esempi di tal parola nel senso di curator egli 
st~sso non ne adduce alcuno (4); nè la nomina di .un curatore avrebbe senso, 
Jiè le difficoltà pel v~rbo facere sa.rebbero minori riguardo al ·curatore, che al 
tutore. Per ciò che si riferisce al procurator l'unico esempio addotto è quello 
del Procurato,. imperiale, che si diceva appunto È1t[1:P01tOç; ma pel procm:a
tore di ' diritto privato la parola non si riscontra. E' quindi assai difficile che 
il traduttore del testamento abbia qui usata tale parola in un senso affatto 
straordinario. Certo la difficoltà dell'uso del verbo fltcere riguardo ad un pro
curatore sarebbe minore, trovandoseue non rari esempi, nelle fonti , (5), ma 
questa ~~I~siderazione nOlI valè a vincere le altre assai gravi in contrario. ' F. 

(1) Confr. L 8 pro de test. tatel., 26, 3; l. lO, § 1, eod. 
(2) Vedi MOMMSEN, op. cit., p. 52. 
(3) Nei testi greci delle Pandette si trovano i verbi Otò6vcx.t e J(.Ztpo'tovstv (i] secondo 

specialmente per la dazione da par~e dei magistrati). 
(4) Nei testi greci delle Pandette si trova ordinariamente 'X.OUP(X1:Wp; tàlvolta 'X.'YjOSI.HOV 

(L lO, § 7, de excus., 27, 1), tal'altra È7ttj . .I.eÀ'Yj't'l)ç; (l. 46, § 1, de adm. tut., 26, 7). 
(5) )ledi, p. es., Fragm. 't'at. 325. 327; 1. 8, § 2, L 65 de proc., 3, 3; l. 24 pro de 

minor., 4, 4; L 2, § 5, Fam. erc., lO, 2; L 67, § 2, de condo indeb., 12, 6; L 3, § 5, de 
i. r. verso, 15, 3; L 8, § lO, Mand., 17, l; L 66, § 2, de evict., 21, 2; L 4 pro de re 
iud., 42, l; L 8 C. de her. V. act. vend., 4, 39. In molti di questi testi si tratta di procu. 
curator in rem suam; in tutti si considera la costituzione di procuratore per sè stessa, l'at
tribuzione di qualità di procuratore. E poichè l'lnche per il procurator la frase più in uso 
è procuratorem dare, gli esempi di procuratorem facere possono valere a confermare quanto 
più sopra abbiamo osservato circa l'uso probabile di tutorem facere. 
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qual significato avrebbe la nomina del procuratore nei codicilli? Quello di un 
esecutore testamentario? Ma il Mommsen stesso nota, come sia dubbio che 
tale istituto fosse noto al diritto romano, e non bisogna dimenticare che il te
stamento di Longino Castore è di puro diritto romano (l). 

Tra i signatores dei codicilli, tre dei quali (e forse quattro, se è vero ciò 
che più sopra abbiamo detto relativamente a Giulio Volusio) sono identici ai 
signatores del testamento, si trova il nome dello stesso testatore C. Longino 
Castore. Ciò non deve far meraviglia, perchè il signare i propri codicilli ser
viva a dare maggiore autenticità al proprio volere, come lo scrivere di propl'la 

mano (2). 
I codicilli, secondo l'uso regolare, fnrono aperti e letti contemporanea-

mente al testamento (col. II, v. 21). 
Negli ultinli due versi si legge il nome del traduttore col certificato di 

conformità della traduzione all'originale. E' qui da notare il titolo di vop..tXÒç 
'Ptùp..atxoç che C. Lucio Geminiano si attribuisce, e che deve sign~fi~are. ~e
rito nel diritto romano. Il :Mommsen (pag. 50) ha raccolto parecchIe ISCrIZIO
ni, nelle quali si trova il titolo di vop..~xoç; in greco o di iZLris studiosus, iuris 
peritus, iuris consultus in latino (3). Nelle fonti noi troviamo lnenzione di · 
iuris studiosi nel senso di persone occupate in affari giuridici simili a quelli 
del nostro vop..tXOç traduttore di testamenti (4), cO~Ì per es. i~ ~. 9, §. 3, de 
poenis, 48, 19 (Ulp.), SUETONIUS, Nero c. 32; sumlmente l,uns pentus in 
1. 88, § 17, de lego II (testam. riferito da Scevola (5). 

(1) Posta l'oscurità della disposizione, si potrebbe forse dubitare che essa potesse 
avere anche un altro significato: considerando il verbo feci, al tempo passato, e la frase 
1;'?j Lò[~ 1t(j1;~, ipsius fide, si potrebbe credere che la disposizione .contenesse la liberazione 
da] rendimento del conto del procuratore M. Sempronio Eracliano. 

(2) Confr. l. 6, S 2, de iure codic., 29, 7: « ... non alias valere velit quam sua manu 
signatos et subscriptos .. . tamen valent ... licet neque ' ab eo signati neque manu eius scripti »). 

(3) Sono: in greco, BRUNS, 6° ed., p. 364, Corpo inscr. lat. VIII 1640; Corpo inscr. 
graec. 2787, 2788, 3504, 3846 z. 27; in latino, Corpo inscr. lat. III 2936; X 569 ; XII 3339, 
5900; V 1026 add.; VIII 8489, 10490, 10899; VI 9487, 1621; VIII 7059-7061; X 6662. In 
queste varie iscrizioni tali designazioni hanno diverse gradazioni di significato. 

(4,) Iuris studiosus in altre gradazioni di significato: l. l de off. adsess., l, 22; GEL· 
LIUS, N. A., XII, 13, 2; l. 2, § 47, de or. iuris, l, 2. Sul significato della l. 4 de extr. 
cogn., 50, 13 veggansi da una parte DONELLUS, Comm. XVIII, cap. 2, § 29 (op. omn., 
Lucae 1764, voI. 5, col. 21 segg.), RAEVARDUS, Coniectan., II, C. lO (op. omn., Neap. 1779, 
pago 258); d'altra parte LENEL, Paling., I, Paul. 1098, che raffronta questa legge alla l. 18, 
§ l. de iud., 5, l e perciò la riferisce a sludenti di diritto. lo credo preferibile la più lata 
interpretazione, che si trova già nella Glossa ad h. l. e in VAN LEEVWEN, De iuris studiqsis 
(OELRICHS, Thesaur. nov., II, l, 5, pago 398), secondo la quale iuris studiosi in qu(~8ta 
legge comprende cosÌ gli adsessores come, in generale, tutti i pragmatici . 

(5) Confr. Edietum Diocletiani de pretiis, VII, 72. 
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BREVI NOTE AGGIUNTE (*) 

Nel. voI. VII, p. 1-25, di questo Builettino [v. pago 1J, io ebbi già ad oc
cuparmI del t~stamento del veterano C. Longino Castore conservatoci tradotto 
in greco nei papiri egizì del museo di Berlino. Torno ora su tale aro-omento 
per aggiungere poche notizie e fare qualche correzione. ~ 

Il documento poi fu edito dal KREBS nella raccolta Aegypti,sche Urkunden 
ans dm." k. Museen zu Berlin (griechische l;-rkunden), I, n. 326, fol. 318-320, 
con corr~z~oni che .si leggono a pago 359 e a pago 396, e fu riprodotto con 
comm~nh In, FranCIa dal COLLINET nella N onvelle revue historique de droit 
!rançal,s et etranger, 1894, p. 573-582, con alcune proposte di supplementi ' 
~el DAREST.E, e dal GIRARD, Textes de. droit romain, 2a ediz., 1895, p. 725-729, 
In GermanIa dal KARLOWA, Neue He~delberO'er Jahrbii,cher IV 1894 189-
204, e da ultimo dalI? st~sso MOMMSEN, Zei~schrift der Sa.t'igny:Stiftu~:'· XVI, 
p. 198-~02, nel BelgIO dal D.r I. WILLEMS, ne'Vlte. de l'instructiòn publique 
en Belgl,que, XXXVIII, fasc. 5 (l). 

l). Riguardo alla lettura del testo è da OSSeI'vare anzitutto cl~e nei 
~v; lO, 21 co~. !I d~ve leggersi ~vuYYJ ed ~vuYYJcrav invece di ~vu'CYJ ed . 
'1)vu'CYJcrav. COSI SI ottIene un senso molto semplice e chiaro po· h' " 

. l t d" . 'f' ' IC e '1)vuYYJ 
equlva en, e a '1)VOtY'1) slgnl lca apertum est e si riferisce dunque diretta-
mente alI ap~rtura del testamento e dei codicilli. La corretta lezione fu pro
posta dal WIllemis (2) e indipendentemente anche dal Blass (3) ed è ora 
accettata pure dal Mommsen (4). 

,.2): I .primi .versi del testamento furono dal Dareste integrati in- lllodo 
che l IstItUZIOne dI eI'ede sarebbe cosÌ concepita: MapxÉÀÀav OOU' ÀYlV 'r" , -, , KÀ' , " _ . '. ./ p..ou p..~,::>ova 
. ~'CtùV 'C~~a~oV'Ca x,a~ ~o7t~'Cpav oouÀYJ: p..ou p..;Sova E'Ctùv'CptaxoV'Ca Èx 'Co;) ~ Apcr~vod'CYJç 

IOp..OU E~ tcrou p..~pouç; ep..ou 'XÀ~poVOp..tVXEÀEUtù ;ove è accettata la proposta da me 
fatta dI usare Il verbo xeÀeutù invece del ~ouÀop..a~, che era stato posto per 
congett~~a dal Mommsen, e che secondo ogni probabilità avrebbe prodotta 
la n?ll.lta del testamento. Manca però nella congettura del Dareste la ma
numlSSlone testamentaria delle schiave eredi che pur v· d Il M " . l oveva essere. 

. . o~msen. acce~ta ora il 'XeÀEUtù, persistendo, sebbene in nIOdo dubi-
~atlvo, negh .altrI SUOI supplementi. Però l'abbandono del ~ouÀo at mi fa 
~redere . ~he Il ~ommsen, quantunque non lo dica espressamente, 'non ri
~~~ga p~u che nel VV. 10-13 sia contenuta una sostituzione volO'are col verbo 
hE tù, le ammetta che ivi si tratti di fedecommesso, come io dimostrai Ciò 

o vo uto notare, perchè l'autorità del sommo maestro aveva . 
parte indotto anche altri in errore (5). per questa 

la for~~ ~i:er;::n~;:ni~s,ion~, di Safrapi~s nel V. 17~ quantunque fosse fatta con 

sl
'one f d EU Epa ecr'Ctù, u ntenuta dal Mommsen come manuml·s-· 

per e ecommess h" . . . o, perc e VI manca la deSIgnazione dell'età della 

(*) P~bbl. in Bu!l. dell'ist. di dir. rom., 1896, pago 36. 
(1) DI qu~sto artIcolo conosco e cito solo l'estratto favoritomi dall'autore. 
(2) Loc. czt., p. 17. 
(3) Aegypt. Urkunden, I, p. 359. 
(4) Loc. cit., p. 202. 
(5) Confr. KARLOWA, loc. cit., p. 195; W l . . ILLEMS, oC. cit., p. lO; GIRAR D, loc. cit., p. 726. 

2 - Diritto romano - VoI. II. 
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schiava, che si trova invece nel principio del testamento per le due schiave 
manomesse e istituite eredi. Il Mommsen fu in ciò seguito da tutti, me com
preso. Ora nondimento io porrei in dubbio tale interpretazione. Infatti alla 
formula della diretta manumissione tien dietro un legato per vindicationem, 
che, secondo la più probabile intenzione del testatore, doveva essere imme
diatamente acquistato come tale dalla liberta (1). Non è dunque improbabile 
che la manumissione fosse anche sostanzialmente diretta. Vero è che per la 
legge A.elia Sentia, se la schiava in tal caso non aveva ancora 30 anni, di
ventava latina (GAI., I, 17, ULP., I, 12) e perciò non era capaee di acquistare 
il legato (GAI., I, 24, II, 275, ULP., XVII, l, XXV, 7) (2); ma non è neppure 
necessario di immaginare che Sarapias avesse meno di 30 anni. Ciò si è voluto 
indurre dal fatto, che per lei non viene ripetuta l'espressa dichiarazione di 
essere maggiore di 30 anni fatta per le due eredi; ma la differenza si può 
forse spiegare altrimenti. GAIO, II, 276 scrive: (( Item cum senatusconsulto 
prohibitum sit proprium servum minorem annis XXX liberum et heredem 
instituere, plerisqlle placet posse nos iubere liberUln esse, cum annorum XXX 
erit, et rogare, ut tunc illi restituatur hereditas )). Riguardo agli schiavi ma
nomessi e istituiti eredi vi era dunque, oltre la legge Aelia Sentia, anche uno 
speciale senatusconsulto (3), sicchè non deve farci maraviglia che o per di
spòsizione di questo, o per una maggior cautela usitata nella pratica, per lo 
schiavo nominato erede si ritenesse opportuna l'espressa menzione del
reì~ (4), che si trascurava invece nel caso di semplice manumissione testa"
mentaria. 

4)." Riguardo ana formula del v. 3 col II 'tau't'{) 't1) òtae~x'{) ò6Àoç n:ov1)pòç 
&'n:É<J'tll io aveva r ico:rdata una frase analoga del testamento del vescovo 
Remigio. : Ora il Mommsen (5) mi rimprovera di avere ignorato, che quel 
testamento era da lùngo tempo sospetto di falsità, ed ora anzi dal Krusch 
nel Neues Arclz,iv fur deutsche Geschichtskunde, XX, 537 seg., è stato rico
nosciuto come una falsificazione di Hincmaro. Ma questo rimprovero non è 
da me punto meritato, poichè precisamente nella -pago 17 [pago 12] del mio 
scritto, citata dal Mommsen, parlando del testamento di Remigio, io lo di
ceva: (( un testamento di data molto posteriore, di assai dubbia autenticità)) 
ed in nota io rinviava allo SPANGENBERG, p. IV, n. 2, che appunto avverte di 
averlo, perchè falso, escluso dalla sua raccolta. La ragione poi, per la quale 

(l) Il KARLOWA, loc. cit., p. 196, osserva che nei vv. 13·16, col. I, vi è una formula 
fidecommissaria, che si estende a tutte le disposizioni del testamento. Ciò è vero, ma non 
toglie che, secondo il testatore, che sembra essere stato assistito da un giurista, la dispo· 
sizione a favore di Sarapias doveva essere anzitutto "veramente un legato. 

(2) Posta la piena regolarità del testamento, non si può nemmeno credere, che il te· 
statore pensasse per questa parte di lestare iure militari, Gai, II, 110. 

(3) Veramente il Goschen voleva leggere nel citato passo di GAIO, lege Aelia Sentia 
invece di senatusconsulto ammettendo uno scambio di abbreviazioni nel manoscritto; ma 
ciò era arbitrario. Sul senatuscolisulto qui menzionat.o veggansi le osservazioni del LACH· 

MANN, ad h. l., del HUSCHKE, Gflius Beitl'age, p. 53·55, e del MUIRHEAD, ad h. l. 
(4,) Certamente, se lo schiavo era minore di 30 anni e si voleva daI testatore applicatò 

uno degli espedienti escogitati dalla giurisprudenza, la circostanza dell' età era menzionata 
nel testamento: vedi p. es. GAI., II, 276, 1. 13 , S 5, D. de statulib., 40, 7 (Iulianus), 
1. 46 D. de mano test., 40, 4 (Pomponius), l. 39, § 2, D. Fam. erc., lO, 2 (Scaevola), 
1. 29 D. de R. D., 34, 5 (Scaevola), l. 38 de mano test., 40, 4 (Paulus); confr. L 22 D. 
de condo iust., 28, 7 (Gaius). 

(5) Loc. cit. , p. 201. 
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io mi serviva di quel testamento quantunque falso per i miei riscontri, era 
espressa da me a pago 7 [pago 5] del mio scritto: «( non mi sono arrestato nep
plÌ.re dinanzi ai dubbi, anche giusti, circa l'autenticità di alcuni di essi [testa
menti]; perchè le formule testamentarie si conservarono durante lungo tempo 
con grande persistenza, anche quando avevano perduto l'intrinseco loro va
lore, e perchè relativamente alla formula non molto importa che il testa
mento sia genuino o falso, purchè la falsificazione sia anche essa antica o fatta 
in conformità di antichi documenti»). 

5). Il Gradenwitz, la cui opinione è riferita e approvata dal Momm
sen (l), osserva acutamente, che la strana forma èn:Éyvot dei vv. II, 5, 6, 13, 
19, 20 può essere prodotta da una ibrida mescolanza di greco e di latino, 
sicchè la seconda parte YVOt eorrisponda al gnovi di agnovi; en:eyvo~ sta
rebbe dunque ad agnovi precisamente come il <Jeyva~ della tavola di Tran
silvania, XXV, nel C. I. L. III, p. 959 (confr. BRUNS, Fontes6, p. 290) sta al 
latino signavi. 

6). Il Mommsen, in seguito ad un'osservazione fatta dal Kenvon nota 
a proposito dei titoli dati a Commodo nei vV. 7, 8, col. II, che" nei' docu: 
menti egiziani quest'imperatore porta i titoli di Armeniacus Medicus Parthi
cus appartenenti al padre suo Marco Aurelio, il che va connesso col fatto 
c.he al?che g~i anni. de~l'impero di Commodo in Egitto si calcolavano in con: 
tmuaZIOne dI quellI dI Marco Aurelio. Per aver ciò i<rnorato io ho fatto nel . . l' l:) , 

mIO SCrItto erronea sostituzione di t in luogo di À nel V. 7 dove sono 
iI~dicati gH ~lln~ ?el1 'in~~ero di Commodo, i quali sono veram~nte 30 calco
lando ~al prInCIpIO del1 Impero di Marco Aurelio, cioè dal 7 marzo 161, se
condo Il computo usato in Egitto (2). Duolmi che il mio errore abbia tratto 
in inganno anche altri (3), e perciò ne faccio qui pubblica ammenda. 

. 7). ~a disposizione dei vV. 16, 17, col. II, mi sembra ancora di dubbia 
Interpret~zIOne .. La forma . 't1) tò[q, n:[<J'te~ si legge anche nel papiro 7968 del 
museo dI Berhno, pubbhcato nella citata raccolta voI II n 338 al 
v. II, 13 (4). . , . ,. , 

(1) Loc. cit., pago 202. 
(2) MOMMSEN, Staatsrecht, 113, p. 804. 
(3) Confr. WILLEMS, loc. cit ., pal!:o 14 G l . l ' ~ sego ; IRARD, OC. C1:t., so o pero nella tradu. 

zione latina. 

(4) Confr. ora anche MOMMSEN, Zeitschrift der Savigny.Stiftung, XVI, p. 185. 



ILARIO ALIBRANDI (*) 

Il iorno 26 gennaio 1894 moriva in Roma il prof. ~lario. Alibrandi. ~ato 
in Ror!a il dì 8 febbraio 1823, egli era vicino .a compIere Il settantu.neslmo 
anno' la Eua gracile complessione non potè resIstere. ad un, att~c.co ?I broD: 
chite: che lo rapì in pochi giorni all'affetto dei SUOI, e an ammIraZIOne del 

cultori del diritto romano. ' . Il . . d l 
La sua vita modestissima e tutta dedita agli studI e a e occupa~Ioni e-

l'insegnamento e dell'avvocatura non offre cam~o a l~nga n:~~~zbne. lNe~ 
1841 e li ebbe il grado di dottore in filosofia; Il 23 gIugno. .. acca au 

. g l (1' ttenne il 12 agosto 1845 la laurea ad honorem In dIrItto. N~l 
reato In eoge, o . , . . , d professore ordl-
1849 incominciò ad inse(1'nare nell unlverslta romana, e era . 
nario di Pandette e pre~ide della facoltà giuridica nel 1870, quando gh av: 
venimenti olitici lo costrinsero ad abbandonare l~ .catte~ra. I? non P?tre:n 
senza indis~rezione narrare qui pubblicamente tuttI l partIcola~I ~~~~bCIrC~: 
stanze di quel forzato abbandono, che fu pur troppo causa, ? e l ra~ll 
non potesse più esercitare a pro del diritto romano .in It.aha tu~ta que a 
azione vigorosa, che avrebbe potuto con la sua dottnna, Il s~o Ingegno. e 
l'immenso affetto per la scienza. Dirò solo che .no~ fu la questIOne del g~u: . 
ramento richiesto ai professori. come da ~O~h .SI . crede, quell~ c.he. pn~o , 
l'ateneo romano di tanto lume. L'Alibrandi SI dlmIS~ per le pre~s.IOnI, c ~ 
bb b · da parte delle autorità religiose in segmto ad una VISIta da lu] 

e e a su Ire '1 R V' . E l 
fatta come preside della facoltà giuridica a S. M. l e. I~tono ma~ue e 

l Q .. l Egli che viveva continuanlCnte nelle astraZIonI dello StUdIO, e 
a Ulnna e. , h" h' . h 
che veramente si sentiva più a posto tra gli antlc l giurec~n.su · l .roman! c e 
tra i moderni, non comprese mai interamente _ il valore pOh~ICO dI quell at t~, 
e si maravi!!liava che fosse stato male interpretato dal par~I~o, al q~~le, ~IU 
per lunga t;~dizione e per sentimenti religiosi, che per pohtI~a partIglan~rIa, 
era legato. Noi non possiamo far altro che dèplorare, che, In quell~ CIrCO
stanze una poco lodevole intolleranza da UIi~ parte e ~~ll altra abbIa P:~
dotto più d'una conseguenza dannosa all.~ sClCn~a -e alI Insegnan:ellto. RltI
ratosi dall'università, l'Alibrandi ebbe piU. ta~d~ la cattedra d~ Pandette 
presso l'Accademia di conferenze ~toric?-g111rIdlche. cl~e conservo fi~o . an~ 
morte; ma pur troppo per parecchI annI ehbe scarslsslmo numero dI dlsce 
poli, sicchè le sue preziose lezioni andarono molte volt{{ perdute senza pro-

fitto alcuno. . . 
Gran parte deUa sua attività fu dedicata aglI uffiei da lui tenuti presso 

. l 1863 t nelle cause dI' beatl'ficazione il Vaticano, dove fu nominat? ne avvoca o 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1894, pago 120. 

r. 
ILARIO ALiBRANDI 21 

e canonizzazione, nel 1883 avvocato concistoriale, e finalmente nel 1888 minu
tante della Segreteria di Stato. 

Delle varie aecademie e corpi scientifici, ai quali appartenne, ricorde
remo qui particolarmente l'Arcadia e la pontificia Accademia di archeologia, 
alle ' quali egli fin dal 1857 prese parte attiva, e l'Istituto nostro di diritto 
romano, del quale egli era socio onorario fin dal 1:1 luglio 1888 e al quale 
portò con affetto il connibuto dell'opera sua. 

Come insegnante e come scrittore I~Alibrandi fu figura singolarissima in 
I talia. 

Nella sua relazione sull'insegnamento del diritto nelle università ita
liane scritta in seguito ai viaggi fatti nel 1825 e 1826-27? il Savigny (Vermischte 
Schriften, IV, 44, pago 323-327), parlando dell'università romana, descrive le 
lezioni del Bencivenga Barbaro e del Villani, e pur riconoscendo il valore dei 
due professori di testo eivile di quel tempo, ne lamenta lo stile antiquato e 
la deficienza dal lato della storia. L'Alibrandi, henchè discepolo del Villani, 
iUllOVÒ il metodo della ricerca e dell'insegnamento. Perfetto conoscitore delle 
fonti e della storia, interprete acutissimo ed indipendente, sapendosi valere 
di tutti i sussidì filologici, storici ed arcbeologici, egli si era innamorato della 
giurisprudenza romana del periodo classico, ed il suo studio era sempre di
retto a restituirla nella sua figura genuina, depurata dalle aggiunte poste
r iori e dalle modificazioni giustinianee. Forse tale indirizzo dell'insegna
m ento dell'università pontificia poteva anche censurarsi, perchè il diritto 
l'omano vigente, fondato sul giustinianeo, ne restava alquanto trascurato; 
forse anche sotto l'aspetto scientifico si poteva dir soverchio e spesso ingiu
stificato il disprezzo, col quale 1'Alihl'andi trattava ]e innovazioni del diritto 
imperiale ,leca~lente; ma rimane per noi l1lil~abile il v'edere da questo dottò~ 

-q uasi isolato nel stio campo, rigettati tutti i vecchi artifìcì di un'ermeneutica 
sforzata e cervellotica, disprezzate le conciliazioni violente, sostituendo a tutto 
il vecchio arsenale un 'intèrpretazione ricca di critica e di finissimo senso 
storico, nella quale il latino e la logica sono sempre rispettati. Mòlti annI 
p rima che in Germania pI'evalessero gli odierni studi sulle figure dei singoli 
giureconsulti classici e sul riconoscimento deHe interpolazioni giustinianee, 
l'Alìbrandi in Roma pon~"a in pratica questi nlCtodi di ricerca. Spesso nelle 
sue lezioni egli esp'ose teoriche nuove, che pur troppo talora andarono per
dute, talora ~olo più tartli furono ritrovate da altri; Così, per esempio, io 

- ricordo che, fo~dandosi specialmente sugli scolii di Stefano ai Basilici, · egli 
aveva già accennata, nelle lezioni tenute ali' Accademia di conferenze storico
giuridiche, la teoria circa il giuramento, che fu poi splendidamente dimo
strata dal . DEMELIUS, Schiedseid und Beweiseid, 1887. 

La semplicità, con cui 1'Alibrandi esponeva le sue teorie, non lasciava 
scorgere ai suoi discepoli quanto di nuovo fosse in esse, e per ciò molte an
darono perdute. Talora quasi per caso si sono venute a conoscere dal pub
hlico. CosÌ p. es. nd 1870, il Porena, che era stato discepolo dell' Alibrandi 
nell 'università, ad occasione di una polemica fra altri, pubhlicò nel Giornale 
di giurisprudenza teorico-pratica (Roma, voI. }O ed unico) la interessante, 
sphbene dubbia, spiegazione storica della differenza di trattamento delle con
dizioni impossibili n-~~!i atti tra vivi e negli atti a causa di morte, secondo 
la scuola sabiniana. Così una volta, essendo di passaggio in Roma il mio 
amico prof. f;radenwitz. 10 lo condussi ad una lezione dell' Alihrandi; questi 
venne svo:lgendo In propria idea circa ]'azione~ che davasi secondo l'antico 
rliri!to romano contro) , curatori; noi colpiti dalla evidenza della dimostra-
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'I ione lo pr~gammo dì pubLlicarla~ e in tal modo sì ebbe la elegantissima me
moda, che si legge nel nostro Bullettino, anno II, 1889. 

PIH troppo era diffieile che]' l\li.bralldi si risolvesse a scrivere e più an
C')ra a puhhHc,ue. La più gran parte dei suoi scritti è dovuta all'insistenza 
dei s~lOi amici :, ma non Rempre l'insistenza riusciva. Egli era di carattere cosÌ 
mOtlesto e ritroso, ch~ ]a puhhlicità lo rendeva re~tio. CosÌ è che le sue pub
blicazioni rappreSellV.lnO sohanto una piccolissima parte della vera sua pro
duzione scientifìca. Non so '3e sarà possibile rintracciare nei quadel~ni di 
sCllOla dei suoi discepoli i concetti che egli espresse nelle lezioni senza cu-

rarsi li COl'll'nicflrli .l maggior pubblico. 
Non è t'a(ile neppure trovare gli scritti dell'A]jbrandi. Alcuni stampati a 

ljalte soro esauriti; dtri sono sparsi in collezioni accademiche e in periodici 
poco di\- ulgati, sicch;" può dirsi. che . al maggior numero degli studiosi sono 
noti soltanto (fuelli contennti nel periodico Studi e docu,menti di storia e , di
ritto o nel n.:.Rtro Bullcttino dell' Istituto di diritto romano. lo tenterò qui di 
passare breH~lIlente in rassegna le sue pubblicazioni, ma non so garantire la 
compJttezza (;",lle mie> notizje. 

Metto in il i~varte akuni scl"iui non giuridici, che attestano tuttavia la cul-
tura letteraria e filòlogica e la perfetta padronanza del latino, come il di
sco no De laudibus Rpv:mi et E :mi Ludovici de Alteriis (1867), le Osserva
zioni sopra alcune parole delle tavole eugubine (Accad. rom. archeol., se~ 
rie Il, tOln. I, letta nel 1878, pubblìcata nel 1880), Dichiarazione di uno 
specchio etrusco del museo kircheriano (Studi e documenti, VI, 1885). 

Nel 1854 l'Alibrandi pubhlicò una dissertazione latina de cognitoribus 
penes romanos veteres, nella quale già si nota il suo indirizzo scientifico con 
l'uso delle nuove fonti, come Gaio e i frammenti vaticani; nel 1860 un di
scorso dell'uso dei monumenti epigrafici per l'interpretazione delle leggi ro- ' 
mane (Accad , rom. archeol., serie I, tomo 14), dove l'utilità della cogni
zione dell'epigrafia per i giuristi è dimostrata con una serie di esempi note-

volissimi. 
Gli anni 1869-71 furono tra i. più fecondi. Del 1869 abbiamo l'elegantis-

simo libro de bonOl wn possessionibu,s, nel quale con brevità e purezza di 
stile, l'autore cerca di ricondurre all'editto, che egli restituisce, i principi 
regolatori della successione pretoria. Del 1870 dùe lunghe memorie pubbli
cate nel Giornale di giurisprndenza teorico-pratica, nel quale si legge pure 
l'articol-\) del Porena poc'anzi citato. una di queste memorie sulle azioni di
rette ed utili, se dimostra la conoscenza piena della materia, non contiene 
l'esultati nuovi. L'altra invece deve annoverarsi tra le più helle produzioni 
dell'autore: essa tratta del concorso delle azioni e ne risolve le gravi difficoltà, 
dinlOstrando come esso nel diritto classico si riconnettesse alla consumazione 
processuale e ('ome nella compilazione giustinianea fosse alterato mediante 
numerose interpolazioni dei testi antichi: venti due anni dopo l'Eisele dava 
nell' Archiv fur civilistische Praxis, voI. LXXIX, 1892, una soluzione similis-
sima del problelna. 

Al 1871 appartiene il volume sulla Teoria del possesso secondo il diritto 
romano, Le linee fondamentali nella teoria svolta in questo libro non si pos
sono dir nuove; nla la novità si trova in un gran numero di punti speciali, 
che rendono prezioso il brcye volume. :f: rimasta celebre la dimostrazione, 
che l'intricata teorica dell'acquisto dci frutti da parte del possessore di buona 
fede è stata mutata nel diritto giustinianeo con una serie d~interpolazioni nei 
testi c1a~sici, mentre la teoriea dassÌ<;a dava senz'altro al possessore di buona 
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f~~~ b iuevocabile pro~rietà dei frutti. Il concetto non era del tutto nuovo; 
~pa Il Pellat ne~, suo bel h~ro La pr?prié~é etc (2a ed. 1853, p. 306 segg.) aveva 
soste:r;tuto ~he Ja 111l10VaZlOne relatlva al fruetus extantes era stata introdotta 
da DlOcle~lano (1. 22. ~od. de r .. V. 3, 32) e che tutti gli accenni ai fructus 
C0n.surnpt~ e~3~0 sta11 In~erpolatl nei testi classici, sicchè nelle ' scuole fran-
ceSI qu.ebl OpJnlOne era dlvennta dominante' ma l' ~ll'br' andi' d·ed.: d' • • , ' . _'1. l e una Imo-
S~raZlOl1e. pIU completa e sostenne che l'innovazione è giustinianea dovendosi 
ntenere Interpolata anche la 1 ?2 Cod 3 32 NToIlostan·t l . .. . . - .,. e e osservaZIonI In 
c~nt~arI~ del ~U?GIERI" Possesso, I, p. 544 segg., 556 segg., e del FADDA, Le-
zwnl, szn mori, dl, acqul,stare la proprietà I)ag 244 . d h t . l Il'Al'b ' . < e segg., lO cre o c e que-
s a ~eOrICé' te. l ran(~i s.ia ~estinata a trionfare; certo i nuovi ' studi sulle 
fontI e sulle lJ1teJ'polazIO~n. glOV.~HlO a convaliflarla, ed è anche notevole il 
f~tto ch~ l0i!, Czyhlarz, sedICI annI dopo (continuazione di GLikK, Pandecten., 
hb. XLl~ l parte, 1887) espose, come propria e 'nuova, f 
dimoStl'azione, la . medesima opinione. con , meno per eUa 

. D~ll~utilità che arrecano alla storia ed alle antichit' d l d' . 
gh sent' l' . . . ' a e tntto romano 

• , ~t G e grec" mterpret" e degli scoliasti de' Basilici tratta una d" t 
~:0~;70 che ~o, sen~a data, nè luogo, scritta prohahilmente qualche ann:ss~:;~ 
l e c e sem r~ dover appartenere alr Accademia rom. di archeol ma 
che. nond~o potut? rIt~'ov~re nei volumi degli ,atti. Lo sltidio è notevo1i~~imo 
e ncco J esemphficaZIOnI. L'uso delle fonti reche fu d . - . 
l'istici dèll 'interpretazione dell' Alihrandi. g uno el trattI caratte-

La decisione presa clan' Ad' d' ' 
puhhlicare il periodico Studi cca ernIa . l .confe:enze . s~orico-giuridiche di 
all'Alibrand' d' d Il l e docun~entl,. dl, stona e dl,ntto porse occasione 

l ,l are a a uce parecchI del suoi miglior' t d' E l' ' 
gran cur~ le nuove scoperte di frammenti di O'iure~onsult: : ~i ] g l. seg~I co~ 
commentI e le sue restituzioni ebbero semptl re ,. eggl, e. l .SUOI 
spesso decisiva. ' un Importanza grandISSIma, 

CosÌ nei voI. I e II (anni 1880-81) si tI· ' '1 . , . 
frammenti di scritti di antichi giureconsulti o;a s~tt~ l tIt~IIOI Sopr.a alcun." 
testi di Papiniano lib V R d l b fr' r man", a sua l ustrazlone . dei 

cl M 
. esp. e e reve ammento de . d'" d" ' 

a ommsen e da KriiO'er' e tuttO . 'd l,U l,cns, e ItI prima 
l

. tl' l ncor ano conle eO'li pel pr" ' 
a congIunzione che · doveva farSI' d' b . d . f tl . Imo rIconoscesse 

l 
.,' , el ranI el oO'lI in ID d d 

a pIU completa lettura del testo C ' l l tl , o oa ottenere 
b~icò la spiegazione di un fram~ent:sldr~:~:e vo. II (anno 1881) egli puh
d." Este nel maggio 7880 dov' l' , gg , romana scoperto presso la città 

_. , eg l sostenne e credo co " h 
h'attava di un frammento della' l O' R b'. E · n rag~one, c e non si 
chiarò dottamente con osservazio:i

ge "? tna~ nel voI. III. (1882) egli di
naitici nei due articoli sopr l : OggI rop~o trascurate, l frammenti si-

.. a a cun" frammentl, gre . d' . " 
un antwo gl,ureconsulto ai libri di VI ian d ?',l, anTnotazwnl, fatte da 
nuoya scoperta simile a quella p o a Sabl,num. Nel voI. IV (1883) 

l' ' SODra accennata pe . t t' d l l'b 
eg I fa sopra alcuni frammenti d~l l'b IX d . l' l es l. e. l ro V Resp., 
note di Vlpiano e di Paolo (1) h .i ~o e." responsl, d" Papiniano con 
sceme l'autore. Ad un O'enere di~e e I ares~e aveva. puhhlicati. senza ricono-
unicam Codicis de solut~ et libel~. c::~itP~~;:lei-~ 1;9Int~rpr.etaZlOl1e ad legem 
anno 1884. Fu questa la dissertazione iatill' .,., C 1; s~ trova nel voI. V, 
nominato avvocato concÌstorinle " ,a SCrItta dall Ahhrandi quando fu 

f
. " . a ,e perCIO e stampata ancl ' 

pre aZIOne IndIrIZzata al Pont fi E' le a parte con una 
. l . e ce. noto che per vec h' d' 

nUOVI e ettI avvocati concistoriali debb ' , .. : . c la consuetu Ine i 
ono SCrIvere In latIno un commento ad 

(1 ) [v. voI. I, pago 177 e 243]. 
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una delle leggi dei tre ultimi libri del Codice. La disserta.zione. ~en' AI~branc;li 
sulla legge a lui assegnata è una mirabile illustrazione dI tuttI l partIcolan, 
a cominciare dalla iscrizione della costituzione, e contiene importanti svolgi
menti circa le magistrature e l'amministrazione municipale, con frequente 
richiamo di monumenti epigrafici e specialmente delle apoche pompeiane 
scoperte nel 1875. Relative alla storia del diritto r'omano nel medio evo sono 
le Osservazioni giuridiche sopra un ricorso dei monaci di ~:ottaferra.ta. al 
pontefice Innocenzo II (anno VII, 1887). Le Ricerche sulla, ongLne del dwwto 
delle donazioni fra coniugi . (anno XIII, 1892) contengono un'ardita conget
tura, secondo la quale il divieto risalirebbe alle leggi Giulia e Papia, e le 
notizie contrarie della legislazione giustinianea sarebbero dovute ad inter
polazioni. 

Di alcuni scritti pratici, come per es. di un parere nella famosa causa 
del comune di Roma per la Villa Borghese (1885) e di due pareri nella causa 
Giustiniani relativa al cognOlne (18?9-91) (l) basterà solo accennare qui la 
eRistenza. Essi non sono tra i migliori lavori dell' Alibrandi. 

In occasione dell ~VIlI centenario dell'università di Bologna nel 1888 fu 
da parecchi di noi professori di diritto romano pubblicato un volume di 
Studi giuridici e ' st.orici. L'Alibrandi si associò volentieri a noi pubblicando 
un dotto studio Sopra un senatoconsulto fatto nell'anno 176 dell'èra volgare, 
nel quale sostiene l'ardita opinione che la quota dei legittimari fosse fissata 
al quarto da un senato consulto , del quale egli ricerca le tracce e riunisce le 
testimonianze. 

. Finalmente ricorderemo i contributi preziosi dell' Alibrandi ai lavori dello 
Istituto di diritto romano. Nel nostro Bulletinto si leggono di lui tre studi di 
grande importanza. TI primo Sopra una tavoletta cerata scoperta a Pompei 
il 20 settembre 1887 (anno I, 1888) (2) sostiene una interpretazione del
l'atto contenuto in quel nuovo documento probabilmente errata nel concetto 
fondamentale, ma ricca di vere osservazioni nei particolari. TI secondo è un 
ampio e bel commento Sopra una legge romana contenuta in una iscrizione 
n,arbonese (anno I, 1888), che sarà sempre consultato con utilità da giuristi 
e da storici. TI terzo è quell'elegante ricerca Dell' azione che davasi secondo 
l'antico diritto romano contro i curatori (anno Il, 1889), di cui già . più sopra 
si è fatto cenno. Tra le comunicazioni verbali noteremo quella circa il fram
mento De formula F abiana (Verbali, anno I, p. 311), in cui l'Alibrandi con
temporaneamente al Gradenwitz spiegava la misteriosa parola arcatait corret. 
tamente JJ'Iarcellus autem ait (3). 

All'uomo illustre, il cui i~gegno, la lnemoria 'straordinaria, la profonda 
dottrina erano superati solo da una modestia che non pareva dei nostri tempi, 
gli amici e colleghi deI!' Accademia, alla quale egli apparteneva, eleveranno 
il più degno monumento riunendo tutti gli sparsi scritti di lui in un volume, 
nel quale si spera possa esser pubblicato anche qualche inedito studio . 

(l) [Confr. voI. III, pagg. 49 e 82]. 
(2) [V. voI. I, pago 319 e 326]. 
(3) [V. voI. I, pago 377, nota]. 

VERBALE RELA TIVO ALL' APERTURA DI UN TE

STAMENTO DEL 26 MAGGIO 184 DOPO CRISTO (*) 

Nel fascicolo XI della raccolta Aegyptische Urku,nden aus den Museen zu 
Berlin al n. 361 si trova un interessante processo verbale di apertura di testa
mento. Esso fu riprodotto con una traduzione francese dal Dareste nella Nou
velle Revue de droit français et étranger, 1894, pago 583 segg. 

Omettiamo le prime linee della seconda colonna del papiro, perchè con
tengono solo la fine di un atto precedente~ 

PAPIRO N. 361 - TESTO 

Col. II. 

26 maggio 184 dopo Cr. 

"AÀÀou op..o[wç èl; 67top..v1]p..cx;'t~crp,w~. 

'A7toÀÀwv[ou cr'tp[ a't1]you] <Hpa-x,À[ ~[oou] p..sptooç ~ (7tauv~ -;.
'E7t, 'tOU èv 't11 ~soacr'tl1 &yop~ ~~p..a'toç 7tpocr-
sÀ86noç Kacr[ou 'tOU -x, a , ~you/J.Évou 'A n~ vo-
Éwç, rcap6V'toç 'Imowpou T~~sp[vou &ifi~À~-

xoç, cruvonoç aù'tou Aoyys[vou Xa~p'Y)p..o-

v~avou &osÀifioU o/J.op..1]'tp[ou -x,aì èyo[-x,ou, 
<I>~Àw'taç p~'twp 67t€p Kacr[ou sI7tsv' ~uyys

v~ç 'tOU ~p..s'tÉpou p,ÉÀÀwv 'tsÀsu'tav 't[òv] 
~[ov Pwp..aroç wv, o~a8~-x,1]v ypay;aç, p..s't[ s-] 
1tÉ1J.Y;a'to aù'tòv -x,aì èOc~81] aù'tou 'tau't1]v 
eXE~v rcap éau'tLp, èV'tS~Àap..svoç, È7tàv 'ts
Àsu't~crll, 1tpo-x,op..[cra~ -x, a t &ç~wcra~ ÀU[ scr& ]a~, 
t'va 'tò ~ouÀ1]p..a aù'tou ifiavspòv ys[ v h'tcr.~. [T]2-
Àsu't~craV'toç 06v È-x,dvou npocrijÀ8cv 't[ o[ç] 
crifipcr.y~a'tarç, &ç~wv aù'toùç napaÀu[ cr~v] (l) 

(*) Pubbl. in Bullettino dell'Istituto di diritto romano 1894 269 , ,pag. • 
(l) TICGpCGÀ6azw. 
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07tWç 'CcX &xoÀou8a yÉv'Y)'Ca~. 'E7tEt oÈ: ['Co ]u'Co 
oòx È1cotoUV, tcrwç XWÀU0f.LEVO~ U7tO 'C~VWV, 

&vayxatWç ÈVÉ'CUXEV crOt, &1;[ ~ ]WV aò'Co[ùç] 

f.LE'Ca7tEf.Lcp81jva~, U7tOO~XVÙç (l) o'C~ a[ ~'Cip[ 
7tpocr'C~f.L0v wptcr8'Y) È7tcXV ò~a8"~x 'Y) aÀu[ 'Coç] 

Col. III. 

f.Ldv'Y) , xat crù &xoÀou8a 7tmwv f.LE'CE7tÉf.L4w aò'Coùç. 'E7tEt oÈ 7t~pE~cr[ ~v] 
È1; aò'Cwv 'CÉcrcrapEç, h~ oÈ xat (; v0f.L~xòç (; 'C~v OlxoVof.Llav yp&4aç, [&ç~
or] 'C~v o~a8~x'Y)v ÈmcpÉpwv 'COU O'UyyEvouç xa'CcX 'tcXç ÈXE[ t'I ]ou<[ Èv ]'to[À~ç] 
'Cau'C'Y)v Àu81jva~. Et oÉ 't~ç ~ouÀE'Ca~ 7tpÒ 'C1jç ),UO'EWç 7tpÒç 't~v [o~a8~x'Y)v 
À]ÉyE~V, xwpav oòx EXE~, oòx Èmcr'taf.LEvoç 'Ct ÈXElVOç Èv aòt'{j È7t[~yyE~ÀE·l 

Aoyyoç p~'twp &7tExpdva'to (2). '0 &V'tto~xoç, oEomxw[ç 'tcX 7tpoO''tt]f.La ['t1jç ÀU} 
O'EWç, 7tapÉpXE'Cat xat CP'Y)O'tv ota8~x'Y)v EtÀ'Y)cpÉvat 7tapcX O'uyyEV[ ouç aò] 
'Cou, ~V7tEp ÈmcpÉpEtv ~ouÀE'ta~, xat o't~ [f.LÈ]v cruyyEVrjç Éau'tou (3) È[ xEtvoçl 
OUX ÈO''t~v ÈV'tEu8EV o~aoEoatouf.La~. TEÀEU'C~O'av'Coç o' aò[ t ]ou Ta[ O'EÙç] 
oouÀ'Y) 'Cou 7ta'tpòç 'Cou&cp~À~xoç, 7t~v'ta 'tcX Èv 't'{j OtX~~ È6~O'['taO'Ev'l 
07tEp f.La8wv (; (;f.Lof.L ~'Cptoç &OEÀcpÒç aò'tou 7tpoO's[ t ]cr~ V Èyo~x[ ~O'wv l 
aò'tov' xat 7tEpl 't1jç o~a8"~x'Y)ç oÈ &7tOXPEtVOf.Lca o't~ Èv 7t~O'a~ç 't[ atç o~a l 
8~xa~ç É7t'ta dO'~ v O'cppay~O''taL Et 06vÈxt (4) Èv 'Cau'C\l É7ttcX ÈO'[ cpp~y~ ] 
O'av, ~xÉcr'twO'av, xal 'CcXç O'cppaytoaç au'Cwv 7tpo'C€POV Èmy[vt~'tw-] 
O'av. Et oÈ: &7tÒ 'twv É7t'tcX 'CÉO'O'apEç ÈV8~OE Etcrl xat vOf.L~xò[ç È7tt] ~~ 
l1a 'Coç epXE'Cat &çtWV Àu81jvat 't'~v ota8~x'Y)v, oÒx Èv òÀtY\l U7t[04t~l ydvof.Lcu. 

'A7toÀÀwvtavòç p~'twp 7tp[ ocr ]É8'Y)XEV' éht (; àV'tto~x[ oç ... ] 
7t[ Ept ]~À'Y)crEV 'CcX È7tt 't1jç olxtaç, ÈcXV f.LE'ta7tÉf.L4\l Kpovouv &€pa7t[ oV'ta] 
aò'tou, f.Lap'tUp~O'Et éht ~ TaO'Eùç O'UVEp[ y ]Oç aò'tou ÈyÉVE'tO [xat 7t~V-] 
'ta éif.La aò'tip UCPEtÀE['t]O' [x]at 7tEpt 't1jç ota8~x'Y)ç OÉ ),[ÈY]W O't[t xa8-] 
a7tEp &cpÉ]Àtf.LOV ÈO''CtV [Ef.LEÀ]ÀE aò'Còv 'CÒV Ota8Éf.LEV[0]V, È7tEt ['tcX ex
~) 'CWV O'cppaytO''twv Èm8EIVat totav crcppaytox [È7tt 't'{jl 
[ota8~x\l) ........... 'Y)O'Et a . .... vov O'cppay[O'aV'ta oò f.L[ 0'10'1] 
· . . . . .. ...... 'Cou crcppaytO''tou ~ O'cppaylç ~ÀÀ~y'Y) ocr'ttç ... . 
• ••••••••••••• (ù f.L ~ ouvaf.LEvoç Èv8aoE 7tapayEvÉO'8[ at]. .. 

, , .L' ,~, - " 2! · . .. . ......... t Ef.LEf.L'fa'Co TfJV crcppaytua au'tou, 'fIv fJ.'i 0' ••• • 

· .•. O E... o[ ta8~x'Y)v oòx EUfì~O'tç (5) O'uvcp[ w lvov, &ÀÀcX x.at hÉ [pou l .. 
À[ou O'cppaytO''tou Èv 'AÀEçavopE[~ vuv ota'tpdooV'toç "~ pcp[payfç] 

[oòx ÈmxEt't]at). 
'HÀtobwpoç p~'Cwp &7tEXpEtVa'Co. 'E7tEt t1)v [~'t[ 'Y)-

O'av TacrEUV ... oou[À ]'Y)v 06crav 'tou 7ta'tpòç 'Cou àcp~Àtx.oç a· . . 

(1) U1tOÒEL'itVOç. 
(2) &1tE'itpLVtX:to. 
(3) cx.tYCou. 
(4) !'itEL. 
(5) !Up1jOELç. 
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Come si vede si tratta di una discussione sorta preliminarmente al1'aper
tUl'a; una delle parti dice sospetto il testamento per la qualità di colui che lo 
p resenta, e perchè dei sette signatores sono presenti solo quattro; probabil
m ente nella parte frammentaria della terza colonna doveva essere espresso 
anch e qualche dubbio circa la verità di uno dei signa. Si dice anche che dopo 
la morte del testatore una schiava Taseus insieme con lo schiavo Kronoos 
hanno portato via tutto ciò che si trovava nella casa. 

La mancanza della fine di questo verbale fa sì ch'esso presenti poca utilità 
pei giuristi; non sappiamo come la discussione si sia svolta ulteriormente e 
soprattutto conle sia stata decisa. 

Che quattro signatores fossero sufficienti, quando gli altri fossero impe
diti, è cosa notissima (confI'. PAUL. , IV, 6, l; l . 6, Quem. test. ap., 29,3); ma 
in questo ~ caso evidentemente si diceva che non erano sufficienti, perchè era 
sospetta l'assenza di alcuno degli altri. Del resto di tutta questa procedura ho 
detto già abbastanza a lungo in questo medesimo volume del Bullettino dell' I
stituto di diritto romano VII, pago 20 sego (l). 

(1) [V. pago 13 seg. ] . 



CAPO DEL TESTAMENTO DI MANI O MEGONIO LEONE (*) 

Il 16 ottobre 1892 fu scoperta nel comune di Strongoli in contrada Pia
nette, là dove sorgeva l'antica Petelia, il piedistallo di una statua, che nel pro
spetto aveva un 'iscrizione onoraria a Manio Megonio Leone, nel lato sinistro 
un capitolo del testamento di costui. 

L'iscrizione onoraria è cosÌ concepita: 
M(anio) Megonio M(anii) f(ilio) j M(anii) n(epoti) lU(anii) pro(nepoti) 

Cor(nelia) j Leoni j aed(ili) IlII vir(o) leg(e) Cor(nelia) I q(uaestori) p(ecu
niae) p(ublicae) patrono mulnicipii IIII vir(o) q(uin)q(uennali) j decuriones 
Augus j taZes po puZusque I ex aere conlat ( o) j ob merita eius 

Il capitolo del testamento è di questo tenore: 
Kaput ex testamento. 
Rei p(ublicae) municipum meorum, si mihi statua pedestris j in foro su

periore, soZia lapidea, basi marmorea, ad exemplum basis, .I qzwm mihi Augu
stales posuerunt, pro pe eam quam mihi munidpes I posuerunt, posita fuerit 
HS (estertium) C ( entum) M (ilia) ;; (umnz;z1m), quae eis me vivo pollicitus sum, 
dari volo. l Ea autem condidone HS(estertium) C(entum) M (ilia), q (uae) 
s(upra) s(cripta) s(unt), dari volo, ut ex usuris semissibus j eius pecuniae 
omnibus annis, die natalis mei, qui est X Kal(endas) April(es) I distributio 
fiat decurionibus epulantibus X (denariorum) CCC, deducto ex his I sumptu 
strationis, reliqui inter eos qui praesentes ea hora erunt j dividantur. I tem 
Augustalibus eadem condicione X(denarios) CL dari volo, et municipibus Pe
telinis utriusque sexus ex more Ioci X (denarios) I ( singulos) om I nibus an
nis dari volo. I Item in cena parentalicia X(denarios) L et hoc j amplius 
sumptum hostiae, prout locatio publica fuerit, dari volo. I A vobis, optimi 
municipes, peto et rogo per salutem Sacratissimi principis I Antonini Augusti 
Pii liberorumque eius hane voluntatem meam et dispositionem ratam per
petuamque habeatis, totnmque hoc caput tes I tamenti mei basi sta·tua·e pe
destris, quam supra a vo[bi]s (l) peti[vi] ut (2) mihi pojnatis, inscribendum 
curetis, quo notius posteris quoque nostris j esse possit vei eis quoque qui mu
nifici erga patriam sua m erint adjmoniat. 

Questo notevole monumento di vanità umana è stato pubhlicato con un 
buon commento dai signori F. Barnabei e D. Vaglieri nelle Notizie degli scavi 
del mese di gennaio 1894 (stampato con grandissimo ritardo), donde io lo d-

(*) Pubbl. in Bull. dell'Isti. di dir. rom., 1894, pago 272. 
(1) L'iscrizione ha per errore a vos. 
(2) L'iscrizione ha petiut, che può essere o petivi scritto male, o petivi ut, come ho 

tra:;critto più sopra. Potrebbe forse anche pensarsi a peti [i] ut. 
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produco attenendomi al fac-simile. A quel C01:nmento rinvio il lettore, no
tando qui soltanto che in questo capo, che risale alla metà del secondo secolo 
dopo Cristo come si argomenta dalla invocazione di Antonino Pio, noi ab
biamo una nuova parte del testamento di Megonio, del quale già ci erano 
pervenute altre parti (l). 

Anche qui abbiamo un fedecommesso (non un legato, come dicono gli 
egregi commentatori citati), sotto condizione della erezione di una statua, la
sciato allo scopo di celebrare con banchetti e distribuzioni le feste relative al 
testatore. Dal punto di vista giuridico notiamo la conferma per disposizione 
testamentaria della promessa fatta .mediante pollicitazi?ue; il significato lato 
della parola condicio nella frase ea autem condicione... ut; la menzione della 
locatio publica per detel'minare l'ammontare della spesa per la vittima de] 
sacrificio (confr. Lex Coloniae Genetivae Juliae, cap . 69). 

(1) Confr. le iscrizioni nel C. I. L. X, 114; Notizie degli scavi, 1886, pago 172, 
Ephem. epigr. VIII, 260; Notizie degli scavi, 1886, p. 172, Ephem. epigr. VIII , 261. 



NICOLA DE CRESCENZIO (*) 

Il 25 gennaio 1895 moriva in Napoli il prof. Nicola De Crescenzio, la
sciando in grave lutto quella facoltà giuridica e quanti egli ebbe discepoli 
ed amici in tutti gli ordini dei giuristi. 

Nato in Terlizzi (prov. di Bari) il 17 maggio 1832 da Vincenzo De Cre
scenzio e Caterina De Napoli, egli. fece i suoi primi studi nel seminario di 
Molfetta; recatosi poi a Napoli, vi compì gli studi giuridici laureandosi in 
legge nel 1855. , 

Passò quindi in Gernlania, dove rimase cinque anni per perfezionare la 
sua cultura specialmente nel diritto romano, frequentando le università di 
Lipsia e di Heidelberg, ove fu diletto' discepolo di Adolfo di V angerow. 

Ritornato a Napoli nel 1860, si diede all'insegnamento del diritto romano 
lnesso quella università come professore pareggiato. Al suo studio privato 
accorrevano numerosissimi i giovani, sicchi>: presto il suo nonle di valente 
insegnante fu noto in tutta Italia. ' 

Il 23 settembre 1873 egli fu chialnato da A. Scialoja, allora ministr o, 
ad occupare come professore straordinario la cattedra di Pandette nell'uni
versità di Roma, e il 12 marzo vi fu promosso ordinario. 

Ma il 27 dicembre 1882~ chiamato da unaniQle deliberazione della fa. 
~oltà giuridica e mosso anche da ragioni di salute, passò all'università di Na
poli, dove tenne l'insegnalnento del diritto romano fino agli ultimi giorni 
della sua vita. 

Nè tutta la sua attività fu sempre assorb ita dalla cattedra e dalla pro· 
duziOIle scientifica, poichè prima della sua venuta a Roma egli era stato 
prima sub-delegato della sezione Stella nel comune di Napoli, poi consigliere 
provinciale. Si ricorda ancora l'opera sua come governatore della R. Casa 
~h·n' Annunziata in Napoli, ove egli compì molte utili riforme, sostituendo 
anche l'ufficio di presentazi@ne alla vecchia ruota. L'amministrazione di 
quell'istituto gli fu occasione di scrivere l'importante volume sui Brefotrofi , 
(Napoli, 1873) frutto di un via~gio appositamente fatto in Italia. 

Il De Crescenzio fu per voto delle facoltà giuridiche membro del consi
glio superiore della pubblica istruzione per un quadriennio; l'Accademia 
Reale di Napoli e la Pontaniana l'ebbero lor o S.ocio. Ultimamente egli aveva 
organizzato il Circolo ginridico in Napoli e ne era presidente onorario. Del 
nostro istituto egli fu uno dei primi soci. 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st . di dir. rom., 1394, pago 302. 
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Più che con gli scritti, il De Crescenzio contribuÌ al progresso della 
scienza in Italia con l'insegnamento. Anche in coloro, che non si dedicarono 
al ' dhitto romano, rimarrà sempre viva la memoria di quelle coscienziose 
lezion i, che il maestro amato e venerato pronunziava con naturale solennità 
e dalle quali appariva manifesto _ l'intensoamore~ il culto religioso, ch'egli 
professava per la sua materia. Questo amore, questo culto sono doti pre
ziosissime in un insegnante; la comunicazione intellettuale tra maestro e di
scepolo è resa da essi più facile e più efficace, perchè accompagnata dalla 
comunicazione del sentimento ; e fu appunto perciò che dalia scuola del De 
Crescenzio uscirono tanti elei più valorosi insegnanti delle nostre università, 
e non per il solo diritto romano. 

Oltre il volume, sopra menzionato, sui Brefotrofi, le opere principali 
pubblicate dal De Crescenzio sono abbastanza numerose. Il Sistema del di
ritto civile romano (2 volumi in tl parti) ebbe due edi~ioni; la seconda è 
del 1869. È questa forse l'opera più nota del De Crescenzio, e si può dire 
che sia ancora il trattato più ampio scritto in italiano sul diritto romano. 
Certo n on fu opera originale, nè mai il De Crescenzio volle farla credere 
tale; basta per persuadersene leggerne la prefazione; ma fu di grande utilità, 
pel'chè, come molti altri lavori contemporanei, AervÌ a introdurre in · Italia 
i l'esultati della scienza tanto progredita in Germania. 

Una monografia suna liberatio (1874), il cui piano non era felicemente 
concepito, perchè doveva comprendere materie troppo disparate, rimase 
incompleta. 

Nell'Enciclopedia giuridÌca, edita dal Vallardi, si leggono tre articoli di 
vast e proporzioni, dovuti al De Crescen zio, e cioè: _Accessione (voI. 1, fasci. 
coli 3-5), Adozione (voI. 1, parto 2, fase. IO-il), Obbligazione (volo 12, parto 1, 
fasc. 51 segg.). Nel Digesto italiano il De Crescenzio pubblicò la parte di 
diri tto romano della Successione. Non tutti questi articoli sono dello stesso 
valore; il migliore è forse quello sull'accessione; ma tutti dhnostrano, che 
r autore non intendeva punto fare opera di mera compilazione, ma lavorava 
-sempre con serio intento scientifico, con grande cognizione e con mente 
equilibrata e serena. 

Negli atti della R. Accademia di scienze nlOrali e politiche si trovano 
tre memorie lette dal De Crescenzio: La dottrÌn([ della conferma e della ra· 
tifica degli atti nulli per difetto di form,a secondo il codice civile italiano 
(1385) pubblicata anche nel Fila,ngieri, 1835; Considerazioni sul capoverso 
dell' art. 890 del codice civile (1888); La personalità dello schiavo in diritto 
romano (1891). 

Quest'ultima t; un chiaro riassunto degli studi recenti; maggior valore 
hanno le due prime, nelle quaii il De Crescen zio applica al diritto italiano 
le sue larghe cognizioni di diritto romano e dj diritto comune, nonchè della 
letteratura giuridica straniera. 

Brevi opuscoli sono: Sul diritto d i apporre epigrafi nei sepultuarii fami
gliari (1881), ch e (~ 1111 pll l'~re in forma di lettera sopr a un a qu estione sorta 
tra rvIatteo Renato e Vittorio 1mbriani a p roposito della ep igrafe dettata da 
Vittorio per la tomba del padre ; Commemora.zione di Giu.seppe Polignani 
(1883) d iscorso letto n eU'urriveTsitit di ~ apuli in onor e del compian to pre .. 
decessore in quella ca ttedra di Pal1dette. 

Molte note a sentenze puhhlieate nel Foro italiano debbono annoverarsi 
tra i migliori lavor i del Df> Crescenzio, p oich è in esse si vedon o associati la 
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dottrina e il senno pratico, e la storia è mirabilmente adoperata alla illustra
zione del diritto vigente. 

Finalmente un corso quasi completo di lezioni di diritto romano fu colla 
collaborazione del nipote avv. Mìnutillo, libero docente presso l'università 
di Napoli, pubblicato in litografia; un volume Della proprietà (1893-94) è 
stampato. 

Ma chi parla del De Crescenzio, avendolo personalmente conosciuto, 
non può terminare senza ricordare e rimpiangere in lui l'uomo di profonda 
onestà e rettitudine, di euore affettuoso e benigno, sempre pronto ad aiutare 
l'amico e a spingere innanzi il giovane volenteroso, incapace di odio, aperto 
ad ogni più nobile sentimento. 

NOTE l"lINIME SULLE CONDIZIONI IMP-OSSIBILI 

NEI TESTAMENTI (*) 

1. Nomina del tutore sotto condizione impossibile o illecita - 2. Ademptio e translatio 
legati sotto condizione impossibile o illecita - 3. Lasciti poenae causa e lasciti sotto 
condizione impossibile o illecita - 4. Diseredazione. 

L'illustre prof. Francesco Buollamici nella Nota precedente (l) ha posto 
in luce, che non conviene prendere troppo alla lettera il principio impossi
bi.les condiciones testnmento adscriptae pro nullis habendas (1. 3 D. de condo 
et dem., 35, l) o pro non scriptis esse (1. 6, § l, eod.), e che è necessario 
attenersi alla tassativa enumerazione, che si legge nel § lO lnst., de her. 
inst., 2, 14. 

Ora io vorrei fare solo poche aggiunte, a guisa di corollari, a tale im
portante osservaziùne. 

l). Riguardo alla nomina del tutore è da ricordare, che praticamente 
l'apposizione di una eondi7.ione impossibile non doveva aver grande impor
tanza, quanòo la volontà del testatore risultasse ahbastanza seria; perchè, se 
anche la disposi:t.iont non aveva diretta efficacia~ il magistrato poteva con
fermarla (arg. L -t, § 1, 1. 3, 1. 8, 1. lO D. de con!. tut., 26,. 3; 1. 28, § l, 
de test. tut., 26, 2; 1. 2 C. de con!. tut., 5, 29 etc.). 

2) Parmi evidente che la regola, che stahilisce la nullità delle condi
zioni impossibili scritte nei testamenti, non potesse applicarsi alla ademptio 
legati . Sarebhe strano infatti che un legato valido perdesse valore per una 
disposizione in se stessa logicamente inefficace, perchè una parte di tale di
sposizione si dovesse considerare come non scritta in base ad una regola di 
giurisprudenza. E d'altra parte, per pers~adersi che siffatta ademptio sotto 
condizione impossibile non dè-ve toglier forza al legato, basta riconere alla 
regola legatum Cllm .mb condicionp adimitur perinde est ac si sub contraria 
condicione datum fuisset (1. lO pr., 1. 14 de adim. leg., 34, 4; 1. 68 § 2, de 
legato l [30J; 1. 107 i. f. de condo et dem., 35, l; 1. 6 pr., Quando dies legat., 
36, 2), secondo la quale l'adenzione sotto condizione impossibile equivale a 
lascito sotto condizione necessaria, chè tale è la condizione contraria alla im
possibile; il lascito dunque è perfettamente valido. 

(*) PubbI. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1895, pago 36 [cfr. poi avanti, pago 161, 
Nuove considerazioni sullo stesso argomento; e cfr. pure V. SCIALOJA, Istituz. di dir. romano 
(A. R. E., Roma, 1934), pago 143] . 

(l) V. Bull. 1st. dir. rom., 1895, pago 31. 

3 -- Diritto romano - VoI. II. 
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Qualche dubbio può presentare il caso della translatio legati sotto condi
zione impossjbile. Ma, poichè la translatio contiene una ademptio (l. 5, L 7, 
L 20 de adim. leg., 34, 4; L 34 de legato I [30J; Inst. 2, 21 i. f.) ed è a questa 
subordinata, e poichè r ademptio, come abbiamo dimostrato, è nulla, dob
biamo dire che anche la translatio è nulla. 

3). Finalmente per l'applicazione della regola è utile ricordare come 
essa s'intrecci con le reo-ole relative ai lasciti poenae nomine. 

Fu già più volt~ os~ervato (1), ma non sempre correttamente, che Giu
stiniano, rendendo di regola efficaci i legati penali, espressamente stabilì che 
la pena non fosse dovuta, se ratto o fatto imposto all'onerato fosse impos
sibile, illecito o disonesto, sicehè in tal caso tutta la disposizione si doveva 
'ritenere nulla (Inst. § 36 de legat." 2, 20, l. un., § l, C. de his quae poenae 
nom., 6, 41). Ciò peraltro ha ielazione piuttosto con la teoria delle condi
zioni necessarie. 

Ma nel diritto anteriore. quando tutti i lasciti poenae nomine erano 
invalidi (GAI 2, 235, 243, 288; ULP. 24, 17; 25, 13; Inst. IU8t. loc. cit.), 
doveva certamente ritenersi nulla ogni disposizione, nella quale si potesse 
riconoscere tale carattere (l. 2 D. de his qnae poenae nom., 34, 6), anche 
quando rivestisse la forma di condizione impossibile o illecita. Infatti sarebbe 
stato assurdo il convalidare un lascito poenae nomine, fingendo che non fosse 
scritta la condizione, olld'esso dipendeva, perchè questa enr impossibile o 
illecita. Un modo così grossolano d'intendere il pro non scripto haberi non 
sarebbe stato ammesso dai giureconsulti, che ben seppero escluderlo in altri 
casi (confr. p. es. Papiniano in 1. 74 e l. 100 D. de condo et dem., 35, l). 

4). Riguardo alla diseredazione sotto condizione impossibile o illecita, 
parmi non possa seriamente dubitarsi; essa è nulla per le ragioni già più 
sopra toccate, tanto più che è in generale considerata sfavorevolmente dal 
diritto (l. 19 D. de lib. et post., 28, 2). La diseredazione del figlio sotto con
dizione è nulla (l. 3, . § l, de lib. et post., 28, 2); e sarebbe strano che la con
dizione impossibile o illecita non producesse tale nullità, perchè si dovesse 
considerare non scritta, mentre, com'è noto (l. 15 de condo inst., 28, 7), essa 
annullava la stessa istituzione del figlio suuS. Nè pare che la maggior facilità 
ammessa per gli altri sui possa arrivare fino a farci riconoscere la validità della 
diseredazione di essi sotto condizione impossibile o illecita. 

Ognun vede pertanto che il campo di applicazione della regola da noi 
'studiata era molto più ristretto che non si creda comunemente; e nel suo 
vero campo la regola stessa apparisce molto più ragionevole. lo credo pure 
che le osserv u2.ioni fatte pel diritto romano possano per interpretazione va
lere anche sotto l'impero di qnelle moderne legislazioni, che, come la nostra 
(cod. civ. art. 849), hanno formulato la regola in modo troppo lato. 

(1) Confr. per esempio SAVIGNY, System, III, § 122, note h, i, pago 175, 176 (pag. 234, 
235 della mia traduzione italiana); ARNDTs, Civilistische Schriften, I, pago 34, 36; BUFNOIR, 
Théorie de la condition, pago 50, nota I, e pago 195; FERRINI, Teoria generale dei legati, 
pago 331. 
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IL PAPIRO GIUDIZIARIO CATTAOUI 

E IL MATRIMONIO DEI SOLDATI ROMANI (*) 

Nella Ri'vista egLzwna Anno VI, n. 23 , (Alessandria d'Egitto - 1894) 
pago 529-533 .,.- il signor Dr. G. Botti pubblicava un articolo contenente l'edi
zion e di un papiro giuridico, che io credo utile qui riprodurre, facendolo se
guire da brevi osservazioni. 

« Il papiro « Cattaoui» attualmente misura oUanta centimetri di lunghezza per 22 di 
altezza; ma dovè in origine avere almeno una lunghezza di m. 0,92. È scritto nel recto 
e nel verso in lingua greca giudiziaria. L'età del manoscritto è certa: il recto è dell'anno 5° 
di Antonino il Pio, a. 142 d. C.; il verso o dell'istesso anno, o posteriore di poco. Ignoro 
la provenienza. Il motivato delte sentenze del Tecto si riferisce a soldati di cavalleria romani 
degenti presso Ouadi·Halfa; ma un passo del verso si riporta a fatti avvenuti nel Fajoum e 
precisamente nel nomo di Arsinoe. Può ritenersi adunque che il papiro sia stato trovato 
nel Fajoum, miniera inesauribile di documenti ufficiali d'ogni epoca. 

« Il recto conserva cinque colonne di testo. Manca il principio; poco resta della prima 
colonna, quasi integra la seconda" sufficientemente conservate le altre. I documenti giu
dizI::lrii sono cinque. Del primo è impossibile precisare la natura e la importanza; ma si 
capisce che si ha sotto gli occhi un resto di sentenza in materia civile ... 

't<Xl)-t<xç:; cì.t)'t~, '<X1toò( oùv<x~) òÈ 'X.<X'tcX. 'ty)v òso'tÉp<xv ò~<xypacpY)v (~'X.) 'twv 'S'3- 'X.p<X'ts'[O'&a~ oò oova't<X~ 
(vuv) 6 ohoç:; òC'X.cX.~a ~Ol)-tWV ~xooO'wv ...... ~(.1ÉÀÀoo &~LOUV'tOç:; 't~ ~m'X.p~%'ìjva~ <Xò't(0 È'X. 'tw)v 't'ìjç:; 

6cplX~pÉO'swç:;. IIpòç:; 'tY)v .... OuÀmoç:; , AO''X.À'Y)mcX.o('Y)ç:; Y)SVO(.1svoç:; s1tapxoç:; (O')1tsCp'Y)ç:; òso'tÉpaç:;'I.. ..... cQ [spsùç:; 

l<.lXt &px~ò~l<.aa'tY)ç:; ~cX.v 't(~)VIXç:; ~vlXpys'Lç:; &1toò(s)[~s~ç:; 8X\}ç:; .ov s •.• s .... <X(.100ç:; o~ •.. 0'00. 

« Il dispositivo della sentenza si riferisce a diversi ' punti in questione, specialmente 
suHa legalità d'un matrimonio contratto da un soldato di cavalleria romana morto pro
babilmente sotto le armi in Nubia, dove stanziavano squadroni di cavalleria iturea ed 
ispana. L'eredità è invocata dalla vedova pel figlio nato da questo connubio, che la legge 
rom'lna pare non riconoscere affatto. 

« Alla linea medesima della seconda colonna si incomincia un'altra sentenza; anche 
questa in materia di legittimità di figli nati da soldati romani nel · tempo del loro ser. 
vizio nella Nubia. Il procedimento giudiziario data dal regno di Traiano e probabilmente 
annti l'anno 115 di Cristo. 

(L. T P )a"Cavou, cp(X.wcp~ è:~ò6(.1\} 'X. <X l sì.'X.cX.ò~ . AovyCvoo 'te ou)......... Sl1tOV'tOç:; cPW(.1( IX'L)OV s<xo'tòv 

6V't1X ÈO''tpa't(suO'ea~ b) O'1tsCp\} 1tpw't\} e'Y)~<Xcwv Ò1tÒ ~soo'ìj(pov), O'l)vcp'X.Y)'X.Éva~ oÈ ~v 't?i O''tpa'tsC~ 
yov( 1X~'X.)t cPw(.1aC~, È~ ~ç:; 1ts1ta~òo1tO~'ìjO'ea~ Aov(yCv~)ov 'A1tOÀÀ~VcX.pLOV xal AovyCv~ov IIo(.11tw(v~)ov, 
O~O'1tSp cX.~LO'L Èm'X.p~e'ìjva~. . 

Aou(1toç:; À<X)À~O'aç:; (.1s'tcX. 'twv vO(.1~'X.wv s'L1tsv: ..•.•..•... s'Lva~ 000 , h cPw(.1aCaç:; etc. 

« Inutile il resto della sentenza, che è troppo lacunoso. Il connubio è avvenuto fra 
Longino cittadino romano militante nel primo squadrone di cavalleria tebana ed una 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1895, pago 155. 
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do.nna che egli dice cittadina ro.mana.: N e so.no. nati due figli: Lo.ngi~io. Apo.llinare e Lo.~
dnio. Po.mpo.nio.. Questio.ne prima: il matrimo.nio era legale? .Que~t~o.lle sec~nda: A~o.lh. 
~are e Po.mponio. so.no. essi figli legittimi e co.nsep,uentement~ .clttadmI ro.~am ed eredI se
co.ndo. la legge ro.mana? Il magistrato. no.n ammette la romamta dell~. conVl;ente o.~ almeno. 
che siano. pro.prio. di lei (lo.ntana pro.babilmente dal marito. che mIlItava III Nubla) i due 

fii!,li. d' Kh ~ . d di Giulio « Co.lla terza co.lo.nna s'inco.mincìa una scntfmza nell'affare l . ro.tIs ~e. o.va 
Marziano. so.ldato. di cavalleria romana, primo. squadro.ne tebano., dI guar~IglOne alla fro.n
tiera della Nllbia. L'affare è giudicato. ai dieci di Pao.ni, l'anno. 115 dell'era no.stra. 

« La vedo.va è rappresentata dal reto.re Filo.sseno.. Ecco. l'espo.sitivo. della sentenza: 

L ~Tp(x,t(x.vou, TIa.UVL L. • • • 
X W'tLOOç OLIX <lJLÀo~évou p"Yj'topoç shtollO'Y)ç &o't'Ì')v éa.u't'Ì')v oooa.v ouvsÀ'Y)ÀU9SVa.L EloLòwp<p &o'tlP_ 

p..S't1X :a.u'ta. oÈ o'tpa.'tsuoa.!-,-évou èXSLVOU slç Xwp't'Y)v èox.'Y)xév~L è~~. a.ò't.ou utòv EL~Lowp,OV, 7tspl oi) 

èV'tuvXcivSL eX~LOUOa., st 'Ìl!-,-sÀ"Yj9'Y) eX7ta.pX'Ì')v a.Ò'tOU eX7t0'tS9'YiVa.L. O'tL os ULOç èO'tLV èXSLVOU, S"( a La.91pl.'Y)ç. 

"v ~y a.~s cpa.vspòv SIVa.L· xÀ'Y)povo!-,-ov yeXP a.Ò'tÒv 'tWV IÒLWV eX'toÀsÀoméva.L ...... 

'Y) : Kh~òtis si dice cittadina; parmi sÌ dehba intendere ch' essa ha Illa cl~ttadina~za ~les-
sandrina. Essa ha spo.sato. un cittadino. alessandrino., di no.me Isidoro.: . fe Ice .manto. .Vlene 
incorpo.rato. nella cavalleria ro.mana; squadro.ne teb~ico., e. diventa Gluho. MarZlano. ISIdo.ro.. 
Il suo. squadro.ne è mandato. a "itanziare al fo.rte "h Co.rtls, al .co.nfine della I?o.decasc~ene. 
L derelitta ha un figliuo.letto. cui dà il no.me d'Isido.ro.. Il manto. muo.re, laSCIando. ISIdo.ro. 
iu~io.re erede dell'asse paterno.. L'avvo.cato. so.stiene che il picco.lo. Isido.ro. è per testa
mento. erede dell'a~se di Giulio. Marziano. Isido.ro.; dunque è figlio. legittimo. di Giulio 

l\Jhrziano Isiclo.ro. e di Khròtis. 
« Filo.ne, il giudicante , o.rdina la lettura del testamento. e decide: 

« eXva.yVW09~lO'Y)ç aLa.9"Yjx'Y)ç 'IouÀLOU Ma.p'tLa.VOU O'tpa.'tLW'tOU 07tSlp'Y)ç 7tpw't'Y)ç;. €hl~a.lwv, (spaz~) 
Aou7toç Àa.À"Yjoa.ç !-,-S't1X 'tWV (VOp..L)XWV s!7tsv' 'OUX èauva.'to Ma.p't(La.VÒç) o'tpa.'tsuo!-,-svoç VOp..Lp..ÒV u[òv 

EX(SLV) , xÀ'Y)povo!-,-ov ~È a.ò'tòv 6ypa.~SV VO!-,-l(!-,-Wç). » • •• • 
« Cio.è « no.n po.teva Marziano., quando. era so.ldato, avere un figlIo. legIttImo.; tuttaVIa 

lo. lasciò erede legalmente ». . ' 
, C • 1'1 po.vero. I~I' do.ro. no.n ebbe per diritto. di nascita la cittadmanza alessandnna; 

K~ro.t~:l passò per co.n"cubina; il di lei figlio. fu tuttavia erede legittimo. perchè il matrimo.nio. 

illegale le fu equiparato. ad una so.cietà co.n co.munanza di ~~ni, ... . ,. . 
c( Alla linea 16.a l'idio.lo.go. Eudemone, pro.babilmente 1 IsteSSo. a CUI SI l'lf.ensce l ~SCrI: 

zio.ne 2492 del nostro museo., giudica nell'anno V di Anto.nino, 142 d. G. C., m materIa dI 
matrimo.ni legittimi. La sentenza accenna a" rescritti del potentissimo Eliodoro, co.nfer
mando.ci Co.sÌ che C. Avidio. Elio.do.ro. era ancora prefetto. dell' Egitto. nell' anno. 142, e dan: 
do.ci no.tizia che in quell'anno., co.n appo.sita decisio.ne ed in appello., aveva rego.lato certI 
punti co.ntestati in materia di matrimo.nio. di militari e di eventuali diritti alla cittadinanza 

alessandrina. 
L~'AV'twvs[vou 'tOU 'iWplOU, s1ta.yop..évwv Y, 7tpoosÀ9"ov'twv ' OX'ta.OULOU OMÀsV'toç (xa.t) Ka.ol<;Jç 

llSXOllVÒ'Y)ç, 7tpÒ p..LiX.ç; t>7tSp'tS9S(L!-,-évwv. 'tò aLa.~ollÀLOV) E'uaa.L!-,-wv ~ouÀsu(j(i!-,-svoç OllV 'tOLç 7ta.pa.(!-,-6)votC;; 

d'7tsv. 
Ka.t sX9Èç sò9ùç; 67t0!-,-v'Y)!-,-cX.'twv 'tou xpa.'t[o'tou 'HÀLOOWpOll eX'Ia.yvw( (9)év'twv xa.t 'tYjç a.hla.ç 

aL' Tjv u7tspé9s(V't0), o[(x)'Y)ç; ysvo!-,-év'Y)ç IOSLV 1tSpt eX7t'Y)yops(u!-,-év)ou 1tpciy!-,-a.'toç èv'tuxouoa.v 't'Ì')v !-,-'Y)'tsp~ 
eXo't'Ì')v (1) 'to ... eXo'tou· 'tOU xa.t O"f)!-,-SLOV èv'tuxwv 'tOLç sLç 'tOU'to (oLa.)cpépoUOLV 7tpciy!-,-,a.o~v , ~S~a.LW ~ 
sX9Èç l)7tSÀcX.!lt~a.vov). 'E~sPX0!-,-évou S'L'tS S'I 'tci~SL, shs èv 07tSlpq" shs èv slÀ'Q o ysvv'Y)9stç ~u 
OUVa.'ta.L stv a. L VOj.1L!-,-Oç uE(Oç). M'Ì') ÙJv òÈ VO!-,-L!-,-Oç uEòç 'toi} 7ta.'tpòç ov'toç 'A(Às~a.v)apéwç 'AÀs~a.vòpwç 
où OUVa.'ta.L SLVa.L. 'O 7ta.Lç ou'twç ysyéVV'Y)'ta.L 't0 OMÀSV'tL. ~hpa.'tsuo!-,-évou èv 07ts[pq, (; u[òç a.ò'tou 

SO'tLV. EtOa.X9'Yiv a. t sLç 't'Ì')v 7tOÀL'tSla.V 't"Yjv AÀs~a.vopéw'I oò ÒllVa.'ta.L. • . 
cc Cioè, a un dipresso.: et omissis omittendis: c( lo. co.nfermo quell~ ch e pur IerI ho. 

c( deciso.. Il figlio di uno. che si tro.va fuori o. n ello. squadro.ne o. nel dIstaccamento. o. nel- · 
« l'ala no.n può esser legittimo. No.n essendo. figlio. legittimo. d'un padre che è cittadino. 
« aless'andrino., egli no.n può essere cittadino. alessandrino.. Tale è il fi~lio che ~ n~to a Va
« lente; è il figlio. di uno. che militava in un distaccamento . N o.n puo. essere ISCrItto n ella 

« cittadin anza di Alessandria. 
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« Co.me si vede, il magistrato. ro.mano. è d'una lo.gica ineso.rabile. 
( L'ultima co.lo.nna del recto contiene una sentenza dell'idiolo.go. Giuliano., meno. leg

gibile, ma più co.mpleta. 
'ICJLOllÀoyou 'IouÀLa.'10U. 

' rE'tOllç; Y. 'AÒpLa.VOU 'tOU xup[ou, 'iA9llP X0 
lla.pa.7tlWVOç 'A7toÀÀwv[ou xa.t 'APWlOOLç (?) 'A9'Y)voowpou [xa.'t["f)yopOllV'tWV KOpV'Y)Àla.ç Ò~ 'A7t(oÀ

À<.ùVlOll 7t) pso~ll'tépOll p"Yj'topoç; xa.t 7ta.pa.vo!-,-wç Xllp( LSllSLV) eXVÒpa.7tOÒW'I L xa.'ta.o'ta.(9év) 'twv a.Ù't'!} 67tò 

'A.J<.Oll'tLa.VOU .. XÀ)Y)pO'lO!-,-LXOU S'I 't0 OllV~LWOSWç xpov<p, xa.t EMwvoç p"Yj'topoç; 7ta.pLO'ta.!-,-ÉVOU 't'!} KOpV'Y)Àlq, 

cpci~xoV'toç; 'tòv OLXOV '10!-,-L!-,-OV ysYOVéVa.L. o'tpa.'two!-,-év<p rcip Oll!-,-~S~À'Y)XÉVa.L 't0 'AXOll'tLa.v0, 'X a. t 'tci 

eXvopci7tooa. 'ta.U'ta. !-'-' sWV"Yj09a.L. " 

'ava.YLvWOX,OV'toç 'tSÀWVSla.V MOllO'Y)ç; oùv u7too'tL9[<p è7t( 'toù awosxci'tou s'tOuç xa.t ilcicpv'Y)ç S7t( 

'tou L9' O(XOySVSLa.ç aÈ 9ps7t'tou xa.( OUV'tpocpOU cpcioxov'toç. 

lla.pa7tlWVOç ~"Yj'topoç 7ta.pLo'ta!-,-évou <XU't'?i lls( ou )'ìjpov 67tOO'tteLOV StVa.L sx MOllO'Y)ç; ysvo !-,-SV 0'1' 

'EÀ7tLoocpopou oÈ oIXOySVSLa.ç (!-'-)s SXSt'l, 'tou'to oà S7t( 7toÀÀwv cpLÀSLV ylvso9a.L, !-'-'Ì') ylXp 7ta(oa.ç; èx 

OLY.OySVSla.ç; ylvso9a.L, 

'IouÀLa.vÒç 'tò xa.'tci 't'Ì')v........... xa.( eXVOpcX.7tOÒOV xa.t oò !-LS è7t(........ U olxoyévSLa.v ........... .. 

XUpLa.; .... . Xa.t 't1X &ÀÀa. crOL eXVl"f)!-,-L, <X~LOllO'Y)ç eXU't'Yiç <X7t0009'ilva.L 'tò òcivsLOv, o SOXSV 7ta.~ eXU't'Yiç; 'Axou

'tLcXVOç, &pa. S7tt 7ta.pa.xa.'ta.9"Yjx'Q, xa.t eXVa.yLVWOXOlliJY)ç . 'tci ypcX.!-,-!-,-a.'ta. •. 

Toù aà xa.'t"f)yOPOU Àéyov'toç 'tou'to SLV a. L ya.!-,-LXÒV Oll!-,-~OÀa.LOV, 'toùç ycip O'tpa.'tsuo!-,-évouç othwç; 

OUp..~ciÀÀSLV. 

' I ouÀLa.vòç 'tò .............. òcivSLOV 6x~cX.ÀÀW 8y. 7tapa.vo!-,-ou y±p.OO ysvo!-,-SVOV. 

o: L'idiologo dell' anno. 136 di Cristo. è Giuliano. Co.rnelia vedo.va del so.ldato. Acuziano. 
rappresentata dal reto.re l'eo.ne è attaccata da Sarapio.ne ed Aro.isis (rappresentati dal reto.re 
Apo.llo.nio Seniore) per pùsse!;so. illegale di sette schiavi. 

« Se bene ho. co.mpreso. il sistema deUa difesa, la do.nna Co.rnelia so.stiene che Acu· 
ziano. fu di lei marito. co.n comunanza di beni; ch'ella stessa co.mprò Dafne, Musa e gli altri 
schia,vi. Musa quando. fu co.mprata aveva un maschio.tto., il quale in appresso. avrebbe po.tuto. 
nel co.ntubernio. · servile aumentare la famiglia. Il figlio. di Musa appartiene dunque a 
Cornelia. Il m:rgistrato. giudicando. respinge ciò che è il fo.ndamento. della difesa, cio.è che 
il matrimo.nio. tra Acuziano. e Co.rnelia sia legale e ne infirma i co.nseguenti. 

cc Co.sÌ tutte le sentenze co.ntenute nel recto, benchè slegate fra lo.ro. , verto.no. tutte sulla 
illegittimità di co.ntratto matrimo.nio. per militari in servizio.. 

« Nel verso una minuta in sette colonne Po.co. leggibili pare si riferisca alle pratiche 
di l egge fatte in co.nseguenza della sentenza di Giuliano. , e che tutto. si passi nel no.mo. 
di . Arsinoe. 

« Debbo. speciali ringraziamenti al signo.r Alessandro. Max di Zogheb per avermi o.tte
n uto . dal signo.r . Cattao.ui il permesso. di fare nso. di questo. impo.rtante do.cumento.; mo.l
t~ssm~I poi al pro.f. I. Stravrid~s, il ben no.to. ellenista, per l'aiuto. prestato.mi fraternamente 
per la sincera rico.struzio.ne del testo. ». 

Ho voluto riprodurre t utto l'articolo del Dr. Botti, perchè il modo fram
mentario, col quale i testi vi sono inseriti, difficilmente permette di ricon
giungerli e di pubblicarli altrimenti, senza rivedere il papiro originale. Ma 
con ciò non ho voluto significare che io accetti tutte le interpretazioni date 
dall'egregio Dr. Botti, per quanto ingegnose. CosÌ p. es. il confronto coi pa
p iri berlinesi (l) , dinlOstra, che nell'ultimo frammento si tratta di una di 
({!lelle forme, di cui si solevano rivestire l e doti, nelle unioni dei militari; nè 
11 contratto nuziale, di cui è cenno nel frammento stesso, deve interpretarsi 
nel senso di una comunione di beni, ma bensÌ nel senso di contratto dotale. 

Del r esto io debbo candidamente confessare, che più d 'un punto mi rie· 
sce poco luteJugHH.lI:'. 

(l) A eg"yptischc Ul'kunden aus den Museen Berlin , fasc. 5 n. 114. Co.nfr. DARESTE, 
nella Nouvelle revue hist . de droit, 1894, p. 687. 
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Ciò che vi è di comune nelle varie controversie risolute nei giudizi conser
vanel In questI papiri, è la nullità del matrimonio d,ei ~il~ta~i: Ch~ ~a ~uog;~ 
ancne alla invalidità della costituzione di dote, e la IlIegIttImIta del figlI na ~ 
durante la milizia del padre. Ci è cosi richIamata con nuovi ImportantISSImI 
documenti la questione del matrimonIO d.ei solaan romanI, la quale. s~bbene 
oggi sembri quasi affatto trascurata aagH scrittori di diritto ro~ano prIvato ~ 
di storia del diritto romano {l), è stata ed è tuttora molto dIbattuta t~a ~11 
scrittori di antichità romane. lo non intendo di dar qui una completa blbho-

.. ' . d't l lettore alcune grafia sull'argomento; ma credo che non rIUSCIranno SgI ~ I e a . 
indicazioni. l'l'a i più recenti sono da consultare specIalmente: .M.OMMSEN, 
Corpus inscriptionum lattnarum, III, p. 906 seg., e Supplemen;tum, fasc. 3, 
.p. 2011 ;WILMANNS, Lommenwtiones in honorem Th. MommsenL, p; 201 seg., 
e Corpus inscriptwnum tannarum, VIII, p. 284 segg.; MISPOULET, u

Le mau 

riage des sotaar;s romatns (Revue de .Philologie, 1884, p. 113 segg., l'lprodot:: 
to poi in Etudes d'institutions romaines, Paris 1887, p. 229 e. segg.) ~~). Tra gh 
scrIttOrI precedenti possono riscontrarsi ancora: 1,IPSIUS In TacLtL annate!, 
XIV, n. '27, e de militia romana, lib. V, dial. 18 (3); FERNAN~EZ DE,rt~TES, 
upusc. lib. V cap. Il de castr. · pecul., § 8 segg. (4) e gli a~torI da lUI. CItatI; 
WIELING et .MESTRE, Ve connubiis militum romanorum (5); MARINI, AttL e mo
numentL ae' fratelli Arvali (lloma 179?), parto ~: p. 436 seg., P: 477, n., 54; 
rtAUBOIJD e .t"LATZMANN, luris rom. testLm. de mlhtum honesta mLsswne t o). 

l~OD e torse ancora giunto il tempo di dire rul~ima ~ ~icu~a. pa:ola ~su tal~ 
quesIlone: é probabile che dalla pubblicazione del papIrI eg~zIanl, del qualI 
oggì "tanta e la COpIa, SI possano ancora a:er~ phl pre~Ise n~t1Zle a ~e~~o n
~arao. "tuuaVIa creao clle mI si perdonera s lO esporro qUI I rIsultatI plU cne 
b , 

dei miei studi, dei miei dubbi. . .' . 
1\.nzltutLo avvertIamo cne la questione va IImltata al soldati cittad~ni 1'0-

mani (7), e che è necessario distinguere bene la facoltà . ~i av,:r mogh~, da 
quella di coabitare con la moglie, e soprattutto da quella dI pren.der~ moMlle. 

Che i soldati al tempo della repubblica potessero aver moghe, e natural~ 
e risulta chiaro da LIVIO, 21, 41, 16 (8) e 42, 34 (9); nè per quel tempo SI 

(l) Cfr. p. es. le ben note storie di Hugo, Zimmern, Walt.er, Padelletti Muirhead.' Karlo~ 
wa Schulin etc. Brevissimi accenni si trovano in PUCHTA, Insut., S 288, bb; REIN, PnvatrecM 
de; Romer, 2a ed., p. 404; MAYNZ, Cours ' de droit romain, 4a ed . .' .III~ s. ~05 D •• lO; 

L I t 't § 52 p 202 Nulla trovasi neppure nelle opere specIah dI dIrItto prIvato EONHARD, ns ~ ., ,. . 
sulla famiglia e sul matrimonio. 

(2) Confr. pure brevi cenni in FITTING, Castrense peculium, p, 68 seg.; GIRAUD, Les 

(J l d 1875 p. 261 seg.)·, GIRARD, Textes de droit romain, bronzes d'Osuna ourna es savants, , 
2a ed., p. 157; DARESTE, loc. cito 

(3) Edit. 3a , Antuerpiae 1602, p. 344 sego 
(4) In MEERMANN, Thesaur., VI, p. 244 sego 
(5) In OELRICHS, Thesaur. disserto iurid., II, I, n. VI, pago 291 segg., specialmente 

p. 303 segg. 
(6) In HAUBOLD, Opuscula, voI. II, pago 846 sego 
(7) Che i peregrini potessero aver moglie secondo il loro diritto anche sotto l'~mpero 

risulta direttamente dai diplomi militari. . 
(8) Discorso di Scipione ai soldati: « unusquisque se non corpus suum, sed coniugem 

ac liberos parvos armis protegere putet »). .. . 
(9) Discorso di Sp. Ligustino: « cum primum in aetatem vem pater. m."h." uxo:e~t.:. de· 

dit ... sex filii nobis ... filii quatuor togas viriles habent, ~ue praete~tatL su.nt ... V."gUlt" du~ 
stipendia annua in exercitu emerita habeo et maior anntS sum qUUlquagUlta »). Almeno I 
praetextati erano dunque nati durante la milizia del pàdre. 
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trova traccia di un divieto di contrarre matrimonio. La ' disciplina militare vie
taya però alle donne di Reguire i soldati negli accampamenti (l). 

Ma i dubbi sorgono gravi per i primi secoli dell'impero. Alcuni testi ci 
dimostrano che i soldati non solevano essere ammogliati; cosÌ p. es. TACITO, 
Ann. 14, 27, lamenta che i coloni veterani non lasciassero discendenti, perchè 
non avvezzi al matrimonio, e TERTULLIANO, De exhort. castit. c. 12, menziona 
i soldati tra le categorie dei celibi. Ma ciò non basta ancora a provare,. che 
giuridicamente i ~oldati non potessero avere e prendere. moglie, poichè è certo' 
che in ogni modo la vita militare è poco adatta al matrimonio, anche se que· 
sto non sia legahnente vietato. 

SVETONIO, Aug. c. 24, ci dice che Augusto disciplinam sevenSSLme rexit; 
ne legato rum quidem cuiquam nisi gravate hibernisque demum mensibus 

• permisit llxorem intervisere. Ciò può farci pensare che fosse vietato in gene~ 
l'aIe agli ufficiali e ai soldati di coabitare con le mogli. 

DIONE, 60, 24, ci narra che Claudio concesse ai militi i diritti spettanti ai 
mariti, perchè per legge non potevano aver moglie (2); ciò dimostra che vera
mente esisteva un divieto legale, che ~i suoI fare appunto risalire ad Augusto. 

Il divieto ci è poi attestato oggi espressamente anche dai papiri berlinesi 
114 e 140 e dal nostro papiro Cattaoui. Ma in che consisteva esso precisamen-
te? e fino a quando durò? ' 

Le parole usate da Dione, nel passo testè citato, e il caso ' deciso nella 
sentenza del papiro Cattoui relativa a Chrotia (3) possono far credere che i 
soldati romani al tempo ·di Claudio e di Traiano' non solo non potessero con
trarre matrimonio, ma neppure aver moglie. Ciò però sembra veramente ec
cessivo, e non sarebbe strano che Dione si fosse espresso in modo non comple
tamente esatto e che la sentenza accennata dovesse spiegarsi altrimenti, ' come 
già si è detto in nota. 

Se fosse certa la restituzione proposta dal Mommsen al diploma militare 
XXVIII nel Corpus inscriptionum latìnarum, III: (( ... [ qui uxores non] habent, 
si qui eorum feminam peregrinam duxerit dumtaxat singuli singulas, quas pri
mo dzixerirtt, cum iis habeant conubium », si avrebbe anche una prova ante· 
riore' a Traiano della possibilità che i soldati avessero Inoglie (4). 

Adriano, secondo ci riferisce Papiniano, rescrisse che l'eredità lasciata 
dalla moglie ad un soldato figlio di famiglia apparteneva a costui come parte 
del peculio castrense (5); ciò presuppone evidentemente il matrimonio pel·· 
durante, ed è anzi un favore concesso a tale matrimonio. ' 

(l) Confr. SERVIUS, Ad Aen., 8, 688; PROPERTIVS, 5, 3, 45; -CICERO, Catil., 2, lO, 23; 
Livii epit., 57; DIO., fr. 57, 33; ApPIANUS, Hisp., 85; FLORIUS, I, 33 [2, 18J, etc. 

(2) 'tor~ cr'tplX'teVOIiÉVot~, É1teLai7 yUV&L"iW.~ OÒX ÈÒUVIXV'tO EX ye 'tW'I VO[1UlV EXetv, 't<X 'twv 

ySylX[11jXO'tUlV atxlXtW[1IX'toc EaUlxs. 

(3) Può tuttavia dubitarsi che il matrimonio romano avesse avuto luogo prima della 
incorporazione del marito nella milizia. La decisione poi potrebbe spiegarsi anche con un 
divieto legale di coabitazione con la moglie, ' con la grave sanzione della illegittimità dei 
figli procreati durante la milizia. 

(4) Il diploma è probabilmente di Domiziano. 
(5) L. 13 D. de castro pecul., 49, 17; 1. 16 eod. Riguardo al fondamento di questa di

sposizione di Adriano, quantunque oggi i più ritengano che si tratti di un puro arbitrio 
dell'imperatore; io credo ' che si possa ancora ' difendere l'idea esposta dal CUIACIO, Papin. 
Resp·. ad h. l. che cioè si tratti di un acquisto castrense, perchè il milite come tale poteva 
acquistare l'intera eredità della moglie. Non parmi che abbia valore l'osservazione con
traria, che il soldato poteva già acquistare l'intera eredità del1a moglie come assente (UL
PIANUS, XVI, l), perchè egli era assente appunto perchè soldato, e quindi la causa della 
sua capacità era pur sempre la milizia. 
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Gaio (l). annovera la nlilizia, accanto alla vecchiezza e alla malattia, tra 
la cause, per le quali satis commode matrimonium retineri non possit, onde 
può aver luogo il divorzio bona gratia: ciò prova che per sè stessa la milizia 
non scioglieva senz'altro il ma'trimonio, mentre era un impedimento alla con-
vivenza maritale. 

. Marcello (2) parla della successione di un nepote in locum filii di un sol-
dato, il che ci dimostra che, almeno al suo tempo, i soldati potevano avere 
figli legittimi; non ci è detto però in qual tempo generati. . 

Possiamo dunque ammettere come probabile che non fosse vietato l'aver 
moglie, ma bensÌ il coabitare con la moglie, e che qualche proibizione vi fosse 
circa il contrarre matrimonio. 

Il papiro berlinese 114, già pIU sopra citato. porta una sentenza di Lupo 
prefetto d'Egitto, che nell'anno 116/117 d. Cr.; imperante Traiano, nega la 
dazione del giudice per la dote del preteso ma'trimonio di un milite où yàp Eç€
O''ttV O''tpa'ttw't'Y)v yaf.1€Lv. E il simile si trova nel papiro stesso per un altro 
caso dell'anno 134, imperante Adriano, il che dimostra che da Traiano ad A
driano la legislazione a questo riguardo non deve aver subito modificazioni. 
, Il papiro berlinese 140 (3) ci conserva una importantissima epistola di 
Ti'aiano senza data (anni 98-117) a Simnlio, nella quale l'imperatore constata 
che i figli generati durante la milizia dei padri non erano ammessi a racco-. 
gliel;e l'eredità paterna ab intestato, avendo il genitore contravvenuto alla di
sciplina militare; e~li poi benignamente li ammette alla bonorum possessio 

. unde cognati. ' Ciò potrebhe anche significare che i soldati non potessero aver 
moglie; ma può ottimamente spiegarsi anche o col divieto di coabitare con la 
moglie, sotto la sanzione della illegittimità dei figli generati durante la mili
zia (4), o col divieto di contrarre matrimonio, se l'epistola non si dovesse ri- . 
ferire anche ai figli nati durante la milizia da matrimonio contratto prima 

della milizia. 
Con questi testi dunque e con quelli del papiro 'Cattaoui giungiamo alla 

conchiusione probabile, che i soldati nel primo secolo dell'impero e fin verso 
la fine del secondo potessero bensÌ aver moglie, ma non ' coabitare con essa, 
sicchè persino i figli generati durante la milizia in contravvenzione alla di
sciplina fossero considerati illegittimi; fosse poi 'proibito il contrarre matri
monio. Dubbio è fino a qual punto tale proihizione fosse assoluta, se cioè fosse 
lecito almeno il matrimonio tra assenti e con donne non della provincia, nella 
quale il soldato militava. . ' 

Settimio Severo fece ai soldati, tra le altre, una concessione relativa ai 
l'apporti con le donne; ma il passo di Erodiano (5), che ci dà questa notizia, è 
di poco sicura interpretazione. Infatti iv). si dice, che Severo permise ai soldati 
yuvatl;~ 'te O'UVot'X.€LV, e ciò è stato inteso da alcuni nel senso di contrarre ma·, 
trimonio, da altri nel senso di coabitare con concubine, da altri nel senso di 

(1) L. 61 D. de donato i. v. et U., 24, 1, GAIUS, lib. 11 ad ed. prOVo 
(2) L. 8 D. de test. mil., 29, 1. Si può tuttavia dubitare dalla genuinità di questo testo. 
(3) Oltre che nella raccolta citata Aegyptische Urkunden, voI. I, fase. 5, questo t~sto 

si' trova riprodotto con versione latina in . BRUNS, Fontes, 6a ediz., I, p. 381 seg., e in 
GIRARD, Textes de droi romain. 2& ediz., p. 157· sego 

(4) Confronta più sopra ciò che ho detto relativamente al caso di 'Chrotis nel pap~ro 
Cattaoui. 

(5) HERODIANUS, 3, 8, 5: 'to'tç; 'te ()'tpO::tLW'tCXLç; à1tÉowxe XP'YjI.Lcx'tcx 1tÀe't()'tcx o;ÀÀcx 'te 1toÀÀ~ 
O'uvsxwp'Y)O'sv Ci 11-YJ 1tpo'tspov s'txov. 'Xcxt y&.o 'tÒ O'L't'Y)pÉO'LOV 'ltpw'toç; 'Y)uç'Y)O'ev cxl.l'to'tç; 'Xcxt ocx'X'tUÀ[OLç; Xpu

O'o't~ Xp'YjO'M9cxL €1tÉ'tps<jJe YUVCXLç[ 'te O'UVOL'X~LV, <X1tep O;'ltCXV'tCX O'wcppoO'ov'Y)ç; O''tpCX'tLW'tt'X1)ç; 'Xcxl. 'toli 1tpÒç; 

'tÒV 'ltoÀel1ov €'to[l1ou 'te 'Xcxl. el.lO''trx.Àoliç; (XÀÀO'tpLrx. €vo l1[çe'to. 
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coabitare con le mogli, da altri finalmente nel senso di contrarre un quasi-ma
trimonio con le focarie. lo preferirei il significato più generale di coabitare 
con donne siano queste mogli (1), siano concubine. . 

~erto è ~he nu~ero~e el?igrafi, specialmente del campo di Lambesis, ci 
menzlOna~o Il ma.tnmonIO dI soldati romani, contenendo i titoli di coniux, 
uxor, manta, mantus, gener, socer, pater, filius sponsus; onde è credibile che 
non del so~o rapporto con concubine si dovesse trattare (2). 

Nel DIgesto poi e nel Codice giustinianeo noi troviamo molti testi da Pa
~iniano i~ poi., dai quali ris.ulta .m.an~festo che i militi potevano contrarre va
hdo .ma.tnmOnI? e ~,:ere fig~I legIttImI anche durante la milizia. CosÌ' Papinia
no Cl dIce che Il mIlIte figho di famiglia non può contrarre matrimonio senza 
la volontà del padre (l. 35 D. de r. n., 23, 2), e tratt~ la questione se la dote 
data o promessa faccia parte del peculio castrense del marito milite fiO'lio di 
fa~igl~a .(1 .. 16 D. de castro pecul., 49, 17), e altrove ci mostra il milite ~on fi
gh legIttImI (l. 36 § 2, l. 38 pro D. de test. mil., 29, l); Tertulliano parla di 
fi~li g~nera~i dur~nte la milizia (1. 33 pro § 2, D. de test. mil., 29, 1); Trifo
DIno dI figlI senz altro (l. 41, § 3, D. de test. mil., 29, 1); Paolo fa menzione 
del f~ndo ?otale di un soldato (1. 16 D. de test. mil ., 29; 1); Ulpial10 parla di 
moglI (1. 35, § 3~ D. de T. n., 23, 2; 1. 32, § 8, D. de don.. i. t'. et U., 24, 1; 
1. 6, 1. 7, 1. 8 D. de ?astr. pecnl., 49., 17) e di figli le~ittimi di soldati (1. 15, 
§ 5, 1. 28 D . . d~ ~est. nul., 29, l), e anZI espressamente di figli legittimi generati 
durante la mlhzla (1. 7, 1. 9 pr. D. de test. mil., 29, l) . 

E di nlOgli e di figli di militi trattano anche nei loro rescritti Caracalla 
(L 3, C. de test. mil., 6, 21) e Alessandro (1. 6 C. de test. mil., 6, 21; l. 1 C . 
de ll..'t:or. mil., 2, 51). 

. N ~tevoli ~ra gl~ a~tri, perchè ci attestano la persistenza del divieto del ma
tnmonlO deglI uffiCIalI con donne della provincia, ove la milizia si esercitava, 
sono la l. 63 D. de r. n., 2~, 2 ?i P~piniano, che dice non potere il prefetto 
della coorte. o .della cavallena e Il tnbuno contrarre matrimonio con donne di 
quel~a provn~c.la, e la 1. 66 eod. di Paolo, nella quale si legge: (C Eos qui in 
patn~ sua mL!ltant n.,0n videri contra mandata ex eadem provincia uxorem du
ce~e . ldque etwm. qUl,busdam mandatis continere. § 1. Idem eodem. Res pondit 
nuhL placere etsL contra mandata contractum sit matrimonizt,m in provincia 
t~men .P?st d~positum ofJ~cium, si in eadem voluntate perseverat iustas nup: 
tLas eff.Lc"l,; et ,,~eo pos.tea lL~er?S natos ex ~usto ma~rimonio legitimos esse (3) »). 
Or <J1.ll. e dubbIO se SI trattI dI una semphce apphcazione agli ufficiali militari 
del dnn~to .g~nerale fatto ai magistrati di prender moglie- della provincia, ove 
hanno l UffICIO loro, ovvero se il divieto si estenda anche a tutti i militi come 
parrebhe d~lle ge~e~ali parole della l. 65 pr., le quali però sembra d~bbano 
Int~r'pretarsI restnthvamente a causa di quanto segue nel § 1 (post depositum 
ofJLcLum). 

(1) .Oltre i passi di DIONE, 42, 44; 59, 11; 59, 28 citati dal Wilmanns vedi il papiro 
CattaoUl nel passo relativo ai due Longini. ' 

(2) Vedi, a cagion d'esempio, nel C. I. L. VIII nn. 2786 2788 2793 2795 2802 2805 
~806, 2808-2810, 2816, 2818, 2819, 2823, 2825.2827, 2338, 2843: 2845: 2849, 2851: 2856: 2857: 
2865.2868, 2871, 2873, 2877, 2878, 2880, 2891, 2895-2897 2899 2903 2905·2908 2918 2919 
2990, 2938.2941, 2948, 2952, 2953, 2955, 2959, 2967, 2972: 2996: 2998: 3004, 301i, 3015' 3018' 
3019, 3053, 3057, 3065, 3084, 3087, 3095, 3123, 3141, 3143 3145 ' 3164 3165 3199' 3216' 
3219 etc. etc. ' , , , , , 

(3) Confr. 1. 6 C. de nupt., 5, 4. 
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. Intanto per la prima.metà del 3° secolo i diplomi militari (l) ci danno an
che una formula, che non si trova in quelli anteriori, almeno in quelli che ci 
sono rimasti: cioè: « ipsis filiisque eorum quos susceperint ex mulieribus quas 
secum concessa consuetudine vixisse proba'verint civitatem romanam dederunt 
e~ ,conu.bium cum isdem quas tunc secum habuissent cum est civitas iis data ». 
CIO puo accennare tanto a concubinato, quanto a matrimonio non romano e 
in ogni modo dimostra non essere più proibita ai militari la coabitazione c~n 
donne. 

~el diri~to relàtivo al matrimonio dei soldati dopo Alessandro Severo H g_ 
gansI : GordIano, 1. 9 C. de test. mil., 6, 21; Filippo, 1. lO C. eod.; il fatto re
lativ? a Vittorino in TREBELIJUS POLLIO, Tranni triginta, 6, 3; Aureliano, ci. 
tato In 1. 4 C. de primip., 12, 62; Diocleziano, 1. 19 C. ad l. luI. de aduli. , l), 

9; l. ~ C. de uxor. mil., 2, 51; 1. 4 C. de pri.mip. , 12, 62; Costantino, l l C. 
de filns ofJic., 12, 47, 1. 15 C. de test. mil., 6, 21, 1. 7 C. de repud. 5 17· Co-

l C ' , .• 
s~ante, .. 3 . Th. de re 'mil., 7 ~ l eguale a 1. lO C. ile rA mil. , 12, 35; Giu-
hano,. In AMMIANUS MARCELLl~US XX, 4, Il e LIBANIUS È'm'tacpwç (ed. Morell., 
Lutebae 1627, p. 284; ed. ReIske, Altenburg 1791, p. 553 s~g.); Valentiniano 
e Valente, 1. 6. C. Th. de tiron., 7, 13; Graziano, Valentiniano e Teodosio 
1. 2 C. de filiis ofJ., 12, 47; Teodosio II e Valentiniano III, 1. 21 C. de nupt., 5: 
4; e finalmente l'anonima 1. 3 C. de filiis ofJic., 12, 47. 

(1) Vedi i diplomi nel C. I. L. III, n. 53 PHILIPPI a. 247; n. 56 DEClUS a. 249, e nel 
Suppl. al voI. III, n. 82 CARACALLA a. 214.217. 
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LA STORIA DELLA COMPENSA T/O 

NEL DIRITTO ROMANO 
DI 

C. APPLETON (.) 

C . ApPLETON. - Histoire de lct compensation en droit romatn. - (G. Mas , 
son, Paris, 1895). 

Questa nuova opera del chiarissimo Appleton è una nuova prova del 
gran valore dell'autore e del progresso della scuola romanistica francese. Essa 
va riguardata da un duplice punto di vista: cioè nelle sue relazioni con la 
scienza anteriore e nei suoi contributi nuovi. 
, Sotto il prim~ riguardo è da considerare in nIOdo speciale la prima 
parte del libro, che concerne la storia più antica della compensazione nei 
giudizi di buona fede e le forme dell'actio cum compensatione e dell'actio 
c,um ' deductione. È ' qui infatti che l'opera dell'A. si trova più direttamente 
collegata coi lavori antecedenti. Quel lavorìo esegetico che, incominciando 
col Bethmann-Hollweg, si era venuto da certo tempo accentuando ed era do
vuto più che altro al sentimento che sotto i frammenti del titolo de compenso 
delle Pandette si nascondesseI'o testi originali riferiti alle antiche forme di 
compensazione, presa forma sicura coi lavori del Lenel, ha trovato ora nel. 
l'Appleton chi lo ha completato e se ne è avvalso per ricostruire la teorica 
della antica compensazione per crediti derivanti ex eadem causa nei bonae 
fidei iudicia e quella della compensatio e della deductio, . sulla base delle 
poche notizie date da Gaio. 

E con ciò l'Appleton ha sopperito ad un vero bisogno della scienza, in 
quanto che si può affermare sia stato il prinlO (a vero dire· quasi contempo
r aneamente col Pernice, Labeo, 2a ed., II, l) ad utilizzare le interpolazioni, 
segnalate dal Lenel in maniera frammentaria, per venire a qualcosa di con
creto e sistematico. 

Pei giudizi di buona fede l'A. non ha risultati cui non sia giunto prima 
di lui l'Eisele. Son però notevoli le esegesi della 1. 6 D. h. t . (nel lib. 30 
ad Sab. Ulpiano trattava della società; quindi l'ammissibilità delle obbliga
zioni naturali in compensazione deve limitarsi a quelle derivanti ex eadem 
causa) e della 1. Il D. eod. (La legge è evidentemente spostata, come lo di. 
m ost ra l'iscrizione, ed .andrebbe dopo la 1. 9 di Paolo; l'idem quindi che tro
vasi nell'iscrizione si riferisce a Paolo. E siccome questo giureconsulto nel 
lib . 32 ad Sab. parlava precipuamente della società, cosÌ è da indurre con 

*) Recens . in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1895, pago 305. 
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tutta verisimiglianza c}:le l'arrestarsi delle usure, sanzionato dalla l. Il, si ri
ferisca al solo caso di società e trovi giustificazione in una clausola tacita di 
compensanzione dal momento dell'esistenza dei crediti reciproci, contenuta 
nel contratto di società). 

Per l'actio cum compensatione, oltre l'esposizione dei principi insegnati 
da Gaio, è notevole l'opinione dell'A.ppleton che l'eslstenza di crediti reci
proci necessaria per questa forma di compensazione trovi la sua r.agione~ 
nel caso non esista che un negozio unilaterale, come un mutuo che SI paghI 
a rate ~ll'argentario, nella convenzione delle parti che questi pagamenti deb
bano considerarsi come prestiti fatti al banchiere. 

L'Appleton riferisce alla compensazione degli argentarii le seguenti leggi 
del Digesto, e parecehie, cosÌ interpretate lo aiutano a risolvere alcune note 
quistioni sull'actio cum compensatione: 

L. 8 h. t. di Gaio: il testo suppone che il cliente, contestando la lite 
con l'argentario, non abbia dedotti i crediti di quest'ultimo. Ciò contro 
l'Eisele che, come è noto, voleva che anche il cliente fosse obbligato all'actio 
cum compensatione. - La l. 2 eod. (nella quale l'A. ritiene che unusquisque 
sia interpolato al luogo di argentario) eonferma tale risultato. 

L. 21 eod. Sono interpolate le parole Pnsteaquam placuit .... compensari 
(Bethmann-Hollweg) che han servito a nascondere il primitivo riferimento 
della legge agli argentarii. Essa prova che nell'actio cum compensatione la 
estinzione delle concorrenti quantità non avveniva per consunzione proces
suale (altra affermazione dell'Eisele) perchè, se il procurator absentis è di
spensato dalla cautio de rato è perchè l' argentarius conserva il suo credito 
nella quantità corrispondente al credito del cliente per poter glielo opporre 
se in seguito lo richiedesse. La legge ~noltre prova che l'argentario poteva 
essere costretto all'actio cum compensatione anche senza domanda del cliente 
(nihil compensat). Anche ciò contro l"Eisele l. 5, l. 7, l. 8. Tutte queste 
sono dall'A. riferite all'actio cum compensatione in base ai libri da cui son 

. tratte, pOlchè quivi i giureconsulti commentavano appunto iLluogo dell'editto 
portante ]a formula cum compensatione (Lenel). 

1.. 4. - L'A. ritiene interpolato l'ipso iure (Hasse); quindi la legge con
sacra il medesimo principio della L 5. 

L. 15, L 18, 1. 22. 
Quanto alla deductio del bonorum emptor, ci asteniamo per brevità dal 

dar conto dei ragionamenti dell' Appleton, perchè essi collimano perfettamente 
coi risultati ottenuti dal Lenel nella Zeitschr. der Savigny-Stiftung, 1883, 
pag. 116 segg. 

Una sola osservazione ci sembra interessante per quanto concerne ancora 
questa prima parte del lavoro dell' App leton; ed è che quest'autore si è con 
risolutezza dichiarato contrario alle opinioni anteriori che tentavano di 
estendere il campo deII' antica compensazione oltre i casi speciali narrati da 
Gaio. E di vero dopo i risultati esegetici ottenuti · in questi ultimi anni, 
l'esattezza delle istituzioni gaiane, che già a priori era più che ardimentoso 
attaccare, può dirsi · completamente rivendicata. 

Sotto il secondo punto di vista più sopra notato, cioè come contributi 
nuovi devono considerarsi le opinioni dell'Appleton circa il rescritto di Marco 
Aurelio e circa la compensazione nel diritto giustinianeo. A nostro modo di 
vedere la parte più utile del libro dell'Appleton è quella ~sinora esposta, 
poichè quivi egli cammina su un terreno solido e positivo: essa sostituisce 
molti libri od in moltissime parti li corregge. Nel seguito dell'opera egli 
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entra in un campo congetturale; ed in parLe vi è costretto dalla mancanza 
di fonti, in parte vi si pone di propria vo~ontà. 

Vi è costretto cioè per quanto riguarda Il noto re scritto , e sul medesimo 
egli espone la seguente propria ipotesi. .. . . . 

Tutte le spiegazioni escogitate sinora per Isplegare Il rescntto dI ~~rc~ 
Aurelio hanno il difetto di avergli dato una port~ta troppo . gen~rale, Cloe dI 

voluto dal medesimo far deviare un procedImento ordInano e generale 
aver dO" . 'b'l . d' compensazione neo-li stricti iuris iu icia. ra CIO non e pOSSI l e, SIa 
p~rchè i re scritti di s~lito non contengono ordini. generali, sibb.ene risoluzioni 
di casi speciali, sia perchè, disponendo quello dI Mar~o Au~eho c~e la ?o~
pensazione dovesse avvenire con l'aiuto di una exceptw doZz" era Imposs~bde 
che questa agisse dove non era dolo nell'attore. a neg.are la ~ompensazIO~e. 
E secondo l'A., dolo non v'è, se non quando Il credIto ed Il controcredlto 
che collidono sono entrambi liquidi ed accertati. Allora l'attore agisce dolo-
samen~e a non voler ammettere la compensazione. . . 

D'altro canto troviamo nella L l, § 4, Quae sententwe, 49, 8 dI Marco 
citate alcune costituzioni che imponevano al giudice dinanzi al quale erano 
pendenti due mutuae petitiones riguardanti l~ medes,ime. p~rti . di ~op~assedere, 
dopo aver condannata l'una, a dar contro dI essa l a~tw ~ud~ca~~, sIn~ a. ch~ 
non fosse giudicata l'altra. Ciò evidentemente perche nelle actwnes ~ud~cat~ 
poi potessero compen~are. Se il rescritto av~sse. or.dinato un procedimento 
generale di compensaZIOne, a che (Iueste COStItuzIOnI.? . .. 

Secondo l'A. il più probabile è che il procedImento compensatIvo SI 
abbia dalla combinazione del re scritto e delle menzionate costituzioni. Queste 
serviranno a permettere che fossero resi liquidi i crediti reciproci (il con
trocredito veniva opposto come mutua petitio); divenuti liquidi, tali si pre
sentavano nelle actiones iudicati, dove il giudice non avrebbe avuto mezzo 
di compensarli, perchè contenuti in due for~ule distinte. All.ora i~t~r~eni.v~ 
il rescritto che aveva concessa l'exceptio do Zz, , pel solo caso dI credItI lIqUIdI 
e con tal ~ezzo il convenuto otteneva la compensazione. Il pretore cioè, di 
fronte all'exceptio, divideva la domanda dell'attore in due parti: per il di 
più che essa portava rispetto al controcredito del convenuto gli dava l' ac~io 
pura, per quella parte che esattanlente c?rrispondeva a questo controcredIto 
gliela . dava con inserita una exceptio doh, .la quale naturalmente portava al 
suo completo respingimento. La compensaZIOne era ott~nuta. . • 

L'Appleton entra invece nel campo congetturale dI proprIa volonta per 
quel che riguarda la ipso-iure-cornpensatio. ~ ~ui,.è prezz? dell'opera ~are 
U na dio-ressione' la fa lo stesso Appleton, pOlChe l JntroduzlOne al suo lIbro 

o , • d' 
non ha alcuna relazione con la teorica della compensazione. E uno stu lO 
sulla capacità intellettuale e sulla cultura storica dei compilatori giustini~nei, 
dei compilatori delle Istituzioni e di Teofilo come autore de~la Parafras~; le 
tre fonti principali (salvo Gaio) della storia della compensaZIOne. La mIsura 
di questa capacità ci vien data con alcuni esempi di errori i.n~iustificabili. 

Ve ne sono due per i compilatori in genere: il confronto clOe della L l, 
§ 3~ D. l, l (Ulp., lib. I, lnstit.) e del pro Inst. 1" 2 (l'espr~ssione ~i U1I?iano 
che l'ius naturale avium quoque commune est e resa dal compllaton nel 
senso che questo diritto è proprio omnium animalium quae in coelo ... : ·etc. 
nascuntur.); e la nota interpolazione poco scusata della L 24 pro D. de p~gner. 
act., 13, 7. 

Alcuni altri servono a farci conoscere il poco senno dei compilatori delle 
Istituzioni, come la fine del § ] 3 Inst. I, lO, che concede il beneficio della 
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legittimazione per susseguente · matrimonio anche ai figli nati dopo questo 
matrimonio, errore avvenuto certo per aver voluto rendere ---'- e ciò fu fatto 
storditamente - la sanzione delle 1. lO C. de naturalib. liberis, 5, 27; ed 
altri, tra i quali sono notevoli i passi relativi alla Paulliana in rem (Inst., 
IV, § 6) al sane uno casu (Inst., IV, 6, § 2, riferito dall'Appleton alla 1. 80 

. de r. v., 6, l) (l), ed il sive alias quascunque del § I, IV, 6, osservazione già 
dovuta · alI 'Eisele. 

Per Teofilo in ispecie come compositore della parafrasi (V. Appleton, 
p. 30 ss., che riassume la controversia sulla paternità della detta parafrasi e 
si decide per attribuirla a Teofilo) l'autore riporta i tre esempi trovati dal 
Ferrini: Inst. II, ] 5, § 2, II, l, 25, IV, lO pr. a provare la scorrettezza delle 
dichiarazioni di questo antico commento. 

Questo studio serve all'Appleton per negar valore di prova alla para
frasi di Teofilo ed alle Istituzioni che attribuiscono a Giustiniano l'introdu
zione della compensazione legale (ipso-iure-compensatio). Secondo dimostra 
invece la- storia, la compensazione fu sempre giudiziaria a Roma, e se Giu
stiniano con la 1. ult. D. h. t. dice che essa ora debba avvenire ipso iure, 
non ha avuto l'intenzione di introdurre la compensazione legale. Con l'ipsù 
iure, Giustiniano ha stabilito nif~nt'altro che un principio direttivo della com
pilazione; le antiche forme: c01npensatio, rleductio, exceptio doli sono ormai 
sparite, non è più il pretore con le azioni e le esecuzioni, ma l'imperatore 
l ,· . h ' . zpsum lUS c e concede la compensazione. I compilatori devono sopprimere 
tutto ciò che si riferisce a quegli antichi modi di compensare. Dunque la co
stituzione giustinianea non ha altro scopo che di dirigere la formazione del 
Digesto. ed abrogare delle parole. Invece i compilatori non hanno compreso 
il comando di Giustiniano ed hanno interpolato meccanicamente l'ipso iure 
nei noti testi: 1. 4; lO pr., 21 D. h. t., 1. ' 4 C. h. t. . 
. Di questo loro procedere non conviene tener dunque alcun conto, perchè 
frutto di ignoranza. . 

Come si vede, l'opinione dell'Appleton è ipotetica; e di fatti egli, a 
parer nostro, non ha data la piena dimostrazione che l'ipso iure giustinianeo 
abbia il senso da lui voluto, nè ha abhastanza provato - si comprende bene 
che gli esempi fatti sopra non sono una prova, ma tutt'al più una semplice 
pregiudiziale a disfavore dei compilatoti ,.- che l'ipso iure dei testi del Di
gesto abbia un significato diverso da quello datogli da Giustiniano. 

A!t~o è il dire che la compensazione legale sia un istituto da riprovarsi, 
altro e Il sostenere ch'esso non sia stato ammesso da Giustiniano. -·Ora a 'noi · 
pare che veramente esso sia giustinianeo, sebbene non sia da lodarsi. 

(l) [Cfr. avanti lo studio Unus casus]. 

LEGGE MUNICIPALE TARENTINA (*) 

Negli ultimi mesi dell'anno 1894 il prof. Luigi Viola scoprì in Taranto 
parecchi frammenti di una tavola di bronzo, i quali ricomposti insieme ci 
hanno data tutta la prima colonna e pochissime lettere del principio delle 
linee della seconda- colonna. Il prof. Viola pubblica il testo con commenti 
suoi, miei e del De Petra nei Monumenti editi dall'Accademia dei Lincei (l). 
lo ristampo qui pressochè contemporaneamente il testo (2) per utilità dei 
cultori del diritto romano,. con alcune illustrazioni simili naturalmente a 
quelle della pubblicazione testè citata. 

Riguardo alla lettura è da osservare che la tavola non fu incisa molto 
correttamente: così, per esempio, si incontra religiossae nella lino 2 (3), 
l'abbreviazione magi nella lino 36, c più altri errori simili. Nella lino 9 è 
incerto se debba leggersi praes stat in ·due parole, ovvero praesstat in una 
sola .. Nella stessa linea 9 è incerto se l'ad IIII1)ir. debba integrarsi con 
IlIIv~r(,:m) o~ver? ~on IIIIvir ( os). Nelle linee 21-22 alle parole negotive 
p'ubl~cel gessent Cl SI aspetterebbe un quid in appoggio del genitivo (confr. 
hnea 2~), e anche il pnblicei potrebbe essere scambiato con publice (confr. 
anche .hnea 23) (4). Nella linea 30 in poi, dove ho posto f[ axit] , è necessario 
avvertIre che nel bronzo la prima lettera si leggerebbe ora più probabil
mente e ch~ f, s~cchè invece ~i f [axit] fu proposto e[gerit], e [xcogitaverit] . 
Ma ·la F puo facIlmente, esserSI guasta in E. Più importante è il notare che 
a parer mio, nella linea 3 sono state probabilmente omesse daIFin~isor; 
parecchie parole, forse una ~inea de~l' origi-?ale; perchè non credo possa 
stare la frase fraudemve publ~cum pelUS facltO. Il publicnm ha bisogno di 
un sostantivo che lo regga. Si potrebbe supporre qualche cosa come neive .... 
aurum argentum aes publicum peius facito, pel confronto con la lex Iulia 
peculatus (5), di cui parlerò più oltre. 

(*) PubbI. in Bult dell'1st. di dir. rom., 1896, pag.6 e 88. [Sulla L. mun. tar., v. 
anche pago 92 e 102]. 

(1) Monumenti antichi pubblicati per cura della R. Ace. dei Lincei, voI. VI, p. 415 
(Tip. della R. Ace. dei Lincei, Roma, 1896). 

(~) [N ella pr~sente ristampa credo utile di affiancare il testo (v. pago 56) ed i supple
mentI (v. p.ag. 57), oltre a dare la riproduzione in roto calco della tavola di bronzo] . 

Tengo. moltre. conto della mia nota Di alcune modificazioni ai supplementi proposti 
per. la reznteg:azzone del framment~ di legge rom. scoperto in Taranto, presentata dal 
SOCIO. Barnabei al!a ~. Acc. dei Lmcei nella seduta del 21 giugno 1896, e pubbI. in 
Rend~c. Accad. L~ncel, classe di scienze morali, storiche e filosofiche, 1896, pago 267] . 

. \,») Il confro~to con le linee lO, 17 dimostra che anche nella linea 2 doveva scriversi 
rehgzosae; tuttavIa sulla forma in ossus confronta CORSSEN, Beitriige, 480. 

(4) [Cfr. nota 2 a pago 57. Ciò posto, cade di per sè l'osservazione da me fatta 
su queste linee 21-22 della legge] . 

. (,5) Ad alcuni ~orse semb~er~, come ad altri è già sembrato, troppo arrischiata la sup. 
pOSIZIone che io, mdotto prmcIpalmente dall'analogia della lex lulia peculatus, ho fatta 
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Siamo pertanto in presenza della nona tavola della costituzione del mu· 
nicipio di Taranto. Ciò non può essere dubbio. Il municipium vi è menzio· 
nato nelle linee l, 5, 6, lO, Il, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 39, 41, 
43 ed è chiamato municipium tarentinum nelle linee Il, 18-19, 26, 31, 43. 
Inoltre Taranto vi è nominata nelle linee 7, 8, 27. Il municipio compren
deva Taranto città (oppidum, linee 27, 32) e il territorio circostante (intra 
eius municipi fineis, linee 27-28, 41). - La legge è una lex data, come si 
designa essa stessa nella linea 8, e ciò concorda con quanto sappiamo circa 
gli statuti dei municipii (l): confr. Tab. Heracl., linea 159; lex Genetivae 
luliae, cap. 67; lex Salpensana, cap. 26, linea 43; CICERO, Verr., II, 2, 37, 
90; 50, 125; LIVIUS, 9, 20, 5; 45, 30, 32; Livii Epit., 100. Essa fu dunque 
stabilita dal magistrato romano, eui fu demandato . l'incarico di costituire 
il municipio tarentino (constituere leges, CICERO, Verr., II, 2, 16, 40, muni
cipium constituere, lex Jt,lamilia, cap: 53, 55). 

Sfortunatamente i capitoli più intelligibili del frammento conservatoci 
di questa legge non contengono gran che di nuovo, e corrispondono per la 
sostanza e spesso anche per la forma a disposizioni, che ci sono già note 
per le altre leggi. Le parti, che per la novità loro o per la natura del loro · 
contenuto apparirebbero più importanti, come per esempio il capitolo del 
quale ci è conservato il principio nelle ultime due linee della prÌlna colonna, 
e l'altro relativo a materia testamentaria, di cui leggiamo poche ed incom
plete parole nelle linee 32 e seguenti della seconda colonna, sono, almeno 
per me, pressochè inintelligibili. 

Ciò posto, ci si appalesa di massima importanza la determinazione del· 
l'età di questa legge, poichè questa potrà darci luce circa il rapporto di 
priorità di fronte alle leggi simili e, ~e, come infatti dimostreremo, la nostra 
legge è precedente alle altre simili, ciò potrà indurci anche ad alcune più 
generali conclusioni non prive di valore per la storia del diritto. 

Alla domanda circa l'età di questa legge tarentina si può rispondere 
con grande approssimazione in base alle seguent~ osservazioni. 

Già la forma della legge ci fa pensare al settimo secolo di Roma. Vi si 
adatta, mi pare, il ca.rattere delle lettere simile a quello delle altre tavole di 
quel tempo (2); vi si adatta la grafia di molte parole, e la mancanza di spezza
ture di parole in fine di linea. CosÌ sono indizii di tale età la forma pequnia, 
l'abbondanza di ei per i (neive, seive, quei, primei, tabuleis, etc.), le forme 
szwm, hoic, il verbo faxi~, e la rara forma clo.uacas . Riguardo al faxit cfr. la 
lex Silia de ponderibus, la lex agraria linea 25 e forse 84, l'iscrizione in 
C. J. L ., l,n. 542, e gli esempi letterari nel lessico For·cellini-De Vit; riguardo 
a clouacas confr. le iscrizioni in C. l. L., I, n. 1178 e X, 11. 5055, 5679 (3). 

Il confronto della nostra tavola con quella di Eraclea ci induce ad amo 
mettere la maggiore antichità della nostra . Infatti la nostra ha pequnia, 
laddove l'eracliense ha pecunia (linee 19, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 48, 97, 107, 

relativamente alla frase publicum peius facito della linea 3 della legge. Ripensandod, 
credo, che coloro, ai quali la mia proposta non piace, possano conservare intatto il testo, 
ammettendo la più semplice interpretazione, che l'ii ottiene dando a publicum, come sostan-
tivo, il significato di finanza o tesoro pubblico. ' 

(1) Vedi specialmente MOMMSEN, Stadtrechte der lat. Gem. Salpo u. Mal., p. 3"94. 
(2) Il prof. Viola ha fatto l'importante scoperta che in questa tavola, e in molte altre 

prima inosservate, l'incavo delle lettere era pieno di una composizione bianca, sicchè sul 
bronzo nuovo lo scritto spiccava in bianco sul bruno del metallo. 

(3) La forma clouaca è richiesta dalla etimologia; vedi VANlçEK, Etym. Worterbuch 
der lat. Sprache, 1881, pago 72. 
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125, 140); la nostra ha deixerit, dove l'eracliense ha dixerit (linea 74); la 
nostra faxit, dove l'eracliense fecerit (linee 42, 91, 92, 97" 101, 102, 107, 
110, 112, 117, 123, 140); ed alcune forme antiquate non sono costanti nella 
eracliense (vedi per esempio neve nelle li;nee 18,.22, 71, 90,. ~5, 96, ~04, 
105, 106, 129, 132, 137, 139, 140, 162 - un nella hnea 21 - ms~ nelle .lmee 
57, 87, 100 -- suum nella linea 32 etc.); finalmente nella erachense SI tro
vano in fin di linea non rare le spezzature di parole. 

I passi comuni alla nostra legge e a quella di Geneti-va lulia ci dimo
strano la priorità della nostra: cosÌ p. e. nel capo 75 la legge di Genetiva ha 
fecerit, mentre la nostra ha faxit, linea 34; nel capo 77. quella ha cloacas, 
mentre la nostra ha clouacas, linea 39; quella fines qUl, mentre la nostra 
fineisquei, linea 4l. 

Ma più forte di queste prove è un altro ordine di considerazioni di 
valore veramente decisivo. 

È chiaro che la nostra leo-o-e contiene il primo statuto del municipio di 
00 d'b Taranto, poichè nelle linee 7 ed 8, nel capitolo relativo alla cautio prae ." us 

praediisque da darsi dai primi magistrati, si parla dei magistrati, che primi 
verranno in Taranto; il che, se può già sembrare alquanto strano per la 
prima costituzione del municipio in una città come Taranto, sarebbe del 
tutto incomprensibile se Taranto fosse già stata prima municipio romano. 
Possiamo pertanto ritenere che la data della nostra legge è la medesima 
della prima costituzione di Taranto a municipio romano. 

Ma quale è mai questa data? Anche se ci mancassero prove speciali, tutte 
le presunzioni porterebbero alla conclusione, che Taranto non dovesse avere 
molto tardato a diventare municipio romano in seguito alla legge lulia de ci
vitate e alla Plautia Papiria e per ciò dopo il 664 di Roma. 

Ma le prove più dirette ci sono date dall'orazione di Cicerone pro Archia. 
Cicerone pronunziò l'orazione pro Archia nell'anno 692 di Roma, e in 

quel tempo Taranto era municipio romano. Ecco infatti l'andamento della 
argomentazione dell'oratore. Cicerone (ib., 3, 5) ricorda che Archia aveva 
ottenuta la cittadinanza di Taranto, Reggio e Napoli: cc itaque hunc et Ta
rentini et Regini et Neapolitani civitate ceterisque praemiis donarunt et omnes 
qui aliquid de ingeniis poterant iudicare cognitione atque hospitio dignum 
existimarunt )). Taranto dunque, come Reggio e Napoli, era città pere
grina (2) prima dell'anno 652 di Roma, poichè Cicerone aggiunge subito 
dopo le parole testè riferite: cc hac tanta celebritate lamae quum esset iam 
absentibus notus, Romam venit, Mario consule et Catulo)) e questo consolato 
è appunto quello del 652. Di poi Archia fu ascritto alla cittadinanza di 
Eraclea civitas aequissimo iure ac loedere (4, 6), _ e poichè per la legge di 
Silvano e Carbone (o legge Plautia Papiria del 664 o 665) era stata concessa 
la cittadinanza romana a coloro, che, essendo ascritti -alle città federate, 
avessero il domicilio in Italia al momento della promulgazione della legge 
stessa e avessero entro 60 giorni fatta la professio dinanzi al pretore, Archia, 
secondo il suo difensore aveva ottenuta la cittadinanza romana. Ma nel corso 
del suo l'agionamento Cicerone (5, lO) soggiullge: cc quae cum ita sint, quid 
est quod de eius civitate dubitetis, praesertim quum aliis quoque in civita
tibus fuerit ascriptus? 1f:tenim quum mediocribus multis et aut nulla àut 
humili aliqua parte praeditis gratuito civitatem in Graecia homines impertie
bant, Reginos credo aut Locrenses aut Neapolitanos aut Tarentinos, quod 

(2) Confr. ZUMPT, Comm. epigr., I, p. 392; LANGE, Alterth., 1112, p. 49; MARQUARDT, 

Staatsverwaltung, 12 , p. 45 a 48; MOMMSEN, -C. l. L., I, p. 87. 

4 - Diritto romano - VoI. II. 
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scaenLcLs artifici bus largiri solebant, id huic .su,mma ingenii praedit.o gloria 
noluisse! Quid? qZlum ceteri non modo po~~ ~"L~Ltatem, datam,. sed etwm po~t 
legem Papiam aliquo modo in eorum mU~llClplOrum tabulas HrepserU:I~.t, hLC 
qui ne utitur quidem illis, in quibus est scnptus., ~uod semper se Heracl-tensem 
esse voluit reiicietur?)). Da questo passo parmI SI possa trarre con certezza la 
conseguen~a che anche Taranto era diventata municipio romano in forza 
delle leggi del 664 (l), appunto come sappiamo d ' altr a par te di Napoli (2), 
di Eraclea (3) e di Reggio (4). 

Conchiudiamo dunque che la nostra legge municipale dev~ ess~re stata 
data ai tarentini poco dopo il 664 di Roma. Questa data COSI antIc~, che 
ci riporta ad un tempo anteriore alla legislazione di Giulio Cesare, e c:lndu~e 
a ritenere che la nostra legge si riconnetta ad uno schema gene~a~e dI cost~
tuzione municipale del tempo in cui fu eman~ta l~ legge de cWLta.te, costI
tuisce come ho avvertito più sopra la maSSIma Importanza stor~ca. ' della 
nuova scoperta. Per questa data diventano interessanti anche le COIncIdenze 
della n ostr a legge con quelle posteriori di simile natur~.. . 

Il De Petra nel suo scritto inserito nei MonumentL delI'Accademla dei 
Lincei come co~mento alla nostra legge, sostiene che la lex Iulia mun,ic. non 
fosse quella della tavola di Eraclea, ma bensì una che a,~compa.g~o come 
schema O"enerale di costituzione municipale la vecchia lex luha de cwLtate. La 
lex Ma;ilia; che anche il De Petra dice essere la Iulia agraria d~] 695, o megli~ 
un 'allegato di essa~ fu fatta per le colonie, ma in modo d~ valer.e ~n~he pel 
municipii. La tavola di Eraclea cOIÌtìen~ una legg~ satura dI parzlah .nform~. 
Passiamo ora alla illustrazione delle sIngole partI del frammento nmastocl. 

La tavola stessa porta il .numero VIIII, nessun. dubbio su qu~sto pu~.to, e 
poichè essa apparisce divisa in due colonn~ e l~ pnma colonna nmastacI c~n
tiene più di quattro capitoli della legge, SI puo, .con un {~~~co~o molto. all !n
O"rosso argomentare che i capitoli a noi conservatI sono -alI InCHca tra Il 60 . e 
l'800 '" (Iella legge. Nè a molto lontana co~cl~sione ci cond~rrehbe .l'anal~gI~ _ 
delle altre leggi municipali a noi note, pOlche nella legge dI GenetIva l~ha l 
. capitoli, che corrispondono a qu~lli del~a nostra le.gge, porta~o appunto l nu
meri 75 e 77, e della legge Malacltan,a SI possono rIscontrare l cap. 60, 62; 67. 

Mentre nelle leggi Mamilia, Rubria, Ursonense, S.alpensana, Malacltan.a 
i capitoli sono numerati, e nella Salpensana e Malaclt~na - hanno anche tI
toli (5), nella nostra i numeri mancano, come del resto In -molte altre (6). 

(l) Vedi pure CICERO, Verr ., II, 4, 60, 135. - Confr. ZUMPT, Comm. epigr., I, p~ 392, 
'1 . . . . trovarsi con la colonia dell anno nota I, p. 467. In qual rapporto l mumclplo vemsse a 

632 (VELL., l, 15, 4; cfr. PLUTARCHUS, C. Graeehus 8; [Aur. Viet. ] de viro ill. 65, 3) rimane 

oscuro. come più altri punti relativi a tale colonia. ' . -" 
(2). CICERO, Pro Balbo 8, 21; Ad Att., lO, 13, 1. -- Con~r. BELOCH, Campamen 2, p ... 33, 

40. -- Il passo di Cicerone Pro Balbo 8, 21 è stato male mterpretato dal ~UDORFF, Rom. 
Rechtsgeschiehte, I, p. 31, nota 13, e dallo HERZOG, Geseh. U. Syst. d .. rom. Staats-V ~r. 
fussung, I, p. 496, come se gli eracliensi e i napoletani av~ssero prefenta. la loro antIca 
condizione alla cittadinanza romana loro offerta. Ci~erone dIce solo, che VI. fu un gran~~ 
partito in questo senso; ma evidentemente la maggIOranza fu per l accettazIone della Clt 
tadinanza romana. Vedi pure MOMMSEN, Rom. Gesch.6, II, p. 239 

(3) CICERO, Pro Balbo, 8, 21. 
(4) CICERO, Ad fam., 12, 25, 3; Verr., II, 4, 60, 135. 
(5) La lex Acilia ha titoli, ' ma non numeri. . . 
(6) Vedi per esempio lex agraria, lex Antonia de Thermesstbus, lex . Cornelta de X~ 

quaest., il frammento Atestino (anche in ciò diverso dalla legge Rubna), la tavola dI 

Eraclea eic. 
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Le prime 6 linee della colonna che ci è rimasta contengono la fine di un 
capo della legge diretto contro il peculato. Notevole è la somiglianza della 
disposizione contenuta in queste linee con ciò, che ci è ricordato dalla lex 
Iulia peculatus nella 1. l D. ad l. lul. pecul., 48, 13 (Ulp. lib. 44 ad Sab.): 
« Lege lulia peculatus cavetur ne quis ex pecunia sacra religiosa publicave 
auferat neve intercipiat neve in remsuam vertat neve faciat quo quis auferat 
intercipiat vel in rem suam vertat, nisi cui utique lege licebit; neve quis in 
aurum argenturn aes pub]jcum quid indat neve immisceat neve quo quid 
indatur immisceatur faciat sciens dolo malo, quo id peius fiat )) e nella 1. 4 
pr. eod. (Marcian. lib: 14 Instit.): « Lege lulia peculatus tenetur, qui p e 
cuniam sacram religiosam abstulerit interceperit )) e nella 1. Il (9), § 2, eod. 
(Pau1. lib. sing. de iud. publ.): « Labeo libro trigesinw octavo posteriorUln 
peculatum definit pecuniae publicae aut saerae furtum non ab eo factum 
cuius periculo fuit. )) Vedi pure § 9 lnst. de publ. iud., 4, -18. 

Relativamente a tale reato noi troviamo infatti la pena ciel quadruplo, 
che è comminata dalla nostra legge: cfr. PAUL. Sento V, 27; 1. 8, § l (6, § 2) 
D . ad l. lul. pecul., 48, 13; 1. 15 (13) eod.; 1. l C. Theod. de erim. pecul., 
9, 28; Edictum Theoderici 115; confr. per analogia 1. l C. ad l. lul. repet., 
9, 27; 1. 3, § l, C. de ads., l, 51; 1. l C. de his qui ex publ. rat., lO, 6. 

Si osservi, ma senza darvi troppo peso, che anche nel testo citato del 
Codice teodosiano la pena del quadruplo è chiamata multa. Per l'uso di 
questa parola confr. MOMMSEN, Staatsrecht, 13, p. 180, n. 2, dove però con
verrà per la nostra legge aggiungere che la parola multa si può addirittura 
considerare come appartenente allo stile legale proprio, in quest'applicazione. 
Vegg~si del resto pure BRUNS, Popularklagen (Klein. Schriften, l, p. 325 
segg.) (l); HUSCHKE, ~lulta, p. 250 segg. 

Anche il verbo avertito (linea 2) è caratteristico del peculato e doveva 
essere usato nelle leggi anteriori alla Giulia, alle quali probabilmente ancora 
allude il verbo avertere che si legge in VARRONE, de l. l. 5, 95 e in CICERONE. 
Verr., II, l, 4, Il e 3, 76, 175 . 

Ho già detto più sopra, che la linea 3 probabilmente deve integrarsi in 
base alla citata L l D. ad l. lul. pecul., 48, 13. 

La nostra tavola dunque ci conferma 1'esistenza di una legge romana sul 
peculato anteriore alla Giulia e un po' diversamente concepita, benchè so
stanzialmente simile ad essa; legge sulla quale fu modellato il capitolo dello 
statuto municipale. Già il SICONIO, de iudiciis, II, C. 28 (2) aveva divinata la 
esisten za di questa legge -anteriore e dietro a lui molti scrittori l'avevano am
messa (3). Confron ta Auct. ad Herenn. , l, 12, 22; CICERO, De iuven., l, 8, 
Il; Verr~, l, 13, 39; II, 1,4, Il; 5, 12; 3, 72, 168; 76, 177; Pro Cluent., 34, 
94; 53, 147; Pro Murena, 20,42, etc. Se la data della nostra legge è stata più 
sopra esattamente determinata, la lex peculatus romana, di cui le 6 linee ci 
conservano il ricordo sarebbe anche anteriore ad una lex ,Cornelia, che forse 
fu emanata in tale materia. 

Passando alle particolari espressioni, che richiamano la nostra atten
zione in queste prime linee, noterò che la forma per litteras publicas (li-

(l) [V. la traduzione nel voI. I, pago 108; e spec. 121 s. l . 
(2 ) Opp'., MedioI. ]736, V, col. 800 segg. 
(3) Come p. es. HEINECCIUS, Antiq. rom., IV, 18, § 71 (ed. Miìhlenbruch 1841, p. 795); 

REIN, Criminalreeht, p. 74, e in PAULY, Real·Encycl. d. class. Alterth. V. peculatus, V, 
p . 1268; WALTER, Geseh. d. rom. Reehts3 , II, § 813, p. 47l; GEIB, Lehrb. d. deut. Strafreehts, 
I , § lO , p. 51; ZUMPT, Criminall'eeht, II, 2, 78 segg.; LANGE, Altertl,,., 1112, pago 166. 
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nea 3), nel senso di documenti specialmente di contabilità, tr~va l"iscontro 
nella legge di Genetiva capo 81 linea ~2 ed in CICERONE, Pro QULnct., Il, 38; 
Verr., II, 4, 12, 27; 5, 22, 56 (l). , 

Inoltre è da osservare che la formula petitio exactioque esto (linea 6) è 
essa pure segno che la legge è piuttosto antica, e ci conferma nella corretta 
terminologia. Infatti petitio (v. anche L 35) è la parola propria (2) ed essa 
sola si trova nella Mamilia c. 54, come nella tavola di Eraclea lino 19,97, 107, 
141; mentre nella lex Coloniae Genetivae, almeno nel testo quale Cl e perve
nuto, si ha petitio nei capi 97 e 61, ma in questo ultimo poi relativamente ai 
magistrati si aggiunge exactio iudicatioque, nei capi 74, 75, 81, 82, 92, 93, 
97, 104 si ha petitio persecutioque, nel capo 73 petitio persecutio exactioque; 
nei capi più recenti 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132 si ha la forma sovrab
bondante actio petitio persecutioque ex h. l. ius potestasque esto. Nelle leggi 
Salpensana C. 26 e Malacitana C. 58, 62, 67 si trova pure q,ctio petitio perse
cutio. Per la storia di queste, inutili ridondanze è degno d'attenzione, che 
mentre nella lex Mamilia capo 54 si ha solo petitio, nella lex Genetivae 
capo 104 in una disposizione corrispondente a quel capo della .legge Mamilia 
si ha petitio persecutioque e più tardi Callistrato nella L 3 D. de term. 
moto, 47, 21, riferendosi a simili disposizioni della legge agraria di Cesare, 
usa le parole actionem petitionem. 

In quanto ad exatio, che si legge pure nella linea 6 della nostra tavola, 
veggansi lex latina tab. Bantinae linea 9, lex Mamilia C. 55, lex Col. Ge
netivae C. 61, 73, lex luci Spoletini linea 17. 

La disposizione contenuta nelle linee 7 -14 della prima colonna della nostra 
tavola si riferisce alla cautio praed,ibus praediisql1.e dei primi magistrati del 
municipio allora costituito. Parecchi punti particolari sono qui degni di nota. 

Le parole IIII vir[ ei] aedilesque (lineà 7) non debbono farci credere che 
in Taranto vi dovessero essere quattro quattuorviri oltre gli edili; noi tro
viamo più oltre ' nella linea 14 della legge stessa: comitia duovireis aedili
busve rogandeis, nella linea 39 la espressione 1111 vir II vir aedilisve, e nella 
linea 44 duovirum. Questa oscillante terminologia della legge può fors~ 
spiegarci la varietà anche altrove, spesso notata (3) e ritenuta come ecce-
zione ad una regola. 

A me pare che la regola, per cui i IIII viri sono propri dei municipii, 
i II viri delle colonie non debba prendersi troppo rigorosamente. Basta una , 
scorsa data al C.I.L. per vedere come sia frequente negli stessi luoghi la de
nominazione mista di IlII viri e II t,iri. Il s~pporre una mutazione da mu
nicipio a colonia o viceversa è il più delle volte sforzato e inaccettabile. Più 
probabile è ammettere un uso, secondo il quale gli stessi magistrati ora si 
consideravano pertinenti al più numeroso collegio dei IIII, ora al più ri
stretto dei II senza una costante regola giuridica. Tra i molti esempi, istrut
tivo è quello ~he si può trarre dalle due iscrizioni pompeiane relative a Cuspi.o 
e Loreio, C.I.I.J., X, n. 937, 938 .. 

(l) Per la sostanza vedi pure I. 12 (lO) pro D. ad lego luI. pecul., 48, 13. Confr. pure 

I. lO (8), § l, eod. 
(2) V. lex Acilia, linee 3, 4, 41; cfr. BRUNS, Popularklagen, nella Zeitschr. fur R. G., 

III, p. 387, e Kleinere Schriften, I, p. 352 [v. traduz. in voI. I, p. 108 e spec. 150]. 
(3) Confr. MARQUARDT, Staatsverwaltung, 12, p. 152 sego - Il De Petra crede che 

il cumulo delle due designazioni possa dipendere dallo schema generale fatto per mu· 

nicipii e colonie. 
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. Per la forma CJ.u.ei h: l. primei ~runt deve riscontrarsi la legge di Gene
~Iva capo 69: II VLrL qUL post colonLam deductam primi erunt; confr. pure 
Il capo 70 ~ella stessa legge e il capo 26 della legge Salpetisana. 

N otev~h sono le espressioni delle linee 7, 8: quei eorum Tarentum ve
nerit in dLebus XX pr~xumeis quibus post hanc legem datam primum Ta
re'!tu.m ve,?,erit,. le qualI fanno pensare ad una nomina fuori di Taranto dei 
prlI~ll ~agistratI del municipio tarentino, da parte dello stesso delegato alla 
costItUZIOne del municipio . 

. Ho già più sopra. detto che ciò può parere alquanto singolare trattan-
dOSI della trasformaZIOne in municipio romano di una t' 'tt' , . ' an Ica Cl a greca, 
mentre. questa venuta dal dI fuori dei primi magistrati sembrerebbe piuttosto 
convenIente alla costituzione d'una colonia Applicando . l" t' , 

d l D 
. qUI IpO eSI teste 

esposta a e Petra, alcuno potrebbe forse attribuire anche questa formula 
ad Ul~O schem~ ge~erale fatto p.er la costituzione tanto di municipi, quanto di 
col~nle . Ma ~I puo be;n anco rItenere che i primi magistrati comunali nomi-
natI dal costItuente SI trovassero fuori di Taranto e fors anch R L d' .. .. e ,e a orna. 

. a. IS~o~IzIOn.e contIene In sostanza per i primi magistrati ciò che per 
gh ulteriorI e ordInato nelle linee 14-20' cosÌ anche nella legge Salp ') 6' l" ' ,ensana 
capo.... SI par a Il~SIeme dei primi e degli ulteriori magistrati. 

Le par.ole 9ueL l!ro s~ praes stat della linea 9 accennano alla garanzia 
da prestarsI dal magIstratI. Confr. circa questo praes stat o praestat V ARRO 
De l. l. 5,.40; FESTUS,' Ep., VO manceps (P. 151)(1). ' 

RelatIvamente. ~lla. forma (linea 9) facito... praedes praediaque... det si 
vegga la l~gge Ac~ha .11I~e.a 57: Notev~le parmi la forma ad III vir det: in 
ge~erale SI trova In SImIlI caSI usato Il dativo invece dell'ad coll'accusativo 
e In questa stessa legge si ha il dativo nella linea 13. ' 
. L'obbligo dei magistrati di dare cauzione, per la propria ammInIstra

ZIOne fu dal ~OMMSEN, Stadtrechte, p. 420, posto in dubbio per il tempo 
della repubblIca. La nostra legge ci dimostra che almeno nell'ultimo s l 
della repubblica quest'obbligo esisteva. eco o 

. ~a cauzione rem publicam salva",: fore, com'è chiamata nei testi giusti
nianei (2), che .nella legg~ l\tIalacitana capo 57 è detta de pecunia communi 
e .n.el capo 60 hn: 32-34 e formulata « pecuniam communem eorum, [se. mu
?,LC~pU~], quam Ln honore suo tractaverit salvam is fore nella nostra leO'O'e 
e rIferIta con una form~la più particolareggiata (lin. 10-13, confr. lino 17-20), 
che comprende anc~e 1 obb~igo ~i render conto al senato municipale. 

Nella .legge latIna BantIna hn. 14 segg. e poi nelle leggi municipali di 
~~lpensa (capo 26). e di Malaga (capo ' 59) noi troviamo che dai magistrati e 

a coloro, che chIedono le magistrature, si esige anche un giuramento di ' 
oss.ervare rett~mente le leggi (3). Di tale giuramento non è fatta menzione 
n~I frammentI della no~tr~ legge; ciò non esclude, che forse in altri capi il 
gIuramento non fosse rIchiesto, ma è tuttavia da notare che la d' .. t t Il l" ,ISpOSlZIOne 
con enu a ne e Inee 14-20 e tanto simile all'insieme dei capi 59, 60 della 

(1) Vedi per l t J G a sos anza HERING, eist des rom. Rechts, 4a ed., (1880), voI. 3, 
parto I, pago 192 segg., nota 240 a, e prefazione pago XII-XXVII. Se la scrittura della 
~:~tra. tavola foss~ più. certa; nè vi fosse da temere un errore dell'incisore, le argomen

om dello .Jhermg VI troverebbero un importante appoggio. 
(2) L. 3, l. f. D. de pec., 15, l; I. l pr., § 17, de mago con-v 27 8' l 2 § 5 d 

50, 1; I. 17, § 15 eod. ., , , ., ,a mun., 

(3) Cfr. nella lex Col. G' 81 l enetzvae cap. i giuramento richiesto ai contabili. 
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legge Malacitana (l), i quali impongono l'obbligo di giurare prima dell'ob
bligo di dare cauzione, che, se il giuramento fosse stato ordinato anche dalla 
legge tarentina, sarebbe probabilmente stato. disp~sto ap~~~to prim;. o in 
-quelle linee, le quali invece parlano solo dI cauUo p'r~e ~ us p~ae nsqu~. 

L'obbligo del magistrato, cui la cauzione è data, dI ISCrIVerla In. tabul~-"s 
publiceis linee 13-20 (2); corrisponde perfettamente a quant~ trovIamo In 
altre leggi a proposito di simili disposizioni, come, per es~~pI~, nella legge 
latina della tavola Bantina linee 21, 22, 30; nella legge ACIlIa lInea 58; nella 
legge agraria linea 46, nella legge ~i Ge~letiva. ~~po .131 linee l, 3, lO. (3). 

L'obbligo del magistrato che tIene l comlzIl (lInea 14 e ~egg.) dI f~r pre
stare cauzione da coloro che domandano le magistrature, prIma che SIa pro
clamato n voto della maggior parte delle curie, ha riscontro nella legge Ma-

lacitana ·capo 57 linee 54-58 (4). o . . ' • . 
Le linee 21-25 si riferiscono al rendlnlento del contI al senato munIcIpale; 

imposto a tutti coloro, che hanno gerito i l~ubblici. negozii. Un confro~to .SI 
può trovare nelle disposizioni deUa l~gge di GenetI~~ c~po 80. concepIte 111 

modo molto simile, e della legge Malacltana capo 67 I?IU ~IfferentI nella forma. 
Riguardo al gerere confr. 1. 2, § l, D. a~ mumc.,. ;)0, l (Ulp.): Gestum 

autem in repnblica accipere debenms pecunwm publ-"cam tractare sive ero-

gandam decernere. 
Le linee 20-31 della tavola contengono un 'inlportante disposizione rela-

tiva ai membri del senato munieipale, i quali debbono avere entro il terri
torio del municipio tarentino un edificio di non meno che 1500 tegol~ (5). 
Contro coloro, ehe mancassero a tale obbligo, è comminata la pena dI 5000 
se sterzi l'anno~ Questa disposizione nella sostanza è simile o a quella del 
capo 91 della legge di Genetiva, che illlpo~le al d~curione,. all'a~gure,.e al 
pontefice di avere domicilium in eam col.onu!m op,pzdo propLUs~e -"t opp-"dum 
passus 00 ..... unde pignus eius quot saUs sa cap~ possa; o~~ e da osservare 
che domicilium deve siuuificare domus, come SI poteva gia desumere dal 
confronto col capo 98 linee 33, 34 qui in ea colonia intrave eiuscoloniae 
fìnes doomicilium praedill,lnve habebit. 
. Il precetto della legge aveva due scopi: di assicurar~ la yermanenza dei 
decurioni nel municipio (6), e di avere una certa garanz~a (i), per la qu~al~ 
soleva anche richiedersi un determinato cenSQ (8). Il rIsultato vero era dI 
tenere l'amministrazione municipale occupata dalla o classe più facoltosa. 

Degna di nota è la misura della casa secondo . il nu.mero delle tegole, 
della quale però, come mi fa osserv~re il J?e ~etra, Cl f~rnlsce .un altro es~m
pio il .~apo 76 della legge di Genetlva: F Lghn~s tegl~nas mawl'e~ tegulal Uln 

CCC, che il Mommsen riferiva invece alla prodUZIOne dI non meno dI 300 tegole. 

(1) Cfr. cap. 57: cum hac lege iuraverit caveritque. 
(2) Circa queste tabulae publicae (libri pubblici) confr. ~ure .le.x ~ol. Gene.t.,. ~. 81. 
(3) Cfr. pure i seguenti pas~i i quali però contengono. dIS~OSIzIOm meno s.Imlh all~ 

nostra nella sostanza: lex Acilia, linee 15, 26, 27; lex agrana, hnea 70; tavola dI Eraclea, 
linee 14, 15, 148, 149, .155; lex col. Genet., cap. 91, linea 6, capo 130, linee 40, 47, 48. 

(4) Cfr. pure capi 59, 0
60 . . ' . 

(5) [V. la nota Le case dei decurioni di Taranto e del, senaton romam a pago 99 nonchè 
Sulla garanzia patrim. richiesta ai senatori romani ecc. a pago 102]. 

(6) Confr. 1. 1 D. de decur., 50, 2 " . . ~ 
(7) La proprietà di una casa per garanzia si trova anche molto pm tardI e ad allro scopo 

richiesta in una costituzione di Arcadio e Onorio, 1. 36 C. Theod. de fund. patr., 5, 13. 
(8) Confr. CICERO, Verr., II, 2, 49, 120, 122; PLINIUS, Epist., I, 19, 2 etc. Vedi MAR· 

QUARDT, StaatsveTwaltung, 12, pago 180. 
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Non isfuggirà ad alcuno l'interessante disposizione delle linee 29-31 di
retta a punire gli acquisti di case fatti in frode della legge, cioè compre e 
mancipazioni simulate ovvero fatte fiduciae causa. 

La proibizione di demolire in tutto o in parte gli edificii, che si legge 
nelle linee 32-38, ci era già nota per la legge di Genetiva capo 75 e per la 
legge Malacitana capo 62 (1). 

Riguardo alla lettura della linea 33 richiama la nostra attenzione la 
clausola quod non deterius restituturus sit felicemente letta, dopo molte 
difficoltà, dal prof. G. Gatti. 

A quanto si trova nelle due leggi poc'anzi citate la nostra aggiunge an
che nelle linee 35-38 la determinazione dell'uso del denaro ritratto dalla 
penalità. Per il consumere pecuniam in ludeis veggasi anche la legge di Ge-
netiva capi 70, 71. o 

o N elle linee 39-42 noi ritroviamo relativamente ai poteri dei magistrati 
circa le vie, fosse e cloache precisamente la medesima disposizione, che ci è 
data nel capo 77 della legge d~ Genetiva. La nostra legge però dimostra che il 
prinCIpIO di quel capo 77 deve correggersi leggendo si quasi invece di si quis. 
D'altra parte nella linea 41 della legge manca, dopo sine iniuria, la parola 
privatorum, che si trova nella Ursonense. Anche qui si riscontra la mènzione 
del 1111 vir accanto a II vi,. aedilisve come ho no:tato a proposito della linea 7. 

Maggiore novità, come già più sopra ho avuto luogOo di ricordare, pre
senterebbe certamente il capitolo, del quale alla fine della colonna ci sono 
conservate le due prime linee; ma cosÌ monco com'è, esso non può inten
dersi in modo sicuro, nè mi pare che sia qui il luogo di mettere innanzi 
congetture prive di base sufficiente (2). 

Te~minate in tal modo le brevi osservazioni speciali sopra ciascun capi. 
tolo .c~Iu~er~~o queste note osserva~do, che lo schema generale delle leggi 
munICIpalI- SI e mantenuto per secolI senza grandissime variazioni, sicchè al 
tempo di Domiziano si hanno capitoli perfettamente simili a quelli di una 
legge di poco meno di un secolo prima di Cristo. Ciò dimostra che la somi
glianza esisteva non solo fra le leggi date in una medesima occasione e in 
base al ~edesimo schema, ma a~che f~a i diversi schemi dei varii tempi. 
Questo c Insegna ad andare assaI cautI nel determinare l'identità di una 
legge sul fondamento di poche frasi di essa. 

.. .(1) Conf~ .. per la sostanza di queste disposizioni BACHOFEN, Ausgewii.hlte Lehren des 
roml,schen Cwdrechts, pago 185 e segg.; MOMMSEN, Stadtrechte, pago 480 segg. e Commento 
all~ legge Ursonense in Ephemeris epigraphica, III, p. lll; DE RUGGIERO, Dizionario 
epl,grafico, I, p. 203 segg. 

(2) Notev~le è il termine del sessennio che è molto Faro nel diritto romano. In que
sto m~mento lO ne rammento solo tre esempii, i quali non pare abbiano neppure alcuna 
a~al.ogla col ~aso. nostr? e l:>o.no la legge Visellia (Ulpiano 3, 6) e in tempi molto poste-
rIon una COStItuzIOne dI OnorIo e Teodosio, che forma la 1. 171 C. Theod de d 12 1 . . ecur., , • 
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LEGGE MUNICIPALE TARENTINA 

Ecco il testo, con pochi e quasi sicuri supplementi: 

VIIn 
ne esse liceat neive qu[od]quod (1) eius municipi pequniae publicae sacrae 

religiossae est eri t Jra[ u ]dato neive av[ e ]rtito neive facito quo eorum 

quid fiat neive per li fu] eras publicas fraudemve publicum . peius 

facito d(olo) m(alo) . quei faxit quanta ea res eri"t quadruplum multae esto. 

5 ea.mque pequniam mu[n]icipio dare damnas esto, eiusque pequniae 

magisl ratus, quei quomque in municipio erit , petitio exactioque esW. 

Il/lvir(ei ) aedilesque, quei h(ac) I(ege) primei erunt, quei eorum 'larenturn veneri t, 

is in ddbus XX proxumeis, quibus post h( anc) l( egern) datom primum Tarentum venerit. 

facito quei pro se praes stat praedes praediaque ad 1111 vir( um) det q uod satis 

lO sit, quae pequnia public[a sa]cra religiosa eius municipi ad se in suo magistralU 

perveneril, eam pequni[ a]m municipio tarentino salva m recte esse futur [a] m 

eiusque rei rationem r[ed]d'iturum ita, utei sl>Iwius censuerit. isque 1111vir, 

quoi ila praes dabitur, ac[c]ipito idque in tabuf/eis p]ILbliccis scriptum sit 

fac ilo. quique quomqu[e] comitia duovireis a[edi]libusve rogandeis 

15 habebit, is antequam maior pars curiarum quemque eorum, quei 

magistratum ei.~ comitieis petent, renuntiabit, ab eis quei pelent praedes 

20 

quorl satis sit accipito, [q] ual' pecunia publicf/. sacra religiosa eius municipi 

[ad] quemque eorum in eo magistratu pervenerit, eam pequniam municipio 

tarentino salvam rec[ te] ess [e fUlu ] rò [m ei] usque rei ration[ e]m redditurum 

ita utei senatus ce[ nsu )erit [i] dque in [tabul] eis publiceis scriptum sit, facito, 

a 

m 

qu 

ut 

is 

m 

Sei q 

neive 

tar 

fia 

at 

d 

Sei q 

pos 

quo 
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quod viri 

facilo 

quodque [quoi ]que neg [otium ,(2) pub] lice in m[ unicipi]o de s( enatus) s( ententia) clatum erit . negotive 

pu blicei gesserit pequniamque publica[ m deder ]it exegerit is, quoi ita negotium 

dat/;m erit (Jegotive quid publice gesser[it) pp.quniam·'L'e publicam dederii 

Quod die qu 

est quae 

est · · 

!?xegerit, eius ,rei rationem senatui reudito refertoque in di[eb]us X proxume[is] 

25 quibus senatus eius municipi censuer[i]t sine d(olo) m(alo). 
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Quei. decurio municipi' tarentinei est crit quei ve in mll,nicipio tarenti[no in] 

senatu sententiam deixerit, is in o[pp )ido Tarentei aut intra eius muni [cipi] 

fineis aedifici'Lm 'quod 'non minu[s] MD to'[!,lllarum tectum sit habeto [sine] 

d(olo) m(alo;: quei eorum ita aedificium suom non habebit seive quis eorurn 

aedificium emerit mancupiove acceperit quo hoic legi fraudem J[axitJ, 

is in annos singulos HS n 1:J:J municipio tarentino uare damnas esto. 

Nei quis in oppido quod eius municipi e[r)it aedi·ficium detegito neive dem[olito] 

neive disturbato,' nisei qund non deterius restituturus erit,' nisei d [e] s( enatus) s(ententia). 

sei quis adversus ea faxit, qu.ant[i] id tiedificium /[u]erit iantam pequni[a]m· 

municipio dare damnas estn, eiusque pequniae [que]i volet petiti[o] esto. 

magi(stratus) quei exegerit dimidiumin ' [p]ublicum referto, dimidium in l[u]deis, quos 

publice in eo magi~tratu faciel,t), consumito, seive ad monumentunt su'om 

in publico consum~re volet, l[icet ]o idque ei s(ine) irraude) s(ua) facere li"ceto 

Sei quas vias Jossas clouacas 1111 vir Il 'L'ir aedilisve eius municipi caussa 

publice facere immittere commutare aedificare munire volet intra 

eos frneis quei eiWl municipi erun[t], q"o~ eius sin e iniuria fiat, id ei facere 

liceto . 

Quei pequniam municipio LarenLinro] non debebit, sei quis eorum quei 

mUlliceps. erit neque ~o sexennio [p ]roxumo quo e~eire voLet duoviru~ 

re 

eas 

testament 

facto mort 

oporteret 

item iei omn 

sei ceivitate 

Jrau 

aqu 

eode 

fine 

iuris 

de iLe 

(1) (Dalla nota Di alcune modificazioni ecc. cit. ne\la nota 2 a pago 47: 
Nella linea l in luogo di neive qu[od]quod dovrebbe leggersi neive qu[is]quod. Ciò è più conforme allo stile delle 

altre parti della legge medesima, e corrisponde anche megl io al testo della lex lulia peculatw. l_ l D. ad L. luL. pecul., 
48, 13_ Questa correzione mi è stata suggerita dal eh. prof. V. Spinazzola]. . , 

(2) [Dalla nota Di aLcune modificazioni ecc. cit. nella nota 2 a pago 47: 
Nella linea 21 invece di quodque [quoilque neg[ otium 'pub ] credo si debba leggere quodque quoir que] negf Oli 

pub]lice. Infatti la lacuna tra neg e Lice è troppo breve per contenere tutte le lettere OTIVM. PUB, e d'';ltra parte io 
lal modo meglio ii accorda anche tutta la costruzione del periodo quod ... negoti ... dctum erit negotive publicei gesseritl-



VOCABULARIUM IURISPRUDENTI/E ROMAN/E 
DI 

GRADENWITZ, KUEBLER e SCHULZE (*) 

Vocabularium iurisprudentiae romanae iussu lnstituti Savigniani compo
suerunt OTTO GRADENWITZ, BERNARDUS KUEBLER, ERNESTUS THEODORUS 
SCHULZE, fasciculus l a, ab, abs - accipio . Berolini, apud Georgium 
Reimerum, MDCCCLXXXXIV - pago 75 * = colI. 96. 

Quantunque oramai in ritardo, non voglio lasciare senza un breve cenno 
questo primo fascicolo di un'opera da lungo tempo e con grande desiderio 
aspettata da tutti gli studiosi del diritto romano. 
. . Quale sia finora la nostra condizione relativamente a quel potente sus

SIdIO, che . dovrebbe essere un buon vocabolario delle fonti giuridiche ro
mane, non è chi non sappia. 

. Il ve~chio BRISSONIUS, de verborum quae ad ius civile pertinent signifi.
catwne, nela~orat? da Heineccio e edito dal Bohmer (Halae J\tlagdeburgicae 
17431, c~n gh adduamenta del \Vundcrlich (Hamburgi 1778), e il brevissimo 
S~gglO d: s"?-ppl~mento del Cramer ~Kiliae 1813) è forse ancora ciò che ab
bIamo dI pIU utIle. Il Manuale latinUatis fontium iuris civilis romanorum del 
Dirksen (Ber?lini 18~7) non fu che l'epitome del Thesaurus, che l'autore 
avev,~ an~unzlato e dI. eu.i ave~·a. nel 1834 pubblicato anche un saggio; cosÌ 
com e, Cl ren.de non h::1 servIgI, ma contIene alcune parti inutili, pur es
sendo s~arso, In a~tre plU necessarie; certo non rende superfluo il Brissonio. 
~ q?-estI puo aggIl~ngersi, e non soltanto 'per i tedeschi e per i principianti, 
Il pIccolo HandlexLkon zu den Quellen des rom,Z,schen Rcchts del Heumann 
che in quarant'anni ha avuto sette edizioni. ' 

Ma se con questi lavori noi avevamo quanto for§le bastava alla intelli
genza dei. testi giuridici, per ciò che si riferisce al semplice significato delle 
pa::o~e~ Cl manca,:a del t?-tto un'opera contenente il quadro completo della 
latlnlta delle fontI, che Cl presentasse insieme la statistica e la storia di cia
scuna parola, facendoci a colpo d'occhio conoscere da chi, come e quanto 
essa fosse usata. 

. quest'op~ra, . m~ ~er la sola giurisprudenza, cioè per i Digesti giusti
lnaneI, le IstItUZIOnI dI Gaio, le Regole di Ulpiano, le Sentenze di Paolo e 
i testi dei giurisperiti che si leggono nei frammenti vaticani, nella Collatio 
e nell~ Con~ul~atio, è o:..a incomi~ciata. in Germania sotto gli auspici della 
fondaZIOne Savlgny; e gla ne abbIamo Il primo saggio, al quale terrà dietro 

(*) Recensione in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1896, pago 41. 
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il re'sto dell'opera in fascicoli annuali. Il vocabolario sarà forse completo 
fr a 15 anni. 

L'opera è di quelle che ,per lungo tempo non si ·rifanno. 
È dunque interesse comune degli studiosi~ ch'essa sia più che si può 

p erfetta, e a ciò può forse contribuire anche la critica animata da benigna 
intenzione. E qual è il giurista, che non si sentirà ispirato da animo grato 
verso coloro, che hanno impreso cosÌ lungo e grave e faticoso lavoro? 

Le p r ime 75 pagine del fascicolo, contrassegnate con l'asterisco, conten
~o.no tavole per il confronto dei numeri delle pagine e delle linee della edi
zione maggiore dei Digesti del MOillmsen con i numeri dei frammenti e la 
divisione di questi in paragrafi; per modo che, data l'indicazione della pa
gina e della linea di quella edizione, si possa, anche senza aver presente 
l"edizione stessa, ritrovare il luogo delle Pandette in tal maniera citato. 
Queste tavole, che a chi percorre i fogli del fascicolo producono la strana 
impressione di tavole di logaritmi, erano pure necessarie per rendere l'opera 
utile anche a chi vO/1:lia servirsi di altra edizione dei Digesti; perchè nel vo
cabolario le citazioni dei luoghi, dove si trovano le singole parole, sono fatte 
secondo la pagina e la linea della detta edizione mominseniana. A primo 
aspetto questo modo di citazione può far sorgere qualche obiezione; ma forse 
era inevitabile, tanto perchè il materiale era stato preparato appunto su tale 
edizione, quanto perchè non si poteva altrimenti fare una citazione precisa 
e immediatamente riscontrahile. I testi giuridici fuori delle Pandette, dei 
quali ho più sopra dato l'elenco, sono citati nella maniera consueta. 

Del vocabolario vern e proprio in questo fascicolo abbiamo solo 46 pa
gine divise in due colonne ciascuna. Ben 54 colonne, ossia p iù della m ètà di 
queste pagine, sono occupate dal vocabolo a, ab, abs; le altre comprendono 
le parole da abactor ad accipio . 

Ai collaboratori fu diviso il lavoro in modo che il più delle volte al Gl'a
denwitz vennero assegn ati i vocaboli di più speciale imp ortanza giuridica , 
allo Schulze gli indeclinabili, al Kuebler tutti i rimanenti. 

Nel p r imo fascicolo abhiamo saggi del modo, · con cui i tre collaboratori 
hanno compiuto il loro ufficio. 

Le sin gole parole sono trattate molto variamente, cosÌ per la diversa 
natura loro, come per il numero differentissimo dei testi che a ciascuna si 
riferiscono . Ma talora la varietà non si può spiegar~, se non con la diversità 
della persona del redattore. CosÌ, per esempio, t r a le p oche parole contenute 
nel fascicolo se ne trovano due, alle quali corrisponde un titolo particolare 
delle Pandette, e sono aboli.tio (Dig. 48, 16) e acceptilatio (Dig. 46, 4). Per 
entrambe il vocabolario ci dà l'enumerazione dei testi dispersi sotto altri 
titoli; ma il Kiibler alla voce abolitio pone tale enumerazione in fine, facen
dola p recedere da un segno semilunare e dalla osservazione « repetuntur 
loci extra hunc titulum dispersi »; il Gradenwitz alla voce acceptilatio la pone 
in principio «( Index locorum extra titulum rlispersorum ». Meglio; mi pare, 
ha qui fatto il Gradel1witz, se è vero ch e il segno semilunare usato dal Kiibler 
deve in dicare soltanto i .foci singularcs, COllle dice la spiepazione apposta 
sulla copertina del fascicolo. 

CosÌ pure chi paragoni le voci absolvo del Gradenwitz e abstineo del 
K iibler, llQterà facilmente che nella prima si insiste soprattutto sui casi più 
notevoli dal punto di vista giuridico, non ordinando i testi secondo il gram
maticale reggimento del verbo; mentre nella seconda ad una parte fatta su 
per giù sullo stesso tipo si fa seguire un corollarium, che riassume appunto 
le varie forme sintattiche. 
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E talora anche sullo stesso punto i redattori dimostrano una opIn lO ne 
diversa. CosÌ, per esempio, la l. 75 D. de evict., 21, 2 in fine ha: et vera est 
Quinti Muci sententia, ut qui optimum maximumque fundum tradidit, libe
rllm praestet, non etiam deberi alias servitutes, nisi hoc specialiter ab eo 
accessum sito Queste ultime parole, forse anche corrotte, sono certaml.~nte 
aggiu nte dai compilatori giustinianei. Ora nel vocabolario a col. 17, v" 21 
seg. , lo Schulze le riferisce a Venuleio autore del testo e forse a QUilnto 
Mucio; mentre a col. 76, V. 17 seg., il Gradenwitz le dà tra i loci corrnpti 
riferendoli probabilmente a Triboniano. 

Ma qu este differenze inevitabili, se possono turbare alquanto ] 'unità del-
l'opera, non ne diminuiscono l'utilità. . 

Vediamo piuttosto in generale quali siano i pregi e quali i difetti del 
lavoro . Questo apprezzamento richiede anzitutto una precisa determinazione 
dello scopo del vocabolario. Esso è destinato cosÌ ai filologi, come ai giuristi; 
ma io credo che sarebbe erroneo e nocivo, se gli si volesse dare troppo il 
carattere di un lessico, quale si potrebbe fare per qualunque altro -scritto 
letterario. È necessail'io che qui la varietà dei significati e delle applicazioni 
sia notata in relazione al diritto e alla storia di esso; e poichè sarà sempre 
in gran parte impossibile prevedere l'uso, che si potrà fare del materiale 
completamente raccolto sotto ciascuna voce, io credo che una soverchia sud
divisione sia piuttosto nociva che utile. Il più delle volte il vocabolario ser
virà a riscontrare, se una parola sia o no usata da un dato autore, e quante 
volte, e in quali occasioni, e con quali sfumature di significato; ma per tutto 
ciò il lettore dovrà sempre rifare da sè il riscontro dei testi, ed egli si augu
rerà soltanto di averne l'elenco nel modo più pronto e più facile a ri
scontrare. 

Indi è che io credo ayere i redattori del vocabolario in generale ecceduto 
nella diligenza, cercando di dare un'elaborazione dei singoli vocaboli più 
completa che loro fosse possibile. Non è improbabile che i filologi la trovino 
qua e là scarsa e deficiente; ma i giuristi nel maggior numero dei casi la 
troveranno soverchia. Alcuni vocaboli trattati più semplicemente, come per 
esempio absens, mi sembrano esposti molto comodamente. 

Molto studio e buono e proficuo i redattori hanno posto nella indica
zione degli autori dei singoli passi citati, notando non solamente il nome 
del giurista, che si legge nella iscrizione del testo, ma anche dell'altro, al 
quale la parola realmente appartiene, come quella che fa parte di una cita
zione. Un punto interrogativo indica l'incertezza di tale attribuzione. Simil
mente sono notate con cura le parole, che vanno attribuite ai compilatori 
giustinianei, sicchè per questa parte il vocabolario contiene anche un diretto 
contrihuto alle scoperte delle interpolazioni, oltre ad essere un mezzo poten
tiSSImo per le indagini di tal natura. 

Certamente sotto questo aspetto il vocabolario lascia e lascerà sempre 
molto a desiderare. Chiunque può conoscere per prova quante volte ciò che 
porta il nome di un giureconsulto appartiene veramente ad un altro, sia per
chè il secondo abbia copiato il primo senza citarlo, sia perchè la citazione 
dovesse tacitamente l'esultare dalla natura dell'opera, sia perchè i compila
tori giustinianei hanno trasformato il testo e abolita la cit'azione; chiunque 
sa che ciò, che apparisce proprio di Ulpiano, appartiene realmente a Pom
ponio, o a Sabino e simili, ciò che si attribuisce a Minicio è invece o di Giu
liano, o di Sabino o di Cassio, e che sotto Africano si può trovar Giuliano, 
sotto Aneno si cela Servio, e cosÌ via di seguito; chiunque, dico, tutto ciò 
non ignora, non affaccerà mai la folle pretesa, che i redattori di un vocabo-
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l ' 0 possano o debbano indicare nei singoli casi il vero originario au tore 
arI Il'' del passo. Ma d 'altra parte converrà sempre tener presente que Imme~sa 

opera di sovrapposizione, con cui si fOrInò gran parte ~ella letteratur~ gIU
ridica romana, quan do si voglia far uso del vocabolano per la stona del 
diritto o della lingua latina. 

Lo stesso dovrei ripetere naturalmente rispetto ai vari generi di corru
zione dei test i, e soprattutto rispetto alle interpolazioni. 

Ora, per la critica più particolare, passerò ,all'esame di alcune sin gole 
voci, a cagion d'esempio. 

Il verbo abduco è distinto in due parti principali relative una al signifi-
cato p roprio, l'altra al traslato. Il ' quadro della. prima par~e più. impo~tante 
è il seguente: a) de homini,bus dictum l) comttem - 2) 'Lr:npedLr~ al~quem 
quominus ~udicio sistat - ~) d~ fi~iis ~e1'vis~e = b) res, maxune anLm~lw .. Or 
vi son o qUI, se non erro, alcunI dIfettI, COSI nel quadro, come nella CItaZIOne 
dei singoli testi sotto ciascuna parte. 

Infatti, se fors~ si può anche ammettere la distinzione degli uomini e 
delle cose, non dovevano poi confondersi gli animali con le altre cose e per 
l'inter esse giuridico dovevano i testi non classificarsi riferendoli solo per 
ordine di autori, o classificarsi in tutt'altro modo. Approvo senza réstrizioni 
la riunione dei testi relativi al comitem abducere che costituisce una figura 
di r eato. Ma non posso inve_ce ammettere il particolare significato di impe
dire aliquem_ quominus iudicio sistat, al quale è dedicato il secondo gruppo. 
Vi sono citati i due testi seguenti: Dlp., l. l, § l, de eo per quem factum 
erit quominus quis in ' iudicio sistat, 2, lO: fecisse autem dolo non tantum is 
putatur, qui suis mani bus vel per suos retinuerit, verum qui alios quoque 
rogavit ut eum detinerent vel abducerent, ne iudicio sistat ... ; PauI., L 4 pr. 
Ne quis eumqui in iusvocabitur vi eximat, 2, 7: Sed 'eximendi ~erbum 
generale est, .... ut puta si quis non rapuerit quem, sed moram fec~rLt quo
minus in ius veniret, ut actionis dies exiret vel res tempore amLtteretur, 
videbitur exemisse,quamvis corpus non exeJnerit ~ Sed et si eo Ioci retinuerit, 
non abduxit, his verbis tenetur. Ora ognun vede che qui abducere non ha 
alcuna applicazione speciale o tecnica, lna è usato nel suo più consueto e 
proprio significato a indicare uno dei modi, coi quali si può impedire a 
una persona di presentarsi in giudizio. - Nella parte relativa ai figli e ai 
servi avrebbero dovuto rilevarsi varie applicazioni giuridiche, per le quali 
il verbo abducere prende un colorito speciale; cosÌ, per esemp~o, l'abducere 
lo schiavo per la manus iniectio riservata all'alienante (Paul., L 56 de C. e., 
18, l), l'abducere per evizione (Pap., L 67 de evict,., 21, 2 confr. per la res 
Gai., l. 57 pr., § l, eod.), l'abducere nel giudizio nossale (Pomp., I. 23 
de pecul., 15, l) o nel giudizio di stato dello schiavo (Pap., l. 30 de lib. 
caus. , 40, 12), l'abducere in senso di furto di schiavo (luI., l. 35 i. f. de 
usurp. , 41, 3) e simili; tutte distinzioni che mi sembrano più importanti 
delle semplici indicazioni abducere ancillam, hominem, mancipium, servum 
ecc. che si trovano nel vocabolario. - Similmente nella parte relativa alle 
cose , andava addirittura separato, più che non si sia fatto, l'abducere aquam 
(Ulp ., Proc., L 26 de damn. inf., 39, 2); e si potevano anche distinguere 
le ap plicazioni relative alla evizione (l. 57 de evict. sopra citata), alla presa 
del bestiame in contravvenzione (Ulp., L 2, § 20, Vi bono rapt., 47, 8), al 
reato di violenza (PauI., II, 14, 5), di abigeato (Ulp., l. l, § 2, de abig., 
47, 14) e simili. 

Noterò finalmente in questo articolo due errori di stampa nelle cita
zion i dei testi: in col. 60, v. 9, deve leggersi 777. 24 invece di 777. 12, in 
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col. 60, v. 18, deve leggersi 522. '1 h1Vece di 522."7. A tal proposito è da os
serva!e che il primo numero indica la pagina, il sècondo il verso, e che, 
quando sul secondo numero si trova una lineetta, la citazione si riferisce al 
secondo dei due volumi della maggiore edizione mommseniana. 

Esaminiamo qualche altra voce. Nel verbo absum non avrei nulla da 
osservare sulla distribuzione delle parti, se non mi sembrasse erronea l'ul
tima (col. 72, v. 22 segg.), nelJa quale abesse dovrebbe significare deesse. 
Ciò sta bene, quando si tratti di mancanza di un membro del corpo, di un 
oggetto del patrimonio; ma è falso, quando si tratta invece di cosa, che è 
bene che non ci sia e che stia lontana, e della quale perciò ottimamente 
si dice abest, ma non deest; così i vizi redibitori, il dolo, la colpa e simili 
(loc. cit., v. 41 segg.); rispetto poi all'assenza del dolo, sarebbe forse stato 
utile riferire le varie forme gramluaticali del verbo. 

Nel verbo accedo si fanno tre categorie principali: A. De personis. B. De 
rebus incorporalibus. C. De rebus col·poralibus. Ora a me sembra che questa 
distinzione non sia molto ' felice e atta a ' portar luce; tanto più che le cose 
incorporali qui abbracciano tutto ciò che non è corporale, secondo un con
cetto ben diverso da quello della giuridica distinzione delle cose in corpo
rali e incorporali. Meglio sarebbe stato, a parer mio, volendo distinJYuere, 
seguire i vari significati e le vari~ applicazioni giuridiche indiperidente~ente 
dalla accidentale quaHtà dell'oggetto. Così, per esempio, si sarebbero potuti 
riunir~ insieme i testi~ nei quali una servitù è considerata in un contratto 
come accessoria ad un fondo, con quelli, nei quali un oggetto corporale è 
considera!o nella stessa maniera (confr. p. es. l. 40 § l, de c. e., 18, 1; l. 6~ 
§ 6, de a. e. V., 19, l; l. 75 de evict., 21, 2; 1. 40, §5, de c. ~., 18, l; L 26 
de a. e. v., 19, l; l. 78 pro de C. e., 18, l ecc. , ecc.). Sarebbe ,stato anche de
siderabile distinguere nelle accessioni di cose, i testi relativi alla alluvione, 
al parto, ai frutti ecc. che vengono insieme frammisti. In fine dell'articolo 
sono notati due luoghi corrotti; nella citazione del secondo, che è la l. 60, 
§ 5, Ad SCo Treb., 36, l per errore di stampa si trova accessit invece dell'ac
cesset, che si legge nel testo corrotto. Credo poi che a questi testi guasti si 
sar~bbe potuto aggiungere la 1. 3, § 2, de aq. quot., 43,2 (598'9)' dove invece 
di accesserit si deve, a parer mio, leggere recesserit. 

Finalmente è da osservare nell'articolo relativo al verbo accipio la di
stinzione fatta tra ' le res nec mancipi e le l'es mancipi, che mi sembra del 
tutto errata. Già si sarebbe dovuto scrivere, come io ho fatto, mancipi in
vece di mancipi-i, perchè quella è la scrittura della parola in tale applica
zion~ attestataci da tutti i migliori manoscritti, ed è invece un mero arbitrio 
di moderni filologi il raddoppiamento dell'i finale, arbitrio abbandonato 
dallo stesso Krueger nella sua terza edizione di Gaio. (Confr. Bonfante 
nel nostro Bullettino, I, 'p. 46 segg.). Ma, ciò che è assai più grave, la di
stinzione è stata fatta in modo inesatto. Anzitutto essa si intenderebbe solo 
quando accipio si riferisse , ad un negozio giuridico, per cui avrebbe qualche 
interesse il vedere se si applica al1e cose mancipi o alle nec mancipi o alle 
une e alle altre. Invece noi troviamo a proposito delle res nec mancipi ci-
tata per l'acqua la L 29 de S. p. r., 8, 3 ...... si emptor ex alio fundo aquam 
acciperet et eam in inferiorem ducere vellet, dove, come ' ognun vede non 
si tratta di ricevere per negozio giuridico, nè importa che l'acqua sia man
cip i o nec mancipi. E poi è ben certo il redattore che l'acqua defluente da 
un fondo s_ull~altro sia nec mancipi ? E non produrrà strana impressione il 
vedere menzionati tra le res nec mancipi le , seguenti: amplius (l. 73, ~ 2, 

, Ad l. Falc., '35, 2; l. l, § , Il, Si qui plus quam, 35, 3 ecc.), dimissorias 
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(PauI., V, 34, 2), epistulam (l. 47, § l, de pact., 2, 14), exercitum (l. 9 de 
cust. reor., 48, 3),experimentum (l. 20, § l, de praescr. verb., 19, 5), e 
molte altre simili, che nulla hanno che fare con la distinzione della cosa 
posta a fondamento della partizione? e tra le res mancipi, chi si aspette-
rebbe di trovare oves e pecus ? ' 

Queste osservazioni ho esposte solo per dare un saggio di quel che si 
potrebbe fare, secondo la mia opinione, per rendere più utile il vocabolario; 
non per censurare l'opera fatta, ben _sapendo quanto in queste cose la critica 
sia più agevole che l'arte: In ogni modo si abbiano gli egregi autori i nostri 
ringraziamenti per il lavoro dedicato con tanta abnegazione al vantaggio 
degli studì comuni. 



MANUEL ELEMENT AIRE DE DROIT ROMAIN 
DI 

P. F. GIRARD (*) 

PAU L FRÉDf:RIC GIRARD. - Manuel élémentaire de droit rOlJl,mn - l fasc. 
(A. Rousseau, Paris, 1896) in-8°; p. XVI, 228. 

È il primo fascicolo di un manuale di diritto romano scritto da uno dei 
più noti cultori di questa scienza in Francia. L'autore, professore all'uni
versità di Parigi, ha già ottimamente tradotto il « Romisches Staatsrecht) 
del Mommsen e ha pubblicato col titolo di « Textes de droit romain) (2 ediz., 
1895) una raocolta della giurisprudenza antegiustinianea con le Istituzioni di 
Giustiniano, e i principali monumenti giuridici che ci sono conservati, con 
utili notizie storiche e bibliografiche.-

La sua cognizione del diritto pubblico e delle fonti gli ha permesso di 
darci un ottimo riassunto delle notizie relative allo sviluppo del diritto e 
delle fonti giuridiche di Roma nel libro I del manuale, nel quale egli, mo
strandosi sempre al corrente dei nuovi studi non solo in Francia, ma anche 
fuori e specialmente in Germania ed in Italia, ne dà i risultati, con acume 
critico e con proprie osservazioni, in forma sobria e chiara. 

Col libro II incomincia il vero trattato di diritto privato. Questo libro è 
dedicato alle persone, perchè l'autore si attiene, almeno nelle grandi linee, al 
sistema delle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano, che è tuttora in uso in 
Francia, e che certamente non è privo di pregi. La dottrina Clelle persone 
comprende dunque la teoria dei tre status collo svolgimento dei rapporti per
sonali familiari a proposito dello status faniiliae; la capitis deminutio; La 
teoria della capacità di agire e delle cause che la tolgono o diminuiscono; la 
tutela e la curatela; le persone giuridiche. A questo punto termina il pre
sente primo fascicolo. 

- Naturalmente io non entrerò qui nell'esame particolare delle sin.gole teo
rie, nè starò a rilevare questo o quel punto, in cui si può avere un'opinione 
diversa dall'autore. Dirò solo in generale, che il libro può riuscire utile per 
la copia e la precisione delle notizie non solo agli studenti, ai quali è dedi
cato, ma anche ai più provetti, che vi troveranno spesso ciò che invano si 
cerca in altri manuali di istituzioni e di pandette. All'esposizione del diritto 
è data sempre una forma storica, sicchè il diritto giustinianeo è presentato 
come il prodotto e la conclusione del diritto anteriore. Qui però l'opera del 

(*) Recensione in Cultura, 1896, pago 17. 
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Girard forse in<,ontrerà ]a censura di coloro, che seguendo l'indirizzo pre
sente degli studi storic~ del diritto, potI-anlle desiderare un più ampio e mi
nuto svolgimento della parte storica, sia per la storia dogmatica della giuriR .. 
prudenza romana, oggi cosÌ ricercata, sia per la connessione del diritto con 
gli altri fenomeni della vita sociale. Altri invece potranno h'ovare scarsa La 
parte tecnica .lel diritto, sicchè può duhitarsi che lo studente, dopo aver 
l~t~o ~ ~mparato questo manuale, abbia acquistata veramente anche la capa
CIta dI Intendere ed apprezzare le pandette, di gustare un ragionamento di 
Giu~ti.niano, un respo?so di Scevola o di Papiniano, e di profittare anche per 
il dIrItto attuale dell 'arte e de] senso giuridico, che il diritto romano deve 
sviluppare in chi lo studia. lo temo che, se qualche cosa può rimproveraI'si 
all'ecc~lle~te opera del Girard, quest'ultima censura sia la più giusta; ma 
forse Il dIfetto .. per questa parte può dipendere dalla natuI'a delle materie 
trattate nel primo fa3cicolo, e prima di giudicare bisogna aspettare lO' svolgi
mento delle teorie dei diritti reali, delle obbligazioni e ' delle successioni 
nelle quali l'elemento prettamente giuridico è più importante. O forse l'au: 
tore 5tesso non vuole escludere che accanto al suo manuale lo studente abbia 
un altro libro di natura diversa, più dogmatico ed eserretico, per completare 
il suo corso di diritto romano. ;:, 

5 - Diritto rom.ano - VoI. II. 



ALCUNI TESTI E DOCUMENTI GIURIDICI (*) 

. Cl'edo che non riuschà inutile, nè sgradito ai lettori del nostro Bullettino 
il trovar qui riuniti alcuni testi e documenti importanti pel diritto romano~ 

- che furono in questi ultinli anni pubblicati in varie riviste non sempre facil
m'ente a?cessibili ai cultori del diritto, e che o pel tempo della scoperta 16ro o 
per la loro natura non furono compresi nelle ultime raccolte di testi ad uso 
d egli studiosi del diritto romano, quali sono BRUNS, Fontes iuris romani anti
qui (ed. 6\ cura Th. J\iIOMMsEN et O. GRADENWITZ, 1893) e GIRARD, Textes de 
droit roma~n (2:t ed., 1895). 

I. 

COSTITUZIONE DI GIUSTINO E GIUSTINIANO PER LA PROTEZIONE DEGLI UOMINI 

E DELLE TERRE DELL'ORATORIO DI S. GIOVANNI (a. 527). 

Il signor C. Diehl ha pubblicato coi supplementi e le opportune illustra
zioni nel Bulletin de correspondance hellénique, 1893, p ago 501-520, una 
iscrizione scoperta nel settembre 1889 dal sig. G. Cousin nel villaggio di Ali
faradin, distretto d'Istanos, sul limite tra le provincie di Pisidia e di Cibyra. 
tide. In essa si contiene il testo latino e la versione · greca di una costituzione 
degli imperatori Giustino e Giustiniano in data l giugn o 527 (Kal. Iun. Ma
vortio V. C . cons.), cioè dei primi mesi dell'assunzione di Giustiniano al trono 

imperiale. -
lo ristampo qui il testo coi supplementi del sig. Diehl (in corsivo nel te-

ste:;> latino e tra parentesi quadre nella versione greca), i quali sono in comples
so abbastanza sicuri, pel'chè i due testi reciprocamente si integrano. 

Riguardo al merito sono da riscontrarsi le importanti illustrazioni de] 
Diehl. In sostanza lo stato deplorevole dell'ammin istrazione e della sicurezza 
anche di fronte ai militi ed agli agenti di p olizia, e soprattutto le usurpazioni 
dei beni delle chiese ci erano già testimoniati dalle disposizioni delle Novelle 

giustinianee. 

Impp. Iustinus et Iustinianus A A . Arché/lao pro pro Orientis. Quia omnes 
indemnes conl venit nostras servari collatores prael cipue possessiones ad ve
nerabile ora / torium sancti apostoli lohannis per/ tinentes ea providentia frui 
oportet; I propter hoc memoratas precibus posl sessiones eorum colonos vel 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom. , 1896, pago 136, e 1898, ,pago 169. 
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adscripjticios et c~rator~s. aut conductores selcuros ab omni laesione perma
nere, taml a transUu mLhtum vel violentiae prohibit /oribus quam ab illis 
militi bus . qui sedeslprope easdem possessiones habere nos/cuntur, nullo eo· 
rum audente quolcumque dam:~l.0 ex quacumque occasi/one eos adfligere, ..,i 
preces vera~ s~lnt, j competen.t~s oraculi sacra sanctione decerlnimus: quam 
r~ct.or provlncl~e una cum/OIJLCLO suo modis omnibu8 observare ~ffi / ciet seve
n SSLma poen~h conde~n/ atwne., . . . . . minime defutura contl ra violatores 
n.ostrorum. aplcum omn~ o~r/eptwne . .... ntium sive per sacrum / apicem, 
swe per Vlceln postulatIOnLs. / aut alio. quoli?et modo facta iam vel I futura 
cessante .. Data Kalendas Iunlas CostantInopolI, Mavortio viro clarissi / mo con
s~le -I- ~n rescripsi, + recojgnovi + :A7tO ,'tE "Ivcd aÀÀwç &çy}!-1[ouç 7tPOcr~"Iv[E~] I 

. 't~uç ~~E't.;.p~U~, ~ cp ]u~aHE~&a~ , cru~'tSÀEcr I 'taç, !-1~),~cr'ta ;èGç "Iv-C '~crs~ç -cèGç 'tc}> crE7t-C({) 
wl~'ty}p~;p 't~u a !WU ~7tocr'toÀ~u I~avvou ~pocr l Y}x;oucraç -cau-cY}ç -cfjç 7tpovo[aç &7toÀat) l cra~ 
xp~ · ,"Ivat, o~a 't~u-co -caç cpEP0!-1svaç EV 'tsç 1 E~"IvS'tY}P~Eç "Iv't~crE~ç "Ivcd 'toùç 'tOt)-CWV YEwplyoùç 
"Iva~_ EV a7to~pacpou~ "Ivaì CPP~V"C Lcr'tèGç 1 J"Ivxì Wcr &1JHcXç &~Àa~srç !-1SVS~V a7tO 'tE cr-cpa't~] 1 

w't;VV [mxp]~[oou ~ ~:W"lvO~U-C~V, a7tO 't:] 1 -cot)-c[w]v 'tW'1 [&]p~&!lG>'1 ohtvsç 7tÀY}cr[OV 
't?u[~]wv 'tWV ~-C1J~EW~ S~Oful.1SVm y~vwcrx.oV"Cs. 1!-1Y}!ò]s'lòç È"Iv -COt)[-C]WV 'toÀI.1WV'toç 
otao'~7t,o'te _ç[Y}I!-1~]~ Eç, Oux,ç u~[v 7t] pocpacr,swç 'tOt)-couç cruV"Cp[ I ~~v, Sl &ÀY}{h:fç Elcrìv a[ OS~
crtç; o~a 't~ç 7tpocrY}x;ou [crY}ç &~~ç VO!-1o&Scrt~ç .&scr,7t[ç 0!-1SV ' ov-cLva -c[ t)] I7tOV 'tfjç ~1.1s't épaç 
&S?'tY}'toç o Àa!-17tpo'ta-coç 1 apxwv 'tfjç E7tapxtaç P.S'tcX 'tfjç Eto[aç 'taçsw[ ç] 1 a7tacr~v 
't~07tOCç 7t~~~cpu~aHscr3'a\ CPP,:v I 't~Er ~,apu-ca'tY}ç CPOtv[ fj]ç ~ÙOal.1Wç ÈÀÀt~ot)cr[ Y}ç] "Iva'tcX 
~w~ 7t~07t:~cuo~svwv "Iva'ta 'twv ~J.LE['tE] I pwv ~acrtÀt"lvG>v ~1jcpwv, 7tacrY}ç cruvap7tay[fjç] I 
a7t? ;wv EV~V't~~V "Iva'ta~"IvEUaçop.sv[ wv]! "Iva-ccX &[ov ~fjcpov d'tE "Iva'tèG aÀÀY}v a[ ..... ]YJ 
"Ivat aÀÀo/ Ot<po1j7tO'ts 'tp07tW y[ EySVY}] Il.1EVY}ç YjoY} Yj p.sÀ),ot)cry}ç y[ VEcr[ &at 7tapaul -'tt"lva] 
crxoÀaçoucrY}ç + 

Il greco, come si vede, è inciso scorrettamente. 
Così si ha s per at, si ha ~ per E~, CPOtvfjç per 7tOtvY}ç e simili. 

II. 

FRAMMENTO DI UNA LEX SAL TUS IN AFRICA (*) 

Nel Bulletin Archéo~ogique du Comité des travaux historiques, 1893, 
p. 219., n: .38, fu pu~bhcato un frammento di legge trovata in Africa a 
Henc~ll·-S~dl-Bon-Hamlda. Esso fu riprodotto dal prof. Cagnat nella Revue 
A~cheologLque, 1894, p. 411, e dal signor A. Sehnlten nel suo libro Die Ro
mLsche Grun~herrsclu:ften (Weimar 1896) p. 133, al quale rimandiamo il 
lettOl·e per l IllustraZIOne della materia. Ecco il testo: 

VNI. DOMIN 
IX. HAC. LEGE. DARI. DIBITAM. P 

(f)RVCTVM .NATVM. CENTESIM 
M. QVI. EX. HAC. LEGE. INST 
GE.DARI. FIERI. PRAEST 
.ABITVR. COLON 

EX .... . 

(*) Bull. 1st . dir. rom. , 1896. p . 138. 
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III. J*) 

Nello stesso volume B ulletin Archéologique du Comité des travaux histo
riques, 1893, p. 231, n. 84, si trova il seguente testo di una iscrizione trovata 
in Africa a Henchir-Snobheur riprodotto anche dal prof. Cagnat nella Revue 
Archéologique, 1894, p. 413. 

.... et] Acilio Glabrione ii? co(n )s( ulibus) prLid(ie) Ka? Jl( endas) 
Aug(ustas) .... / et possessorum civium ibi Vic tor Callitios(i) f(ilill;s) et 
Hono[ratus . .... v(erba) f(ecerunt) . .... ] / ... . questos qzwd agr~ suo-
rum pecoribus ovium devas [tarentur ] / ..... m conrosas esse quod ~psum 
initium honoris nostri / [fuit]..... sit? lucta etiam mentiolle sacrarum 
litterarum / . . . . . no Jstramque den [un] tiationem initium honoris / . . . . . 
at eis contu . ... . rum prodesse et aliter ea res / ' .... . se [cu] ndum sacras 
co [ nstituti] ones actum fuerit quae . / .... s ]ubicienda,?, existima[ vim ]us. 
/ .... sum mihi ? desiderium lJestrum videtur et exemplo adzlLva / ...... vestrum 
invitis vobis pecora pascendi gratia indu/ [cat . ... ] re quod si ignorante 
dorrtino serv [ u] s indux[ eri]t pecora / . . . . . . sum serv [ u J m p roco ( n ) s (ul ) 
severe constituet si iussu domini. . . . e Jtiam praetium servi ex jorm [a] cen-
soria (denarios) D dominus / ...... s Jua s ponte id admiserint a proco (n) s (ule) 
plectentur ita ut in .I . . . . . legentur quid fieri placeret de ea re universi 
cen / [ suerunt. . . . . . . '] unius cuiuscumJ que pecora pascend[ i / . 
cons Jti [tu] tione . .... . 

La data pare sia quella del consolato di Commodo V e Glabrione II, 
cioè l'anno 186 di Cl'. 

Il testo, secondo.l'opinione del Cagnat, sarebbe un frammento d'un de·· 
creto municipale con menzione d'una costituzione imperiale. 

IV. 

VENDITA DI UNO SCHIAVO NELL'ANNO 166 d. C. (H) 

Il sio-nor Edward Maunde Thompson pubblicò nell'Archaeologia (Lon
'don 1895), voI. LIV, Second Series IV, pago 433.438, sotto il titolo On a Latin 
Deed oj Sale oj a Slave; 24th May A. D. 166, un contratto di vendita di uno 
schiavo letto in un papiro trovato nel Fayum e acquistato nel 1893 dal 
British Museum (Pap. CCXXIX). 

In cima all'atto vi sono sette sigilli del venditore, del compratore, del 
fideiussore, dell'amanuense del fideiussore e dei tre testi. 

Ecco il contratto: 
C. Fabullius Macer, optio classis praetor(iae) Misenatium III (l) / l'i

gride, emit puerum, natione Transfluminianum, / nomine Abban, que,!'t 
Eutychen (2), sive quo alio nomine / vocatur, anno rum circiter septem, prettO 
denariorum / ducentorum et capitulario portitorio, de Q. Iulio / Prisco , 
milite classis eiusdem et triere eadem; eum pue/ rum sanum esse ex edicto, 
et, si quis eum puerztm / partemve quam eius evicerit , simplam pecu~iam 
/ sine denuntiatione recte dare stipulatus est Fabul/lius Macer, spopondu Q. 

(*) Bull. 1st. dir. rom., 1896, p. 138. 
(**) Ibid., p. 139. 
(1) Abbreviazioni di triere. 
(2) Correggi quem et Eutychen. 

, 
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Iulius Priscus: id fide sua / et auctoritate esse iussit C. Iulius Antiochus, 
n~ani/pu.larius III (1) Virtute. / Eosque denarios ducentos, qui s(upra) 
s(cripti) sunt, probos, recte / numeratos, accepisse et habere dixit Q. Iulius 
Priscus I venditor, a C. Fabullio Macro emptore; et tradedisse ei / lnancipium 
s(upra) s( cri?tum~ Eut~c~en b?nis con:di~ioni~us.. . .. . 

Actum Seleucwe Pwnae, ~n castns ~n lubenus vex~lla/t~on~s clas(s~s) 
pr(aetoriae) JlIlisenatium VIIII Kal(endas) Iunias, Q. Servilio / Pudente et 
A. Fufidio Pollione co(n)s(ulibus). 

Q. l ulius P riscus, mil ( es ) III (l) Tigride vendedi C. F abullio M acro, 
optioni / III .(1) eadem, puernm meum Abbam quem et Eutychen, et re/cepi 
pretium denarios ducentos, ita, nt s(upra) s(criptum) est. / 

C. Iulius Titianus (?) suboptio III (l) Libero Patre, et ipse (2) rogatus, 
pro Gaio Iulio Antihoco, mlmipulario III (1) Virtute, qui negavit se litera.s 
/ scire, eum spondere et fid(~ suam et auctontate esse Abbam cuem ed Euh
chen (3), puerum, ed (4) pretium eius denarios ducentos, i ita ut S. (5) 
s(upra) scr[iJ ptum est. / 

C. Arruntius Valens, suboptio III (6) Salute, signavi. / 
G . l ulius 1 sidorus (centurio triere) Providentia, signavi. I 

G. lulius Demetrius, bucinator pri[ n ]cipalis III (6) Virtute, signavi. / 
/ 
/ 

"Kcou; òoç;, 'c4p'tcl . .ucr][ov ÒX Àop,s'twç rcp!J.IXVÒ[ç; !J.]~cr{hù'trJç XU~V'tIX[VÒç;] ME~cr'l}
vcX'twv ÈX .... XIX I 't11 7tpcX]crc~ ~ou 7tlXtò]dou 'A~~à 'tOù XIX t 'Eu'tuxou. 

Il Thompson dà nel suo commento le ' più opportune illustrazioni eli 
questo libro. 

Qui io mi contenterò di poche osservazioni. 
La data- dell'atto è il 24 maggio 166 di Cristo. Il console che qui è detto 

A. Fufidio Pollione altrove si trova indicato col prenome L. Fufidio Pol-
lione (6). . 

La vendita non è accompagnata da mancipazione; nla si fa constare nel
l'atto- stesso, secondo l'uso, per togliere di mezzo ogni questione e per accer
tare il passaggio della proprietà, che il prezzo è stato pagato e lo schiavo 
consegnato. Oltre il prezzo dato al venditore, il compratore deve pagare la 
tassa, detta qui capitulario portitorio con frase che credo non si trovi altrove, 
la quale deve significare il portorium, che' per gli schiavi si pagava a tanto 
per ogni capo ed era perciò detto capitularium o capitulare (7). Il Thompson 
basandosi sulla tariffa della iscrizione di Zarai (8) crede che la tassa poJesse 
nel caso nostro essere di danari l lh; ma il fondamento è troppo mal fermo. 

Le condizioni relative al nome, alla natio, all'età dello schiavo sono le 
consu ete . 

Notevole pel diritto priva,to è la formulazione della garanzia pei vizii e 

(1) Abbreviazioni di triere. 
(2) (V. pago 70]. 
(3) Sic, per quem et Eutychen. 
(4) Sic, per et. 
(5) Questo s è superfluo. 
(6) C . I. L., VI, 165, 360; XVI, 4148; confr. KLEIN, Fasti co.nsulares, Lips ., 1881, p. 77. 

Il Thompson avverte che secondo il Mommsen la lettura delle prime due iscrizioni non è 
de) tutto certa. 

(7) Confr. lex capttularis nella lex portus dell'anno 202 d. C. trovata a Zarai C. l. 
L.. VIII, 4508, CAGNAT, Étude historique sur les impots indirectes chez les romains (Paris. 
1882) p. 112 segg. e autori ivi citati. 

(8) Confr . nota precedente. 
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per l'evizione. La stipulazione è espressa con la formula stipulatus est-spo
pondit, propria del diritto civile e più classica di quella contenuta negli atti 
di Transilvania (l). 

Invece di tutta la solita enumerazione sanum traditum esse furtis noxaque 
solutum, erronem, fugitivum, caducum non esse, abbiamo qui soltanto la 
semplice frase sanum esse ex edicto, il che io credo provenga dalla circostanza 
che lo schiavo venduto aveva appena sette anni e non poteva quindi avere 
i vizi di erro e fugitiovus (2). Nella simplae stipulatio per l'evizione il com
pratore è dispensato o dalla denuntiato (sine denuntiatione) , che di regola 
era richiesta per potere esercitare l'azione diO regresso (3), ma poteva essere 
esclusa per espressa volontà dei contraenti (4). 

Degna di osservazione è anche la frase id fide sua et auctoritate esse 
iussit t:elativa alla' fideiussone del secundus auctor (5), alla quale più sotto 
corrispondé la frase eum sponder~ et fide sua et auctoritate esse nella dichia
razione fatta da C. Giulio Tiziano pel fideiussore C. Giulio Antioco che non 
sapeva scrivere. 

Riguardo alle ultime linee scritte in greco è oscuro chi sia il J.Ltcr&(Ù't~ç 
xmv'tow6ç. Un J.Ltcr&(Ù't~ç, come osserva anche il Thompson, si trova nell'atto 
di vendita dell'a. 153/154 scritto in Egitto, che si può leggere in BRUNS, 
Fontes, 6a ediz., p. 324. 

La data riferita in greco è quella dell'anno 274 di Seleucia corrispondente 
al 166 d. Cr.; la cifra greca deve leggersi da destra a sinistra. 

Il prof. Mommsen ha fatto ,rilevare al Thomp·son l'importanza della no
tizia risultante dal nostro atto di vendita, che si trovasse in Seleucia Piel·ia 
una squadra della armata misenense, invece della seleucena. 

Appendice al n. IV 

VENDITA DI UNO SCHfA VO NELL'ANNO 166 d. C. (*) 

Nel voI. XXXII del periodico Hermes (1897), a pago 274-289; il signor 
Schulten ha ripubblicato il documento da me riprodotto più sopra (pag. 140) 
[v. pago 68J, con un notevole commento, al quale rimando i lettori, so
prattutto per quanto concerne la forma esteriore dell'atto e l'apposizione 
dei sigilli.-

Dal punto di vista giuridico in questo commento si osservano i punti 
seguènti. 

Nella linea 23 del documento lo Schulten propone di correggere in scripsi 
le parole et ipse. 

Lo Schulten (pag. 281 seg.) crede che il capitularium portitorium men
zionato accanto al prezzo dello schiavo sia una tassa sulla vendita degli schiavi, 

(1) Vedi LENEL, Edictum, p .• 446, n. 16. 
(2) Confr. l'atto di vendita di una schiava C. l. L., III, 959; BRUNS, FOlltes, 6a ed., 

pago 290. 
(3) Confr. 1. 8 C. de evict., 8, 44 ecc. Che l'obbligo della denuntiatio fosse espressa· 

mente menzionato nella formula edittale della stipulazione negava prima il LENEL (Edictum, 
p. 446), ma afferma ora in un altro luogo (Palingenesia, II, col. 898, nota 6) in base alla 
l. 37, S 2 D. de evict., 21, 2. Certo negli atti di vendita a noi noti non v'è l'espressa meno 
zione: forse l'obbligo della denuntiatio era contenuto nel concetto di evizione, come si era 
venuto costituendo per la mancipazione. 

(4) Confr. 1. 63 pro D. de evict., 21, 2. 
(5) Confr. l. 4 pro D. de evict., 21, 2. 
(*) Bull. 1st. dir. rom., 1898, p. 169. 
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e non un dazio di importazione o di esportazione, perchè l'importazione era 
oià avvenuta, e l'esportazione non sarebbe avvenuta che dopo la vendita. Se 
~osì fosse, si potrebbe pensare alla quinta et vicesima' v.enalium mancipio
rum (l), che troverebbe qui applicazione indipendentemente da ogni auzione; 
ma le parole capitularium portitorium sembrano dover far preferire, fino a 
più chiara prova in contrario, l'interpretazione già data dal Thompson e da 
me seguita. Anche il capitularium, di cui fa cenno la lex metalli Vipascensis 
lino 12 non pare si possa applicare al caso nostro, poichè si riferisce a vendite 
fatte sub praecone. 

Non tutte esatte sono le osservazioni fatte dallo Schulten sulle formule 
usate nel contratto: così a pago 283 per quanto riguarda il sine denuntiatione 
egli rivela poca pratica del diritto privato romano; ed inesattamente pure 

o dice che la frase boni,!) condicionibus è nuova, poichè essa si trova anche nelle 
Pandette, 1. 54 de aedo edicto, 21, l: Papinianus, libro quarto responsorum. 
Actioni redhibitoriae non est locus, si lnancipium bonis condicionibus emptum 
fugerit, quod ante non fugerat. 

V. 
DUE FRAMMENTI DEL LIBRO 32 DI PAULUS AD EDICTUM (+) 

I signori Grenfell e Hunt nel recente volume Greek papyri, Series II~ 
New classical Fra~ments and other greek and latin o papyri (Oxford, 1897), 
a pag~ 156 seg., sotto il num. CVII hanno pubblicato due brevi frammenti di 
uno scritto giuridico letti sul recto e sul verso di un piccolo brano di perga
mena (Bodi. MS. Lat. class. g. l ~P)), la scrittura dei quali sembra appar
tenere al V secolo. 

Di che trattino questi frammenti, a quali testi delle Pandettè corrispon
dano (1. 65, § 16, e 1. 67, § l, Pro socio, 17, ,2), come si debbano correggel"e 
e integrare, e come appartengano al libro 32 di Paolo ad edictum, io ho di
mostrato in un breve articolo presentato all'Accademia dei Lincei (vedi Ren
diconti dell' Acc. dei Lincei, pago 236 segg.) (2). 

Rinviando dunque i lettori a quello scritto, mi contenterò di riprodurre 
qui il testo, come fu pubblicato dagli editori inglesi (3). 

Recto 
lpon[. 

] s solut[. 
] ri idem dieb' 1) 

l b· et ' ~o·lui deb~t 
] ret Lab· .wJr 

? sil decess~rii socius meus et 
J. ta . .b[.Jep·editat 

(I) Converrebbe al caso nostro ciò che si legge relativamente a Nerone, anno 57 d. C., 
in TACITO, Annual, 13, 31: vectigal quoque quintae et vicesimae venalium mancipiorum re· 
missum, specie magis quam vi, quia, cum venditor pendere iuberetur, in parte m pretii 
empwribus adcrescebat. 

(*) Bull. 1st. dir. rom., 1898, p. 170. 
(2) [V. pago 95]. 
(3) Recto linea I leggi: qon; linea 2 leggi: ssolut; linea 3 leggi: r isdem; linea 7 

fo rse : m ... ta .. m hereditat. 
Verso linea I leggi: i so; linea 7 forse: nomino 
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Verso 
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uso [ 

[.] auerir 
quonia~t sor[ 
ad eum pti;"u 
ipsnm retinere o: te[ 
Lab· ita intptat ut societ[ a 
-tis tlomen p .. mi ... tam[ 

Veggasi ora anche Kriiger nella Zeitschrift der Suvigny-Stiftung, 1897, 
Il. VIII, il quale pubblica la fotografia dei frammenti, che conferma le mie 
ipotesi, ed aggiunge notevoli osservazioni. Non felice invece è l'articolo del 
Collinet nella N ouvelle RetJue historique de droit français et étranger, 1897, 
p. 538 sego 

VI. 

GARANZIA GIURATA DI COMPARIZIONE (*) 

Nel volume di papiri testè citato i signori Grenfei e Hunt hanno pub
blicati numerosi documenti egizh:mi importanti . anche pei giuristi, e relativi 
cosÌ al periodo tolenlaico, come al romano, e al bizantino. 

Solo a cagioll d'esempio, affinchè nOli sfugga ai giuristi l'importanza di 
questo volume, credo utile riprodurre qui alcuni documenti dell'epoca ro
mana, scegliendoli tra i molti. 

Uno (n. LXII pago 97) proveniente dal Fayum è una garanzia di compa
rizione in giudizio. Demetrio figlio di Satiro garantisce con giuramento a 
Crenoleio Quintiliano centurione la comparizione di Pasis figlio di Apollonio. 
L"atto è dell'anllo 211 d. C. Il nome di Geta nel giuramento è eraso. . 

Kp'Y}voÀ'Y}[tp KomV'tt)\Àw;V<f> (èxa-coV'tap)xtp (l) I À'Y}f.t~-Cptoç ~a-cupou "Av&ou ~upou 
f.t'Y}-cpòç I Àtoowpaç à1tò àf.tcpooou Bt&uvwv aÀÀwv I -C01twv. 'Op..vuo (2) -c~v Aouxlou 
~S1t-ctp,[ou I ~sou~pou IIsp-clvaxoç xcGÌ Mxpxou Aùp'l]À[ou I 'AV'twv[vou xat IIou~À[ou 
~S1t-Ctp.[ou I ré-ca (3) BpsV'tavLxwv (4) Msy[cr-cwv Eùcrs~wv I ~s~acr-cwv -cuX'Y}v EXOU
cr[wç xal aù&spé- I -cwç 'èvyuacr&at (5) IIacrtv 'A1toÀÀwv[ou f.t'Y}I-cpòç "!crt-cOç f.tovYjç 
xat èp,cpav[aç, 0'1 I xaì 1to;pacr-c~crw cmo-cav èmç'l]-cYj-cat. I 'Eav òÈ: f.t~ 1taptcr-cw èyw 
o aù-coç èy~t~a-Icrw -cà 1tpÒç aù-còv èmç'Y}"'Couf.tsva, r (6) è-Ivoxoç r'Y}v "'CW (o~x)w. 
'Eypacp'Y} è1taxoIÀo&ouV'toç CH[pax)\][òou f.taxatpocpolpou I À'I]f.tI~"'Cptoç chç 
(è-cwv) x'Y} oÙÀrj f.tS-CW1tw. 

I ("E-couç( t'a. Aoux[ou ~sou'~pou IIsp-c[vaxoç xa~ I Mapxou Aùp'l]À[ou 'AV'twvlvou 
xat IIou~À[ou I ~S1t-cq..t[ou rha BpsV'tavLxwv (7) Msy[cr-cwv Eùcrs~wv ~s~acr-cwu l .pa
pf.tou&t (7). 

(*) Bull. 1st. dir. rom., 1898, p. 170. 
(1) Pap. P. X. 
(2) Leggi òp,vow. 
(3) xtY..~ 1tou~Àwu crZ1ttq.1WU ys'ttY.. raschiato. 
(4) Leggi Bp~'ttY..vvtxwv. 

(5) Leggi <xò&<x~ps'twç syyacr&<xt. 
(6) Invece di ~ leggi Yj ; cfr. B. U. 92 , 17. 
(7) Forse <l'<xpp.ou&(t) ~. 
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Il tip o dell'atto non è nuovo. Uno simile si trova nel voI. I dei papll"l 
berlinesi (Aegyptische Urkunden aus dem K. llluseen zu Berlin. Griechische 
Vrkunden) al n. 244 del tempo di Gallieno; un altro nel volume Il, n. 581, 
del tempo di Adriano (l); due altri ne porta il papiro n. LXXIX del nostro 
stesso volume exfordense, probabilmente del tempo di Diocleziano e Massi
miano, in uno dei quali si legge anche la consueta formula aggiunta della sti
pulazione: xat è1tspw-c'l]8stç wf.t0Àoy'Y}cra ... 

Nei testi giuridici relativi al vaclimonio, cosi nel processo civile, come 
nel penale, si parla di una forma di vadimonio con giuramento (GAI., IV, 
185; Rubr. Dig. II, 8; l. lo Dig. eod. [PauI., lib. VI ad edictum] , l. 15 Dig. 
de iureiur., 12, 2 [icl. ibid.] e per un tempo posteriore l. 12 pro Cod. de 
proxim. sacro scrin., 12, 19; L 17 pro Cod. de dignitat., 12, l; L 8, § l, Cod. 
de princ. ago in reb., 12, 21; L 3, § 3b, Cod. de privo schol., 12, 29; L 4, § 4, 
Cod. de castro et minist., 12, 25; Nov. 134 C. 9, § 1); ma il giuramento, del 
quale vi si fa cenno, sembra doversi prestare dal convenuto o imputato stesso. 
Noi vediamo ora che anche il garante poteva o doveva in certi casi giurare, 
il che del resto si poteva bene ammettere anche per via di induzione. 

Di qual natura precisamente sia l'atto di garanzia contenuto nel nostro 
documento, non saprei dire con certezza. In astratto esso si può ammettere 
cosÌ per un giudizio civile, come per uno penale, o anche per un semplice 
procedimento amministrativo o di polizia. La qualità di centurione di colui, 
a cui il giuramento è prestato, può far preferire l'ipotesi della procedura 
penale o della amministrativa (2), che non mi pare sia contraddetta dal con
tenuto dell'atto stesso. I due atti n. LXXIX sopra citati sono diretti ad un 
Valer io xa-caÀoytcr-c'fj 'Apcrtvo[-cou (3); l'atto del papiro berlinese ad un Aurelio 
Eraclide cr-cpa-c'Y}Y<f> 1\pcrtVO[-cou, ed è alqu,anto diverso. 

VII. 

LOCAZIONE DI DUE BALLERINE (ANNO 237 d. C.) (*) 

Al n. LXVII pago 101 del citato volume si legge il seguente atto (prove
niente dal F'ayum), col quale Aurelio Asclepiade, presidente del consiglio del 
villaggio di Bacchiade, dichiara di aver preso in conduzione da Aurelio Teone, 
direttore di una scuola (di ballo), due ballerine. La locazione è confennata 
da un'arra. Ho scelto questo atto tra gli altri,. non perchè presenti alcuna 
particolarità giuridica, ma perchè il soggetto può romper la monotonia e l'al. 
legrare il lettore. 

[Aùp]'Y}À([tp) 8Éwvt 1tpwvo'Y}(-c'fj) (4) yuf.t(vacr[ou?) I [IIa]pà Aùp'I]À[ou 'AcrxÀ('I]ma-
òou) <PtÀaòÉÀ I [cpou] ~youf.tÉvou cruvoòou xw I [f.t'Y}]ç Baxxtaòoç. ~ouÀ0f.tat I [è]xÀa~sIv 

(1) Confr. su questo Mitteis nell'Hermes, XXXII (1897). p. 658. 
(2) Confr. MITTEIS, Zur Berline,- Papyruspublication nell'Hermes, XXX (1895), pago 570: 

egli r itiene la cauzione presente come data in giudizio penale nel citato articolo He,-mes , 
XXXII, p. 659. 

(3) Chi sia costui non saperi dire. Stando al significato di x<X't~XÀoyoç, x<X'tcXÀoyov 1tOts'Ccre<x~ 
potrebbe credersi che dovesse tradursi dilectator; si potrebbe forse anche p ensare ad un 
x<X't<XÀoXtO''t'l)ç. 

(*) Bull. 1st. dir . rom., 1898, p. 174. 
(4) Leggi 1tpovoY)('t1ì). 
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7tapa crou ! [.] ?a"tv I [òp ]X1]cr-rptav crùv hépq. !.w~ Ol I [òpX]1]cr~v ~l-'Xv Èv 7tpOS~p
I [1]l-'-é ]v"{] 'X.wl-'-"{] bd ~I-'-épaç I [ .. à ]7tÒ . -rYjç ~y <I>afup~ l-'-1]vòç I ['X.a-r]à àpXatouç, Àa
~I-'-avov-rwv (l) I [ul-'-]fuv U7tÈ:p I-'-~cr&ou ~l-'-ép1][ç] I [I-'-~}xç (opaXl-'-àç) Àç, 'X.a~ ll7tÉp 
-r~I-'-~l-'-a I [-roç] 7tacrfuv -rfuv ~I-'-spfuv I [7tUpo]u àp-ra~aç y 'X. a è y;wl-'-twv I Zs( u)y1] ;, 
U7tÈ:p 'X.a-ra~cicrswç I 'X. a è àva~acrswç òvouç y' EV'Ccu-l&s[ v] oÈ: ecrx sç U7tÈ:p àpa~fuvoç (2) 
I [-rou] I-'-~ ÈÀÀoyoul-'-év[o]u cr[o]~ I (opaXl-'-àç) [.] ~. 

I (houç) y" 'Au-ro~p'a-ropoç (Kat)crapoç r~tOU 'IouÀtou I Où'~pou Maç~l-'-t'ioU 
Eùcrs~ouç Eù-ruxouç I ~s~acr-rou rspl-'-av~'X.ou Msy[cr-rou ~a'X.~'X.ou I Msytcr-rou [~a ]pl-'-a
-r~'X.oU Msytcr-rou ('X.aì) ratou I. 'IouÀ[ou Où~pou Maçtl-'-ou rspl-'-av~'X.ou I [MsyEcr-rou] 
~a'X.~'X.ou Msytcr-rou ~apl-'-a-r~'X.[ou] I [MsyEcr-rou -ro]u ysvvaw-ra-rou (Ka[)crapoç, I Kuptwv 
[a[)~~t~ (v) ~s~acr-rwv 'E7tèCfl [. . . .. .. . .. ... 

VIII . . 

DONAZIONE DEL QUARTO DIINTERESSENZA DI UN vsxpo'trlcpoç (ANNO 247 d. C.) (*) 

Più interessante dal punto di vista giuridico può riuscire il seguente 
atto, edito nel citato volume al n. LXVIII p. 104 seg. · e proveniente dalla 
grande Oasi (el Khargeh) e appartenente forse con parecchi altri papiri al
l'archivio del villaggio di Kysis; la capitale dell'Oasi era" I ~~ç. 

Aurelio Petosiri dona ad Aurelio Peteconte la quarta parte della 'X.1]oda 
vs'X.po-raCfl~'X.~.Ai numeri LXX e LXXI del volume si leggono due altri atti simili, 
dei quali il primo è la copia del presente fatta 22 anni dopo; il secondo . è 
anche più interessanie e si raccomanda perciò all'attenzione degli studiosi: 
non si riproduce qui, perchè in più parti è troppo lacunoso. 

Aùp~Àwç IIs-rocrtp~ç IIs-rocrEpw[ç] vs'X.po-raCfloç à7tò I ~I~s~-rfuv (3) 7toÀswç Aup1]Àt(P 
IIs-rsXfu1]-r~ uUp TI-'-apmoç I à7tò 'X.wl-'-1]ç Kùcrswç xatps~v. op,oÀoyfu xaptç scr&[a~] crOt I Xa
p~-r~ àvaCfla~phtp 'X.at àl-'-s-ravo~np, sùvolaç EV[ s'X. ]sv I 'X.at àl-'-s-ravo~[ np] (4) ~v eos~çaç 
ctç ÈI-'-é, à7tò -rYjç u7tap- I xoucr1]ç I-'-0~ 'X.1]ostaç vs'X.po-raCfl~'X.Yjç Èv Kucrs~ I-'-s[ -rà] xaè 
I -rfuv xW!l'fuv [-r]Yjç Kucrs(J)ç I-'-époç -rhap-rov a7tò l-rou vuv I-'-sXp[t] 7taV'Coç. 'X. a t oùx 
Èçécr-ra~ !J.o~ ou[-rs aÀ]Àtp I -r~vè -rfuv ÈI-'-fu[v] I-'-s-rsÀ&stv crs 7tspE -rYjcros -rYj [ç] 00- I 
crswç, o~à -rò ofhwç I-'-0~ osò6x&a~. ~ oÈ: Xap~ç a[u ]-r1] I à7tÀYj [yp ]aCflstcra [xu ]pta 
ecr'tw 'X.aì ~s~aEa wç Èv 01]I-'-0cr[tp I 'X.a-ra'X.sqJ.év[ 1], x ]aì È7tSpw't1]&s[tç] wl-'-0Àoy1]cra. I 
(houç) s Aù'to'X.pa'topwv Ka~crapwv Mapxwv 'IouÀtwv I <I>~ÀE7t7twV Eùcrs~fuv Eù-ruXfuv 
~s~a(nfuv I Xota'X. xs. I Aùp~Àwç KÀauowç Wsval-'-0uvwç 7tapavéyvwv. I Aùp~Àwç 
IIs'tomp~ç o 7tpo'X.dl-'-svoç Èxap~cral-'-1]v w[ ç] I 7tpo'X.s~'ta·~, xaè È7t3[p ]w't1]{)'dç w I-'-0À [ oy ]1]cra. 
eypay;[ a] , U7tÈ:p aù-coù AùpfJ[À~ ]oç <I>~Àstvoç o xat esoyvwcr-roç I Èpw't1]&sEç. I Aùp~Àwç 
<I>~Àocrapamç 'A7toÀÀwvtou I-'-a p-r [ up ]fu. I Aùp~Àwç 'AI-'-I-'-~vwç W a[ ~ ]-roç I-'-ap-rùpfu. 

(l)" Leggi Àor.f.L~or.vòV'twv. 

(2) Leggi cX.ppor.~wvoç. 

(*) Bull. 1st. dir. rom., 1898, p. 175. 
(3) ·C~st'twv Pap. 
(2) om.cX.f.Ls'tor.VO'f/['t<p], che infatti non si trova nella copia n. LXX. 
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IX. 

DIVORZIO (*) 

Nello stesso volume al n. LXXVI troviamo il seguente atto d~l 305-30~ 
d. C., nel quale si constata l'avvenuto divorzio e .il .regola~ento del rapportI 

t 'moniali tra coniugi divorziati. A torto, parml, Il Colbnet nella Nouvelle 
k::~e historique de droit, 1897, p. 534 segg., vuole riconoscere in questo atto 
un vero libellus repudii di tipo classico. 

......... ç ~ouÀ~ç vs'X.po-rcXCfloç -ro7tapxtaç Kucrs[ wç] I ~évy;arç 8vya'tpòç War-roç 

È'X. 1-'-1]'tpòç Tcouç vs'X.po'taCflèç l ~à7tò 'tYjç':aù'tYjç::Jxatp~~v. È,7tì_ Èx 't~Vò~ 7tov1]P~u o~tl-'-O 1< voç 
cruvé~1] aù-roùç ~7toçsux8a~ àÀÀ~Àwv 't~v xo~ · I v'f)v au'twv cruv~~wmv, snw8sv 01-'-0-
ÀOyfu I o I-'-È:v (; 7tpo'X.dl-'-svoç ~ouÀ', 7tS7tÀ1]pwl-'-évoç 7tav I -rwv -rfuv 7tapao08s]' v, 't~'I aù't~ 
[7t]a~ [È!J.ou oEtpo~] I 7to'tS -rp07ttp dofuv, à7t07tél-'-7tscr8a~ aù't~[v xat 1-'-1] 'X.s't~ I-'-s-r_ 
ÈÀsucrscr8a~ 1-'-1]0È: 7tspì cru~~~w[ crswç 1-'-1]] 1-rÈ: 7tSpt EOvou, àÀÀ' èçstva~ aù'tt) à7tocr't1] 
[va~ xaì] yal-'-1]8Yjva~ wç av ~ouÀ 1]8t)· ~ oÈ: 7tpo'X.s~l-'-[ éV1] ~Év I y;a~ç 7tS7tÀ 1]~fucr8a~ 
7tap' aù'tou -rou 7tpo'X.s~[l-'-évou] I ~ouÀ' 7taV'Cwv ~fu~ Èmo08_énwv ,aù,~ -rt) sìç r Ào ~ I yo'l 
7tp[ o~ ]xòç al-'-~ [-r]~ ~~~w~ [ ... ]wv - ? [..... ',au't1]ç crxwwv ~a~ aÀ~tp ~o~tpO'f)7tO~S 
't[p07ttp·] I xat I-'-s< sÀsucrscr8a~ àÀÀ ~Àouç [snsu] I SS'l 1tS,P~ ,1-'-1]OSV~ç a~aça7tÀ~ç 
È[ yypaCflou] , àyPcXCflou 7tanòç 7tpaYl-'-a'toç -rò cru[ voÀov], I o~a 'tO -rsÀs~a~ a7t°Suy~v. 
~ li7tO ]çuyrJ ~os] I o~crcr~ ypaCflstcra ÈCfl' u7toypaCflYjç 'X. [ upta] I ecr'tw xa~ ~s~a:,a wç 
Èv o"{]!J.ocrt[ tp xa'taxs~] Il-'-év1], xat -È7tspw't1]8è:tç wl-'-0À[ oy1]cra]. I (houç) ~o xa~ (s-rouç) 
B ['tjfuv ìtUpt(J)\/ 1][l-'-fuv] I [Kwvcr't] ~ [ntou] 'X.aì Maç~[I-'-~a, [vou Aùyoucr'ttùv .... 

X. 

ORAZIONE IMPERIALE (U) 

Nella raccolta dei papiri berlinesi (Aegyptisch~ Urkund~n aus de.n K .. 
Museen zu Berlin. Griechische Urkunden), ~voI. Il, SI trovano ImportantI testI 
giuridici latini, che vanno qui ricordati. , 

Il primo, che si legge nel voI. II, p. 254 segg.~ num. 611,. e .conte~uto 
l . P 850"', alto 28 ~) cm laro-o 65 cm Sono frammentI dI oraZIOne ne papll'o. . ,. ., t:l • 

al senato. . . C r l 
Gli editori Gradenwitz e Krebs osservano che 11011 è antenore a a I~O a 

a causa della menzione delle quinque decuriae, e lo credono n~n postenore 
a Nerone a causa del S. C. Turpilliano; lo stile, essi dicono, ci rIcondurrebbe 

(*) Bull. 1st. dir. rom., 1898, p. 176. 
(l) Leggi ~svcjJrlm 8u"{or.'tpC. 
(2) Leggi È'ltsL 
(3) Leggi f.L1j'ts. 
(4) Leggi 'tsÀs[or.v s1:vor.t 't1)v cX.'ltOç. 
(5) ccp' Pap.; cfr. t.1s't' sÀsuoso8or.t in 9. 
(**) Bull. 1st. dir. rom., 1898, p. 177. 
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a Claudio (l). Alcune osservazioni e proposte di supplementi furono fatte dal 
B(lass) nel Literarisches Centralblatt, 1897, n. 21, col. 687, in una breve re
censione dei fascicoli 7-9 della raccolta berlinese. Un importante commento, 
specialmente alle prime sette linee, ha dato il Mitteis in H ermes, XXXII, 
p. 639 segg. 

Ecco il testo coi supplementi degli editori tedeschi, chiusi tra le paren
tesi quadre, e con le varianti e i supplementi del l\Htteis in nota : 

Col. I. 

. . Jave . videtur . [ q ] uinque · . decuriis . in . iungi 

. . ]d . certe . face [r ] e ut. eaveatis . nequis 
qu ]attuor . et . vi [gi] nti . annorum . reciperator 

deturJ neque . enim . [i] nicum. est. ut. puto. hos 
5 prohiberi. causas. j servitzl.tis [. li ] bertatisque. iiidicare 

qui. velo ad. liJtes. suas. ag [en] das. nihil. legis. Laetoriae 
.. a luxilio 

... p]u~? . p. c. saepe, quidem. et, alias, sed. hoc 

maxime. tem]pore. ani[ ... ]a adertisse . mi;ificas 
lO accusatorum J. artes. q'li. [i. s] ubscripto. iudicio. ClIm 

. ] m . iurlicem 

.] et. nec 

.] s. inter 

.] stet 

.]on. 'profi 

. ] cite 

.] giunt 

. ] orem. est 

.] antur 

.] ae 

. ] ore. ne 

.1. 2.. Mitteis propone: [quia ..... minores XXV annis gr] ave videtur decuriis iniungi 
[opmor ,]d certe etc. - 3. Minor qu]attuor propone il Blass. Veggansi però le osservazioni 
del Mitteis, l. cit., p. 640 segg. 

7. ,iu~entur a]uxilio Gradenwitz e Kre!>s, valeant a]uxilio MiUeis. - 8. p. c. = patres 
conscnptr.. - 9. anim[um] advertisse Blass. - me: aggiunto sopra la riga. 

(l) La scrittura greca del testo sul verso (conto di lavori di canale e d'arginatura) ri. 
monta al l° secolo dopo Cristo. - Si rinunzia all'interpllnzione moderna. L'accento e il 
punto sono nell'originale. 
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Col. II. 

tenuisse. caussam. petitori es pediat 
!tae: ne. pro cedant, artes. aIe, age'ntibus. Sf, 

vobis. videtztr. p. e. decernamus. ut. etiam 
pr6latis. rebus. iis. iudicibus. necessitas. iudicandi 

5 imponatur. qui.. intra. rerum [ .] agendarum. dies 
inconhata. iud[i]cia. non. peregerint. nec 
defuturas. ignoro, fraudes. monstrose. agentibus 
mu'ltas. adversus. quas. excogitavimus. sp [e] ro 
remedia. interim, hanc. praeclusisse 

lO nimium. ·volgatam. omnibus. malas. lites 
habentibus. satis. est; nam. (juidem. accu 

, (aie) 

satorUln. regnum. ferre. nullo. modo. possum 
eum 

qui. apud. curi.osum. consilium. inimicos. suos 
reos. fecerunt. relincunt. eos. in. albo. pendentes 

15 · et ipsi. tanqual1l,. nihil. egerint. peregrinantur 
cum. re[r]um. magis. natura. quam. leges t[.] [.] [ .] 
itccztsator[ e 1m. quam. reum. [ . ] . ulatum. constr [ic ] 
tztmque. h[aJbeat. adiu'vam [ .. ] . quidem. hoc 
. . . . .. pro[poJsitum. ~ccusa [ to ] rum. et. reo rum 

20 del [i]ciae. q[ui]a. ~in [u] s . invidio[s]um. sito eorum 
tale. factztm. qui iam. sq[ a ]lorem. sumere 
barbam [qu'l e. et. capillum. [szt]mmittere 

2. inter: cancellato e sostituÌtovi pro. - 8. excogitabimus : Mitteis . 

77 

13. cum: aggiunto sopra la riga. - 16·17. leges t ram] accusatore m quam reum [iug]ula
tum etc. Mitteis. - 17. con.str[ic ] : completato da Hic3('hfeld. -- 19. Le prime 6 lettere circa 
sono cancellate e ilIegibili . 

. Col. III . 

sua. caussa. quo. magis. miserab [i] liso [est] 
fastidiunt. sed. vide l ren l t.. [ ] bia [ . . . ] 
data. inst [r ] umen[tu]m .. [ . . ] 
a [ . ' ] eaL [no] bis qu. . ] amL ... l 

5 hanc . [ . . '. . ]ni. impot [ . . . ] . .. . . '. t . . ] 
laci~m[u]s praetori. p . . [ . . ] s: inquisiti [onis?1 
di[eJbus [ . . ] andi. a.cc [us ..... ] et . si. neqLue] 
d . ~ [ . . J neque excusa [ . . . . re] ,.wntiet. ~ [ognita] 
caussa. negotium. ,. [eliquis] sed .. videri[ ...... ] 

6. Una parola dopo p appare cassata e corretta sopra la riga. 
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lO haec. p. c. vobis. placen[t. pal]am. sign~ [ficabo] 

simpliciter. et. exanim[i. mei.] sententLia. sin] 
(aie 

dis plicent. aliam re per [it l e[ . ]. sed. hic. in[ tra] 

t~mplum. remedi~. au[t. si a]d cogita~~.um [ ... . ] 

voltis. s [um] ere. tem[p Jus [ ..... ] e. laxsi. s [patii] 

15 dum. qu [ ocu ] mque loci [ . . . . . ] fueritis [ . . . . ] 

me~[ ineri]tis. vobis ~i[ cendam.] esse. se.n[ tentiam ] 

min[ime.] enim. de [ .. ] . [ ..... ] t. p. C. me . .... ] 
•• (aie) • 

huius. r[ ..] ,,!,is / ~ hic . u~ [ . . . a] utum no [ . . . . ] 

consule[m]. designatum [ ... ] scriptam . ? 

20 relati . [ .. ] e. consulum. 

senten[tia]m. ceteros. u .. [ 

adse[ ntiJor; deinde . [ . . . . 

(aie) . 

, a[ d. ver ]bum. dicere 

. ] verbum . di? [ere] 

] . ierint . di~ [i] 

Àpv 

12. aliam: m mezzo cancellata. - in tra : traccia di ,. sotto la riga. 
23. l ci p v ( = ll50): Tmmero dell'atto. 

XI. 

EDITTO IMPERIALE RELATIVO AI TERMINI PROCESSUALI 

PER LE CAUSE PORTATE ALL'IMPERATORE DALLE PROVINCIE (*) 

Un editto imperiale diretto ad accelerare i processi rimessi ad notionem 
principale m ci è in parte conservato nel papiro berlinese voI. II, n. 628 P. 
7815, edito dal Gradenwitz: altezza (fino alla riga 18) 19 cm., largheZl;a 48 
cm. Fayiìm. - 2 attaccature, 8 piegature. - Tra le righe 18 e 19 manca un 
pezzo. Il vuoto capita, nel verso II, tra le righe 5 e 6, essendo scrjtto il pa
piro nel verso in senso verticale contrario. 

Il prof .. Mitteis nel voI. XXXII dcll'IIermes, p. 630 segg., propòne varie 
correzioni del testo, anche in seguito ad una revisione del papiro fatta dal 
Krebs, e supplisce in. parte le lacune. Egli attribuisce l'editto a Tiberio, e 
perciò l'edito precedente ricordato nella prima parte ad Augusto ; nota co 
me debba riferirsi ai processi penali in grado d'appello all'imperatore, e dot
tamente commenLa il 'testo. lo in nota ho tenuto conto delle correzioni e uei 
supplemen!i del Mitteis. 

(*) Bull. 1st. dir. rom., 1898, p. 180. 

/ 
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Recto 

Col. 1. 

Exemplum edicti 

In multis bene factis consultisque divi parentis 1nei id qzwque . . 
iure no bis praedicandum pu[ t]o [q] uod causas que a[ d] princi palenL 

notionem [ ... ] prov.atae vel [rem ]issae fuissen[ t i]m posita qua-

5 ~?,m nec[ ess litate a. [ .] .. enda[ s es ]se pers[p ]exsit ne[ aut] prob[ i ] h[ o Jmines 

[c ]onfli~ar [e] ntur di [ut] ina more a a ]ut call [id] iòres fructu lm ca Jpere 

[ali] quem p[rot]rahend~ litem[ .. ]paren [.].r quod [c] um animadv~1"

tiJsset iam p[ erJ multo[ s] annos ev[ en Jire et :"[ an ]xit salub[ri]ter praefini

t[ is] tempr[ ibus J' intra que . um [ex pJrovinciis [a]d a[gendJum veni-

l O [re ]nt utra( equJe l pa] rte [s J nec disce [de ]rent priusqu[ am J ad disceptan

[du] m i .. l .... ] ~~~s [ ... J ~~ [ ...... ] scirent fore u[ t alJtera parte audi-

.t~ ser[ v ] aret [u]1' sente~tia aut [sec ]~~du[ m p ]raes[ ente Jm pro,nuntil a J
[retu,. ..... ] neut[ rum] ~itiga[ nt]em adfuis~e tex[ ... Jere tum[J ea [s] . 

r . . . . . . or ldine cognitionu[ m] ofJici nostri e [ ... J.rcul scio iam 

15 [ ........ Jti~edum fuit .. m .. -:a pr;;ipto eius edi[ c ]ti s~tis s~per-
q[ ue . . . . . .] ris quasi conive [n ]tibus no bis trar ns]cocurrerint 

t[ .. . .... Jd ex .. cs.[. ., ] ~tedi[]i~i~ [ ...... ] fento temo 

[pore. . . . . . . . . J i? [. . . . . . J atio[n ~ . . . . .. ] contl··] 

. . . . . . . . . . . . .]s in I talia q r uidem .. l edi[...] 

20 ....... . . . . .]t 5ex menses t [ran ] sal pinis 

[autem et transmarinis l a annUl1t qui nis [i] adfuerint vel . . 
[defensi fuerin t ........ ] quprelae eorum noscantur 

A questa colonna apparLien~ un pezzello 
e 

idob, del quale gli editori non hanno potuto 

stabi lire il posto: probabilmente, come anche il Miaeis ha riconosciulo, esso spetta al 

principio della linea 15. -- 4. lIotionem eorr. da notiorem. r vel] provocata e : Mitteis. -

5. a [dmitt]endas: Mommsen; forse .mche a[ndì1endas. - [aut]: Mommsen. - 7. forse 

[aucu] paren[t] ur: Momms~n. - Invece di [cJum il Mitteis propone [t]um. - 8. sa[lu]bri. 

ter : Mommesn. - 9. tempr (si.: .) - [c]nm Mitteis ; [t]nln Wissowa. - 9. lO. veni[sse]nt 

Mitteis. - ll. Prima di scirent due aste dì lettere tracce di a. - audi: 'Mommsen; aut Mit

teis. - l3. tex oppure temo -- 13. 14. 15. [retur: sin vero] neut[er) litiga[nti]em adfuisset, 

ex fcid]ere twn eas :- [lites ex orJ<;line cognitionnm offici nostri. E[t meeJrcule iam - [duo 

dum id ob]tinendum fuit [cu]m ... etc. MiUeis - [retur, et si] etc. Wissowa. - 15. forse 

summa. - 16. q[ue tempo]ris Mitteis. - 17. e[t] Mitteis. - 20. li Mitteis segna una lacuna 

t·~a ";"enses e t[ran]salpinis. - 21. [et transmarinis aute]m MiUeis. - 22. czi.m] querelae Mit

teis. - 21 e 22 completati secondo Mommsen. 

I 
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Redo 

Col. II. 

sciant fore et stetur sententliJae et ace [us ] a,tores 

ad petendam poenam in re rogantur sed quoniam 

capitale [s] causae aliquid a . x . . ium conctationis ad

mittun[t e Jt accusatoribus et rei Es] in It [a] lia qu[ildem ' 

5 nove m [meJnses dabuntul' t [raJnsalpinis audem et trans-

manns .annus et sex menses intra quos nisi a . . 

adfuer[Ìn]t fore iam nu [ n] c sciant ut cu [ m] prosecu

tori bus r .. ] eneant quod n re] que grave n [ e ] que durmn 

vider~ potes iis tam prol ~ i] xum tempus i[ndJulserim 

lO et o pinor qui aliqua di ... itate cens o o [o .] o o ssunt 

tanto [o o o] • .id~re. o st?[ lliJciti [ ... u Jt iis quae pracce pta 

sunt ma [tJurato obsequantur cu[m ] praesentem repu

tent interesse hones[ t ]atis suae ut quam primum . ~ 

molesti~ careant apella [ti] on~~ ~~ro quae ad magis-

15 trtJ,tus et sacerdotia et alios honores pertinebunt 

habe[ nt J formam tem [po ]ris sui set ea [q Jaequae sunt 

e~ [ . . . . ] l'um[. .. . J ~mqu [ .. a Jd notio~[ em ] 

coprr. 
bo .. ~ .] /[. . ..] [o .] 

n [] [J 

2. petendam:- a da u. - Mitteis crede che in re rogantur sia errore di copista invece 

di iure cogantur. - 3. aliquid [part]ium: Mommsen - a [u]x [il]ium Mitteis - concta. 

tionis: is da es. - 5. audem (sic.). - 8. eneantl lv]eneant invece di veniant: Mommsen. -

9. potes iis (sic.) Mommsen suppone: potestt cumJ Us. - lO. dignitatf!: censer[i] possunt? 

- Mommsen preferisce cens [ioni]s sunt = honestiores. - Il. c' videre ne" (n distrutta) 

non difficilmente. - tanto [ ..... H debent so [ll]iciti [esse ult iis·M·itt~is. - 12. maturato: 

u come o. - Dopo praesentem il Mommsen suppone vi sia una lacuna, presso a poco cosÌ: 

cum praesentem [iudicio sistere viri boni sit et] reputent. - praesentes Mitteis. -

14. es ve e 16. [ut ] completate da Mommsen. - 15. secer: distrutto. - Con bo si chiude 

il p~~sd: - iube]bo? Mommsen. 

r 
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XII. 

FRAMMENTO INCERTO E FRAMMENTO DI UN EDITTO DI AUGUSTO 

AI VETERANI (*) 

81 

Nel medesimo papiro, ond'è tratto il testo precedente, si trovano nel 
verso due frammenti; il primo si stende sulla seconda e la terza parte formata 
dalla piega e va dall'alto fino alla metà. Il secondo abbraccia la quarta parte 
fino alla sesta e va dall'alto fino al basso. Scrittura in corsivo, molto più sot
tile che sul recto; nel primo frammento tratti più forti che nel secondo. 

lO frammento. 

Si leggono soltanto alcune parole, presso a poco cosÌ: 

mag pube 

secun a uno i 

arcanum 

Lacuna 

atroci ten 

5 SUl, vicensimam solvi e publice 

m ietatis . . su acce p[ i]s 

aer [ . ] 
et ri [ .. . l 

.J 

ae [ .... J 

. [ .. ] le; a . .. am 

[ .. J triario~ . ~e 

[ . . J. dier [. ] . 

Verso. 

20 frammento. 

ce 

r . cum ]t,lanius Valens veteranus ex.[. J ter recitasse ait 

partem edi[c]ti hoc quod infra scriptum est lmp. Caesar 

[DJivi filius triuni[ v J ir rei publicae consu,l ter dicit visum 

[est] edicendum mi[hi ve te Jranis dare ome nibu Js ut tributis . 

5 [ .... ]~~[ ........... J que[ m 

(*) Bull. 1st. dir. rom., 1893, p. 183. 

6 - Dirittò romano - VoI. II. 
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Lacuna 

. . . . . dfr~ [ ...... ] [ . ..... . 
[. . . . .] l . . brol[ . . . . . . [ . . ] mai? . polo 

[ . . ] i psis pa;~n~'ibu[ s lib Jerisque eorum e[ t uxo] ribus qui secl um J 
que erunt' im[ mu Jnitatem omnium r.erum . d [a Jre . utique 

lIunt 

lO optimo iure opto amo[.] e legis cives Romani 'sint immunes 

sunto liberi . .. . . [ . mi] litia~ . muneribusque publicis fu 

[ . . ·]i vocat[ iJo. em . in[ . . s J tribu s s suffragium 

[ ce Jnseri . . tur quod [ .. . J que iis qui s· s sun[ t iJpsis parentes 

[le] rendi c[ e Jnsendi [que] p~~estas esto et si a{b Jsentes voluerint 

[ce ]nseri . . tur qu~~ [ . . . J que ~~s qui s: S' sun[ t i] psis parentes 

15 [co Jn[ iu] ges liberisq [ ue J eorum item que ~ . . l~tum veterani 

~mm. ne. es in ~ ~~ a. [ . . . . ] esse volui ql~e[ . . . . J que sacerdotia 

[do] tia qu[ o Jsque hon[ or Jes qneque praemia [b ]eneficia commo~a 

habuerunt item ut habeant utantur Iruantur qu,e permit [ .. ]~ 

[ . ] o invitis iis neq[ueJ magistr. us cete[ros] neque laegatzun 

20 [n ]~que p;ocuratorem [ne] que ~m[p Jtorem t[riJbutorum esse 

[p Jlace neq [ue J ~n domo. eorum divertendi em[ e] ndique causamque 

[ .. ]~e~ quem detuci pIace 

8. Si aspetta ' qui sunt quique erunt' Mommsen. - lO. opto amo = optimo? 
12. vocationem oppure vocatio item. - 14. s: s:: suprascripti. - 16. dotia cancellato. 
19. magistr. us: u come o; s da m. - 19. laegatum: sic. - 22. detuci: sic. 

XIII. 

REGOLAMENTO D'UN FONDO AFRICANO (*) 

La seguente iscrizione, pubblicata già dal Cagnat nei COlnptes rendus des 
séances de l'Académie des inscriptions et belles-Iettres 1897 p. 146-153 e plU 
recentemente dal Toutaill nei Mémoires présentés par divers savants à l'Aca
démie des inscriptions et belles-Iettres, e quindi nella Nouvelle Revue histori
que de droit français et étranger, 1897, p. 373-415, dallo S~ln~lten nelle Abhand
lungen der Konigl. Gesellschaft der r.vLss~nschaften ~u GottJ.ngen (Neue Folge, 
II, 3: Die Lex Manciana, eine afnkanLsche Domanenordnung) e dal Cuq 
(l), ai quali specialmente rimando, fu rinvenuta il 23 decemebre 1896 a Hen-

(*) Bull. 1st. dir. rom., 1393, p. 135. 
(l) Non conosco ancora lo studio del Cuq annunziatomi gentilmente dal prof. Toutain. 

Sull'argomento del saltus veggasi ora il notevole studio del prof. BEAUDOUIN, Les grands 
domaines dans l'empire romain d'après des travaux récents, nella N oU'velle Revue historique 

de droit, 1397, p. 543 segg. 
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chir Mettich presso Testour in Tunisia dal sig. Poulain su un grosso dado ret
tengolare di marmo, e fu letta per -la prima . volta dal Cagnat e inter
pret ata e commentata poi dal Toutain e dallo Schulten, ma in modo al
quanto diverso. E' un nuovo ed importante documento (il più antico tra 
quanti di questo genere se ne posseggono finora dell ' Africa) sul regime della 
proprietà agricola nell'Africa romana, e contiene un completo regolamento 
sulla conduzione d'un fondo, una estesa proprietà provinciale, forse già un 
tempo appartenente ad un Varianus, i! fundu.., Villae Magnae Variani sive Map
palia Siga, dal Toutain non esattamente ritenuto un fondo privato, dallo 
Schulten più correttamente un fondo imperiale, un saltus. La coltivazione di 
questo· fondo è regolata in diversi modi, secondo che vien fatta dai proprietari 
(domini), dai conduttori (conductores) o dai fattori (vilici). Sono inoltre no
minati nel testo anche dei coloni, degli inquilini e degli stipendiarii. Se si tratti 
di una lex data per regolare rapporti già preesistenti e contro i quali i coloni 
avrebbero reclamato all'imperatore per mezzo del defensor rappresentante la 
autorità imperiale nella provincia, perchè divenuti vessatorii, o invece d'una 
lex emanata quasi a guisa di carta di fondazione per stabilire le norme, secon
do le quali le lo~azioni dovevano farsi, e regolare quindi rapporti non ancora 
esistenti ma che avrebbero dovuto sorgere in seguito, non si può precisa!e. Il 
Toutain propende per questa seconda ipotesi. Ma la retta interpretazione della 
natura e dello scopo di questa legge dipende precipuamente dalla esatta de
terminazione della natura del fondo; nel che ha ragione lo Schulten, che lo 
ritiene imperiale e non privato, dirimendo così molte difficoltà, alle quali con 
l'opinione del Toutain non si può invece dare alcuna soluzione. 

La lex è con molta probabilità dell'anno 116 d. C., a causa del titolo Par
thicus attribuito all'imperatore, non posteriore all'agosto del 117, ed è ema
nata dai procuratores Licinills Maximus et FeliCior, che danno incarico della 
sua pubblicazione e comunicazione ai coloni a tre persone del paese, Lurius 
Victor Odilonis filius (magister) Flavius Geminius e Felix Annobalis Birzilis. \ 

Il suo contenuto è abbastanza chiaro, meno che nell'ultima parte note
volmente mutilata e inintellig;ihile in alcuni punti, che però si possono inter
pretare argomentando dal senso generale del testo . . Notevoli alcune espres
sioni nuove come ficatio, octonarius (e non anche ex aream che il Toutain ha 
creduto l'accusativo di un aggettivo exareus, mentre probabilmente non è che 
una sgrammaticatura per ex area). Il testo è qua e là scorretto; ma gli errori 
debbono esser attribuiti alla negligenza dellapicida. lo lo riproduco seguendo 
in generale la lezione ultima del Toutain con lievi modificazioni fondate su.l1a 
fotografia unita dal Toutain medesimo alla sua pnbhlicazione, e dovute per la 
massima parte al cortese suggerimento del prof. Dante Vaglieri. In qualche 
punto ho accettata la lezione dello Schulten. 

I. 

[Ex auctorita Jte 
Aug (usti) N (ostri) I,n [p ( eratoris)] Caes (aris) Traiani Prin [c (i l'i,fii) l 

totiusqu[ e] domus divine 
[opJ::imi Germllnicì Pa [r 1 thici. Vetta a tacini.o 

1. - Lo SchuIten legge [Pro salu] te a causa del totiusque domus divine, che però 
pare aggiunto dopo • . 

2. - Alla lettura del Toutain e dello SchuIten Traiani Aug(usti) sembra preferibile, 
secondo la fotografia, Traiani Prin [i( ipis)] propostami dal prof. Vagli eri. 
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[Ma ]ximo et Feliciore Aug(usti lib( erto) pro~~uratoribus)ad exemplulmj 
[leg] is Manciane. Qui eorum [iJntra fundo f/z11ae lUag-
[na Je Variani id est l\IIappalia Siga, eis oes ag~os qui su-
[bc] esiva sunt excolere permittitur lege Manczana 
ita ut cas qui excoluerint usum proprium !tabe-

lO at. Ex fructibus qui eo loco nati erunt dominis aUlt] 
conductoribusvilicisve eius f(undi) partes e lege Ma
nciana prestare debebunt hac condecione coloni: 
fructus cuiusque culture quos ad area deportare 
et terere debebunt, summas [reddJant arbitratu 

15 [s ] uo conductoribus vilicis[ ve eìJus f( undi); et si conduct[ o ]
[r] es vilicisve eius f (undi) in assem . . . . . icas da(uT: 
[ .]s renuntiaverint tabelli [s . ] es cavea- _ 
nt eius fructus partes qu [as . . . . . prestar] e debent, 
conductores vilicisve eius [f (undi) . . col] oni colonic-

20 as partes prestare debeant. Qui [iJn f(undo) Villae iMag- . 
nae sive IMappalia Si~a villas habent habebun[t]' 
dominicas eius f(undi) aut conductoribus vilicisv[ e] 
eorum in assem partes fructum et vineam ex 
consuetudine Manciane, cuiusque gene-

25 .ris !tabet, prestare debebunt: tritici ex a
rea m partem tertiam; hordei ·ex aream 
[pa] rtem tertiam; fabe ex aream partem qu

[ i:] tam; vinu de laco partem tertiam; ole-
[i co lacti partem tertiam; mellis in alve-

30 Cis] mellaris sextarios singulos. Qui supra 

[II] ec lex scripta a. Lurio Victore Odilonis, magistro, et Flavio Gem
inio, defensore, Felice Annobalis Birzilis. 

6· 7. - Più che extra o citra par sicura al Toutain la lezione ultra; ma lo Scbulten 
più correttamente legge intra. Il lapicida deve aver omesso il verbo dipendente dal qui, 
forse unt o erunt o habitabunt. - Invece di Mappalia Siga, eis lo Schulten legge Mop. 
paliasigalis. 

8. - Dopo sunt lo Schulten supplisee ( excolere. volunt). 
9. - Eas per eos (agros). 

12. - La lezione condecione è sicura: tratta si anche qui senza dubhio di errore del 
lapicida. Lo Schulten legge invece condicione e pone i due punti prima di coloni. . 

13. - Quota è la lezione preferita dal Toutain, che crede possa leggersi anche quo 
ea; lo Schulten legge invece quod ad arear m) deportare: la lezione accettata nel testo mi 
è suggerita dal prof. Vaglieri. 

14. - [Redd ]ant -secondo lo Schulten è de[fer]ant. 
16. - Nuovo errore del lapicida, che scrisse conductores vilicisve invece di conductores 

vilicive. '- Nella lacuna lo Schulten supplisce [partes colonlicas datur[as]. 
19. - Qui per contrario deve leggersi conductoribus vilicisve e non conductores 

vilicisve. 
22. - Dominicas è chiaro, ma il Toutain con lo Schulten ritiene debba leggersi dominis. 
23. - Lo Schulten legge vinea(ru)m. 
24·25. - Cuiusque generis habet, fras~ scorretta per in quoque genere qzwd ea lex lwbet. 
28. - Impossibile stabilire se sia scritto qll.artam o quintam. 
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II. 

[qJuinque alveos 
habebit intempore qu[ O vin]-
de mia mellaria fue[rit ...... ], 
dominis aut conducto [ribus vili]. 

5 cisve eius f( undi) qui in assem.[ . . . . . ] 
d(are) d(ebebìt). Si quis alveos, exetmina, apes, [vasaJ 
mellaria ex f ( undo) V illae M agne sive M-
apalie Sige in octonarinpm agru[m] 
transtulerit, quo fraus aut dominis au[ t] 

lO conductoribns vilicisve eis quam fiat, a [Iv] -
[e]is, exam(in)a, apes, vasa mellaria, mel qui ~n [iis ( ?)] 
erunt, conductoribus v [ili] corumve in assem e[ ius ] 
f (undi) erunt. Ficus aride arbo[ rum earum (? ) J que extra pom [ a J -
rio erztnt, qua pomariu [m . . . . . ] tra villam ips[ am] 

15 cit, ut non amplius q[ uam (?) . . . . . at col [on] -
us arbitrio suo; co[ . . . . . con [ducto J -
rivilicisve f>ius f (undi) [ . . . . . . . ] ficeta ve [ te] -
ra et oliveta que antea [facta erant (? ) ], e consuet [u] -
dinem fructum conductori vilicisve eius prestar [e d-] 

20 ebeat. Si quod ficetum postéa factum erit, eills fic [eti] 
fructuctum per continuas ficationes quinque 
arbitrio suo ero qui seruerit; percipere permittitur, 
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post quintam ficationem eadem legem qua s( upra) s( criptumf est 
. conductoribus vilicisve eius f( undi) p( restare) d ( ebebit) . Vineas serer[ e 1 

25 colere loco veterum permittitur ea condicione [ut] 
ex ea satione proxumis vindemi(i)s quinque fructu[m] 
earum 'vinearum is qui ita fuerit suo arbitr( i)o per
cipeat, itemque post quinta vindemia quam ita sata 
erit, fructus partes tel't.ias e lege Manciana conduc-

tori bus 

3. - Lo Schulten invece di fue[rit] legge lact[a erit]. 
Il. - Exama: errore del lapicida per examina. - In iis erunt: lo Schulten legge 

in!' ful ] erunt. 
12. - Il Toutain nota la sconcordanza conductoribus vilicorumve e propone di correg. 

gere conductorum vilicorumve. 
15. - Cit apparisce quasi certo. Toutain sito -- Il q non è punto sicuro. 
16. - Toutain ci con; Schulten m con. 
17. - Cagnat legge ri vilicisve eius f iin a [ssem prestare debebit ] ficeta ve[te]. Toutain 

legge ri vilicisve eis f(undi) d( are) d( ebebit). [Qui habet habebit (?) .... ] fi~eta ve [te ]. 
Schulten legge ri vilicisve eius f(undi) par[tes d(are) d( ebebunt)]. Ficeta ve [te], perchè il 
pa,. di par[tes è sicuro. 

18. - Invece di antea facta erant lo Schulten supplisce ante hoc tempus sata sunto _ 
Un m al sesto o settimo spazio si vede chiaramente, però nè l'uno nè l'altro supplemento 
è possibile. 

19. - Toutai~ legge consuetu]dine M( anciana). 
21. - Frllctuctum: altro errore per !rllctum. 
22. - Eo per ei. 
23. - Toutain lege M( anciana). 
24 .. - Il p della iscrizione è interpretato come p(restare) dal Toutain e come p(artes) 

da])o Schulten. 

27. -- Is qui ita fuerit: il Toutain suppone anche qui un errore del lapicida e legge 
is qui seruerit. 

28. - Percipeat per percipiat e sata eri t per satae erint, riferendosi a vinea. 
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III. 

v [ilicisv ] e eius in assem dare debe
bu [nt. O] livetum serere colere in 
eo loco qua quisincultlLm excolu
erit permittitur ea condicio ne u-

5 t ex ea satione eius fructus oliveti, q
uid ita satum est, per olivationes pro
ximas decem arbitrio suo permitte-
re de beat, item post olivationes ole [i] 
coacti parte m tertiam [c] onducto- . 

lO ribus vilicisve ei[ us f( undi)] d( are) d( ebebit). [Q] ui inseruer
it oleastra post [olivationes quin] que par-
tem terliam d(are) d(ebebit). Qu[i agri- .. (??)] in f(undo) 
Ville 11,f agne V arE iani] si [ ve ] M a p paliae 
Sige sunt erunt [ ........ ] agros, qui 

15 vicias habent, eorum agro rum fruct-
uus conductoribus vilicisv [e . . . ] custodes e-
xigere debebu(n)t. Pro pecora q[uae iJntra f(undum) Ville M
agn(ae) i(d) e(st) 1Uappalie Sig(e) [. ]ascentur, in pecora sin
gula aera quattus conductoribus vilicisve do-

20 minorum eius f (undi) prestare debeb [u ] nt. Si quis ex f (undo) Ville 
Jt,lagne sive MiLppalie Sige fructus stantem pen-
dente m maturum immaturum caeciderit excider-
it exportaverit deportaverit con[ . ]userit .. seque [r] 
. . . . . . . . . . . detrimentum conductoribus vilicisve ei

us f(undi) 

1-2. - Debebunt per dedebit. 
4. - Condicicione: cosÌ il testo. - Condicione: Toutain, Cagnat e Schulten. 
5-6. - Quid per quod. 
7-8. - Permittere: il Toutain ammette errata l'incisione per colpa del lapicida e legge 

percipere. - Dopo olivationes lo Schultcn supplisce (decem). 
Il. - Lo Schulten legge post annos quinque. 
12. - Qu[i agri .. ... (??): lo Schuhen interpreta [Agri herbis consiti qui] in f(undo). 
13. - Qu non appare sulla fotografia. 
14. _ .. In luogo di eo]s lo Schulten ha praeter. Ma prima di agros forse vi è un s: po

trebbe leggersi praeter eo] s. 
16. - per (?) Toutain. Schulten legge e integra. [debe]ntur, che però deve escludersi 

per ragione di spazio. Cagnat legge tius f(undi). La lettura è incertissima. 
17. - Debebut (sic): errore del lapicida. 
18. - agnee ha lo Schuhen. Forse può leggersi agnsee o agnsei, cioè a.gn( a.e) s(ive). -

ascentur: Toutain supplisce [n]a~centur; lo Schuhen [p]ascentur·. 
19. - Quattus è certo. Il quae ius veramente enigmatico nella lezione del Toutain è un 

quattu( or) secondo lo Schuhen. 
23. - C ontuserit deseque [rit] Toutain: nella lezione dello Schuhen si ha combuserit n (?) 

seque[n[tis quinque?] nii. Ho posto nel testo ciò che mi pare si legga nella fotografia. 
24. - Al settimo posto apparisce un v; all'undecimo un n. Al principio Toutain legge 

et si quid. Le prime due lettere sembrano meglio it, che sarebbero la fine del sequer della 
linea 23, e non si dovrebbero quindi supplire nella stessa linea 23 come fa il Toutain. Del 
resto la lettura è difficile, per('hè le lettere a causa del rialzo del plinto furono fin da 
principio incise male. 
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IV. 

coloni erit, ei cui det [rimentum 
tantum prestare d( ebebit). [Qui 
ne siv( e) 111appalie Sig [e .. " 
verunt severin l t . 

. ...... :I 
: . f(undo) Ville . Mag-] 
se- ] 

. ] 
5 Qui e legitim (?) 

testamen [ tum (?) . sup-] 

lO 

erficie . tem us legem . . . . . 
ritu (?) [ . _. . . . . ] fiducie ve data sunt dabuntur [ . . . . ] 
[ ..•.... J fiducia e lege Manciane serva[buntur (?) 
[ su J perficiem ex inculto excoluit excoluer[ it . . . . . ] 
[ .. ] aedificium deposuit posuerit eive .. is 
[ .. ] desierit perdesierit, eo tempore quo ita ea superfi[ cies] 
coli desit desierit, ea quo fuit fuerit ius colendi, dumta [xa] -
t bienn(i)o proximo ea qua die colere desierit, servatu [r] 

15 servabitur; post biennium conductores vilicisve eo [rum(? ).] 
E]a superficies que proxumo annos culta fuit et coli [desi]
erit, conductor vilicusve eius f(undi) ea superficies esse d[ . . 
ua denuntiet superficiem cultam .... on [ ........ . 
denuntiationem denuntiat . . . . . Siga iis test [ . . . . . ] 
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QuiJ 

20 [ . ] itemque nnsequentem annum [ . . et si vac ]at ea (?) sine quer[ el]
a eius eius f( undi) post bienium conductor vilicusve cole [re iu]-
beto. Ne quis conductor vilicusve ...... inquilinu[mv]-
e coloni qui intra f(unduln) Ville Magn[e sive Mappa]lie Sige ha[bitJ
abunt, dominis aut conducE toribus vilicisve in] assem [qu]-

25 odannis in hominibus [plus quam (?) in arati o ] nes o per-
as n. II et in messem op r eras . . et in curas cuiusqu] e generis 

l. - ei potrebbe forse leggersi si. - Lo Schuhen legge Culpa si?] coloni erit, ei, cui · 
de[trimentum factum est?]. 

5. - e lege ita (?) Toutain. 
7. - erficies Toutain e Schulten. 

lege Ma [nciana] , Schldten o tempus lege 
oe) tempus (ovvero temius) lege m. 

Nella parte più lacunosa Toutain legge ciem 
Ma [nciana. Forse, secondo il Vaglieri, ui (ovvero 

Il. - Toutain legge elocavit [locaverit (?)]; lo Schulten legge (is)ve qui [coluit postea. 
13. - Ea quo fuit fuerit ius colendi; il Toutain interpreta ab eo oppure ei cui fu eri t 

ius colendi. 
14. - Bienno per biennio. - Ea qua die; il Toutain e lo Schulten leggono ex qua die. 
15. - Lo Schulten integra cosÌ: vilici( s)ve eor[um c( olere) d( ebebunt). 
16. - Annos; il Toutain lo ritiene un errore del lapicidae legge anno; lo Schulten 

suppone l's un f (forse f(undo»). 
17. - Lo Schulten ' supplisee dopo f(undi): (ei cuius) ea superfici es d[icit]ur. 
18. - Toutain eius non egis nav[. Schulten esse ' ea conegestu. 
19. - denuntiatur .... Siga iis testa [. Toutain ; lo Schulten denztntiatur ... a .. Si

galis test. 
20. - nnsequentem : Schulten insequentem. - [et si vac] at ea (?) sine quer [el] a nella 

lezione dello Schulten è sigalia sintque. 
22. - Nella lacuna Toutain legge servum, Schulten [e]orum. 
25. - Invece di [plus quam? lo Schulten suppone singulis. 
26. - et in curas: Schuhen et in sal'ritiones. 
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sillgulas, operas bin [as . . . . . . . . . . . . ] t coloni 
inquilini eius f( undi) . . . tra [dant initio cuiusque (?)] anni n
omina sua conductor [ibus vilicisve eius f (undi )] in custo-

30 dias singulas qua[s prestare debebunt , per g] el~e1Le-
ra tam seorsum [ ... quam ..... ] sum. 
Stipendhtror[um qui . .. intra f(undo) Ville lUagne sive M]appa-
Zie Sige habitab [unt . . . . . . . . . . q] uas c-
onductoribus vil[icisve eius f(undi) prestare debent,] cus[t]-

35 odiblts servis domi [nis . . . . . . . ] u est 

27. - Toutain bin[as ... prestare cogat (?)]et. Schulten bin[as] prfestare debebunt(. 

XIV. 

CORPUS PAPYRORUM RAINERI (*) 

Non posso chiudere questa breve rassegna di testi importanti peI diritto 
senza ricoi-dare in modo particolare al lettore l'importantissima pubblicazione 
dei papiri dell'arciduca Ranieri, che è incominciata a Vienna nel 1895 (Ver
lag der Kaiserl. Konigl. Hol- und Staatsdruckerei), per opera di Carlo Wessely 
con la collaborazione di Ludovico Mitteis per la illustrazione giuridica. 

Non istarò a riprodurre~ nemmeno a cagione d'esempio come ho fatto 
pel volume dei signori Grenfell e Hunt, alcuno dei documenti pubblicati in 
questa raccolta, perchè credo che il romanista non debba trascurare di con
sultarla e di studiarla per intiero. Mi limiterò a dare qui una breve descri
zione del volume più importante tra i due finora editi. 

Infatti la natura e la data dei documenti copti contenuti nel secondo 
volume (Koptische Texte), pubblicati da I. Krall, sono tali che li rendono 
poco importanti per un romanista di professione. 

TI primo volume invece' (Criechische . Texte) di pagine VII-298 in-4 (l) 
ci dà ben 247 documenti greci ' (2) dell'epoca romana, tutti interessanti per 
la loro natura giuridica, quantunque non tutti di diritto romano; il più antico 
è un frammento di contratto di compra-vendita dell'anno 5-6 di Cristo, il 
più re.cente è un contratto di matrimonio del VI secolo. 

Gli atti sono raggruppati secondo la loro natura e importanzà. E cosÌ 
si hanno prima, pago 3-33, dieci contratti di compra-vendita, poi a pago 34-37 
un atto di divisione, che si riconnette ai precedenti anche perchè in questi 
molto frequentemente la vendita ha per oggetto parti indivise di immobili. 
Vien quindi a pago 41 sego un mutuo a interessi con pegno e patto commis
sorio (anno 93 di Cr.), a pago 42-45 una dichiarazione di debito cumulativa 

(*) Bull. 1st. dir. rom., 1898, p. 193. 
(l) Il prezzo ne è di 20 fiorini austdaci. 
(2) Senza contare quelli riprodotti in tutto o in part~ n elle illustrazioni e nei commenti. 
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per più debiti precedenti con prolungamento di termine pel pagamento (con
stituto). Seguono quattro atti bancarii molto interessanti a pago 45-48, ai quali 
si ricollegano anche le frequenti dichiarazioni di pagamento di prezzo me
diante assegni bancarii, che si leggono negli atti di compra-vendita. 

A pago 51-54 è riprodotto l'estratto di verbale di un processo ereditario 
tra Afrodisio ed Ammonio, già pubblicato e illustrato dal Mommsen nella 
Zeitschrift der Sa'vigny-Stiftung XII, Rom. Abth. 284 segg. Indi a pago 55-59 
trovasi un'istanza giudiziaria di una certa Aurelia Demetra dell'anno 330 con 
un mirabile commento deI prof. Mittejs (l), che con singolare perizia trae 
occasione da questo documento per discutere parecchie questioni di diritto 
pubblico e privato, sostanziale e processuale, come per esempio sulla capacità 
patrimoniale delle chiese ,cristiane, sull'arra penitenziale, e soprattutto sulla 
procedura della litis denuntiatio. Altro documento importante è il ventesimo, 
a p ago 99-118, contenente un ricorso e un appello presentato al governatore 
Aurelio Appio Sabino da un certo Aurelio Er~ofilo nell'anno 250 contro la 
nomina del figliuolo a cosmete di Ermupoli fatta dal consiglio della città, su
bito dopo ch'egli stesso aveva sostenuto quell'ufficio. Ermofilo offre ev~ntual
mente la cessione del proprio patrimonio per liberare il figlio e se stesso da 
quell'onere (forse con riserva del terzo). Anche questo documento e la forma 
e i rapporti giuridici talora oscuri, che vi "i riferiscono, sono oggetto di un 
dotto commento del Mitteis (2). 

Un gruppo cospicuo di dieci contratti di matrimonio (pag. 119-148), ed 
un altro -di diciassette locazioni di fondi (pag. 149-178), presentano poi no
tevole interesse non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da quello 
del costume e della economia rurale. 

Tutti questi documenti sono accompagnati dalla traduzione in tedesco 
curata dal Wessely e da osservazioni e note, e sono preceduti da una impor
tante disquisizione intorno alla forma d~gli atti giuridici in Egitto. 

La seconda parte del volume da pagina 179 a pago 269 contiene una rac
colta di testi minori e frammentarii distribuiti nello stesso ordine dei mag
giori precedenti, ma senza traduzione e con rare brevis~;ime note. 

Chiudono finalmente il volume quattro indici (nomi di persone, nomi 
d~ luoghi, origine dei papiri, cronolegia). Poche correzioni si trovano nel
l'ultima pagina. 

(l) Al commento sono apposte due aggiunte a pago 270.273. 
(2) Cfr. ora anche il papiro berlinese n. 473 e MITTEIS, Hermes, XXXII, p. 652. 

- I 



LEVIN GOLDSCHMIDT (*) 

Il 16 luglio 1897 la scienza del diritto in generale, e soprattutto la scienza 
del diritto commerciale soffriva per la morte di L. Goldschmidt una perdita 
irreparabile. Al nostro istituto era rapito uno dei suoi più illustri soci onorari. 

Egli era nato a Danzica il 30 rnaggio 1829. Negli anni 1847-1851 fece gli 
studi superiori nelle università di Berlino, Roma, Heidelberg, e poi di nuovo 
Berlino. Il Keller in Berlino, il Mittermaiel' in Heidelberg furono i maestri, 
che esercitarono su di lui maggiore influenza. Nel maggio 1851, in H alle , 
il Goldschmidt conseguì la laurea dottorale con la dissertazione de societate 
en commandite. Dopo quasi quattro anni passati in Danzica tra le occupa
zioni pratiche e gli studi teorici, egli ottenne la libera docenza in Heidelberg 
con un lavoro di diritto marittimo: Untersuchungen zur l. 122, § 1, D. de 
v. o. 45, l nel giugno 1855. Nella medesima università egli divenne pro
fessore straordinario nel 1861, ordinario nel 1866. La compagnia di uomini 
insigni nella scienza, il giovanile ardore negli studi del diritto commerciale, 
nei quali egli incominciò a segnare una nuova splendida via, la felicità do
mestica con la moglie Adele Hermann di Danzica, alla quale egli si era unito 
nel 1856, resero a lui cari e alla scienza proficui gli anni passati in Heidel
berg. Ivi egli incominciò nel 1858 la pubblicazione della Zeitschrift fiir das 
gesammte Handelsrecht con un programma, che conteneva profonde innova
zioni nel metodo fino allora tenuto dagli studiosi del diritto commerciale', 
ivi pure, con una lunga e splendida serie di scritti teorici, pratici e legislativi 
egli accrebbe fama al suo nome, e con la pubblicazione del 10 volume del 
suo Handbuch des Handelsrechts (1864-68) pose, si può dire, la prima pietra 
del maggio'r suo monumento. Nell'aprile 1870 egli, in forza di una disposi
zione di legge scritta quasi esclusivamente a suo riguardo, fu chiamato a far 
parte del supremo tribunale commerciale dell'impero in Lipsia. Indi nel 
luglio 1875 passò a Berlino ad occupare la cattedra di diritto commerciale 
nella maggiore università della Germania. La sua straordinaria attività scien
tifica dovè arrestarsi nel 1892; da quel tempo in poi la sua salute più 110n 
si riebbe, e la sua morte purtroppo non giunse inaspettata' . 

. Delle sue singolari virtù come uomo e come scienziato, della straordi
narIa opera da lui compiuta nel campo del diritto commerciale disse assai 
bene il Riesser in una affettuosa e dotta commemorazione tenuta dinanzi alla 

(*) PubbI. in Bull. dell'1st d.i dir. r~m., 1896, pago 314. 
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Società giuridica di Berlino e recentemente pubblicata (1); nella quale è ' 
chiaramente delineata la figura del Goldschmidt di fronte all'altro corifeo 
del diritto commerciale in Germania, il 'fhol. 

Il Tohl tutto intento alla logica elaborazione del diritto, alla chiara con
cezione, alla concisa ed esatta formulazione dei principi, alla retta e talora 
quasi inflessibile deduzione delle conseguenze; il Goldschmidt sapiente ric~r
catore delle origini e dello svolgintento storico degli istituti da lui concepiti 
come in progressivo movimento, indagatore dei nessi del diritto con l'eco
nomia e con gli altri rapporti sociali, espositore più erudito e più ab
bondante. 

lo qui non parlerò dell'opera del Goldschmidt come commercialista, nè 
dei suoi lunghi e gravi lavori relativi all'ordinamento degli studi giuridici in 
Germania. Ai cultori del diritto romano ricorderò soltanto i titoli insigni di 
lui come romanista. 

La . miglior prova della pratica utilità di un profondo studio del diritto 
romano si ha nel fatto, che i due maggiori commercialisti tedeschi furono 
entrambi forti romanisti, e dovettero a questa loro qualità gran parte del 
loro valore nel diritto commerciale. Ma mentre il Thol dalla logica natura 
della sua mente e dalla dogmatica cognizione del diritto romano era portato 
a dar e a questo un 'importanza in qualche caso soverchia, il Goldschmidt più 
equo apprezzatore dei rapporti storici si serviva della larga sua dottrina per 
giudicare fino a qual punto in ciascun caso convenisse attenersi al diritto 
romano. Poichè, non è inutile il ripeterlo, un serio studio del diritto romano 
ci deve insegnare tanto ad applicarne i principi là dove ancora possono va
lere, quanto a rifiutarne l'applicazione agli istituti giuridici, la cui mutata 
natura richieda regole diverse. 

Il Goldschmidt continuò sempre a prediligere l'esegesi delle Pandette, 
e tenne nell'università berlinese corsi di esercitazioni esegetiche, nei quali 
spiegava tutto l'acume e la dottrina della sua niente dimostrando come il 
diritto si debba applicare ai rapporti della vita pratica. Quasi in tutti i suoi 
lavori il diritto romano direttamente o indirettamente tiene una gran parte. 
Il suo Handbuch des Handelsrechts , che pur troppo resterà incompleto, se è 
indispensabile al commercialista, non può certamente trascurarsi dal roma
nista, che non solo vi imparerà in qual modo il diritto romano può giovare 
al p iù vivo diritto odierno, ma vi troverà frequentemente sagge interpreta
zioni, osservazioni nuove e profonde. Il capitolo dedicato al diritto romano 
nella Universalgeschichte des Handelsrechts (I parte della 3a ediz. del 
Handbuch), pagine 58-94, illumina di viva luce il valore intrinseco del diritto 
privato di Roma in generale, ed è senza dubbio la miglior cosa che si 'sia 
scritta sul diritto commerciale romano. 

Delle altre opere del Goldschmidt quelle più da vicino relative al diritto 
romano sono, oltre la dissertazione sulla 1. 122, § 1, de V. o., più sopra ri
cordata, le seguenti: Von der Verpflichtung der Unmiindigen (Archiv f. civ. 
Praxis, 39, p. 417-459); der Kauf auf Probe oder aut Besicht (Zeitsch. f. ges. 

(1) L. Goldschmidt, Gediichtnissrede gehalten in der juristischen Gesellschaft zu Berlin 
am 13 November 1897 von Justizrat Dr. RIESSER, Berlin, Liebmann, 1897. Un sunto se ne può 
leggere nella Temi veneta, 1897, n. 49, p. 613 ss. Un breve cenno necrologico fu letto dal 
Vidari all'Istituto lombardo (Rendiconti, serie II, voI. XXX). Un'ampia necrologia scrisse 
poi il Pappenheim nella Zeitschrift f. d. ges. H. R. Un saggio sulla Opera scientifica di L. 
Goldschmidt pubblicò il S~cerdoti nel voI. III, p. 65 segg., degli Studi giuridici dedicati e 
offerti a F. Schupfer. Torino, Bocca, 1898. 
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HR. l, 66~132; 262-375; 386-456; 554-558); Das receptum nautarum cauponum 
stabulariorum (Zeitsch., 3, 58-118; 331-385); iiber l. 11, § 6, 7, D. quod vi 
aut clam (Jahrb. des gemo deutschen Rechts, 5, 132-136); iiber den Erwerb 
dinglicher Rechte von dem Nichteigenthiimer etc. (Zeitsch. 8, 225-343; Il, 
1-74); iiber den Einfluss Von Theilzahlungen eines Solidarschuldners etc. 
(Zeitsch. 14, 397-441); iiber die Verantwortlichkeit des Schuldners fiir seine 
Gehiilfen, (Zeitschr. 16, 287-382); iiber die Statthaftigkeit der aedi.listischen 
Rechtsmittel beim Genuskauf (Zeischr. 19, 98-122); zur Geschichte de, 
Seeversicherung (Juristische Abhandlungen. Festgabe fiir G. Beseler, 1885); 
Studien zum Besitzrecht (Festgabe fiir R. Gneist, 1888); Haupt-und Nach
biirge, Mitbiirgen, auxilium divisionis und cedendarum actionum Theil
zahlung (Jahrb. di Jhering, 26, 345-398); Lex Rhodia und Agermanament 
(Zeitschr. 35, 37-90, 321-397); lnhaber- Order- und exekutorische Urkunden 
im klassischen Alterthum (Zeitschr. d. Savigny- Stiftung f. RG. lO, 352,-396). 
Il Riesser poi ci dà notizia di un lavoro sul ·possesso Prolegomena zur Be
sitzlehre scritto nel 1884, ma non ancora pubblicato. 

, 

FRANZ HOFMANN ( *) 

Il 25 ottobre 1897 moriva, dopo parecchi anni di sofferenza, il profes
sore Franz Hofmann dell'università di Vienna, nostro socio onorario. 

Era nato il 20 giugno 1845 a Zdaunek in Moravia. Compiuti gli studi 
universitari a Vienna, ov'ebbe a prediletti maestri l'Arndts e l'Unger, si 
recò a perfezionarsi a Gottinga specialmente sotto la guida di Thol. Nel 
luglio 1868 conseguÌ la libera docenza in diritto romano nell'università vien
nese con la dissertazione sul pericolo nella vendita, da lui pubblicata due 
anni dopo, e nel 1869 acquistò la venia legendi anche nel diritto privato 
aust riaco, nel diritto commerciale e calnbiario. Indi nel marzo 1871 fu no
minato professore straordinario di diritto austriaco e romano; nel 1877 fu 
promosso ordinario di diritto austriaco e comune. Dal 1885 era socio corrispon
dente, dal 1890 socio effettivo della Accademia delle scienze di Vienna. Al 
nostro istituto apparteneva fin dal 1888, eletto cosÌ per l'insigne suo va!ore 
scientifico, come per la singolare simpatia da lui dimostrata verso gli italiani 
cultor i del diritto. 

La sua attività come insegnante e come scienziato si svolse in un campo 
molto largo. Era spirito acuto, bene equilibrato, elegante, forte di una vasta 
dottrina, conoscitore di molte lingue e perciò capace di giovarsi dei libri te
deschi, come dei francesi, degli italiani, degli inglesi, degli spagnoli, degli 
scandinavi, dei boemi e degli slovenÌ. Amante delle belle lettere, pubblicò 
anche un volume di poesie sotto lo pseudonimo di Heinrich Falkland (Ge
dichte, 2a ediz., Wien, 1874). Di nobile e affettuoso carattere, Iu molto amato 
dai giovani; fu dedito agli affetti famigliari (aveva sposato nel 1871 la si
gnorina Ludmilla Czermak). Quale ei fosse verso gli amici ben dimostra la 
sua inalterata relazione con l ' insigne prof. L. Pfaff, suo collega e compagno 
in tanti lavori per molti anni . 

Delle sue opere parecchie hanno carattere storico e trattano di diritto 
greco, romano, germanico e austriaco, altre son rivolte alla critica delle dot
trine e allo svolgimento teorico del diritto romano, comune e austriaco. Prin
cipale fra tutti il Commentario del codice civile austriaco in collaborazione 
con lo Pfaff, che pur restando incompleto è una delle più imp ortan ti opere 
di di ritto moderno. Al Commentario vanno uniti parecchi fascicoli d i parti
colari più ampie dissertazioni sotto il titolo di Excurse, fra le quali mi piace 
qui ricordare quella sulla retro attività (Die zeitliche Granzen der Wirksam
keit der Privatrechtsnormen, 1889), che costituisce una delle · opere più im
portanti sull'argomento, e con tiene un degno apprezzamento del nostro 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom. 189t , pago 318. 
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Gabba, e quella sulla storia dei fedecommessi (zur Geschichte der Fideicom
misse, 1884), nella quale con singolare dottrina si dimostra come l'istituto 
del maggiorasco sia d'origine spagnola e dalla Spagna sia stato poi intro
dotto in Italia e in Germania appoggiandosi ad altri istituti preesistenti (l). 

Degli altri scritti giuridici del Hofmann non posso dare un elenco com
pleto, ma giovandomi soprattutto delle notizie contenute nell'artièolo necro
logico puhblicato dal prof. Pfaff nella Allgemeine osterreichische Gerichts
Zeitung 1897, n. 45, p. 356 seg., ne darò una nota, nella quale non credo 
che possano mancare scritti di molta importanza. Ueber das Periculum beim 
Kaufe , 1870; Beitrage zur Geschichte des griechischen und .romischen Rechts, 
1870; U eber den Verlobungs-und Trau-ring, 1870; articolo uber dingliche 
und personliche, absolute und relative Rechte nella Gerichts-Zeitung, 1870, 
n. 9, lO; articolo uber das Wesen der Servituten nella Gerichts-Zeitung, 1870, 
n. 40; Zur Theorie des ·Pfandrechts, due memorie nei lahrbucher di Jhering, 
1871; Die Lehre vom Titulus und modus adquirendi und von der iusta causa 
traditionis, 1873; Die Zahlenspielerei in der Eintheilung der Digesten nella 
Zeitsch1'ift fur Rechtsgeschichte, XI, 1873; zur Beer.bung der liberta, ibid.; 
Zum pro I. de codicillis II 25, ibid.; Der erste nordische luristentag nella 
Gerichts-Zeitung, 1873, n. 15; Die Entstehungsgrunde der Obligationen, 
1874; Zur Zahlenmystik lustinians nella Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte, XII, 
1874; Zur Beerbung und Arrogation des libertus, ibid.; Die Priinotation des 
Pfandrechts, nach § 453 des a. b. G. B. nella Zeitschrift del Griinhut, I, ·1874; 
Der Unterhalts-Anspruch des iiberlebenden Gatten nach § 796 a. b. G . B. , 
ibid.; Zur Frage nach der Restitution einer durch Schurderlass bestellten Dos, 
ibid.; Wesen und Wirkung des Erbverzichtes und des Erbvertrages nella stessa 
Zeitschrift, III, 1876, e nella Gerichts-Zeitung, 1876, n. 96-98; articolo necro
logico sopra Arndts nella Zeitschrift del Griinhut, VI, 1879; articoli Bona 
fides, Causa (Familien) Gewalt, insieme col prof. Pfaff nel Lexikon di 
Holtzendorff, 3a ediz.; . Schenkungen unter Gatten und Brautleuten nella 
Zeitschrift del Griinhut, VIII, 1881; Zur Lehre vom beneficium inventarii unà 
von der separatio bonorum, ibid.; Ueber Lebensversicherungspolizzen nei 
Jurist. Bliitter, 1882, n. 35-37; Kritische Studien in romischen Rechte, 1885; 
Fragmentum de formula F abiana, 1888, insieme col prof. Pfaff; Verwandt
schaft und Familie, lettura all' Accademia di Vienna, 1891; articolo Fideicom
miss nell'Oesterreichische Staatsworterbuch, 1894; numerose recensioni special
mente di trattati di diritto romano nel1a Zeitschrift del Griinhut I-XI, XIV, 
e finalmente col prof. Pfaff la cura delle edizioni lO a 14 delle Pandette 
dell'Arndts . 

(l) [V. recens. in voI. IV]. 

OSSERVAZIONI SUI FRAMMENTI GIURIDICI 
TESTÈ EDITI DAI SIGNORI GRENFELL E HUNT (*) 

Nel recente volume Greek papyri, Series Il. New classical Fragments 
and other grèek and latin papyri (Oxford 1897, edito dai sigg. Grenfell ed 
A. S. Hunt, sotto il numero CVII a pago 156-157 sonp pubblicati due brevi 
frammenti di uno scritto giuridico latino, che si leggono nel recto e nel verso 
di un piceolo brano di pergamena [Bodl. MS. Lat. class. g. I (P)]. 

Gli editori attribuiscono circa al V secolo la scrittura, che è piccola ed 
obliqua di tipo misto unciale e minuscolo, simile a quella del frammento 
viennesé de formula Fabiana e a quella del manoscritto Bodleiano della tra
duzione di S. Girolamo della Cronica di Eusebio con le aggiunte di Mar
cellino . 
. Gli editori riproducono il testo senza modificazioni, solo dividendo le 

parole, e apponendo le lettere maiuscole; aggiungono poi poche note. 
Testo e note io riporto qui, traducendo ' l'inglese in italiano, prima di 

esporre le mie osservazioni. 

Recto 

5 

V erso 

lO 

]pon[. 
]s solut[ . 

Jri idem dieb , p 
]b: '~t 'solui debet 

Jret Lab' scr -:. 
? si] 'decesserit socius meus et 
J . . . ta . . b [ .]e p. editat 

uso [ 
[. ]auer~[ 
quoniam sor [ 
ad eum ptinu[ 
ipsum retinere o: te[ 
Lab . ita intptat ut societ[ Ct 

-tis nomen p . . m i . . . tam [ 

(*) Nota del prof. V. S. , presentata dal socio Lumbroso nella seduta del 20 giugno 
1897, alla R . Ace. dei Lincei (Rendiconti Ace. Lincei, classe di scienze morali, storiche 
e filologiche, 1897, pago 236). 



96 SUI FRAMMENTI GIURIDICI DI GRENFELL E HUNT 

3. l. diebus post ovvero potest. 
5. l. Labeo scribit; confr. 13. 
7. Qui e nella linea 14 rimane solo la cima delle lettere. 

Il. l. pertinu [ . 
12. l. orun(. .. ?). 
13. l. Laheo ... interpretat. Non vi è modo di determinare la larghezza 

della colonna, ed è perciò dubbio se la terminazione -tis nella 
linea 7 [del verso, cioè 14 del frammento totale] appartenga al 
societa- della linea precedente. Se così è, al principio della linea 6 
non mancano più di due lettere. 

Gli editori stessi hanno ben riconosciuto che il frammento appartiene a 
scrittore giuridico, ehe tratta della società, c pensano che la doppia citazione 
di Labeone possa far presumere che l'autore sia o Pomponio o Paolo; dichia
rano però che il passo non si trova tra i testi delle loro opere inseriti nel 
C or pus iuris. 

Certamente se nelle Pandette si ricercano testi contenenti le citazioni di 
Labeone, che si leggono Ilei nostri frammenti~ non si troveranno; ma io 
credo tuttavia di potere in,Jicare due passi delle Pandette, nei quali sono ri
prodotti in parte i òue hrani presenti. 

IncomincÌ<nno dal secondo, cioè da quello che si trova nel verso della 
pergamena, pel'chè più sicuro. 

La 1. 67, § l, Dig., Pro socio, 17, 2, tratta da Paulus, lib. XXXII ad 
edictum, è cosÌ conc,epi ta : 

« Si unus ex sociis, qui non totorum bonorum socii erant, communem 
pecuniam faeneraverit llsZlrasql.le perceperit, ita demltm. usuras partiri debet, 
si societatis nomine faeneraverit: nam si SILO nomine, quoniam sortis pericu
lum ad eum pertinuerit, lI.suras ipsum retinere oportet ). 

Noi possiamo dunque certamente integrare così le linee 8-12: 
si societatis nomine faene-
raureit nam si suo nomine 
quoniam sortis periculum 
ad eum pertinuerit usuras 
ipsum retinere oportet. 

e possiamo conchiudere che il frammento appartien~ a Paulus lib. XXX!l 
ad edictum, o meno probabilmente ad un autore rIprodotto ~a ~aol? lO 

questo libro, che potrebbe essere, come hanno bene pensato glI edItOrI In
glesi, Pomponio. 

Il confronto del frammento col testo delle Pandette ci autorizza in
tanto a sciogliere in oportet l'abbreviazione o :te [ che gli editori male ri
solvevano in omn . .. . , e a le~gere si in principio della linea 8 invece dell'u 
dato per incerto anche dagli editori. 

Come si vede poi nel testo originale seguiva la citazione di Labeone, 
che manca nelle Pandette (1). 

Stabilita pertanto l'identità di una parte del verso con un p~sso del libro 
XXXII di Paulus ad edictum, ci riesce facile riconoscere anche 111 una parte 
del recto l'identità con un altro testo delle Pandette tolto dal medesimo 
libro di Paolo: cioè conIa l. 65, § 16, Dig., Pro socio, 17, 2. 

(1) Relativamente ad un caso analogo a quello trattato nella L 67, S l, citata a pl'O 

posito 'del mandato , troviamo citato Labeone nella L lO, S 8, Dig., Mandati, 17, 1. 
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Ecco infatti ques~a legge: 

« Si unus ex sociis maritus sit et distrahatur societas manente matri
monio, dotem maritus praecipere debet, quia apud eum esse debet qui oneTa 
sustinet: quod si iam dissoluto matrimonio societas distrahatur, eadem die 
recipienda est dos, qua et solvi debet ». 

Le linee 1-4 del nost ro frammento possono dunque, secondo ogni pro-
babilità, leggersi nel modo seguente: 

quia apud eum esse debet qui onera 
sustinet quod si iam dissoluto matrimonio 
societas distrahatur isdenl diehus · prae
cipienda est dos quihus et solui debet. 

Il testo non sarebbe del tutto identico a quello delle Pandette, ma le 
diversità si spiegano facilmente. ' 

Anzitutto invece del singolare eadem die ... qua, che si trova nel Dige
sto, il giureconsulto necessariamente doveva usare il plurale isdem diebus ..... 
quibus, perchè, come ognun sa, nel diritto classico dos si pondere numero 
mensura contineatur, annua bima trima die redditur (Dlp. VI, 8), e Giu
stiniano nella 1. un., § 7a, Cod. de rei ux. act., 5, 13 ridusse ad uno il 
triplice termine: exactio autem dotis celebretur non annua bimà trima die, 
sed omnimodo intra annum. L'interpolazione del testo di Paolo era dunque 
nelle Pandette per questo rispetto necessaria. 

Nella linea 1 invece di pon deve leggersi q on, e non è da maravigliare, 
che gli editori abbiano scambiato con un p l'abbreviazione di qui. 

Nella linea 2 non deve distaccarsi il primo s dal secondo. 
Riguardo alla lunghezza delle linee, che a prima vista potr~bbe sem

brare troppo disuguale, è da notare che la parola matrimonio, e probabil
mente anche distrahatur dovevano essere molto abbreviate, e si può anche 
ammettere che il principio e la fine di ciascuna linea fossero ripartiti in 
modo diverso da quello da me proposto. 

Dove gli editori hanno letto ri i in modo incerto, deve, credo senza 
difficoltà, leggersi r is come ho proposto. 

Finalmente 'nella linea 3 l'abbreviazione p deve regolarmente scio
gliersi in prae e non in post o potest, come vogliono gli editori inglesi; e 
non è strano che nel testo originale si avesse praecipienda in luogo del re
cipienda della legge delle Pandette, tanto più che anche nelle Pandette 
stesse poco innanzi è usato appunto il verbo praecipere. 

Eliminati così i possibili dubbi, parmi si possa francamente ammettere 
la corrispondenza delle linee 1-4 del recto con la 1. 65, § 16, Pro ' socio. Le 
linee 5-7 contengono poi la citazione di Labeone e la trattazione di un 
caso relativo alla morte di un socio, che non furono riprodotte da Giusti
stiniano. 

La probabile distanza tra i due passi del recto e del verso non contrasta 
con quanto si può desumere dalla distanza, che intercede tra la l. 65, § 16, 
e la 1. 67, § l (essendo questa la continuazione di quella), se si · tien conto 
delle omissioni fatte dai compilatori giustinianei. 

Se non è pertanto pienamente sicuro che i brani della nostra pergamena 
appartengono al citato libro di Paolo, piuttosto che ad uno di Pomponio, 
al quale Paolo largamente attinse, nessuno vorrà negare che è sommamente 
probabile; tanto più che nel IV e nel V secolo, quando il codice fu scritto, 
molto più facilmente si doveva copiare il conlmento di Paolo all'editto, che.. 
quello di Pomponio; appunto perchè il largo uso fatto del commento pom-

7 - Diritto romano - VoI. II. 
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poniano da Paolo e da Ulpiano, ne avevano reso quasi inutile in pratica 
l'originale, che non fu neppure adoperato dai compilatori delle Pandetie. 

Pur troppo la parte nuova dei nostri franlmenti è poco chiara e percIO 
non arricchisce in alcun modo le nostre cognizioni. Solo un punto voglio 
not.are, per mostrare che anche le poche parole della linea 13 possono es
sere non del tutto inutili. 

Se gli editori hanno riprodotto il testo con precisione, e ~e ~i deve 
perciò leggere interpretat ut e non inter'pretatur e nessun segno IndIC~ alla 
fine di interpretat ut la mancanza della desinenza ur, avremmo uno del rari 
esempii dell'uso del verbo interpretare nella forma attiva, anzichè nella 
consueta forma deponente. Ora in due testi delle Pandette, tratti da Paolo, 
noi troviamo interpretari in senso passivo, e ciò bene si spiegherebbe . se 
Paolo all'attivo usava interpretare. Dovrebbe dunque nella 1. 20, § 2, Dlg. 
de servo praed. urb., 8, 2 (PAULUS, lib. · XV ad Sabinum) ~antenersi la 
lezione fiorentina si quid strictius interpretetur, se~za accoglH~re ,la corre
zione si quis proposta dal Mommsen; e nella 1. 12 Dlg. de reg. ~uns., 50, ~ 7 
(PAULUS, lib. III ad Sabinum) dovrebbe. anch~ con la fiorentIna leggersI: 
In testamentis plen~us voluntates testantLum Lnterpretantur, ~enza mutare 
il verbo in interpretamur, come il Mommsen ha fatto fondandosI sulla grande 
autorità dei Basilici (l). 

Conviene ·' dunque che si confronti di nuovo per questa parte il mano-
scritto della nostra pergamena. 

(l ) Confr. tuttavia Sch. ad Bas. XIV, l, 52 (HEIMBACH, II, p. 132): §PI1"f/V$t)'tsov. 

LE CASE DEI DECURIONI DI TARANTO 

E DEI SENATORI ·ROMANI 

Nota ad un passo della legge tarentina. (*) 

Nelle linee 26 segg. della tavola della legge municipale tarentina si or
dina 'ai decurioni e agli altri membri del . senato di avere intra eius municipi 
fineis aedificium quod non minus D M tegularum tectum ' sito 

Nel breve commento alla legge (1), io ricordai relativamente a tali te
gole solamente la disposizione della legge di Genetiva c. 76, che, secondo 
l'interpretazione proposta dal prof. De Petra, conterrebbe anch'essa una 
m isura di edificii tratta dal numero delle tegole. 

Da coloro, che dopo di me si sono occupati della legge tarentina (2), 
non furono fatte altre osservazioni su questo punto. 

Ora però a me sembra, che il richiamo di due testi fin qui troppo tra
scurati possa dar luce su questo passo della nostra legge, come il passo 
stesso può dare maggior chiarezza e importanza a quei testi. _ . 

Nonio Marcello nel lib. IV de varia significatione sermonum (3) trat
tando della parola conficere nel senso di colligere scrive: « M. Tullius ad 
Caesarem iuniorem lib. I:.... in singulas tegulas impositis [sescenti] sescen
tiens confici 'posse», cioè che si può ottenere la somma complessiva di ses
santa milioni con una imposta di un tanto (qui la lettera ci lascia nell'incer
tezza) (4) per tegola. Cicerone scriveva dunque ad Ottavio intorno ad una 

(*) N'ota di V. S., presentata dal socio F. Barnabei, alla R. Ace. dei Lincei nella seduta 
del 17 aprile 1898, pubbl. in Rendic. Acc. dei Li;"cei, classe di scienze morali, storiche 
e filologiche, 1898, pago 216. [Confr. a pago 102 Sulla garanzia patrimoniale richiesta ai 
senatori romani ecc.]. 

(1) [V. pago 47]. 
(2) Vedi BEAUDOUIN nella Nouvelle Revue historique de droit, 1896, pago 407 segg.; 

TARDIF, ibid., 1897, pago 113 segg. Specialmente PERSSON, Om ett nyligen upptiickt fragment 
tll en romensk kommunallag, Upsala, 1897 (nella raccolta Skriften utgifna af K. Huma
nistiska Vetenskapssamfundet i U psala, V, 12). 

(3) NONII MARCELLI, Compendiosa doetrina, em. L. Mueller, Lipsiae 1888, I, pago 420. 
(4) Sarebbe arrischiata qualunque ipotesi, essendo il testo evidentemente guasto e 

scorretto . . Secondo il MULLER, lo co cit., alcuni manoscritti portano inpositis sescenti et 
seseeTltiens, altri omettono il seseenti, onde alcuni editori correggono sescentis seseentiens, 
altri sex nummis sescentiens. Il sescenti è probabilmentè nato per ripetizione del seguente 
sesccnties. La somma della ' imposta non si può nemmeno trarre con sicurezza dalla notizia 
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imposta già attuata, o che almeno si pensava di attuare, la quale aveva per 
criterio il numero delle tegole. 

Le notizie p iù precise intorno a tale imposta ci sono conservate da 
DIONE CASSIO, XLVI, 31, 3, il quale narra che, durante la guerra di Ottavio 
contro Antonio nell'anno 711 a. u. c., fu imposta una contribuzione straOl'
dinaria del 4 per cento sul patrimonio, e inoltre i senatori pagarono una 
tassa di quattro oboli per ogni t egola delle case, che possedevano o che 
abitavano appartenenti ad altri, in città: È.7te~Ò~ 'te 7toÀÀwv XP'Y)fLchtùv eç 'tòv 
7tOÀefLOV ÈòéoV'to, mxV'teç fLÈv 'tò 7téfL7t'tov xaì elXOcr'tÒV 't'Yjç 67tapxoucr'Y)ç crcp[cr~v 
oùcr[aç È7téòtùxav, oE òÈ ò~ ~ouÀw'taì xaì 'tÈcrcrapxç ò~oÀoùç xaò' Éxacr't'Y)v XepafLròa 'tG.l'I 

Èv 't'fl 7tOÀe~ OlX[tùV, ocraç ~ aù'toì È.xsx't'Y)V'to ~ aÀì\. tùv oucraç tpxouv. 
Il modo come Dione ricollega questa tassa speciale sui senatori a quella 

generale del 4 per cento, la natura straordinaria di essa, la somma abba
stanza elevata, il fatto che si doveva pagare non solo per le case proprie~ 
ma anche per quelle altrui abitate · dai senatori, ci dimostrano che essa va 
considerata non già come una vera tassa sui fabbricati, ma piuttosto come 
una imposta sul patrimonio proporzionata al valore della casa abitata, come 
avviene presso di noi per la tassa sul valore locativo. 

In ogni modo ciò che qui importa rilevare, è che, quando in Roma si 
volle frettolosamente colpire di una imposta il patrimonio dei senatori, si 
pensò di prendere per criterio di tassazione le tegole. Evidentemente si do
veva avere la certezza che in tal modo tutti i senatori erano equamente 
gravati; e doveva esservi per tradizione un qualche nesso tra il concetto di 
senatore e quello di casa in Roma con un certo numero di tegole, onde 
naturalmente si potesse pensare a tassare il senatore in base al numero 
delle tegole. 

Questo nesso si trova facilmente, se si ammette che pel senato romano 
esistesse una disposizione simile a quella che pel senato municipale ci è 
fatta nota dalla legge tarentina. E ciò è assai verosimile anche per la con· 
tinua imitazione degli ordinamenti di Roma, che si riscontra negli statuti 
dei municipii. . 

Data la verità di questa ipotesi, sarebbe almeno in parte risoluta la 
dubbia e controversa questione storica intorno alla garanzia patrimoniale 
richiesta ai senatori romani durante la repubblica. 

Tuttavia nel 711, al tempo della guerra di Modena, la disposizione re
lativa alle case dei senatori romani non poteva più essere precisamente 
quella che troviamo in Taranto verso il 665. Dione ci parla della tassa sulle 
tegole delle case anche non proprie dei senatori, ma da essi abitate. Pro
babilmente vi era allora l'obbligo di avere un domicilio in Roma, ma non 
più quello di avere una casa propria; e ciò non riesce punto s'trano, se si 
pensa come fosse mutato il senato_ in quel tempo, e se si rammenta che tra 
l'anno, in cui fu data la legge tarentina, e l'anno della guerra di Moden a 
vi erano state di mezzo le profonde riforme di Giulio Cesare. . 

E sarebbe forse troppo ardito spiegare in tal modo la diver8ità delle 
disposizioni della legge tarentina e della legge di Genetiva Giulia sul pun to 

di Dione, riferita in seguito nel testo, perchè non è improbabile che Cicerone parli piutto
sto di un progetto, che della tassa già imposta. Solo per chi vuoI divertirsi con avventate 
congetture, osservo che forse potrebbe staccarsi il sex dal centiens, sicchè coll'imposta di 
6 per tegola si otterrebbe una somma di 10.000.000, che ci dà il nume~o di 1.666.666 tegole: 
se i senatori erano 600, si avrebbe una media di 2777 tegole per senatore. Ma probabil
mente in quel tempo, dopo Cesar~ , i senatori erano molto più numerosi. 
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del . qual.e c~ occupiamo ? Co~e ognuno sa, nel capo 91 della legge di Ge. 
net~va SI d~s~~ne: .« ...... qu"cu.mque decurio augur ponti/ex huiusque co-
lonwe do",:"c"z"u,:" "n ca col~nw o p pido pro piusve it o p pidum passus co 
,!,0n. habeba an,n"s V pro.'Y;um~s, unde p.ignus eius quot satis sit capi possit, 
LS ."n . ea . ~olo,:na augur p.ontLfex ~ec,uno ne esto .... » (l), e non si parla 
qUIndI pIU dI una casa In propneta certa e sicura, come con precisione 
ordina la legge di Taranto. 

Un r icordo dell'obbligo dei senatori di aver casa in Roma almeno in 
conduzione, può trovarsi ancora nel fatto, che Svetonio ci narr~ di Tiberio 
(Tib. 35): « Senatori latum clavum ademit, cum coanosset sub Kal. lui. 
demigrasse in hortos, quo vilius post diem aedes in urb~ conduceret» (2). 

P~rmi . pertanto di poter co~chiudere che, accanto al passo della legge 
tarentIna, Il frammento dell'epIstola di Cicerone ad Ottavio e il testo di 
DIONE~ XLVI, 31, 3, ci dimostrano che anche in Roma il numero delle te
gole er~ usato per misurare la grandezza e l'importanza degli edifici, e che 
prob~bIlment~ fi.no. ve:so la metà del settimo secolo di Roma anche pei se
naton romanI SI ncllledeva la proprietà di una casa in città di un certo 
numero di tegole, laddove in seguito si volle soltanto che avessero in città 
uno stabile domicilio. . 

. (1) Confr. per le probabili analoghe disposizioni pei senatori romani MOMMSEN, Ephem. 
eplgr., II, ~ag. ~34 se~g. , ~taatsrecht, III, pago 912. Anche i senatori romani erano sog
getti alla plgnons capw: VARRONE in GELLIO 14, 7 lO, LIVIO 3 38 12' CICERONE Ph;l 
l 5 12· p ' . '" " ,~ . " , LUTARCO, Clcero 43, pel mancato Intervento, e per altri casi CICERONE de orat 
III, I, 4 e simili. MOMMSEN, Staatsrecht, III, pago 915 segg. ,. 

(2) Il MOMMSEN, Staatsrecht, III, pago 833, n. 3, riferisce questo passo all'obbligo del 
censo senatorio imposto da Augusto. 
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SENATORI ROMANI DURANTE LA REPUBBLICA (*) 

È opinione oggi prevalente e sostenuta dai due maggiol"i scrittori in
torno all'antico senato di Roma~ che al tempo della repubblica non si 
l"ichiedesse un censo senatorio, nè alcuna altra garanzia patrimoniale fosse 
imposta ai senatori romani. 

Il Willems difatti nella sua grande opera Le Sénat de la république 
romaine, voI. I (Louvain 1878), pago 189, 197, giunge a_ tale conclusione 
negativa, dopo aver discussi tutti gli argomenti addotti in contral"io. 

Il MOMMSEN, Romisches Staatsrecht, voI. III, 2 (Leipzig 1888), p. 876 
seg., afferma senz'altro: « So lange die magistratische Senatorenernennung 
bestand, ist del' N achweis eines bestimmten Vermogens niemals da!ur von 
Rechtswegen gefordert worden, obwohl wenigstens in der spiiteren Republik 
dasselbe factisch fur den Senator erforderlich war und bei der Creirung da
rau! ohne Zweifel Rucksicht genommen wurde». 

Ora io credo che da una notizia della legge municipale tarentina com
binata con un'altra dataci da Cicerone e da Dione, ma finora poco avvertita, 
si possa desumere che probabilmente, alnleno per un periodo dell'epoca 
repubblicana, si richiedeva che i senatori avessero in Roma la proprietà di 
una casa di una certa grandezza. Questa proprietà oltre ad essere una ga
ranzia p atrimoniale , assicurava anche l'obbligo dei senatori di risiedere in 
Roma; e rendeva efficace la eventuale pignoris capio pel mancato intervento 
alle sedute o per altre cause (1). 

Il passo della legge tarentina si riferisce ai membri del senato munici
pale, lino 26-31: (2) « Qùei decurio municipi tarentinei est erit, queive in 
municipio tarenti [no in] senatu sententiam deixerit, is in o[pP ]ido Tarentei 
aut intra eius muni[cipi] fineis aedificium, quod non minu[s] MD tegularum 
tectum sit, habeto [sine] d( 010) m( alo) quei eorum ita aedifiCium suom 
non habebit, seive quis eorum aedificium emerit mancupiove acceperit quo 
hoic legi !raudem f(axit) , is in annos singulos HS n(ummum) 1:J:J mu
nicipio tarentino dare damnas esto ». 

La continua imitazione delle leggi e delle istituzioni romane, che si 
riscontra negli statuti dei municipii, rende già assai verisimile che pei se-

(*) PubbI. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1898, pago 32. 
(1) VARRONE in GELLIO 14, 7, lO; LIVIO 3, 38, 12; CICERONE, Phil., l, 5, 12; PLUTARCO, 

Cicero, 43, pel mancato intervento, e per altri casi CICERONE, de orat., 3, l, 4 e simili. 
Confr. MOMMsEN, Ephem. epigr., II, p. 134 segg., Staatsrecht, III, p. 912, 915 segg. 

(2) [Confr. pago 48]. 

SULLA GARANZIA PATRIMONIALE RICHIESTA AI SENATORI ECC. 103 

natori di Roma esistesse una :disposizione simile a quella che in Taranto fu 
stabilita · pei decurioni. È notevole la forma tutta ronlana della frode alla 

. legge preveduta e punita nell'ultima parte del capitolo testè trascritto. 
Ma la congettura acquista un grado di probabilità molto maggiore, se 

si considera che furonvi in Roma disposizioni di leggi relative ai senatori 
e alle tegole delle loro case. Tale fu quella che ci è ricordata da CiCel"One 
~e da Dione (1). 

Nonio Marcello nel lib. IV de varia significatione sermonum (2) trat-
tando della parola conficere nel senso di colligere scrive: « M. Tullius ad 
Caesarem iuniorem lib. l: ... ... in singulas tegulas impositis [sescenti] sescen-
tiens confici posse», cioè che si può ottenere la somma complessiva di ses
santa milioni con una imposta di un tanto (qui la lettera ci lascia nell'in
certezza) (3) per tegola. Cicerone scriveva dunque ad Ottavio intorno ad una 
imposta già attuata, o che almeno si pensava di attuare, la quale aveva per 
criterio il numero delle tegole. 

Le notizie più precise intorno a tale imposta ci sono conservate da 
DIONE CASSIO, XLVI, 31, 3, il quale narra che, durante la guerra di Ottavio 
contro Antonio nell'anno 711 a. U. c., fu imposta una contribuzione straor
dinal"ia del 4 per cento sul patrimonio, e inoltre i senatori pagarono una 
tassa di quattro oboli per ogni tegola delle case, che possedevano o che 
abitavano appartenenti ad altri, in città: È.nEto~ 'tE 7toÀÀWV XP1)p"(i'!wv È.ç 'tÒV 
7tOÀEf.tOV ÈoÉoV'to, naV'tEç f.tÈV 'tÒ 7tÉf.t7t'tOV 'XaL Et'XO(J'tÒV 'tijç fmapxoucr1)ç crcp[crtV oòcr[aç 
È7tÉow'Xav, Ol oÈ (1) ~oUÀW'taL 'XaL 'tÉcrcrapaç 6~oÀoùç 'Xa&' É'Xacr't1)V 'Xepaf.ttoa 'tWV 
Èv 't'fI 7tOÀEt ot'X[WV, ocraç Y; aù'tot È'XÉ'X't1)V'to Y; (J.ÀÀWV oucraç <p'Xouv. 

Qual fu la natura di questa tassa? (4) Non fu imposta di carattere fon
diario reale, perchè non colpì il fabbricato considerato in sè stesso, come 
oggetto produttore di ricchezza; lna fu invece un 'imposta straordinaria sul 
patrimonio proporzionata al valore della casa abitata, simile alla tassa sul 
valore locativo dei nostri giorni: il valore della casa era poi determinato 
col criterio del numero delle tegole. Ciò risulta chiaramente dal modo, come 
Dione ricollega quella tassa speciale sui senatori all'altra generale del 4 per 
cento sul patrimonio, dal fatto che la tassa doveva pagarsi non solo per le 
case proprie, ma anche per quelle altrui a_bitate dai senatori, finalmente 
dallo stesso carattere di tributo straordinario. Ma ciò che più importa no
tare è che, quando in Roma si volle frettolosamente colpire di un 'imposta 
il patrimonio dei senatori, si pensò di prendere per criterio di tassazione 
le tegole. Evidentemente si doveva avere la certezza che in tal modo tutti 
i senatori erano equamente gravati; e doveva esservi per tradizione un qual
che nesso tra il concetto di senatore e quello di casa in Roma con un certo 
numero di tegole, onde natllralnlente si potesse pensare a tassare il senatore 
in base al numero delle tegole; 

_ (1) Il confronto del testo della legge tarentina coi due passi di Cicerone e di Dione 
fu già da me fatto in una breve nota inserita nei Rendiconti dell' Accademia dei Lincei 
seduta del 17 aprile 1898 (anno 1898, pago 216 segg.). [V. pago 99]. 

(2) NONI I MARCELLI, Compendiosa doctrina em. L. Mueller, Lipsiae 1888, I, p. 420. 
(3 Il testo è evidentemente guasto e scorretto. Circa le emendazioni congetturali vedi 

iÌ mio articolo nei Rend. dell' Ace. dei Lincei, sopra citato, pago 217, nota I. [V. pag ..... ] 
(4) Ho cercato invano un'esatta trattazione di essa negli scritti più recenti. Veggansi 

i brevi cenni che ne fanno BURMANN, de vectJigalibus pop. rom., cap. XII (in POLENI, 
thesaur. ant. suppl." Venetiis 1737, voI. I, col. 1055 F); DUREAU DE LA MALLE Économie 
politique des romains (Paris 1840), voI. II, p. 486 seg.; SERRIGNY, Droit pu,blic et admi. 
nistratif romain (Paris 1862), voI. II, pago 212. 



104 SULLA GARANZIA PATRIMONIALE RICHIESTA Al SENATORI ECC. 

Qnt<sto nesso si trova facilmente, se si ammette che peI senato romano 
esistesse una disposizione simile a quella che pel senato municipale ci è 
fatta nota dalla legge tarentina. 

Mi sembra dunque di poter conchiudere, se non con assoluta certezza, 
almeno con grande probabilità, che anche in Roma fosse un tempo dovere 
dei senatori di avere una casa di una grandezza non , minore di una data 
luisura calcolata secondo il numero delle tegole (l). 

Tuttavia nel 711, al tempo della guerra di Modena, la disposizione re
lativa alle case dei senatori romani non poteva più essere precisamente 
quella che troviamo pei decurioni nella legge municipale di Taranto. Dione 
ci parla della tassa sulle tegole delle case anche non proprie dei senatori, 
nla da essi abitate. Probabilmente dunque vi era allora l'obbligo di avere 
un domicilio in Roma, ma non più quello di avere una casa propria. Ciò 
non riesce punto strano, se si pensa come fosse mutato il senato in quel 
tempo, e se si rammenta ehe tra l'anno, in cui fu data la legge tarentina, 
e l'anno della guerra di Modena vi erano state di mezzo le profonde riforme 
di Giulio Cesare (2). 

Ampliato il numero dei senatori e introdotti in senato tanti elementi di 
tutta Italia, era naturale che l' obhligo di aver casa in proprietà in Roma 
perdesse del suo rigore e si mutasse nel dovere di avere un'abitazione anche 
in semplice conduzione. 

È dunque abbastanza probabile che al tempo della legge di Taranto 
i senatori romani dovessero possedere in Roma una casa in proprio, e che 
solo più tardi l'obbligo loro fosse attenuato. Una riprova di tale mutamento 
ci è data dal confronto della legge di Genetiva Giulia (anno 710 a. u. c.) con 

(1) Dell'importanza delle tegole nell'antico diritto potrebbe far fede il testo di SERVIO, 
ad Verg. Georg., I, 264: « Aelius Gallus de verbis ad ius civile pertinentibus vallos te· 
gulas grandes, quae supra collicias infìmae ponuntur, appellat». Ma tale importanza poteva 
trovarsi in applicazioni ben diverse da quella, che ora studiamo: confr. CATO, de re 
rustica, 14, 4. . 

(2) Questo mio ragionamento presuppone che la data della legge tarentina sia quella 
da me fissata nel mio commento, cioè l'anno 665 a . u. c. circa. Questa data è stata 
ammessa da tutti coloro, che dopo di me hanno scritto sulla legge tarentina, come dal 
DE PETRA, Monum. antichi dell'Accademia dei Lincei, VI, p. 427 segg., dal BEAUDOUIN, 
Nouvelle revue historique ·de droit, 1896, p. 407 segg., dal TARDlF, ibid. 1897, p. 113 segg., 
dal PERSSON, Om ett nyligen upptiickt Irngment al en romensk kommunallag, Upsala 1897 
(nella raccolta Skrilten utgilna al [(o Humanistiska Vetenskapssamlundet i U psala, V, 12), 
fuorchè dallo stesso scopritore della tavola di bronzo. Il prof. Viola infatti, nel numero 
unico Taranto, pubblicato il 18 settembre 1898 (pagine non numerate), ha voluto dimo· 
strare che la legge tarentina è posteriore alla tavola di Eraclea, contenente secondo il 
Viola stesso la legge Giulia municipale, la quale avrebbe poi servito di modello alle 
leggi dei municipii del mezzogiorno d'Italia. Non credo però che l'opinione del prof. Viola, 
che di tanto diminuirebbe il valore della scoperta da lui fal1a, possa trovare molti se· 
guaci. CosÌ per esempio, chi mai vorrà ammettere che il passo di CICERONE, Pro Archia, 
5, lO: « Reginos credo aut Locrenses aut N eapolitanos aut Tarentinos....... quum ceteri 
nonmodo post civitalem, datam, sed etiam post legem Papiam aliquo modo in eorum 
municipiorum tabulas irrepserunt ..... » non provi che Taranto fosse già municipio romano 
quando Cicerone parlava, a causa di quel credo, che secondo il Viola dimostrebbe esser 
Cicerone incerto circa la qualità municipale delle città da lui menzionate? Ora il solo 
fatto, che Taranto fosse già municipio al tempo dell'orazione pro Arcllia, basta a far pre. 
ciJ:litare tutto l'edificio costruito dal prof. Viola, e a restituire alla scoperta , che gli torna 
ad onore, tutta l'importanza storica che ha nella serie cronologica degli statuti municipali 
dell'epoca repubblicana. 
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la legge tarentina (anno 665 Circa) nel punto, che ora esaminiamo. Infatti 
mentre la legge di Taranto, come abbiamo veduto, richiede la proprietà 
della casa con tanto rigore, lo statuto di Genetiva invece nel capo 91 di
spone: « quicumque decurio augur pontifex huiusque coloniae domicilium 
in ea colonia oppido propiusve it oppidum co passus non habebit annis 
V proxumis, unde pignus eius quot satis sit capi possit, is in ea colonia augur 
pontifex de curio ne esto .... )), ponendo cosÌ semplicemente l'obbligo di un 
domicilio senza ulteriori requisiti. 

La diversità delle disposizioni degli statuti locali corrisponde probabil
mente ad una variazione delle leggi della città capitale relativamente 
al senato. 

Dalle tegole delle case dei decurioni tarentini abbiamo cosÌ potuto sco
prire un piccolo paragrafo della storia delle garanzie richieste ai senatori 
romani. 

Può aggiungersi anche che un ricordo dell'obbligo dei senatori di aver 
casa in Roma, almeno in conduzione, si ha forse nel fatto che Svetonio ci 
narra di Tiberio (Tib. 35): « Senatori la.tum clavum ademit, cum cognosset 
sub Kal. luI. de migrasse in hortos quo 'vilius post diem aedes in urbe 
conduceret )). 

Il Mommsen (l) riferisce questo passo all'obbligo del censo senatorio 
imposto da Augusto; ma non mi sembra che tale interpretazione sia giusta. 
Svetonio narra il fatto come prova della severità di Tiberio contro il sena
tore, che se n'era andato in hortos; e non vi sarebbe stata ragione di notare 
la cosa, se si fosse puramente trattato dell'applicazione di una norma rela
tiva alla povertà dei senatori: d'altra parte il demigrare in hortos per 
risparmiare sulla pigione sembra più un tratto di avarizia che di povertà. 
Invece tutto bene si spiega partendo dall'obbligo di avere un'abitazione 
in città. 

Tutti sanno che i romani avevano l'uso di mutar di casa alle calende di 
luglio (2), sicchè le case non affittate per quel giorno, avendo poca proba
bilità di trovare un conduttore durante l'anno, subivano naturalmente una 
diminuzione di pjgione. Il nostro senatore spilorcio aveva perciò pensato di 
andarsene fuori di città poco prima delle calende di luglio per tornar poco 
dopo a prendere a miglior patto la stessa casa o un'altra in Roma. L'inter
ruzione dell'abitazione in città essendo hreve, per quanto contraria alla 
legge, avrebbe potuto anche essere indulgentemente perdonata, ma Tiberio 
volle punire la spilorceria ed applicò la legge rigorosamente. 

Il contegno del senatore e quello dell'imperatore sono entrambi spiegati 
coll'obbligo dell'abitazione in Roma. 

(l) Staatsrecht, III, p. 833, n. 3. 
(2) Oltre il passo, che commentiamo, si confronti CICERO, ad Q. Iratrem, II, 3, 7; MAR. 

TIALlS, Epigr., XII, 32; 1. 41 Dig. pro de contro empt., 18, 1; 1. 60 pro Dig., Locati, 19, 2; 
1. 9 pro Dig. Qui poto in pign., 20, 4. 



P. G. H. WILLEMS (*) 

Un'altra grave perdita ha fatto ]a scienza delle antichità e del diritto 
pubblico romano con la morte del prof. P. G. H. Willems avvenuta a Lo
vanio il 23 febbraio ] 898. 

Egli era nato a Maestricht in Olanda il 6 gennaio 1840, ma divenne 
cittadino belga per propria opzione. Dopo aver compiuti gli studii secondarii 
nell'ateneo della sua città nativa, entrò nell'università di . Lovanio, ove si 
diede con successo splendido agli studi filologici. Uscito dall'università si 
recò a Parigi, a Berlino e a Leida per perfezionarsi negli studii prediletti 
sotto la guida dei più insigni maestri. Tornato nel Belgio, fu nel 1866 no
minato professore nella facoltà di filosofia e lettere nell'università di Lo
vanio, di cui fu segretario perpetuo. La sua vita tutta dedita agli studi e 
agli affetti famigliari non offre casi notevoli: ma i numerosi frutti del suo 
ingegno dimostrano quanto fosse attiva e proficua la tranquillità in cui visse. 
Daremo in fine di questa breve notizia biografica l'elenco dei suoi principali 
scritti, tra i quali sono meritamente celebri l'ampia monografia sul senato 
della repubblica romana e il trattato di diritto pubblico romano, che nes
suno studioso del diritto di Roma ignora. l\Iodelli di diligenza e di chiarezza, 
questi scritti . furono i titoli principali, pei quali l'illustre estinto fu scelto 
da noi tra i primi soci onorari del nostro ~stituto. 

Ma agli studi dell'antichità clas8ica egli univa con am~re quelli della 
sua lingua materna, e parecchie delle sue pubblicazioni si riferiscono ap
punto al fiammingo e al neerlandese. 

L'immatura morte lo eolse mentre egli si era dedicato a due lavori di 
molta importanza; uno suU' ordine senatorio e l'ordine equestre . dell 'impero 
romano, che doveva costituire quasi la continuazione della grande opera sul 
senato repubblicano: l'altro sulla comparazione dei dialetti del bas80 te
desco (fiammingo e neerlandese). 

Quanto il suo nome fosse noto e caro agli studiosi di tutti i paesi ben 
dimostrano i suoi numerosi tiioli: egli fu infatti dottore honoris causa della 
università di Heidelberg, membro dell'accademia reale del Belgio, dell'Olanda, 
corrispondente delle accademie di Torino) di Padova, dell'Istituto lombardo, 
dellussemburghese, presidente di parecchie società filologiche fiamminghe, ecc. 

Degli otto figli ch'egli lascia uno, Giuseppe, si è anch~esso dedicato alla 
scienza ed è ora professore incaricato nell'università di Liegi. 

Elenco delle opere d'el prof. P. G. H. Willems: 

. Les antiquités romaines envisagées au point de vue des institutions po
litiques, Louvain, 1870; in-8°. 

(*) Pubbl. in Bull. 1st. di,.. rom .• 1898, pago 43. 
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Le droit public romain depuis l'origine de Rome jusqu'à Costantin le 

Grand, ou les antiquités rOlnaines, etc ., 2e édition, Louvain, 1872; in-8°. ---
3e édition, Louvain, 1874; in-8° . 

Le droit public romain depuis la fondati~n de Rome jusqu'à Justinien, 
4e édition, Louvain, 1880; in-8°. - Se édition, Louvain, 1883; in-8°. -
6e . édition, Louvain, 1888; in-8°. - Una traduzione russa è stata pubblicata 
a Kief, 1888-1890, 2 voI. in-8°. 

Le Sénat de la République romaine: t. I.: La composition du Sénat, 
Louvain, 1878, in-8°; 2e édition, avec appendices, Louvain, 1885; t. II: Les 
attributions du Sénat, Louvain, 1883; in-8°; t. III: Registres, Louvain, 1885; 
in-8°. 

Des idées d'Homère sur l'immortalité de l'lime et sur la vie future (in 
Choix de Mémoires de la Société littéraire de l'Université de Louvain), Lou
vain, 1860; in_Bo. 

Coup d'adI sur l'enseignement philosophique, littéraire et philologique 
des écoles de Paris en 1862 (nella Revue belge et; étrangère), Bruxelles, 
1863; in-8°. 

Étude sur /socrate (nella Ret'ue de l'instruction publique en Belgique), 
Bruges, 1864; in-8°. 

Notes épigraphiques (in Études archéologiques, linguistiques et histori
ques, dédiées à M. le Dr. C. Leemans), Leide, 1885; in-4°. . 

L'organisation des flottes romaines (nella Revue de l'instruction publi-
que en Belgique), Gand, 1885; in-8°. . . 

Revision de la loi de 1876 sur l'enseignement supérieur. I. La candida
ture en philosophie et lettres préparatoire au droit. II. La durée des études 
de droit. Lettre à M. A. Nyssens, Louvain, 1889; in-8°. 

De verdiensten van hoogleeraar l.-B. David op het gebied der neder
landsche taal- en letterkunde, Louvain, 1867, in_8°. 

Nederlandsche gedichten met taal- en letterkundige aanteekeningen van 
wylen hoogleeraar l.-B. David, uitgegeven do or P. Willems met eene voor
re de des uitgtvers, Louvain, 1869; in-8°. 

Dautzenberg herdacht (nelle Verhandelingen van het X/de taal- en let
terkundig Congres te Leuven), Louvain, 1870; in-8°. 

Over de verbuiging del' zelfstandig gebruikte byvoeglyke naamwoorden 
en voornaamwoorden. Het voornaamwoord degene (in De Toekomst), . Bru
xelles, 1871; in-8°. 

De huwelyksplechtigheden bij de Romeinen (in Lettervruchten van het 
taal- en letterlievend Studentengenootschap Met Tyd en Vlyt), Louvain, 1871; 
in-8°. 

Redevoering uitgesproken bij de instelling deT Koninkliijke Vlaamsche 
Academie (nel laarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie, Eerste 
jaar, 1887). 

De Geschiedenis der stichting eener Vlaamasche Academie. Rede"!,oering 
(in Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1887, 
bl. 285-308). 

Verslag over de antwoorden toegezonden aan de Koninklijke Vlaamsche 
Academie in de pryskampen aver de verbindi.ng der volzinnen in het gotisch 
(in Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1887 • 
- Over de Middelnederlandsche Bibliographie (ibid., 1887). - Over het 
voornaamwoord du bij de middelnederlandsche schryvers (ibid., 1889). -
Over de geschiedenis van den infinitivus in de oudgermanaansche dialecten 
(ibid., 1892). - Over het gebruik van naamvallen, tijden en wijzen in den 
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Heliand (ibid., 1892). - Over de klanken vormleer bij J. Van Ruusbroec 
(ibid., 1892 en 1893). - Over de klank- en vormleer in de VII Vroeden binnen 
Rome (ibid., 1894). - Vver het opstellen eener Oudnederfrankische gramma
tica (ibid., 1895). 

Redevoeringen uitgesprokèn in de plechtige vergaderingen van het Da
vidsfonds (Jaarboek van het Davidsfonds voor 1880, bI. 81-94, 1894, bI. 101-106). 

Rpdevoeringen uitgesprokèn in het Leuvensch Studentengenootschap Met 
Tyd en Vlyt (Lettervruchten van Met Tyd en Vlyt, Leuven, 1874, bI. 9-2; 
1878, bI. 10-16; 1892, bI. IX-XV). . 

Negli atti dell'Accademia reale del Belgio (1l1émoires, voI. XXIII; Bul
letins, 2. série, volI. XXXV-XXXVII, 3. série, volI. VI, VII, IX-XIV, XVII
XXV, XXVII-XXIX, XXXI, XXXII; A nnuaire , 1881, 1893) oltre i seguenti 
scritti per noi più importanti: 

Notes de critique et d'exégèse sur Horace, sixi~me satire du premier 
livre, 1873. (T. XXXV, p. 293). 

Lettre à M. Roulez sur le vers 75 et suiv. du chant V de l'Énéide, 1873. 
(T. XXXVI, p. 233). 

. La compétence du Sénat de la République romaine en matière d'afJaires 
étl'angères, 1877. (T. XLIV, p. 613). 

La rédaction et la garde des sénatus-consultes pendant la République 
romaine, 1878. (T. XLVI, p. 913). 

Les élections municipales à Pompéi, 1886. (T. XII, p. 51), si hanno nu
merose notizie bibliografiche, relazioni sopra lavori presentati all'acca
demia ~tc. 

CosÌ pure molti articoli critici, bibliografici e biografici si trovano nei 
periodici: Revue catholique de Louvain, le Muséon, la Revue des lettres 
chrétiennes, le Musée beIge, J()urnal de Bruxelles, Berliner Philologische 
W ochenschrift, Toekomst, etc. 

I PREFETTI DEL PRETORIO 
DI 

B. BORGHESI (*) 

Oeuvres complètes de BARTOLOMEO BORGHESI, tome dixième, Les préfets du 
prétoire, ire partie, pagg. 1-431, 2e partie, pagg. 433-481. Paris, Impri
merie nationale, 1897. 

La grande impresa delJa pubblicazione delle opere del Borghesi conti
nua alacremente per cura dell'Accademia francese delle iscrizioni , e belle 
lettere. 

Ecco ora il volume X diviso in due parti, contenente la serie dei prefetti 
del pretorio. Vengono prima i prefetti del pretorio da Augusto a Costantino; 
poi i prefetti posteriori a Costantino divisi secondo le regioni d'Oriente, di 
Illiria, d'Africa, delle Gallie. Seguono quindi quasi a modo di appendici 
l'elenco dei prefetti del pretorio d'anno incerto, un altro di prefetti d'incerta 
regione, e una breve nota di prefetti onorari. 28 pagine di aggiunte e corre
zioni meritano poi l'attenzione del lettore. Chiudono il volume gli utilissimi 
indici dei prefetti per ordine cronologico e alfabetico, oltre un altro dei nomi 
dei prefetti dati da iscrizioni sospette, specialmente ligoriane. 

Le schede del Borghesi erano allo stato embrionale. Il lavoro di l"Ìordi
namento, di completamento e in gran parte addirittura di rifacimento è 
stato compiuto con somma diligenza e dottrina dal signol' A. Héron de Ville
fosse e dal prof. E. Cuq, della facoltà di diritto di ParIgi, il cui nome è 
ben noto ai romanisti. L'aiuto del Waddington, che da principio prestò agli 
editori la valida sua collaborazione, venne a mancare dopo la serie dei pre
fetti fino a Costantino. L'opera degli editori, divenuti veri consoci del Bor
ghesi, è degna d'ogni lode e dimostra la singolare loro perizia nella storia, 
nella archeologia e nel diritto (l). 

È superfluo notar qui come la serie dei prefetti del pretorio possa tor
nare utile agli studiosi deHa storia del diritto romano: ricorderò soltanto 
che, mentre uno dei principali sussidi per la ricostituzione dell'elenco dei 
prefetti sono le iscrizioni delle costituzioni imperiali, l'elenco l"icostituito 
giova alla critica delle iscrizioni stesse. 

(*) Recensione- in Bull. dell'1st. di dir. ront., 1898, pago 48. 
(1) Nei saggi di riscontro, che ho potuto fare, mi è avvenuto "d'imbattermi solo una 

volta in un errore non corretto; ma si tratta forse di un semplice errore di stampa; a 
pago 3, nota 5, deve leggersi Gutherius invece di Gualterius. 



TRIBONIANISMI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI 

ALTERNATIVE E GENERICHE (*) 

I 

Il debitore cui spetti la scelta in una obbligazione alternativa, dopo il 
perimento di uno degli oggetti, potrà liberarsi, pagando, anzichè l'oggetto 
superstite, l'estimazione dell'oggetto perito? , 

L'opinione dominante ammette tale facoltà, ritenendo che col perimento 
di uno degli oggetti l'obbligazione da alternativa si trasformi in facoltativa , 
perchè soltanto l'oggetto superstite rimane in obligatione, ma può in solu
tione venire anche il prezzo dell'oggetto perito (1). Ma nOll mancano 
autorevoli voci in contl'ario di scrittori che negano questa facoltà del debi-

(*) PubbI. in Bull. dell'1st, di dir. rom. , 1898, pago 61. 
(1) GLOSSA ad l. 16 pro de V. O. 45, 1 V. reliquus, ad l. 95 s 1 de sol. 46, 3 V. consti. 

tutum est (dove però cita anche un'opinione contraria); BRISSONIlJS, de solutionibus, 
I (in Opp. minor., Lugd. Bal. 1749, p. 130); CUIACIUS, lib. 28 qzwest. Pap. ad. l. 9.5 
sol. (Opp ., Neap., IV, 720), ad l. 47 de lego 1 (ib. VII, 1037); DONELLus, ad l. 16 de 
V. O. (Opp., Lucae, XI, 638); SUAREZ, ad l. Aquiliam (in Meermann Thesaur. voI. II, 
pago 50); ZIMMERN, Ueber das Erloschen alternativer Forderungsrechte (in Archiv fur 
die civ. Praxis, I, pago 313 seg., 316 seg.); THIBAUT (in Brauns Erorterungen, pago 111); 
UNTERHOLZNER. Schuldverhiiltnisse, I, pago 250; FUCHS, Beitrag zur Lehre vom pericu. 
lum bei Obligationen (in Archiv. fur die civ. Praxis, XXXIV, pago 237 seg.); MOMMSEN, 
Beitriige zum Obligationenrecht, I, pago 311 seg.); BEKKER, Zur Lehre vom Genuskauf 
(in }ahrbuch fur gemo Recht, V, pago 374); BERWIN, de vi ac potestate obligationis alter· 
nativae. Diss. Berolini 1866, pago 52 :,;egg.; VANGEROV"', Pand., III, S 569, Anm. 2 (7a ediz., 
pago 21.22); SINTENIS, Civilrecht, II, S 106 (311. ediz., pago 481); ARNDTS (in Glilcks Com. 
mentar, XXXXVI, pago 277); SCHUPFER, Il diritto delle obbligazioni, pago 8; DE CRESCEN. 
ZIO, Diritto romano, II, S 318, pago 282; BRINZ, Pand. , II, S 242 a; HARTMANN, Die 
Obligation, pago 89 e nota 9; HASENHORL, Oesterr. Obligationenrecht, I, S 14 pago 191·192; 
V AN WETTER, Obligations, I, S 44, n. 18, pago 209 seg.; WENDT, Pand., S 188, pago 463; \ 
WINDSCHEID, Pand., II, S 255, n. 13 (7a ediz., pago 19); CARNAZZA, Obbligazioni alter· 
native (Catania 1893), pago 158 seg.; DERNBURG, Pand., II, S 27, n. 11 (5a ediz., pago 81) 
e gli altri da questi autori citati. - Tra questi scrittori però sorge divario, in quanto 
mentre alcuni concedono al debitore la facoltà di pagare l'aestimatio in ogni caso, e 
cioè tanto se il primo oggetto sia perito per colpa di lui, quanto se sia perito per caso 
fortuito (confr. PESCATORE, citato nella nota seguente, p. 202), altri invece gliela negano 
nel caso di perimento per sua colpa. 

Altri finalmente aggiungono a questa una distinzione subordinata , che si fonda sul 
maggiore o minor valore della cosa perita di fronte a quello della cosa superstite. 
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t (l) rnentre abri la vogliono limitata alla ' obbligazione nascente da ore , . l 
leuato alternativo (2), e v'è pure chi la vuoI restringere al caso che a cosa 
p:rita non sia di minor valore della superstite (3). . 

Fondamento dell'opinione dominante, conl'è noto, sono due testI delle 

Pandette. " .. . 
Uno è la L 47, § 3, de legato l (30), che rIferIam~ unltamente al § 2. 
Ulpianus, libro vicesÌmo secundo ad Sabinum...... . 
§ 2. Itaque si Stichus sit legatus et culpa . hered~s. non pareat, debeba 

aestimationem eius praestare; sed si culpa nulla ~nterve1tlt , ~av~re heres deb~t 
de restitutione servi; non aestimationem praestare, sed. et s~ ahenus servus. u~ 
fuga sit sine culpa here~is, ide"!, dici ,potest: nam et ~n al.leno culpa a~m~t~~ 
potest: cavebit aute",: s~c, ut, s~ fuer~t adprehensus, aut ~pse aut a~stur:atw 
praestetur: quod et ~n servo ab ho~tLbus ~apto con,stat. § 3. Sed s~ StL~hus 
aut Pamphilus legetur et alter ex h~s vel ~n fuga ~~t v~l apud hos!es, d~c~n
dum erit praesentem praestari aut absentis aestwwtwnem: totlens en~m 
electio est heredi. committenda quotiens moram non est facturus legatarw. 
qua ratione placui.t et, .si alter d~cesserit,. alt~rum omnim~do praestandum, 
fortassis vel mortu~ pret~u~. Sed s~ amb? stnt ~n fuga, non .~ta cavendum, u~, 
« si in potestate ambo red-Lrent », sed (cs~ vel alter. », et vel ~psum 'vel absenttS 
aestimationem praestandam (4). 

(1) Vedi p. e. GIPHANIUS, Lecturae Altorphinae, ad l. 2 de V. O. n. 24 (Francof. 
1605 , pago 711) il quale però ammette una volontà contraria del testatore in caso di 
legato alternativo; MATTHAEUS MAGNUS, Rat. et difJ. iuris, I, C. 16 (in M~erma~ The· 
saur .• III, 284); NuYTs, de obligationibus, pago 405 ~ MAYNZ, Co~rs .de drmt ro,;,am, 'II' 
S 191, n. 15 (4. ediz., pago 102), specialmente però MUTH, de obl-tgatwne alternatwa, D~ss. 
Berolini 1867, p. 22 , segg.; PESCATORE, Die sogenannte alternative Obligation, S 35, 36, 
pago 201 segg.; RYCK, Die Lehre von den Schuldverhnltllissen, pago 239 s~~g. [v. vo!. IV] . 
Nel PESCATORE, loc. cito si trovano ampie notizie bibliografiche e l'esposIzIone degh argo· 
menti portati dagli autori in vario senso. . 

(2) Vedi 15. es. SCIP. GENTILIS, de dividuis et individuis oblig., cap. IX (Opp . omnia, 
Neapoii 1763, voI. I, pago 121 seg.); PUCHTA, Pand. S 302, Vorlesungen, § 302 (con nota 
del RUDORFF); . ARNDT, de vi ac potestate obligationis alternativae Diss. , Berolini 1866, 
p. lO segg. (il quale però restringe molto anche in tal caso l'applicazione del fortassis vel 
mortui pretium della 1. 47 s 3, de lego I); HOFMANN, Periculurn beim Kaufe, pago 112 e 
sego - POTHIER, Traité des obligations, n. 250, 251, sostiene che la l. 47, S 3, de lego I 
deve limitarsi ai legati, perchè il principio è che 'non si possa pagare l'aestimatio, e si 
fonda sopra DUMOULIN, Tract. de dividuis et individuis, parte II, n. 150. Della I. 95, § l, 
de solut. il POTHIER, ibid., n. 251, dà una spiegazione che è seguita anche dal PELLAT, 
Textes choisis des Pandectes, p~ 193 segg., secondo la quale Papiniano escluderebbe l'of· 
ferta del prezzo della cosa colposamente perita, perchè il prezzo è dovuto solo quando 
sia p erita una cosa che sia unico oggetto di obbligazione quoniam id pro petitore in poe· 
nam promissoris constitutum est. 

(3) Vedi BEKKER, Zur Lehre vom Genuskauf (in }ahrbuch des gemo Rechts, V, 
n. XVII, pago 374), che si fonda sul fortassis della 1. 47, S 3, de lego I, per cui egli vuoI 
richi amarsi alla limitazione della L 95, S l, de sol. 46, 3: « si forte longe fuit vilior ». 

(4) Il Mommsen nella sua edizione delle Pandette pone tra virgolette anche le parole 
«vel ipsum vel absentis aestimationem praestandam», come se appartenessero alla foro 
mula della cauzipne, che secondo la legge si deve interporre. A favore di questa lezione 
possono citarsi le parole del precedente § 2 della stessa legge: cavebit autem sic, ut si 
fuerit adprehensus, aut ipse aut aestimatio praestetur. lo credo tuttavia che tali parole 
non facciano parte della cauzione, ma sieno piuttosto la disposizione della legge stessa, 
come fu ritenuto dai precedenti editori; ciò risulta dalla forma praestandam, che mal si 
adatta al testo della cauzione, e che è coordinata al precedente cavendum. Del resto il si· ' 
gnificato della legge rimane sempre lo stesso, ed io non avrei neppure espressa questa 
piccola osservazione, se non avessi dovuto in seguito trarne qualche conseguenza. 
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L'altro testo, dal quale si trae argomento, è la l. 95, § l, de sol., 46, 3. 
Papinianus, libro vicensimo octavo quaestionum. « Stichum aut Pam

philum, utrum ego velim, dare spondes? » altero m01:.tuo qui vivit solus pe
tetur, nisi si mora facta sit in eo mortuo, quem petitor elegit: tunc enim 
perinde solus ille qui decessit pr((.ebetur, ac s~ solus in obligationem. deductus 
juisset, § 1. Quod si promissoris fuerit el.ectL?, defun~to altero qUt supere~t 
a.eque peti poterit, enimvero si facto debttons alter stt mortuus, cum debt
toris esset electio, quamvis interim non alius peti possit, quam qui sol-z:i 
etiam potest, neque defuncii offerri aestimatio potest, si forte longe futt 
vilior, quoniam id pro peti tore in poenam promissoris constitutUi1L est, ta
men, si et alt.er servus postea sine culpa debitoris ",:oriatur, nullo mod.o e:: 
stipulatu agi poteri.t, cum illo in tempore, quo monebatur, ~on com1~nseT~t 
sti pulationem. sane quoniam im punita non debent esse admtssa, doh actw 
non immerito desiderabitur: aliter · quam in persona fideiussoris, qui pro
missUln hominem interfecit, quia tenetur ex stipulatu actione fideiussor, 
quemadmodum tenebatur, si debitor sine herede decessisset . . 

N onostante queste due leggi il dubbio contro l'opinione dominante non 
appare infondato. In sè considerata la decisione delle due leggi non è nè 
logica, nè giuridicamente elegante. Se di due oggetti in obligatione uno è 
perito, l'altro è ormai solo in obligatione e l'obbligazion~ alternativa è. di
ventata semplice nella stessa guisa che se fosse stata semphce sarebbe estInta 
per mancanza d'oggetto. Sostituire allo schiavo, che è solo ormai in obliga
tione, l'aestimatio dell'altro, è precisamente un solvere aliud pro alio. La 
scelta compete al debitore tra due oggetti determinati, e finchè entrambi gli 
oggetti esistono e sono in obligatione, finchè cioè l'obbligazione alternativa 
sussiste. In altri termini il quid dell'obbligazione è libero sÌ, ma non con 
una libertà indefinita, nemmeno nelle stesse obbligazioni generiche: è libero 
nella categoria di oggetti, cui si riferisce l'obbligazione e la promessa. Altd
Inenti alla stessa stregp.a, messi. una volta su questa china, si potrebbe concedere 
al debitore di sostituire a suo piacimento il prezzo alla cosa in qualunque 
obbligazione. Del resto una delle ragioni che possono spiegare la costituzione 
di un'obblio-azione alternativa, è appunto l'aver sicura una delle prestazioni, 
se l'altra è 'Oa,b initio impossibile o diventa impossibile in seguito. La sostitu
zione dell' aestimatio rompe egualmente ogni armonia logica e ogni equa 
aspettativa. 

La facoltà concessa al debitore dunque non si comprende se non come 
una concessione anomala, un favore del legislatore. Ciò confessano i più 
acuti tra gli stessi fautori dell'opinione dominante; il Thibaut giunge per
sino ad asserire che la regola poggia su di un motivo di « benignità singolare 
assai» (l). Ma è anche un' anomalia non elegante, non elaborata sottilmente 
sulla base di motivi giuridici ingegnosi o ragioni di utilità, come è il modo 
consueto di operare della giurisprudenza romana. Un pdncipio intuitivo o 
fondamentale è violato, si direbbe quasi di sottomano. 

Non diamo tuttavia troppo peso a queste considerazioni. Vale però 
molto il fatto positivo, che questa facoltà alternativa del debitore urta con
tro numerosissimi testi. In primo luogo vi sono leggi, in cui si dice che, 
quando per esser impossibile una delle due prestazioni, avviene che in unum 
constiterit obligatio, non si può soddisfare l'altro oggetto, anche se la pre
stazione divenga possibile in seguito, perchè, secondo Paolo, utraque res 

(l) THIBAUT, in Braun's Erorterungen, p. IlO. 
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ad obligationem ponitur, non ad solutionem (l); perchè, pronuncia in guisa 
più radicale Marcello in un caso analogo, circa l'altr o oggetto non esiste 
nec obligat;io nec solutio (2). V'è una serie di leggi abbastanza probante per 
il numero e per la caratteristica netta enunciazione del principio, che perito 
uno degli oggetti o resa altrimenti impossibile una delle p restazioni si deve 
l'altro oggetto (3). E in questi testi sarebbe difficile ammetter e, soprattutto 
riferendoli ai loro autor i, una costante riserva sottintesa , abbastanza stran a 
e cont raddittoria . 

Sonvi infine altre leggi, cui non si sfugge con n essuno spedien te e ch e 
ai sosten itori dell'opinione dominante h anno dato ser io imb arazzo: la L 34, 
§ 6, de C. e., 18, l, ove Paolo discute il caso di perimento dell'uno degli 
schiavi alternativamente venduti, e dop o avere, al solito, dichiarato 'uno 
mortuo qui superest dandus est, soggiunge et ideo prioris periculum ' ad 
venditòrem, posterioris ad emptorem respicit; la L 2, § 3, de eo quod certo 
loco, 13, 4, ove Ulpiano citando Scevola dice che la scelta compete tra gli 
oggetti in obligatione e finchè sussistono: eligere p osse quod solvat quamdiu 
ambo vivunt: ceterum ubi alter decessit, exting;ui eilLS electionem; finalmente 
la L 56 Ad lego Aquil., 9, 2, in cui discuten dosi la responsabilità aquiliana per 
il caso che lo schiavo di minor pregio sia stato ucciso dallo stesso creditore, 
Pàolo stabilisce la misura del risarcimento nel maggior valore dell'altro, 
perchè il debitore è costretto a dare quest'altro (quem necesse habeo dare), 
nè t orna pure in campo in una lunga discussione quella facoltà del debitore 
di liber arsi con l'aestimatio del più vile schiavo perito. 

Tuttavia se queste leggi costituiscono un insuperabile ostacolo all'opi
uione dominante, a me pare che gli oppositori non abbiano data e non pos
sano dare una soddisfacente interpretazione delle leggi 47, § 3, de lego I e 95 
de solut. sopra riferite. Anche gli sforzi ingegnosissimi del Pescatore (4) non 
hanno vinta la difficoltà. 

Conviene dunque studiare il problema da un altro p unto di vista , di
stinguendo il diritto ante giustinianeo dal giustinianeo (5) . 

Ora a me pare che non sia difficÌÌe rilevare in quelle dU'e leggi l'in t ru
sione inopportuna delle singole frasi relative all'acstimatio. Nella L 47, § 3, 
de legatis I l'inciso si ripete con Insisten7.a tre volte e il senso della legge 
nelle singole parti torna assai meglio, se ciascuna volta si sopprime. Veggasi 
infatti : totiens enim electio est heredi committenda etc. è un' osservazione 
che tende piuttosto a gi~stificare perchè aH' erede non compete la scelta t r a 
lo schiavo presente e lo schiavo in fuga: diventa invece forzata dopo l'inciso 
aut absentis aestimationem, per cui la scelta gli compete t r a lo schiavo pre
sente e l'aestimatio dell'assente. Fortassis vd mortui pretium contraddice 

( l ) L. 128 de v. O. , 45, 1. 
(2) L. 72, S 4, de solut., 46, 3. 
(3) L. 9, § 2, de fundo dot., 23, 5 Africanus , libro octavo quaestionum ..... Quod si 

Stichum aut fundum debuit maritus et quod debet, doti ei promissum sit, Sticho mortuo 
fundu m in dotem esse. - L. 16 pro de V. o., 45, l Pomponius, libro sexto ad Sabinum. 
Si Stichum aut Pamphilum mihi debeas et. alter ex eis meus factus sit ex aliqua causa, re
liquum debetur mihi a te. - Confr. 1. 32 pro de condo ind., 12 6 Iulianus, libro decimo 
cligestorum. Cum is qui Pamphilum aut Stichum debet simul utrumque solverit, si postea· 
quam utrumque solvefit, aut uterque aut alter ex his desiit in rerum natura esse, nihil 
repetet : id enim remanebit in soluto quod superest. 

(4) Op. cit. , pag o 216 segg. 
(5) L'ipotesi qui sostenuta fu già da me accennata nel mio corEO di lezioni nell'anno 

1889.90. 

8 - Diritio romano - VoI. II. 
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violentemente all'alterum omni modo praestandum, cui sussegue (l). Ed 
anche la chiusa finale et vel ipsum vel absentis aestimationem praestandam 
è così male applicata, che il Mommsen fu .indotto a ri~erir q,~esta frase. ~lla 
cauzione: errore di cui non occorre pertanto fare carICO alI Illustre ~rItiCO. 

Ricostruire il testo genuino della L 95, § l, de solut., 46, 3 non e fors~ 
altrettanto facile, perchè la legge è tra le più intricate e. contor~e : n:'-a e 
forse tanto più manifesto, che essa ha subìto per op~ra del compIlatorI. u n 
rimaneggiamento. Probabilmente, co.nf~r~e alla logIca 'pura. del penSIero 
papinianeo, quale si rivela sin dal prInCIpIO. della legge,. SI decIdeva ~el t~sto 
genuino che l'obbligazione veniva ad ' es~er rIdotta semp~Ice, an.che se Il prI~O 
oggetto fosse perito per colpa del debItore: onde se In seguIto fosse p~r~t? 
per caso il secondo, non v'era da parte del d,ebi~ore, alcun,a responsablhta 
~um illo in tempore quo moriebatur non commLsent stLpulatwnem. , . 

I compilatori avrebbero alterato Fori?inario co~testo mutan~o rLnten'!' 
non alius peti potest etc. in · quamvis . Lnten",: non. allu~ etc. e sog?Iungendo Il 
travagliatissimo inciso neque defunctL offerr.L ae~tLmatL? potest, SL forte longe 
fuit vilior etc., e la conclusione: san~ quon~am LmI?unLta non d.ebent esse ad
missa doli actio non immerito desLderabLtur; ahter, quam Ln persona fi
deius;oris, qui promissum hominem interfeci.t, ql~ia te~etur ex stipula~u 
actione fideiussor, quemadmodum tenebatur, SL debLtor SLne he.rede decessLs
set (2). Il primo inciso rompe anch'e.sso il: di:corso e. il ragIonamento: e 
ammessa la sua derivazione dai compIlatOrI, SI vuole Intendere come una 
anomalia nuova, per limitare gli effetti del principio. nuovo alla mancanz~ 
di colpa da parte del debitore nel perimento d~l prImo oggetto: la restrI
zione arbitraria della logica dei principi ne ha suscitata un'altra non meno 

arbitraria. . 
La conclusione della legge presenta poi una applicazione non al'dIta, ma 

. addirittura inverosimile dell' actio doli. Il primo schiavo è perito per colpa 
del debitore: ma perchè mai la colpa diventa dolo? E quale dolo è questo per 
cui si distrugge un oggetto proprio, e le cui .consegu~nze pel pret~so doloso 
debitore sono di perderne due? E come mal nasce Il dolo . proprIO al mo-

(l) L'inciso fortassis vel mortui pretium, apparve già a parecchi interpret~ come un.a 
strana intrusione. ANTONIO FABRO, Rationalia in Pandectas (ad l. 55 ad l. Aqutl. 9, 2) dI
chiara esser quelle verba ' irreptitia et delenda. Similmente la dichiara glossema THIEL

MANN, de obligatione alte~nativa (Dissert. inaug., Berolini 1866; pag .. 55 seg) .. A me .~em- . 
bra piuttosto probabile la interpolazione giustinianea, n~ vale. a dIssuadermI .d~ CIO la 
circostanza che la parola fortassis è propria del lingua!!:glO ulplaneo, come noto Il KALB, 

Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt pago 131, e che Giustiniano non l'usa nelle 
sue costituzioni, come risulta dal Vocabolario del LONGO (Bullettino dell'1st. di dir. Tom .. 
X, pago 200) e come aveva già osservato lo stesso KALB, Die Jagd nach Inter~o~ationen 
pago 11. Credo anch'io che il linguaggio giustinianeo sia un importante segno dI. mt~rp~. 
lazione ma non deve escludersi l'interpolazione solo perchè il linguaggio non SIa gIUStI
nianeo.' Gli autori delle interpolazioni furono molti é non tutti appartenenti alla c~rte e 
alla città di Costantinopoli; parecchi di ' essi erano avvezzi al linguaggio dei giur~consulti 
romani' molte volte con elementi già pronti nelle note di scuola; finalmente chI lavora 
sopra s~ritti altrui è quasi nen:ssarìamente indotto ad imitarne lo stile ed il vocabolario: 

(2) Assai difficile è determinare quanta parte di genuino e quanta di interpolato VI 
sia in quest'ultimo periodo della 1. 95, S l, cito Sane e quoniam. sono p_aro.le classi.che; 
ma non tali da escludere la mano dei compilatori. La frase relatIva al fideIUssore e dI 
dubbia costruzione grammaticale. Per la sostanza si veda la l. 19 de dolo 4" 3 dello stess~ 
Papiniano che cita N erazfo e Giuliano, e si confrontino le l. 38, § 4, de solut., 46, 3 dI 
Africano, L 32, S 5, de usur., 22, l, di Marciano, L 91, S 4, de V. o., 45, l di Paolo, 

che cita PomJ 'onio. 
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m ento, in cui perisce il seconilo schiavo senza colpa del debitore, sine culpa? 
Finalmente la regola, non logica nè elegante dal punto di vista della 

giurisprudenza classica, è conforme alle tendenze pietose di Giustiniano: 
anzi si può fors' anco rilevare il motivo o meglio l'addentellato testuale, che 
ha indotto più che guidato i compilatori. Nella 1. 47, § 2, infatti raestimatio 
,compare più volte come un sostituto dell'oggetto, ma in applicazioni per-
fettamente logiche: la preoccupazione equitativa e lo stimolo della fretta 
poteron o agevolmente indurre i compilatori a farne un'applicazione illogica 
nei p aragrafi successivi. 

Nè è meno in favore della interpolazione il fatto, che è diretta conse
guenza del saltuario lavoro dei compilatori, che cioè mentre in questa legge 
la restrizione è bene o male espressa, in una serie numerosa di leggi devf' 
essere mentalmente sottintesa: e al -solito dovrebbe essere sottintesa una ri
serva di tal natura che stride col concetto della legge, e per cui ciò, che si 
enuncia come principio, non ha più senso. 

A sostegno dell'ipotesi della interpolazione si può finalmente anche ri
cordare che questa materia delle obbligazioni alternative, come quella delle 
generiche, fu certamente oggetto di speciale considerazione da parte di Giu
st iniano, come si può desumere dalla L 3 Cod., Communia de legatis, 6, 43. 

Ma se nel diritto classico si può adunque ritenere che fo~se regola sem
plice e logica circa l'obbligazione altel'nativa che, perito uno degli oggetti, 
l'altro resta solo in obligatione e in solutione, è altrettando certo, pel fatto 
stesso dell'interpolazione, che- nel diritto giustinianeo vuoI esser riconosciuta 
come regola questa pietosa innovazione a favore del debitore, ch'egli si 

,p ossa liberare pagando il prezzo dell'oggetto perito. Sono vani pertanto tutti 
gli sforzi di sottile ermeneutica per liberarsi dal disposto dei testi suenun
ciati. Nè questo si può limitare ai legati, perchè la legge 95 fornisce un va
lidissimo argonlento a contrario delle generalità di questa deviazione, argo
mento tanto più forte~ quando si rifletta che la legge è interpolata. ' 

Da ultimo la stessa L 95 ci dimostra che la facoltà del debitore deve 
escludersi nel ' caso che il perimento del primo oggetto sia prodotto da 
sua colpa. 

. Gl'interpreti moderni poi hanno, e giustamente, dato grande estensione 
all'actio doli concessa nell'ultima parte della L 95 e rettamente hanno di
chiarato che allo stesso fine si possa esercitare razione stessa del contratto, 
se questo sia di buona fede. 

Dal Pothier, che, come abbiamo già notato, escludeva di regola la fa
coltà del debitore di pagare il prezzo della cosa perita, i legislatori francesi 
trassero la disposizione dell'art. 1193 cod. civ. riprodotta poi nell'art. 1180 
del nostro codice italiano. Così è avvenuto che il diritto attuale si attiene 
per questa parte piuttosto al diritto claSSICO romano che al giustinianeo. 

Invece tanto l'art. 1193 cod. franc., quanto l'art. 1180 cod. civ. italiano 
nell'ultimo capoverso, ove dispongono che ( Se ambedue le cose sono perite 
e il debitore è in colpa riguardo ad una di esse; deve pagare il prezzo di 
quella che perì l'ultima», si allontanano così dal diritto classico, come dal 
giustinianeo e dagli insegnamenti del Pothier (l), in un modo che non è certa- ' 

(I) Op. cit., n. 252. - Vedi contro il codice francese Bugnet nell'edizione delle Oeu
vres de Pothier (Paris 1848), voI. II, p. 117, nota 2; DURANTON, Cours de droit civil, lib. 
III, tit. III, cap. IV, n. 144,; MARCADÉ, Cours élém. dedroit civil, sull'art. 1193 ; DEMO
LOMBE, Cours de Code Napoléon, tomo XXVI, n. 83. Confronta LAURENT, Principcsde 
droit civil, tomo XVII, n. 248. 
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mente facile a giustificare, poichè poco valgono gli argomenti addotti a so
stegno della equità alquanto cerebrina della innovazione (l). 

Dalla colpa infatti non può normalmente generarsi che una obbligazione 
per l'id quod interest, ossia per ciò che il creditore avrebbe avuto se la colpa 
non si fosse dal debitore commessa. 

Ora nel · caso di obbligazione alternativa, in cui la scelta spetti al debi
tore, qual'è l'effetto del perimento di uno degli oggetti per colpa del de
bitore ? 

Se l'oggetto perito per colpa è l'ultimo superstite, è giusto che il de
hitore debba indennizzare il creditore del perimento di esso. Ma anche in 
questo caso non è corretta la disposizione del codice, che condanna il debi
tore a pagare il prezzo di quella cosa che perì l'ultima. Qui non si tratta 
più di obbligazione alternativa; e l'indennità dal debitore è dovuta come 
per un'obbligazione pura e semplice; ciò che si deve dal debitore non è 
dunfJue il prezzo della cosa stessa, ma l'id qnod interest; che può essere di
verso, e in molti casi maggiore del prezzo. 

Se invece l'oggetto perito per colpa del debitore è il primo, e l'altro 
perisce per caso fortuito, lo?:i~amente si dovrebbe ragionare cosÌ. Il primo 
perimento priva il debitore del suo diritto di scelta~ sicchè l'obbligazione si 
concentra sull'oggetto superstite. Il secondo perimento fortuito non produce 
alcuna responsal,ilità; sicchè il debitore rimarrà liberato. E tale doveva essere 
probabilmfmte, come pjù sflpra abhiamo veduto, la conclusione accettata 
nel diritto romano e1assi~o. 

Ma si os~el'va in contrario che, se il primo oggetto non fosse perito per 
colpa, il debitore andw dopo il caso fortuito, che ha distrutto l'altro og
getto, sarebbe stato t(~llìltO a prestare l'oggetto non colpito dal caso. La colpa 
dpl debitore ha dunque sotto questo aspetto anecato un danno al creditore; 
rtanno che deve essere risaI~cito. CosÌ ragionò la commissione giustinianea, 
se non già Papiniano, nella L 95, § l, de solut. 

Contro questa argomentazione si potrebbero veramente far valere alcune 
considerazioni. Si potrebbe dire anzittutto che il perimento di uno degli 
oggetti alternativamente dovuti rende l'obbligazione pura e semplice (arti
colo 1180 nella prima parte), sicchè ormai i rapporti tnl creditore e debitore 
si sono fissati sulr altro oggetto cosÌ, come se il debitore avesse fatta legal
mente ed efficacemente la scelta di esso. Perito poi per caso l'oggetto oramai 
semplicemente dovuto, 110n si deve più tornare a: ricercare lo stato anteriore 
della obbligazione quando era ancora alternativa. 

E sarebbe anche dal punto di vista pratico da obiettare che nessuno 
potrebbe mai affermare con sicurezza, che l'oggetto prima perito, se allora 
non fosse stata commessa eolpa alcuna dal debitore, sarebbe ora ancora su
perstite e incolume. 

Ma pur non volendo tener conto di queste difficoltà, e decidendo la que
stione contro il debitore colpevole del perimento della prima cosa, è certa
Inente ino'iusto di aggravare ]a posizione di lui, trattandolo come se egli 
fosse resp~nsabile del perimento della seconda cosa, contro la verità del fatto. 
A parer mio, a voler ammettere la responsabilità del debitore, due soluzioni 
soltanto sarebbero giustificabili, quantunque non in pari grado; ma del tutto 
illogica è la soluzione data dai codici francese e italiano. La più giusta sa
rebbe di dare al creditore un'azione di indennità per la colpa commessa dal 

(1) Confr. specialmente tra i difensori del codice TOULLIER, Droit civil, lib. III, tit. III, 
cap. IV, n. 696; LAROMBIÈRE, Obligations, tomo II, art. 1193, n. 5; COLMET DE SAN TERRE , Cours 
analytique, tomo V, n. 120 bis. 
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debitore, lasciando al giudice la determinazione dell'ammontare del danno, 
che non dovrebbe mai superare l'interesse del creditore nel caso che il de
bitore avesse potuto fare la scelta tra i due oggetti oramai periti entrambi. 
L'altra soluzione consisterebbe nel con~iderare perpetuata per la colpa l'ob
bligazione relativamente all'oggetto colposamente perito (L 91, § 3, de 

. V. o., 45, l), onde il perimento dell'altra cosa non estinguerebbe l'obbli
gazione, ma lascerebbe superstite il diritto del creditore alle indennità per 
la prima cosa. 

Tra i più · recenti scrittori di diritto civile italiano alcuni criticano la 
di~posizione dell'art. llRO, ritenendo che più giusto sarebbe che il dehitOl'e 
dovesse sempre pagare il prezzo della cosa perita per sua colpa (l); altri 
invec~ difendono il codice con vari argomenti. CosÌ il Chironi (2) dichiara 
che gIustamente la colpa commessa sul primo oggetto deve costituire il dc
bitore responsabile anche nel caso fortuito relativamente al secondo. « Il le
gislatore, egli dice, è più coerente di molti interpreti: se avesse ordinato il 
pagamento della cosa perita prima, avrebbe violato il principio che, perito 
uno degli oggetti, l'obbligazione diventa semplice quanto all'altro. È logico 
poi che il debitore risponda del caso, perchè senza la sua colpa, che ha pro
cacciato la perdita di una delle cose dovute, il creditore, perita per caso la 
seconda, avrebbe avuto diritto all'altra rimanente. Il debitore colla sua colpa 
menoma la garanzia, aumenta . i rischi del creditore, ed è giusta la respon
sabilità indetta a suo carico )). Ma io debbo confessare che questi argomenti 
dell'acuto civilista non rie:.,cono a persuadermi. Se veramente il perimento 
della prima cosa ha resa semplice l'obbligazione alternativa, perchè la si 
tratta poi diversamente dall'obbligazione semplice, nella quale il perimento 
fortuito produce liberazione? E se il debitore si continua a tener responsa
bile, perchè perita per caso la seconda cosa, egli dovrebbe ancora la prima 
s'egli per colpa non l'avesse distrutta, come mai egli non dovrà l'estimazione 
rtelJa prima, ID.a il prezzo della seconda? 

. Un altro dei nostri più eminenti giuristi, il Polacco (3), espone come ar
gomento perentorio in difesa dell'art. 1193 del codice la seguente considera
zione: « E poi giusto che debba ( il debitore) il valore dell'ultima cosa perita 
~erchè su quella aveva egli dimostrato di far cadere la scelta col far perire 
l'altra )). Ma anche questo ragionamento non regge alla critica. Anzitutto il 
considerare come scelta un atto colposo, per cui una cosa è perita, è finzione 
contraria ad ogni verità. In secondo luogo se veramente il debitore avesse 
fatta una valida scelta, non sarebbe per questo divenuto responsabile del for
tuito perimento della cosa scelta, ma anzi col perimento di questa egli sa
rebbe liberato dall'obbligazione (4). 

Or se tanto valorosi difensori non hanno saputo trovare migliori ragioni a 
favol'e dell'articolo incriminato, vuoI dir proprio che questo merita la condanna! 

(I) Confr. N. COVIELLO. Caso fortuito (Lanciano 1895), p. IlO; GIORGI, Obbligazioni, 
voI. IV, n. 440. 

(2) Colpa contrattuale, P ediz. (Torino 1884), n. 172, p. 168, e similmente nella 
2a. ediz. (1897), n. J72, p. 385. 

(3) Le obbligazioni (Padova·Verona 1899), n. 151, pago 431 sego 
. (4) L'argomento della scelta si trova anche presso qualche scrittore francese: ma pIU 

gIUstamente il LAROMBIÈRE, loc. cit., per quanto sia anch'esso un difensore del codice, 
nota tale argomento com~ contrario: ( On pourrait méme aller plus loin et prétendre 
~u~ le débiteur est libéré par la perte de la dernière, arrivée par cas fortuit, parce qu'il 
et?~~ m,aitre d',oPter pou~ cette chose, et qu'il est censé avoir opté pour elle, en faisant 
penr d abord l autre. Mazs ce serait une inique subtilité ») etc. 
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La biblioteca del seminario di Autun contiene un manoscritto delle ln
stituta di Cassiano (n. 24) di cui .molti fogli sono palimpsesti (l). In uno di 
questi (f. 100) il dotto paleografo Chatelain lesse nell'anno 1898 nell'antica 
scrittura. unciale le parole « ..... aliae in quibus iuris ciullis intentio est ce
teras uero [in fac ]tum ..... », le quali ritrovandosi in Gaio, lib. IV, § 45-46 
(meno la parola aliae, la quale . avrebbe anche potuto appartenere al testo 
gaiano) fecero concepire la speranza di aver ritrovato un altro manoscritto 
di Gaio, che, sebbene frammentario e di difficile lettura, avrebbe potuto 
servire ad integrare i commentari nelle parti lacunose (2). 

Ma pur troppo oggi convie.ne smettere quella speranza. Non si tratta del 
-vero testo gaiano, ma di un prolisso e diluito commento pel' uso ~colastico (3) 
ad alcuni punti dei libri di un giureconsulto classico, qt:tasi certamente Gaio, 
fatto da un insegnante in epoca piuttosto tarda, difficilmente anteriore al 
4° secolo. TI testo genuino è solo riferito qua e là per ricordare il passo, che 
l'insegnante fa oggetto della sua spiegazione. 

Ciò risulta òrmai chiaramente da quelle parti del palimpsesto che lo 
Chatelain ha incominciato a pubblicare nella Revue de philologie~ XXIII, 
pago 169 segg. (il testo è dato a pago 177 e segg.). 

TI palimpsesto è di lettura difficilissima, sicchè anche il peritissimo Cha
telaill in più luoghi può avere errato. 

lo credo tuttavia utile riprodrll're qui p er gli studiosi del diritto romano 
tal quale la lezione data dallo Ch atelain, facendola solo seguire da poche 
note. Meglio si potrà fare ~ quando lo Ch atelain avrà compiuto il suo lavoro 
e avrà riveduto ancora il testo (4). 

n taglio di una parte del foglio dell'antico codice nell'adattarlo alla 
nuova scrittura ha fatto sÌ che manchino sempre alcune lettere in principio 
o in fine delle pagine della scrittura vecchia. 

(*) Pubbl. in B ull. dell'1st. di dir. rom., 1898, pago 97. [Cfr. nota 4]. 
(1) Sulla storia di questo manoscritto , di cui il Libri derubò alcuni fogli, oggi tornati 

alla biblioteca di Parigi, confr. L . DELISLE, Les vols de Libri au séminaire d'Autun, Paris 
1898 (Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes, tomo LIX, 1898, p. 379 segg.) e 
CHATELAIN, Revue de philologie, XXIII , 1899, p. 169 segg. 

(2) Confr. la notizia data nel Joumal des savants, 1898, p. 378 seg. , e nella Zeitschrift 
der Savigny.Stiftung, Rom, . Abth., XIX, 1898, p. 365 del Mommsen, onde poi fu ripetuta 
in altri periodici. 

(3) Forme di scuola si trovano infatti in f. 109 r. 1. 26 seg., f. 108, v. 1. 5. 15, ' f. 104 
r. 1. Il, 13, ecc. 

(4) [V. Frapnenta interprefaiionis Gai_ institutionum augustodunensia post Aemilii Cha· 
telain et Pauli l(m eger curas ediderunt C. Ferrini et V. Scialoja , in appendice] . . 
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Fol. 109 r. 0 

1. ......... J non :o;it quod fuerat, meruit speciale rescribtum ut recede-
2. ret a] b hereditate. Interea dixit: « ignorans eum lateret aes ali.enum 
3. adii] hereditatem» postea emersit_, grande dp.bitum apparuit, damnosa 
4. hereditJate peto ut liceat mihi discedere. » Concessit ei imperator. Hoc 

ergo 
5. rescr] ipto hodieque sì tali re procedi.') possunlUS dare consilium nit[i] 
6. . ........ ] icetur. N aIn facile im perantur ab imperatore [e ] a q [ ne l jam ab 
7 ali.is] impera["n] tur, quod aliut est novum beneficium petere, aliut est 

id pe-
8. tere cujJus e.xtant exempla, No.m (?) per gradus (?) factum est ut si 

major 
9 .. . ....... ] le per if!,norantiam omnino heres fiat, ei discedere ab hereditate· 

l O .. ........ lo ]cltm habet, p1'opter quod exempla e}us etiam alii possunt pup 
praetore; ergo ubi 

Il. is mi] nor est qui adiit ' vel qui se miscuit per praetorem vel per praes
dem provinciae, potest 

12. . .... ~]restitui, sed qui major interest (?) sine beneficio principali non 
poterit heres 

13 . esse, neque] auxilium exorari ei heredi, secundum ea quae tractavimus 
14 .. . ..... ] nam qui habent potestatem quamdiu volunt tamdiu potrahunt 
15. adition] em hereditatis. Et quid interea facient creditores? quid ilIo 

tempore 
16. fiet] interea de sacris quorum magna erat observatio? ideo qui 

_ testamenta fa-
17. cientes] scribunt extraneos heredes, dant eis certum tempus (?) 
18. . ...... ] ad hereditatem, quod est tale: . Titius heres esto, cernitoque 

in die-
19. bus cent] um. Si non creverit, exheres esto. Ista dicitur cretio 

pro pter quod 
20. tempus] datur ad deliberandum, hoc est ad decernendum; ideo 
21. ita dic Jitur quod ad hoc accipitur tempus ut apud se · deliberet et 

decernat 
an. adeun] da sit hereditas. Ergo ubi datur cr~tio, aut adit intra tempus 

et verba dici t 
. ...... ] aut si non dixerit verba cretionis intra telnpus, excluditur. Quae 

autem sunt 
verba cre] tionis? Si dicit: Quod ille Gaius me scribsit heredem, 

adeo cer-
herediJtatem. Nisi haec verba dixerit il1tra tempus quod praefi

nivit tes-
ex ]clwlitul' , etiam si pro hel'ede gessit, etiamsi. teneat res 

hereditarias; 
. , ver] ba dixerit intrct dies pl'aestitutos, heres esse non poterit: 

et scire 
vult testator tenlpus dat ad cretionem et 
pleriJque te~tatores centum dies dant , p otest quidem et 

brevius 
dare;] potest dicere: cernito in diebus X , cernito in diebus 

XX; potest et 
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31. longius] constituere: Cernito et in biennio, cernito in anno, 
32. sed vulgo] rlatum tempus et consuetum est centum diebus. Dicit ergo 
33. heres ha] ec verba: (( Adeo cernoque hereditatem )). Nihil quaeritur 

nisi dictione 

Fol. 108 v.O 

I. verborum. Ergo intra tempus v,bi dicat, non interest ut testamentmn 
probetur interim, si eat e [t gene-

2. ratim dicat un de potest probare quod verba cretionis dixerit. D[uos 
3. ergo adhibet amicos qui bus praesentibus haec verba elicat. Quod 

si sin [e cretio-
4. ne scriptus fuit, haec verba cretionis dicere non cogetur, sed p [otest pro 
5. herede gerendo adquirere hereditatem. Quid est pro herede gerere? 

anim[um 
6. habere capiendae hereditatis. Ergo si aut rem teneat aut praesentibus 

[amicis 
7. dicat velle se heredem esse, satisfacit aditioni . hereditatis. N am duo

bus [mo-
8. dis ab extraneis heredibus aditur hereditas: aut cretione aut pro 

herede gere [ndo; 
9. cretione, ut verba dicantur; pro herede, ut ostendat se animum [ha

lO. bere capiendae hereditatis sed heres is qui cum . cretione scriptus est 
heres, n [ec verba 

Il. cretionis dixerit, heres esse nec poterit. Qui autem sine cretione 
scrib [ tus est 

12. vel cernendo vel pro herede gerendo potest adquirere hereditatem. Ex 
hoc Cista 

13. nascitur difJerentia: Qui sine cretione scribtus est heres potest medio 
t [empore 

14. repudiare hereditatem, et si semel repudiaverit penitentia Cactus 
15. rf~dire ad hereditatem non poterit. Quid est repudiare? noZZe ca [pere 
16. hereditatem; contraria destinatio, repudiare. Quomodo distinatio 

cap[ien-
17. dae hereditatis adquirit, SlC distinatio (',ontraria (hoc est voluntas non 

I cap[ien-
18. di) tollit hereditatem. Qui sine cretione . scribtus est, si vellit hel'es 

esse, est heres, et [si no-
19. lit heres esse, perdit hereditatem. Nam quod nudo anlmo adquiritur, 

nudo an[imo 
20. amitti potest. Vbi autem cum cretione scriptus est heres, non aliter 

excluditur [quam si 
21. tempus transiverit cretionis quod a testatore praefinitwn est. Siçut 

(:nim [ad-
22. qUlrere hereditatem non potest qui cum cretione scriptus est nISI 

verba dixe [rit 
23. cretionis il1tra tempus, ita non alite,. excluditur nisi exierit dies 

cretio [ nis. 
24. Ergo si medio tempore dixerit se nolle esse hcredern, nihil ei praeju

dicar[ i potest, nam 
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25. repudiare hereditatem non potest, quae cum cretione deferatur, si 
adhuc [su-

26. perest tempus cretionis, potest 'L'erba diccre et adquirere hereditatem; 
ubi autem [sine 

'27. cretione suiptus est, si semel repudiaverit. postea p~r pen:itenti [am 
28. redire non poterit. Hoc etiam circa eos servatur qUl .ab lntestato [[vo-
29. cantur ad hereditatem. Qui ab intestato 1JOca(n)tur, SlCut aut cer . ,!en-
30. do aut pro herede gerendo potitur hereditate, contraria distinatlOne 

potest am [itte-
31. re hereditatem. Vbi cretionem accepit heres scriptus, non diu po

test t [ra-
32. here aditionem; nam cogitnr intra tempus adire aut excluditur s [i ~~n 
33. adierit. Qui sine cretione scribtus est tamdiu potest deliberare quam tU 

Fol. 105 v. O 

l. committitur, si, per. lasciviam aut fervorem aut feritatem damnum 
[fecit, 

2. tenetur dominus ut aut damnum sustifwat aut in noxnm t[radat 
3. animaI, sed interest utrum servi filiive nomine noxalis actio pro po [ natur 

an nomine 
4. animalium. Nam si servi filive nomine condpmnatlls fuit do [minus vel 
5. pater poen in noxam dare, etiam mortuum, cOlldemn [atur; 

ergo 
6. noxa[i actione potest servum etiam mortuum In nOXallt dare, [et non 

solum si 
7. totum corpus det, liberatur, sed etiam si partem aliquam corporis; de

nique tr [actatur de 
8. capillis et unguibus an pnrtes corporis sint; quid enim dicunt 
9. tationi res (?) actione (?) foris posita, animaI m[ortltum 

lO. dedi non potest, quae ratio est ut servi mortui etiam dedantur? 
voluere 

11.raptorum (?) imponere servis vel filiis ut delinquintes semet t [rade
rent in manum 

12. vel potestatem dominorum ...... Namque hoc volebant liberari a dom[ino, 
si eum qui vi~ 

13. VltS delinquebat non poterat dare in usum aut reddere, dabat [mor-
tuum in no-

14. xam Ergo cum praetor corps te dedere doml ...... nisi 
] 5. parentem putes jure uti, t [amen licet do-
16. nimo vel parenti etiam occidere pum et mortllum dedere d 
17. patria potestas potest. N[am 
18. cum patris potestas talis est ut habeat vitae Pot neces (sic) po [testatem, 
19. de filio hoc tractari crudele est sed quieti (?) mari non est san. post l' 

20. dere, sed est hoc ...... jure aut ...... quod praebebit lex XII tabularum, 
sed deferre hoc 

21. debet propter calumniam. Ergo ide() mortuum interest dedere 
22. ter animalibus, nec est licitum, nisi ter actionem p()nis his quae ratione 

[carent. 
23. Nune admonendi sumus quod judicium ...... in prim'[is ali-



122 FRAMMENTI ANTEGIUSTINIANEI DI AUTUN 

24. enae personae constituet actio[nibus] sed non personi.s legitimum 
25. sta.re non potest cum non stet iudicium, nec actio interu [p] ta habebit 

effectum 
26. tracta.mus quae sint legitima judicia, nisi praetor vel praeses provinciae 

qui haben [ . . . . . . . pro-
27. prio nomine consistunt legitimae personae; non solunl per nos [.... pos-
28. su,mus litigare, sed etiam per alias ( non per qUll-scumque sed -per certas) 

. person[as 
29. cognitores aut per procuratores aut per tutores nut curatores, qui pro 

al [iis praes-
30. entes habent legitimas personas. His quemadmodum tutor aut [curator 
31. constituantur in primo commentario relatum est. Cognitor cer[tis ver

bis subs-
32. tituitur et a praesente p [ ersona ] datur hoc modo: non vellim dare te 
33. ita: dico quod tecum age re volo de illa re, hoc est 

Fol. 105 r. o 

l. .... . .. ] cognitorem (?) illum Gaium Seium, aut SI, reus vellit dare co-
gnitorem : quod tu 

2. mecum age Jre vis in eam rem, do ti bi cognitorem illum Gaium Seium. 
Ergo ut cog 

3. . ...... ] constituatur eria est et verborum dicere 
praesens 

7. -...... ] sed etsi absens fuit datus, non est vitiosa 
8. si ant] ea c?gnitor consenserit, eri t cognitor...... procurator 

13. . ...... ] ollemnibus o p ponitur , si praesens non est da 

28. liti ag] endae admittitur adjecta satisdatione quia quod ex meo man dato 

Fol. 104 v. O 

1. vindiciarum; ergo cum duae sint actiones in 1em et in personam; in 
rem a [ut per petito-

2. riam formulam agitur jùdicatum solvi, satisdatio spon[soris 
3. per sponsionem pro praede litis et vindiciarum, non per sponsionem 
4. de ejus ponitur satis datio si ne len ..... . 

pro [praede litis et 
5. vindiciarum et incipias quasi novum audire (?) et quaerere, ideo 
6. Non T AMEN HAEC SVlllMA SPONSIONES. NO~l ENIlll 
7. non est poene ' sponsione 
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8. poenalis sponsio, ideo nec stipulatio fit interdum nec sponsio st 
9. bavero te debere mihi XXV dabis alia ex 

s ponsio poenal [is 
l O. ceri ergo ubi poenali sponsi 
Il. pu.latio sequitu.r; dici t nihil debitor, si non probat hs XXV deberi, de 
12 . . verbis preferat; sponsio esset restipulatio sibi ut praejud [icialis . 
13. restipulatio. OlllNIA JUDICIA LEGITlll1 [O IVRE 
14. CONSISTVNT. SEPE TRACTANTES DIXJMVS Q [VIA 
15. iudices non legitima sed imperialia judicia dent; de hac parte trac 
16. legitimumque in 
17. :le ex loco etiam numerosissimi litigatores 
18. r one si unus judex sit et civis Romanzts, ho est ex no 
19. si in urbe Roma vel inter primum urbis Rome miliarium 
20. judicium tunc videbitur legitimum judicium, sed si aliquis ex his no 
21. rat, non erit legitimum judicium sed imperiale, puta si non unus 
22. sed plures judices sint. ...... si non intra primwn ur[bis Romae 
23. miliarium si in his locis 
24. dicium est~ et si aliquis ex litigatoribus peregrinus sit ex his. 
25. ab 
26. cimus quid sit legitimum, quid imperiale. Ligitima judicia anno [et 

sex men-
27. sibus ex lege Julia finiuntur, denique si [in]tra annum et sex menses 
28. gitimum judicium pronuntiatur 
29. [Imperiale 
30. autem dicitur quia imperio ejus continetur a quo concipitur, puta 

praetoris 
31. imperiale tamdiu viget judicium quamdiu pr [aetor ] et presE es J. Si 

ille ab 
32 . qui incepit, desinet 
33. imperio continentia judicia, quia ìmper praetoris vel praesides (sic) 

continentur. N am e 

Fol. 104 r.O 

l . potestatem ha] bet judicandi quamdiu ille in imperio est, hoc est in 
magistratu; si 

2. vero cessa]verit poteslas, etiam judex desini t, ut apparet. Ergo, quod 
non qualitas aetio-

3. nis facit] legitimum judicium sed numerus, condicio aut personarum 
locus; alioquin 

4. potest legitimJa esse actio et tamen imperiale esse judicium; potest 
etiam praetoria esse actio et tamen 

5 . . H" ' ~ legitimJum esse judicium, puta ex lege Aquilia actio . . Legitimum 
est .iudicium 

6. si intraJ primum urbis Romae miliariwn agatllr; non erit legitimUlll 
7. . .. . ... J si non inter omnes civis Romanos sed iuter peregrinos; imperiale 

est judicinm si 
7 . non unusJ detur judex, sed et plures, non erit legitinulln sed imperiale 

et territorio (?) 
9. Vi bonorum ~aptorum actio praetoria est; sed si apud unum judicem 

civem Romanum 
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lO ........ intra u] rbem vel intra prmum urbis Romae miliarium Romanus 
Cl,Vl,S 

] 1. aget contra mult] os litigatores, eri t legitimum judicium. Vides quod 
non qualitas actio-

12. nis ....... ] cat legitimum aut imperiale judicium, sed numel'US et locus 
et condicio 

13. personarum, ut dixi] mus, ratio interest inter legitima judicia et im
, perialia. Hoc si tenetis jam 

14 ........ ] in legitimo juclicio ipso jute actio consumitur, in imperiali 
judicio numquam 

15 ........ ] si potest. In legitimo judicio non omnis actio consumitur, sed ea 
sola quae habet 

16. per] sonalem in jus actionem, nam est ct in factum concepta; dicis: 
Si par-

17. ret~ .... ] o tot milia vel illam rem et quidquid te dare facere praestare 
oportet, ista est personalis 

18. actio l,n jus] concepta; nam verbis in rem alirter] opponitur, non po
test consimile legitimum 

19 ........ ] quomodo: Si parre t illum fundum meum esse ex jure Quiritium, 
L. Tit. (?) et egeres inlegiti 

20. domin] um, non consUlnis actionem. l'mndiu enim potest tibi competere 
actio quamdiu domi-

21. nus es;] recte dominus quandoque dicit: Si parre t illam meam esse ex 
jure Qu}ritum 

22. . ..... ] mus, litigans audiatur in judiciis diversis post pril1wm actionem 
fere 

23 ......... . Je opponitur exceptio rei in judicium (hoc est si adhuc pendet 
judicium 

24. . ..... ] um) deducte si judicata in legitimo judicio rei judicate de 
25. . ........ ] injudicate..... le sed actiones quae dicuntur in factum, de qui-

bus jam 
26. loeuti s] umus et in factum actio non consumitur, quia quod factum est 

infectum fieri non potest, puta 
27. . ..... ] e actio est in factum: Si parret me deposuisse apud illum Gaium 

illam rem 
28. non redd] itam esse dolo malo illius Gai Sei, condemna illum. Numquam 

ex eo quod . . 
29. factum est in]fectum esse, cum deposuisti, potest. Venis et dicis: Si par

ret me de posuisse 
30. . ........ ] dicis: quod semel factum est infectum fieri non potest, si quid 

o p ponitur tibi ex-
31. ceptione quod j] am res judicata eRt vel in judicium deducta est. Ergo 

neqp.e in factum 
32. actiones] consumuntur neque l,n rem, sed sole actiones personalesquae 

habent in 
33. ······fact] um intentionem. In imperiali autem judicio numquam actio 

consumitur, sed sem per 

Nel foI. 109 r. o abbiamo evidentemente l'esposizione di quanto si ritrova 
in GAIO, II, 163-170, incominciando dal caso di restituzione in intiero con
cessa straordinariamente da Adriano ad un maggiore di 25 anni che aveva 
adita un'eredità oberata. ' 
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Proporrei le seguenti saltuarie m~dificazio~i (che vorrebbero essere cor
rezioni) alla lezione data dallo ChatelaIn (l). 

Fo1. 109 r. 1. 3-4: ..... . postea emersit grande debitum, apparuit damnosa -
[hereditas]. A te peto ...... (2). 

L 5: ....... si talis res procedit .... (Ferrini). 
L 6-7: ...... Nam facile impetrantur ab imperatore ea quae iam ab aliis 

impetrata sunt: quia aliut..... (Ferrini). ,. . 
L 7-10: quale debba essere il significato è chiaro, ma. fi~che non SI SIa 

letto più sicuramente il testo è difficile proporre ~menda~IO:':ll: nel!e lettere 
con possunt pup praetore potrebbe celarsi l abbrevIaZIOne dI praeses 

~~~vinciae (Vedi l' Apographum studemund~ano di ?-aio, pago 28~).. , 
L Il: si tolga la virgola dopo potest e SI ponga Invece dopo nnscutt (COSI 

anche Ferrini). 
L 12: in integrum] restitui.... (Ferrini) - hoc (?), invece di: heres 
l. 13: sed debet] ovvero: sed potest] auxilium: . 
1. 18: ut ade]ant hereditatem .... (3) - Notevole è la ~Iffe~enza tra le 

formule usate dal nostro autore I. 18-19 e 1. 24-2S e quelle dI GaIO II § 165-
166. Per la formula « Si non creverit )) vedi Ulpiano XXII, 34. 

L 23: cretionis] aut si .... (Ferrini). 
l. 27-28: ........ et scire - [debes quod quantumJ vult..... (Ferrini). 

Fol. 108 v.O Continua in questa pagina il commento corrispondente a Gaio 
II, 166-171. 

l. l: la lezione è certamente difettosa e . difficile a correggere:. i! senso 
porterebbe a credere che si incominciasse a. parlare della neceSSIta della 
prova di aver pronunziate le parole della cretw. .. 

L 2-3: se fosse certa la lezione « ..... d [uos ] - ergo ad/nbet aml,cos. ~ 
si avrebbe una sicura conferma dell ~intervento dei testimoni nella cretio, gla 
in base a Varrone de 1.1. 6, 8, 81 e a Cicerone ad Att. 13, 46, 3 c?mu!le
mente ammesso, sebbene quei passi si riferissero più specialmente alI ordIne 
dato dal testatore: e inoltre si avrebbe il numero di due testimoni. Ma la 
lezione potrebbe essere diversa, per esempio: « D [ebet] - ergo adhibere)) 
o simili. 

I. IO: ..... hereditatis~ Sed...... n [isi 'verba 
L Il: ..... poterit; qui autem ..... 

FoI. 105 v.O - Il contenuto di questa pagina è dallo Chatelain riferito a 
Gaio IV, 9, (4) ma deve più propriamente collegar~i a quel pa.sso del 
libro IV di cui non ci restano che poche linee nel § 81, e al susse
guenti § § 82 e 83. Anzi le notizie dateci relativamente alla grave lacuna 

(1) Mentre questo articolo era iniziato ho ricevuto un pregevole scritto dal profes. 
sore C. FERRINI: l frammenti di diritto pregiustinianeo del palinsesto di Autun (Estratto, 
dai Rendiconti del R. 1st. lombardo, serie II, voI. XXXII, 1899), che contiene alcune 
proposte di correzioni, delle quali io qui mi gioverò, indicandone vol:a per. volt~ l'~u.tore. 

(2) È notevole che mentre GAIO, II, 163 i. f. ha il verbo apparmsset, In GIUstInIanO, 
Inst. II, 19, 6 si ha nel luogo corrispondente emersisset. Ulpiano, lib. 16 ad S(lb. nella 
1. 2, S l, D. de condo ind., 12, 6 ha: «( post multum tempus emerserit aes alienum ». Il 
nostro commentatore ha i due verbi insieme. 

(3) Il Ferrini propone invece: «( ad adeund]am hereditatem »: vedi però GAIO, II, 164. 
(4) Credo però che si tratti di un errore di scrittura e che lo Chatelain volesse ci· 

tare le Istituzioni di Giustiniano, IV, 9. 
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del § 81 costituiscono c.ertamente la parte più importante del nuovo 
testo ora edito (1), ed è rincrescevole che appunto qui la lettura del palimp
sesto sia stata tanto difficile che in . più luoghi non si riesce a intendere 
il senso, nè è neppur possibile proporre probabili emendamenti. In ogni 
modo apparisce confermata la congettura del Husehke, il quale fondan
dosi sulle Istituzioni giustinianee, IV, 9 pr. riteneva che Gaio parlasse 
dell' azione data pei danni fatti dagli animali e quindi della noxae datio 
dei morti. Che la consegna nossale del morto non fosse del tutto con
traria · al diritto antico l'esultava già dalla dazione del cadavere di Bru
tu]o Papio fatta dai Sanniti, di cui narra LIVIO, VIII, 39, 14 (confr. IX, 
l, 6. 9 e ZONARAS, VII, 26). Ma nessuno forse avrebbe facilmente am
messo che tali idee durassero anche nel diritto privato al tempo di Gaio, 
e molto dopo al tempo dell'autore dei nuovi frammenti di Autun. Certo 
dalle Pandette le cose ci sono presentate in modo assai diver·so. Per l'a
zione di pauperie nella I. l, ~ 13, l'~, ]6 Si quadro paup., 9, l (VIp., 
lib. 18 ad edict.) si dice che la morte dell'animale anteriore alla litis 
contestatio estingue l'azione; la morte posteriore a ila litis contestatio 
non libera il convenuto dal pagamento della litis aestimatio, se non 
quando, essendo avvenuta per fatto altrui, il convenuto ceda all'attore 
l'act;.o legis Aquiliae. Notevole in questa legge è la definizione conte
nuta nel § 14: Noxae autem dedere est animaI tradere vivum. Le stesse 
cose risultano dalla I. 37, § l, Ad l. Aquil., 9, 2 (lavoI.,lib. 14 ex Cas
sio). -- Relativamente all'azione nossale per gli schiavi del pari si dice 
che la morte anteriore alla contestazIone della lite toglie di mezzo 
l'azione (meno il caso di mora in accipiendo iudicio): I. 39, § 4, de nox. 
act., 9, 4 (Iulian. lib. 9 dig.), I.. 42, § l, eod. (Vlp. lib. 37 ad edict.), 
I. 26, § 4, eod. (PauI. lib. 18 ad edict.), e l'isulta che la morte poste
riore toglie al convenuto il diritto di liberarsi con la noxae datio e lo 
costringe al pagamento della litis aestimatio: argo 1. 16 de nox. act., 9, 4 
(Iulian. lib. 22 dig.). Come sospettar nUl1.que nel diritto classico persino 
la ~isputa se i capell~ e le unghie del morto fossero parti del corpo atte 
a lIberare il domino, che le consegni al danneggiato? E dovremo dire 
interpolate le lel!;gi delle Pandette? Difficile, come già ho detto, è la le
zione del f. 0 1~5 r. e ardua l'emendazione, che io non starò a proporre, 
nemmeno parzIalmente, per quanto riguarda le linee 1-22 . 
. Anche le linee 23-27 presentano non lievi difficoltà, tanto più che male 

SI adattano a GAIO, IV, 82, di cui tuttavia riproducono le prime parole. 
l. 32 seg.: a prttpsente p [rae,wnti] datu1' hoc modo: si velim dare 

te[ cum acturus] - ita dico: quod tecum agere volo de illa re, hoc est 
[fundo in eam rem (Ferrini). 

FoI. 105 r.O Continua in queRto foglio la trattazione della materia contenuta 
nei § § 83 segg. dal Jib. IV ò( Gaio. 

I. 1-3: do tibi] cognitorem illum GaiU-1lt Seium; a,ut si reus velit dare 
cognitorem: quod tu -- [mecwn age] re vis, in eam rem do tibi cognito
rem illum Gaium Seium. Ergo ut cog][ nitor J constituatur ...... (Ferrini, 
il quale muta anche aut in at). 

l. 8: datio, et si post] ~(J, cngnitor (Ferrini). 

(1) [Cfr. a pago 139 lo studio Sulla «( noxae deditio» del cadavere e a pago 156 quello 
sull'Abuso della consegna nos~ale da parte dello schiavo ]. 
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Fol. 104 v.o Qui è trattata la illateria di GAie), JV~ 91 segg., 103 segg. Note
voli nelle linee ti. 13-14 ~ pa",si testuali di GAIO, IV, 94 e IV, 103, di 
cui sùno accennate soltanto le prime parole a guisa di richiamo. Nuova 
è l'espressione imperiale izulici.um spesso qui ripetuta. 

I. l: il testo non sf~mhra accettabile, dovendosi invece dire che la in 
rem actio è per formulam petitoriam o per sponsionem (GAIO, IV, 91). 

I. 2-3: si per petito J/riam formulam agitur" iudicatum solvi satisdatio 
interpon[itur, si / per sponsionem, pro praede litis et vindiciarum. 

. 1. 10-11: ...... ergo ubi poenalis sponsi[ o est restiJ/pu.latio sequitur: 
dicit enim debitl/r: 5i non probat (probas?) HS XXV deberi ...... 

I. 19 in {me: ['lCcipiatllr] (Ferrini). 
I. 20: ....... aliquid ....... (Ferrini) 

FoI. 104 r. Conl1nna la materia della pagina pH~cedente (foI. 104 v.), cioè il 
commento a GAIO, IV, 104 segg. (l). Notevole nella l. 23 sego il modo 
com'è concepit.a l'excp.ptio rei in iudicium dec1uctae. (si adhuc pende t 
iudicillm). 

Notevoli anche lf' formule delle azioni, concepite in modo alquanto 
dheno da quelle rif~rj1e da Gaio, e in cui~ secondo l'uso di scuola, le 
pr.]'ti sono rapprt'sentate da me e da te. · 

1. 2: ...... . iudcx rlesinit [esse (?)]. Apparet ergo qzwd ...... 
l 3: ..... condicio personaru;n et locus ..... (similmente Ferrini). 
I. 5-9 .... puta, ex lege Aquilia actio legitima est; iudicium / [autem 

si non intra J pr;mum urbis Romae miliarium agatur, non erit legiti
mum. / [aut] si non inter cives romanos, sed inter peregrinos, impe
riale est iudicium; si / [non unus J detur iudex sed plures, non erit legi
timum, sed imperiale. E contrario (ovvero ex diverso) / Vi bonorum. 

I. 12: ...... fa] ciat legitimum ..... (Ferrini). 
L 16: ..... in ius intelltionem (?). Nam .... [ovvero: .... in ius inten-

tionem, non etiam ...... ] 
l. 18 segg. È difficile proporre correzioni per queste linee, senza co

noscere con precisione le abbreviature del palimpsesto. Il senso natural-
mente è dato da GAIO, IV, 106, 107. . 

l. 28: neque eam red] ditam...... (Ferrini). 
l. 30: ...... si quidem .... .. 
I. 31: ceptio quod i] am .... .. 
1. 33: ius concept] am ...... (Ferrini). 

Non possiamo chiudere queste brevi osservazioni senza ringraziare lo 
Chatelain della sua fatica, e senza far voti che presto egli possa co-mpiere 
l'opera della prima lettura e della revisione. 

(1) Il FERRINI, loc. cit., p. 2, a proposito di questo commento o~serva: « la distino 
zione recisa fra actio legitima e iudicium legitimum viene in buon punto per risolvere con. 
troversie in questi anni molto agitate». Ma io non vedo che il nostro prolisso commenta. 
tore dica alcuna cosa nuova o più chiara di GAIO, IV, 109, sicchè chi voleva intendere 
intendeva bene anche prima. ' 



SULLA CAUTIO MUCIANA APPLICATA ALL'EREDITÀ (*) 

Al prof. Francesco Pepere nel cinquantesimo anno del suo insegnamento. 

L'applicazione della cauzione muciana all'ered. ~tà. dà l.u0g~,. com'è noto, 
h . t b l si risale a non poche difficoltà, che si dimostrano ane e pUI lnes nea l l, se 

al diritto anteriore a Giustiniano. .,' 
Il presente studio è diretto a dimostrare che qu.este dlfficol~a nOl'~ eSI-

t nel dl'ritto classico perchè la cauzione mUClana non SI applIcava 
s evano - , d'fi' '1 d' 'tt 
all'eredità, e che il diritto giustinianeo in questa parte mo l co l Hl o 

precedente. ." . ',' _ 
Nei legati, pei quali certamente la caUZIOne fu .COStItulta, l puntI. ~Iln 

cipali sono abbastanza semplici e chiari. Il legatano S?tt? una condlzI01:~e 
potestativa negativa, che soltanto con la mo~te ~oteva dHSI avverata, acqUI
stava il legato prestando cauzione per la restItUZIOne nel ~aso che non avess~ 
ottemperato alla condizione: la cauzione doveva prestarSI alla p.,ersona, CUI 
sarebbe spettato l'-oggetto del legato, se questo non fos~e s~ato efficace: dalI~ 
cauzione nasceva un diritto di obbligazione per la restItUZIOne ~el legato COI 
frutti. Ciò risulta con precisione dai testi: Dig. 1. 7 pr. (Ulplanus); 1. 18 
(Gai~s); 1. 67 (Iavolenus); l. 72 pr., § l, 2; 1. 73; 1. 77, ~ .1, 2; 1. 79, § 2, 
3; 1. 101, § 3 (Papinianus); 1. 106 (Iuliallus) de co~dLcwn. et dem~nstr., 
35 ]: 1. 76~ § 7 (Papinianus) de lego II \31); cfr. 1. 6,. (65) § l (Mrecla~us) 
ad' SCo Treb., 36, l (1). L'equità e l'utilità dell'espedIente . trovato dalI an-

(*) Pubb1. in Bull. dell'Istit. di dir. rom., 1898, p. 265. . . .. 
(1) Questa legge relativa all'applicazione della ca~tio ai .fedecommessi unIversah m 

un caso complicàto merita un preve commento, affinche non SI tragg~ da e~sa a~~omento 
contro alcune delle osservazioni, che dovrò fare in seguito a proposIto dell eredIta. Ecco 
il testo: « MAECIANUS, libro quinto fideicommissorum. Si t:stator rogasset heredem, ut 
restituat hereditatem mulieri, si non nupsisset, dicendum ,er~t co~pe~lendu",: here~em, ~i 
suspectam dicat hereditatem adire et restituere eam muben, etwms-" nups-"sset. -"dem n~ 
ceteris quoque condicionibu~ Iulianus noster probat, qua~ si1T~iliter nisi fi~te vitae expl~rz 
non possent. secunclum quam sententiam cautione praestlta h-"s, qu?rum -"nter~st, ab hr,s, 
quibus restitui sub isdem condicionibus heres rogatus esset, restltuet. hered-"tatem :)'. I~ 
passaggio dalla condizione illecita . si non nupsisset, che .deve annull~rsI, alle c~ndiZIOnI 
valide quae nisi fine vitae expleri non possunt è abbastanza strano: Il plurale lus - ab 
his può far sorgere qualche sospetto circa la genuinità del frammento (Confr. pure le 
soluzioni date a questioni non molto diverse nelle L 11, § 2, L 3,2 pro a~ SCo Treb.: 
36 1) Anche la frase generica his quorum interest sembra troppo mdetermmata, perche 
p~trebbe eventualmente riferirsi anche all'erede che fa l'adizion~ ed ha interesse a non 
vedersi gravato dell'eredità nel caso che il fedecommes,so perda .11 su~ va~ore, o potrebbe 
pure comprendere i creditori, ai quali seco~d~ i~ .rescrItto ~el dI.VO P~o clta~o ~ella L ~l, 
S 2, ad SCo Treb., 36, 1 si permette in caSI sImlh la vendIta del bem eredItari:, TuttaVIa, 
anche accettando tale quale è il testo come non interpolato, e' seguendo la pm comune 

SULLA « CAUTIO MUCIANA ) APPLICATA ALL'EREDITÀ 129 

tic O giureconsulto erano evidenti; nessun altro mezzo avrehbe potuto faI' 
ottenere al legatario il godimento del lascito, rispettando in pari tempo la 
sostanziale volontà del testatore, 

I soli dubbi sono relativi al genere dei legati, per cui nei tempi più, an~ 
tichi la cauzione fu ammessa, e alla speciale condizione, alla quale Q. Mucio 
potè da principio avere avuto riguardo. 

Dai testi giustinianei poca luce si può trarre per rischiarare questi 
dubbi (l). Sono quasi tutti frammenti dI lihri di giureconsulti del tempo più 
avanzato~ e la mano dei compilatori ha certameute cancellato tutto ciò che 
si riferiva all'antica distinzione dei legati. Tuttavia la estensione della pri
mitiva cauzione ad altre condizioni e ad altri legati si può desumere da al
\cuni testi, . come p. e. dal passo della 1. 78 de cond., 35, l (Papinianus.): 
«( ••••• cum in omnibu~ condicionibus, quae morte legatariorum finiuntur, re
ceptum est, ut Muciana cautio interporl.atur); e dalle citazioni di Aristone, 
;Nerazio e Giuliano e di una costituzione di Antonino Pio fatte da Ulpiano 
nella l. 7 pr. eod.; anche se si lasciano da parte i casi! nei quali la, cauzione 
fu anllpessa benignamente, ')lLl'e j limiti suoi propri, per condizioni, che 
potevano avverarsi durante la vita del legatario (confr. 1. 72 pr., § l, 2 de 
r.ond., 35, l - PapillÌanus - "0 « permisit imperator velztt lrlucianam cautio
nem offerri - lUucianae ,:rl1lthmis exemplnm)); vedi pure ' 1. 67 eçJd: lavo'
lenus, 1. 7 pro eod. U]pianns). Riguc:~rdo .al ~enere del legato, sembra pro
habile che la cauzione Ìl'ova~se la prima e più facile . applicazione ai leg~ti 
di obbligazione, (' fo~se solo più tardi estesa ai legati per 'vindicationem: ' 
cosÌ nel testo di Giuliano (1. 67 de condo 35, l) si legge: satisdation~ inter
posita accipere ab hercde legatum poterit; in uno di Papiniano (1. 73 eod.) 
da principio sembra che ' si parli di legato per vindicationem: «Titio fundus 
si in Asiam non vene,.it, idem? si per·vene,.it, Sempronio legatus est», ,ma 
poi si soggiunge: « heres call.tio/1em a Titio accepit et fundulll ei dedit», il 

interpretazione, esso può significare soltanto che l'adizione coatta dell'ered~ fiducia~i~, 
quando il fedecommesso è lasciato sotto 'condizione potestativa negativa, non deve avve
nire a detrimento definitivo di coloro che avrebbero conseguita l'eredità, se il fiduciario 
l'avesse veramente ripudiata, 'come voleva fare. Se la condizione apposta' al fedecommesso 
non si fosse avverata, il fedecommessarÌo non avrebbe avuto alcun diritto di obbligare il 
fiduciario ad adire; la dichiarazione di rinunzia di costui avr~bbe avuto pieno effetto e i 
coeredi, i sostituti, o gli eredi avrebbero potuto acquistare l'eredità. Perciò, ammettendosi la 
prestazione della cauzione muciana per dar modo al fedecommissario di entrar subito nel go
dimento del fedecommesso, si volle che tale cauzione fosse prestata ' his quorum interest, a 
coloro che al momento della rinuncia dell' erede fiduciario sarebbero stati gli eredi; non 
all'erede stesso, perchè questi dall'adizione coatta non deve trarre alcun vantaggio (Inst. 's 7, 
i. f. de fido her., 2, 23; L 28 (27), § 2,14; L 57 (55), S 3, ad SC.Treb., 36, 1 ecc.). Qui, p~r'
tanto, a differenza della cauzione nel caso di eredità condizionale, il fedecommissario non 
avrebbe altro \mezzo (a meno che la condizione si considerasse addirittura come non scritta) 
per entrare subito nel godimento del fedecommesso, mancando gli la bonorum possessio pen
dente condicione; la cauzione si può prestare, conoscendosi fin dal primo momento chi 
è l'interessato a riceverla; la restituzione nel caso di inadempimento si può ben fare, 
non avendo i creditori in forza della cauzione un vero diritto alla qualità· ereditaria acqui· 
stata dal fiduciario quantunque nolente. 

(1) Non possono validamente prendersi a ba&e le parole di Giustiniano nella 1. 2, 
S 2, Cod. de indicta vid., 6, 40: « cum cautione Muciana super hoc introducta) e nella 
l. 3 eod. « Mucianam cautionem quae super talibus nuptiis introducta est) per conchiu
derne che la prima applicazione della cautici avesse luogo nella condizione di vedovanza. 
Confr. nella stessa L 2 in principio « cum cautione Muciana super hac causa») e special-
mente N O.V. 22 c: 43 pr. . . 

9 - Diritto romano - VoI. II. 
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che potrebbe · far pensare ad una conve]'sione simile quella o~'din~ta dal SC: 
neroniano. D'altra parte tuttavia in una legge che porta scntto Il no~e dI 
Pomponio e nella quale è citato Giuliano (l. 61.de man: ~est., 4?, l~)' In un 
caso di manumissione testamentaria diretta « Stwhus, s~ ~nCap~to ~u":, n~ 
ascenderit, liber esto)) si nega l'applicazione della caUZIOne m.ucla~a, Il · c e 
forse potrebbe far credere che~ se non si fosse trattato d~lla hbe~tai la ?au~ 
zione avrebbe avuto luogo. Ma l'argomento è troppo., sottIle e de ~,e; ne Cl 
~i pUÒ fondare con sufficiente sicurezza sopra questa leggE' ~ tanto pIU ?h~, se 
,la si confronti con la l. 17 eorl., che contiene un tp.sto del1~ stesso Gluhano 
ivi citato, nasce anche il sospetto che essa non sia tutta gentUlla. . 

Checchè sia di questi punti alquanto oscuri, a me par~ che SI possa s~-
. l' .. n del' pI'U·· (l) secondo la quale la IHestnzlOue della cautw gUlre OpUllO e -, . , . - . . . . ., l 

Muciana doveva fare acquistare il legato, salvo lobbhgo dI restItuIre ne caso 
di dibubbidienza alla volontà IleI testatore. 
- - Molto diverso invec~ è il caso dell'eredità lasc1ata sotto condizione po-

testativa negativa. . '1 d' d 11 
L'istituito sotto condizione poteva HL generale ottenere l go nnento e a 

eredità mediante la bonorum possessio secundum tabula.'ì [l. 2~ pro (Pom-
. ) d h .; 28 5· l 5 pro l. 6 (Ulpianus), l. 8 pro (Iuhanus), l. lO ponlus e . "., , ,. , (UI . 

(Ulpianus), 1. 12 (Paulus), de bono pOSSo sec. tab., 37, Il; 1. 1, § 7, pIa-
nus) ad se. Tertull ., 38, 17; cfr. l. 3, ~ )3, de b. p. c. t., 37, 4J prestando 
in alcuni casi cauzione [l. 12 (Ulpianus) qui satisd. cog., 2, 8; 1. 8 (Paulus 
ad .Papinianum) de stipo praet., 46, 5; PAU~., Sent ., .V, 9, I l . 

Qual bisogno v'era dunque di una specIale caUZIOne mUCIana, quando la 

-condizione fosse stata potestativa negativa? . ... . 
A questa domanda gli scrittori hanno rISpost'? In dlvel:sl modI (2). 

. I più ritengono che la prestazione dell~ ~auzIO~e n~uc~~n~ ~ovesse anche 
ui equivalere all'adempimento della condlz.IOne, ~lcch~ 1.1StI~UltO .fosse .am: 

q b't all'eredità con la sola obbli.!!azlOne dI restItUIre l benI eredItarI messo su l o, U d' . Al' d 
nel caso di infrazione del divieto coutenuto nella con IZlOue. . trI cre °ho 

che senza la cauzione muciana l'istituzione sarebbe stata nulla, rItenendo c e 

f . alI'da per diritto la istituzione protratta al tempo della morte, o osse Inv h' l" . . . 
almeno che dovesse necessariamente riuscire vana, perc e IStItUIto non po· 
teva più fare l'adizione dopo la delazione, quando questa aveva luogo. s.oltant~ 
al momento della morte di lui. Alcuni soggiungo~o che la ~?nd1ZlOne SI 
sarebbe otuta forse anche considerare come termII~e e percIO com~ .non 
scritta. litri ancora credono che la bonorum possessto pendente condwwn,e 
fosse nei casi ordinari provvisoria e si avesse p~r non data quando la c~ndI
zione fosse venuta meno: laddove la cautio Muciana avrebbe fatto acqUIstare 
all'istituito una bonorum possessio definitiva. . . 

Ma tutte queste ragioni mi sembrano p~eo soddlsf.acentl. _ 
Se ristituito sotto condizione potestatlva negatIva poteva otte~ere la 

-bonorum possessio, non era forse un eccesso non necessarIO e contrarIO alla 

(1) V d' in contrario ARNDTS, Gesammelte Civilistische Schriften, Il, p. 152 sego 
(2) V e/ es VANGEROW Pand. Il, S 435, Anm. 3, n. 11; WINDSCHEID, Pand. III, 

554 no~/ 7~' BR~NZ, Pand., '(2 ed.): III, § 395, n. 3, pago 197 segg.; KOPPEN, Le~~rbuch 
d h' t "m' Erbrechts S 57 p. 379 segg.; ARNDTS, loc. cit., pago 151 segg. ; MUHLEN-

es eu. TO • " Th ' . d Id' 
P 'd Gr k XLI S 1464 p 246 seg.; BUFNOIR, eone e a con l' BRUCH, (tn ecten von uc, , " 2 G M l 

t' 447 segg . K,\RLOWA Romische Rechtsgeschichte, II, p. 87' segg.; IRARD, anue 
. ~o~, p' . d d"· - .' (2a ed) p 803 n 4 e gli autori citati specialmente dal elementmTe e rott Tommn, .,.,. 
Vangerow, dall'Arndts e dal Miihlenhruch. 
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volontà del testatore fargli subito acquistare anche l'eredità civile? In questo 
m odo si offendeva inutilmente il diritto di coloro, che dal testamento o dalla 
legge erano chiamati an' eredità; poichè, se l'istituito diveniva erede, non 
poteva più perdere tale qualità e per eonseguenza gli altri non potevano in 
suo luogo acquistarla, mentre essi soli vi avevano diritto. E a chi poi doveva 
prestarsi la cautio Muciana? Tutti conoscono le lunghe e continue contro
vende che su questo punto si sono dihattute e si dibattono tra gli inter
preti (1); ma la cosa è, a parer mio, anche più complicata che non si soglia 
credere. Infatti, posto che l'obbligo della restituzione si fondava unicamente 
sulla cauzione, se vi erano coeredi scriui nel testamento, ai quali la quota 
divenuta vacante fosse spettata, gl'inconvenienti erano minori, pur rima
nendo oscuro in qual modo si potesse dare carattere di universalità alla re
stituzione della quota ereditaria, della quale i coeredi erano veramente eredi. 
Ma se il diritto d'accrescimento non aveva luogo, se la legIslazione caducaria 
p erturbava 1'00'dine stabilito nel testamento, tutto veniva ad intricarsi. E se 
l'istituito sotto condizione el"a solo erede e vi era un sostituito? La cauzione, 
dicono i più, si prestava al sostituito, e cosÌ la condizione si riteneva come 
avverata. Ma se poi il sostituito moriva pl"Ìma dell'istituito, che cosa avve
n iva del diritto eventuale di up. secondo sostituito? E se sostituzione non vi 
era o era venuta meno, che dire dei successori ab intestato? Se la cauzione 
si presta ai successori, i quali sarebbero chiamati al momento della presta
zione stessa, che avverrà quando questi premuoiano all'erede scritto sotto 
condizione, il quale con la prima cauzione ha già acquistato il titolo d'erede? 
E se veramente si deve stare a quanto ora si legge nel frammento di Gaio 
l. 18 de condo et dem., 35, 1: « ls, cui sub condicione non faciendi aliquid 
relictum est, ei scilicet cavere debet ltJuciana cautione, ad quem iure civili 
de ficiente condicione, hoc legatum eave hereditas pertinere potest)), rimar
ranno esclusi dal diritto alla cauzione e quindi da ogni diritto ai beni eredi
tari quei successori pretorii; i quali nel diritto classico passano avanti ai 
legittimi? 

Nè mi sembra fondata l'opinione di coloi'o, che 'vedono nella cauzione 
m uciana il rimedio contro la nullità dell'istituzione. La condizione negativa 
potestativa nelle eredità. come nei legati, doveva ritenersi avverata al più 
tardi non dopo la morte, ma nell'ultimo momento della vita dell'istituito, ed 
io non trovo in alcun luogo dichiarata la nullità di istituzione siffatta, nè gli 
autori che ne parlano citano alcun testo (2). Se nella l. 61 de mano test., 40, 4, 
di cui ho più sopra fatto cenno, si dice nulla la manumissione dello schiavo « si 
appare t in ultimum vitae tempzis conferri libertatem testatorem voluisse )), ciò 
dip ende evidentemente .-lalla natura della libertà, la quale non è di alcun gio
vamento, se si acquista solo al ·momento della morte, e per la quale non esiste 
la retroattività, che si riscontra nell'acquisto della eredità. Ma, si dice, se la 
istituzione non è per sè stessa nulla, diventa inefficace per la impossibilità di 
fare l'adizione in un momento posteriore alla delazione. Ciò avrebbe potuto 
esser vero nel diritto classico per glj e:redi estranei, se l' adizione avesse dovuto 
necessariamente consistere jn atti solenni speciali ~ mn, poichè si poteva fare 

(l) Vedi gli autori citati nella nota precedente e i molti da essi citati. Aggiungi 
SCHUPFER, La l. 4, S 1, D. de condo inst., 28, 7 e la cautio Muciana, nella Rivista italiana per 
le scienze giuridiche, XI, p. 79 segg. 

(2) L'impossibilità di prestare la cauzione non è concepita come causa di nullità nella 
1. 4, S 2, de (:oncl. inst ., ?'S, 7 e 1. 7, S l, de COIld. et dem., 35, l stando alla comune 
interpretazi one di queste leggi. 



132 
SULLA « CAUTIO MUCIANA » APPLICATA ALL'EREDITÀ 

h d d l et;am nuda voluntate suscipiendae hereditatis» 
« pro ere e geren o ve " . d 11 
(GAIUS 2 167), essa nDn era impDssibile anche nell'ultImo. lllOmentD e ~ 
't A' , ·' ammes",a la honorum possessio secundum tabula.., pendente cond.,,-

VI a. nZI, c • d'" d' h' t 
cione. il fatto. stesso. dell'f'Esere in possesso. dei benI e~e Itarll pe~ IC ~a~a a 
vDlontà di succedere dDVeya, panni, costituire neces8anamen~e vahda a~Iz~.D~e 
dell'eredità al mDmento medesimo. della delaziDne. In DgnI. I?DdD pOI lIStI-
tuito. avrebbe CDnservata la bonorum possessio divenuta definltI~a. d" 

Del resto. se la cauziDne muciana avesse avuto. nella successlOn~ ere Itana 
il fine di sal~are l'istituziDne dalla nullità, sareh~e st~a.nD, che ~ssa sDID per 
tarda estensione dai legati si fosse applicata a11 eredIta cDntranamente. all.a 
tendenza del JirittD romano (l. l de cond.inst., 28, 7), che per favDrIre Il 
testamento salvava l"istituzione d'erede. . 

Che la cDndiziDne pDtestativa negativa si fo.sse pDt?;ta l'l~uardare CDme 
termine e perciò ritenere per nDn scritta, in InDdo. ~he lIntenzI~:me del testa
tDre ne fDsse rimasta frustrata - Dnde l' DppDrtunIta della cau~lOne per COl~
servarle il dDvntD rispetto. - è cosa che più di un autDre h~ ~crI~ta, ma che lO. 

. sco. ad l'nteiidere bene. È vero. che per mDlte mDdahta dI tal natura la 
nDn rIe , dII' 
certezza dell'adempimento. si ha so.ltan~o ,al teI~pD della. mD l'te . e . ~nDratD; 
ma e anche vero. che per fatto. di CDStUI l atto VIetato. puo- cDm1?IerSI In qual: 
siasi mDmento della sua vita, siechè non è ragio.nevo.le negare Il carattere dI 

cDndizioni a siffatte adieziDni. 
Parec,~hie delle difficoltà più so.pra Dhiettate a CDlo.ro., che amme~tDnD 

l'acquisto. dell'eredità civile mediante la prestazio.ne della cauti~ Mu~."ana, 
so.no evitate ,dagli scrittod che vo.~1ion riCDnoscere sDID la co.nceSSlOne dI una 
bon01um posse;sio. Ma ne sorgo.nD subito. delle altre. La 1. 7, § l, de cond. et 
dem., 35, l dice espressamente « vel cavere et ita adir. e posse hereditat.em ..... 
quoniam non est cui, caveat, non impediri eum quomtnus. adeat h~redtta.tem, 
nam iure ipso videtur impleta condicio » etc.; se dunque I!_ testo. s~ co.ns~dera 
CDme classieo. e genuino., esso male si adatta ad un sempl~c~ acqUIstO. dI. ~o
norum possessio. Similmente si trDva « caventem cohered." tmplere condtcw
nem » nella 1. 4, ~ l, de cond. inst., 28, 7, che indurrebbe la co.nseguenza del-

racquistD dell'eredità (l). ,. . . . 
Qual vantaggio. po.i avrebbe avuto. l IStItUItO. dalla bo,!.orum possessw o.t.te-

nuta mediante la cauzio.ne muciana Dltre quello. che gla po.teva co.nsegUIre 
dalla o.rdinaria bonorum possessio pendente condidone? Questa, dic~.il Kar~ 
lDwa co.mbattendo. il Brinz, era prDvviso.ria, sicchè, mancata la cDndIZlOne, SI 

avev'a per no.n data; quella invece era definiti~a. !D sarei pr~pensD ad ammet
tere So.tto. un certo. aspetto. il carattere pro.VVISo.rIo. della so.lIta bonorum pos
sessio pendente condicione, perchè n~l~a 1. 5.pr. de bono poss; se~. tab., 37, 
Il ad essa nel caso. di mancata cDndizIOne, SI fa succedere un altra bono.rum 
possessio' ~a se la co.ndizio.ne si avverava, la prima co.ncessio.ne do.veva rIma- ' 
nere defi~itiv~; certo. no.n apparisce in alcun mo.do. che si do.vesse rinnDvare. 
Ora appunto. in ciò questa bono~um possess~o si dim?st~av~ mo.ltD adatta anche 
al caso della co.ndizio.ne negatIVa po.testatlVa. So.StItUIrVI. una ~onoru",: pos
sessio del tutto. definitiva era un aggravare co.n superflue dIfnco.lta la po.sIzIDne 
di colo.ro. che deficiente condicione avrebber~ avuto. dirit~D alla bo.noru"!, POS-

sessio PeO'O'io. anco.ra se la possessio in segUIto. alla caUZIOne mUClana SI con-
. ee' . h d l" d . 

cepi~ce talmente definitiva da mantenerSI cum re anc e o.pD Ina empI-

(li Parlo qui di queste Jeggi attribuendo loro il signi.ncato, che sogliono dare ad esse 
i più ' degli scrittori che combatto. Più oltre ne darò l'interpretazione, che mi sembra 

più retta. 
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m ento. della co.ndizio.ne, in mo.dD da escludere la hereditatis petitio dei suc
cesso.ri civili. 

lo. credo. che il letto.r~, il quale m'abbia ,fin qui paziente;"ente seguito., 
no.n si meraviglierà se la' mia co.nclusio.ne a questo. punto. è che assai prDba. 
b ilmente nel diritto. ro.manD classico. la cauzio.ne mnciana no.n fu estesa alla 
eredità, e che so.lo. i co.mpilato.ri giustinianei (no.n so se preceduti dalla giu
risprudenza degli ultimi tempi) fecero. questa estensio.ne~, senza curarsi di vin
cere le diffico.ltà che ne derivavano.. 

Lasciando. in disparte la No.v. 22, della quale to.rneremD a parlare più 
o.ltre; po.chissimi so.no. i testi, che si po.sso.no. riferire alla cauzio.ne muciana 
ilella eredità. Le due co.stituzio.ni di Giustiniano. l, 2, 3 Co.d. de ind. vid., 
6, 40 parlano. in generale di , « quae maritus dereliquit», « cum aliquid re
linquatur», « sub condicione relictum», sicchè vanno riferite piutto.stD ai 
legati e ai fedeco.mmessi. La cauziDne, di cui trattano. le 1. 12 Qui satisd. C0f:j., 

2, 8 e 1. 8 de praet. stip., 46, 5 (cDnle anche PAUL., Sento V, 9, l), no.n è la 
muciana, ma quella che in certi casi deve prestare l'istituito. ch-e desideri la 
bonorum possessio pendente condicione (l). Restano. dunque tre sDli fram
menti delle Pandette, sui quali dDvremo. fermare la nDstra attenzio.ne. 

L. 18 de cond. et dem., 35, l: ' Gaius, libro oetavo decimo ad edictum 
provinciale. Is, cu,i sub condicio ne non facie'ndi aliqll;id relictmn est, ei scilicet 
cavere debet Muciana cautione, ad quem iure civili, deficiente condicione, hoc 
legatum eave hereditas pertinere potest. 

Mi par difficile ammettere che questo. testo. sia stato. scritto. Co.sÌ da Gaio.. 
L'aliglfid. relictum est si risDlve _ in fine ino.pinatamente in hoc legatum eave 
hè1'editas; ' 'iIÌ 'quest 'ultimà frase hoc ed 'eave mal-, Si- éorri'spondo.no; ,.le-' parole .- ' , 
eave hereditas po.rtanD tutti i caratteri di quelle interpo.lazio.ni estensive, che ' 
il, Gradenwitz segnalò co.me frequentissime nella co.mpilazio.ne giustinianea. 
Fo.rse l'alterazio.ne del testo. è anche più pro.fo.nda; po.sso.no. essere state ag
g~unte per maggio.r chiarezza le paro.le Jtluciana cautione, può essere stato 
cancellato. qualche accenno. aJla legislazio.ne caducaria. Po.trehbe anche darsi 
che l'eave hereditas si avesse a riferire ad un fedecommesso. universale (co.nfr. 
1. 67, § l, ad SCo Treb., 36, l). In ogni mo.do l'interpo.lazio.ne eave hereditas, 
che è quasi sicura, no.n so.lD tDglie o.gni valo.re al frammento. co.me testimo.
nianza sto.rica, ma sta piutto.sto. co.ntro. l'esistenza della cauzione muciana nel
l'eredità al tempo. di Gaio. (2). 

L. 7 de cond. et dem., 35, l: Ulpianus, libro octavo decimo ad Sabi
num (3). lUucianae cautionis utilitas consistit in condicionibus quae in non 
faciendo sunt conceptae, ut puta « si in Capitolium non ascenderit», « 'si Sti
chum non manumiserit » et in similibus: et ita Aristoni et Neratio et luliano 
vi,sum est: quae sententia et constitutione Divi Pii comprobata est. nec salum 
in legatis placuit, verum in hereditatibus quoque idem remedium admissum 
est . ~ 1. Unde si uxor mari tu m suum, cui dotem promiserat, ita heredem 
scripserit ex parte: « si dotem, quam ei promisi, neque petierit neque exege-

(1) Vedi 8U questa ~auzjone (pro proede litis et vindiciarum) LENEL, Edictum, S 281 , 
pago 412. 

(2) La constatazione di questa interpolazione toglie poi ogni fondamento alle argo
mentazioni del KARLOWA, loc. cit., su questa legge, ch'egli pel contrapposto dell'ad quem 
IURE CiVILi......... hereditas pertinere potest considera come prova del carattere pretorio 
del diritto acquistato mediante la prestazione della cauzione. 

(3) II LENEL, Paling., Ulp. 2595, vuoI correggere l'intestazione di questo frammento 
leggendo libro VIII ad Sabinum invece di libro XVIII. 
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rit »), denuntiare eum posse coheredi paratum se accepto facere clotem vel ca
vere et ita adire posse hereditatem. Sed si ex asse sit institutus maritus sub 
ea condicione, quoniam non est cui caveat, non impediri eum quominus adeat 
here~itatem: nam iure ipso videtur impleta condicio eo, quod non est, quem 
posszt de dote convenire ipse adeundo herèditatem. 

Dopo avere invocata ]' autorità di Aristone, di N erazio e di Giuliano e la 
conferma di una costituzione del divo Pio per ammettere l'estensione della 
cauti o Muciana ai legati sotto condizione potestath a negativa di vario genere, 
Ulpiano riconoscerehbe qui senz'altro anche l'ulteriore estensione alle ere
dità .. Ciò è abbastanza strano. La proposizione finale del principio della legge, 
che esprime questa estensioi1e, è costruita pesantemente. FillalJnente nel § 1 
viene un esempio dell'applicazione della cauzione all'eredità, che ci reca dop
pia maraviglia. In primo luogo sotto il riguardo della grammatica, perchèè 
tutto costruito con verb i all'infinito denuntiare posse, adire posse, non im
pediri, senza che apparisca da che cosa questi infiniti dipendano. In secondo 
]uo~o per quanto concerne la sostanza, perchè in questo § 1 si trova ripro~ 
dotto un passo di Labeone a noi noto per la 1. 20 pro de condo inst., 28, 7: 
Labeo, libro secundo posteriorum a Iavolerw' epitomatorum: lUulier quae viro 
suo ex dote prondssam pecuniam debebat, virum heredem ita instituerat, si 
eam pecuniam, quam doti promisisset, neque petisset, neque exegisset, puto, 
si vir denuntiasset ceteris heredibus per se non stare, quominus acceptum fa
ceret id quod ex dote sibi deberetur, statim eum heredem futurum, quod si 
solus heres institutus esse t in tali 'condicione, nihilo minus pnto stati m eum 
heredem futurum, quia &ouVCt'toç condicio pro non scripta accipienda est. 

In, questo passo non si tratta punto di cauzione muciana, ma solo del 
modo di adempiere alla condizione imposta nel testamento. Mediante l'accet
~ilazio~e . a {avor~ ~ei coeredi il marito distrugge l'obbligazione e perciò rende 
Imposslb1le la nclnesta della dote promessa. Se poi non vi sono coeredi, la 
accettilazione non è possibile, ma è per se stessa impossibile la ' richiesta della 
dote, la cui obbligazione si estingue per 'confusione al momento stesso dello 
acquisto dell'eredità. Questo passo dell'antico giureconsulto fu riferito da 
Ulpiano, che probabilmente lo desunse da altri scrittori più recenti, la men
zione dei quali fu cancellata dai compilatori" che sostituirono al passo più o 
meno lungo soppresso l'ultima frase del principio e la prinla parola del § -1 
della legge. Ma al testo classico i compilatori aggiunsero la menzione della 
cauti o Muciana con le parole interpolate vel cavere , e forse quoniam non 
est cui caveat (l), e così misero insieme la legge fondamentale per questa 
materia nel diritto giustinianeo. Si noti che sarebbe stato molto strano che 
l"estensione della caÌl,ti-o all'eredità si fosse fatta a proposito di un caso, pel 
quale già dal princip io dell'impero si era trovato un rimedio molto più 
conforme alla volontà del testatore con' adempiere subito pienamente alJa 

condizione. 
Anche la 1. 7 de condo et dem., 35, l non pùò dunque distoglierci dal~ 

l'idea che l'innovazione si sia fatta nei tempi giustiniaei. ' 
Re~ta finalmente la 1. 4, § l, de condo inst. , 28, 7: Ulpianus, libro octavo 

ad Sabmum. Idem Iulianus scribit eum, qui ita heres institutus est , si servum 
hereditarium non alienaverit , caventem coheredi implere condicionem: cete
rum si solus heres scriptus sit , sub int possibili condicione heredem institutum 

videri: quae sententia vera est. 

(1) Queste parole avrebbero forse potut o riferirsi anche alla acceptilatio. 
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Per intendere questo tanto controverso fr ' 
ricordare che esso è la continua . d Il am~ento e necessario anzitutto 

, . d Il ZIOne e a trattaZIOne· .. ClpIO e a legge stessa « Si qui z·ta . t. . ." Inconnnciata nel prin-Sln lnstltutl· si soc·· b 
rum permanserint usque ad anno d- . h· n una ono rum meo-. ' , s se eClm eredes sunt ··l 
lnstltutwnem secundum verbor ..fi.' ,o " , lnutl em esse . um slgnl catwne M ltrcell . I l· 
quonw,m et ante aditam hered·t t ... . ' us alt: U lanus autem 

l 
. . . l a ent lnln socletas potest .. f ' 

va ere lnstLtutlonem quod est L . quasl rez, uturae 

t 
' d. . ' verum ). a questione dun h ' 

na a al giureconsulti consisteva l ., Il' cl . que c e era esami-. lon gla ne a emplment d · d·· · 
testatlve negative ma bells' Il ' 'd . o l con IZlonl po-, l ne a emplmento d· d·' . . . 
o apparentemente perplesse l'a . dI'l 1 con lZIOnl sostanzIalmente , vverarsl e e quali p 
presupporre l'acquisto dell'ered·C C'' 1 resnpponeva o sembrava 
legge , i coeredi per rimanere ul a. O~l, ne caso proposto nel principio della 
avrebbero dovuto acquistarlo squ~ ~ Mannos sedecim soci dei beni ereditari 

] 
l, e pelcIO arcello d· . l·cl l' 

a que modo che neila 1. 16 cl l d. . lceva 1nva l a istituzione, 
M. d. e_ me eSlnlO tltolo (28 7) C· l· . 

arClano lcevano invalida l'i t·t· f , - IU lano stesso e 
heres erit, Seius heres esto. s~ 1Su~lOnhe atta ~otto la condizione: « Si Titius 

1 
.. . l. ems eres er t T · t· h 

sa vare 1nSIeme l'istituzione l l' l, l luseres esto ). Ma per 
che la condizione si fosse ave a t VO onta del testatore Giuliano ammetteva 
. , . vera a con la con l · cl l Cleta pnma della adizione. . c USlOne.e contratto di so-

renze (l), l'obblio-azione ai f:i:;'l~~rand~ ~~S1, non~stante le eventuali , diffe
Simile è il ;aso del ~ l L esso

d
. e. essere. nmasti in società. 

l
. . ~ . a con IZlOne « Sl servu h .1·· . 

a lenavent ), se doveva avere .. fi . m ereultanum non ] h . un slgn1 calo presupp l f l' 
nare o sc lavo ereditario fac lt' d. cl. ' - oneva a aco ta di alie..: 
ed era quindi una condizio~e' o al IpeMn enGte dall'acquisto della eredità 
.1 d- ,. perp essa . .r a iulian h . . ' 
I coere e COSI Istituito potesse adem . . o ~~c e qUI ammise che 
coeredi di non alienare la 1 plel e alla eondlzIOne promettendo -ai 
f . d . ' qua promessa poteva ave' 1 h' · . 
enva a uno schiavo che cad 1 d.. I va ore, perc e SI n-

GiuHano dice che l'er~de ist.t .teva ne co.n om_llllO dei coeredi (2) . . Perciò 

S 
. l UI o poteva In tal mod . l ' d ' 

e, p OI non v'erano coeredi non .. ' o lmp ere con icionem. 
zione condizionale restava p~rpless:r~ posslb1.lbe.ltal(~)adempimento e l'istitu-

L . d. , e ImpOSSI I e ;) , 
. a caUZIOne, I cui si fa cenno nella l 4 ' ~ - , " 

mucuJ,Da, ma un'altra diretta all', d . . 'd§ 1, ... 8, 7, non e dunque 'la . 1 a emplmento ella co d· -. G· l· 
gUlVa a medesima via per l 1 L b . n lZIOne. IU lano 'se-' 
plice della 1. 20 pro de ' con;. ~:~t~ 2~ e~ne ~I el'~. messo nel ~aso più sem~ 
Ecco perchè egli non poteva ne : ' , c e pnl sopra abbIamo veduta.' 

ll
' l .. ppUl e pensare alla presta . d Il . " 

a eventua e SOStltUlto cui tuttav· l' d.. Zlone e a _caUZIone 

t l d
Ia or Inano erede sott d· . 

a ora overe prestar cauzione pe d l b o con 1ZIOne poteva 
l. 12 Qui sat. ~og. 2 18. l 8 dr go ere a. ono rum possessio (v.' le citate 

,-' ~ . ,. e praet stl p 46 5 P , 
perchè egli molto meno ancora )ote ., .,.,.; A HL., V, 9, l); ecco 
dovesse prestar cauzione agli even: l.va ad".ereb ~n 1nente che l'erede scritto ' 

Ch. ua l ere I a lntestato 
~ non fosse ancora persuaso della nost ' - - . . 

la caUZIOne muciana non aveva l ra InterpretaZIOne, cO'nsideri che 
uoo-o se non pe l d'·· 

protratto l'acquisto fino alla b 'd ]l~ r e ~on IZIOnl che avrebbero morte e onor ato Essa f b ' , -. u ensl estesa alla 

(1) Confr. p. es. 1. 14-16 l 65 S 6 P . (2) L ,. , , ro socw 17 ? 
a promessa aveva certamente l bbl" ' , ... . 

valore reale. Vedi PERNICE L b I .va ore o Igatorio: forse poteva avere anche un 
l ' . ' a eo, , p. 483 segg Confr l 16 S I D -
a cu~ prll~a parte è probabilmente di Sabin . ..,.,. Pro socio, 17, 2, 

compIlatOrI [PERNICE, -lo cit., 483] 1. lO D ~e la seconda, contrarIa, o di Ulpiano o dei 
causo dato 4 6. l 4 §9 Dd· servo exp., 18, 7· l ,. 3 Cod - de -d -b-, '. ' . " , . e manum., 40 l. l 5 C - . ' . , con. o 

(3) Che SIgnificava ciò per G' l' ? ' ,. od. Sz manco 4, 57. ' 
}' l l lU Iano Vedi da l a tra . 104, § l , de lego I (30). ' , una parte . 4 pr., l. 16 (28 , 7) , dal-
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condizione « si servum non manumiserit» (1. 7 pr., 1. 67 de cond., 35, l), 
alla quale può 'assimilarsi l'altra « si servum non alienaverit», ma certa
mente non si sarebbe applicata al caso di una condizione assolutamente 
temporanea, come: se per un biennio non manomettm'à o non alienerà lo 
.schiavo. Invece chiunque legga spregiudicatamente la 1. 4, § l cit., dovrà 
convenire che anche per ta~ caso Giuliano avrebbe ammesso l'adempimento 
della condizione mediante la cauzione, della quale eglì parla. 

Se si fosse trattato di cauzione muciana, 1'essere lo schiavo ereditario 
non sarebbe stato circostanza decisiva, poichè sicuramente nei legati la cau
zione muciana era ammessa per la condizione « si servum non manumiserit », 
in cui lo schiavo non faceva parte del patrimonio ereditario (vedi 1. 7 pr., 
l. 67 de condo 35, l). Invece nella L 4, § l, è evidente che tutto dipendeva 
dall'essere lo ' schiavo dedotto in condizione servum hereditarium. 

Tolta di mezzo in questo modo la 1. 4, § 1,- de condo inst., 28, 7, pos
siamo conchiudere che nel diritto classico la cautio ~luciana non si appli
cava all'istituzione di erede, e che nel diritto della codificazione giustinianea 
tale applicazione fu introdotta con l'interpolazione di un testo di Gaio (1. 18 
de condo et dem., 35, l) e col rimaneggiamento di un passo di Ulpiano (1. 7 
pr., § l, eod.). La essenziale differenza tra la successione ereditaria e le altre 
successioni mortis causa si era ventita mano mano affievolendo, sicchè poteva 
sem.hrar ' naturale di equiparare ormai per questa parte l'eredità ai legati e 
ai fedecommessi. 

Ma Giustiniano stesso ebbe presto ad avvedersi che ciò non ·bastava. Già 
in nessun luogo della compilazione si spiegava bene in che cosa consistesse 
propriamente la garanzia dellacallzione: nel caso di 'eredità' condizionale p·òi· ~ -, .: • " ;.-' 
non era chiaro a chi si, dovesse prestare, non bastando a ciò le parole gene-
riche della 1. 18 D. de cond., 35, 1. Così, quando nella Nov. 22 dell'anno 536 
Giustiniano riformando il diritto relativo alla condizione di vedovanza, della 
quale ammise la validità, tornò ad ordinare per essa la cauzione muciana (1), 
stabilì con precisioJ?e la garanzia della cauzione stessa (Nov. 22 c. 44, § 2-7) 
e poi distinse relativamente all'eredità il caso d'istituzione parziale, nel quale 
la cauzione deve prestarsi ai coeredi o ai sostituti, e il caso di unica istitu-
zione universale, nel quale la cauzione deve darsi ai sostituti o agli eredi 
ab ,intestato (Nov. 22 C. 44, § 9): tutto ciò dice l'imperatore stesso, '{va 7taV'ta-
X6&€v (; v61-10ç EX1l t~V o~ì(.dav t€À€t6t1ìta, affinchè da tutti i lati la legge abbia 
la propria perfezione. Ciò significa che non si trattava di confermare pura-
mente ·e semplicemente il diritto già in vigore, ma di modific:;trlo e comple-
tarlo. Per quanto riguardava l'eredità condizionale, il completamento del 
diritto ~elle ~andette consisteva nella determinazione delle persone, alle quali 
la caUZIOne SI doveva prestare. Ma qual bisogno se ne sarebbe sentito, se 
veramente la cauzione si fosse prestata già da tanti secoli? 

Anche le disposizioni della Nov. 22 C. 44, § 9, ci confermano dunque 
nel pensiero che per l'eredità la cautio Jluciana fosse un prodotto del di
ritto più recente. 

Le innovazioni della N oV. 22 non riuscirono tuttavia tanto perfette da 
r~nde:r. pa~i in tutto la cauzione nella eredità a quella nel legati. Così la 
rIvendlC~zIOne c~e ~ella C. 44, § 6, è concessa a colui che diede il legato, 
quando Illegatano SIa passato a seconde nozze, come se da principio il legato . 

(l) lo credo che tale riordinamento doveva applicarsi a tutti i · casi di cauzione mu
ciana e non soltanto a quello relativo alla condizione di vedovanza, che diede occasione 
all'imperatore di regolar meglio la materia. 
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stesso non fosse mai stato dato, dovrebbe avere per conispondente nell'ere
dità una hereditatis petitio ,del coerede, o del sostituito, o dell'erede ab in
testato, che mal si accorda col concetto delI' acquisto dell'eredità da parte 
dell'istituito sotto condizione: acquisto che si dovrebbe desumere non solo 
dalle oscure parole della Novella, ma dalla 1. 7, § l, de cond., 35, l più 
so'pr,a da noi esaminata. O si dovrà ammettcl'e un acquisto dell'eredità sotto 
condizione risolutiva, 'contro le regole mantenute anche da Giustiniano ? Pa
recchi interpreti hanno ammessa una restituzione dell'eredità quasi per fede
commesso: ciò è certamente l'ag;ionevole, ma nella Nov. 22 stessa non ve 
n'è il minimo accenno. -

Resta inolt. e sempre, nel caso dell'istituzione ereditaria condizionale~ la 
diffIcoltà derivante ,dall'incertezza ' della persona cui la cauzione si deve pre
stare. Si parla dei sostituiti: ma se questi muoiono prima dell'istituito e 
prima della deficienza della condizione, dovrà la cauzione prestarsi di nuovo 
agli .altrI. P?ss~bili so.;titl~iti di ordine ulteriore, e, se questi non vi sono, agli 
er~dI legIttImI ? E qualI sono gli eredi legittimi ? Dovrà via via che venga 
a mancare colui che ~jd un ,-Jato momenio sarebhe l'erede legittimo, prestarsi 
di nuovo la cauzione .. t colui che subentra nell'eventualità della successione? 
Per rendere seria la disposizione della Novella e accordarla col principio 
della. delazione ereditaria~ che è conservato nella' legislazione giustinianea, 
conVIene, a parer mio, ammettere la necessità di queste eventuali prestazioni 
di cauzione; ma così la posizione dell'erede istituito condizionalmente è 
sempre soggetta a dec:lùenza, s'egli non presti la nuova cauzione. 

Per fare ~èlla cautio lUuciana veramente un istituto omogeneo da ap-
f- plicarsj ,~_Qsi . al. ]eg~t:\} ,c.om~- ~aU!>e,redità, è ne.cessarÌ-Q'-, modifi~?~e,. il,. pri.nC.Ìp'i;o'. ~:. ~ , , ~ ' -

romano della , delaZIOne; ~md è che l'art: 855 del nostro codice civile~ la for
mulazione del qualelichiama alla mente la interpolata 1. 18 de cond., 
35, l, ha sostanzialmente un valore assai più chiaro e locrico perchè nel 
nostro diritto è mutato il concetto della successione ereditaria e' la eventuale 
vocazione degli credi ab inte~tato, anche se esiste un testamento, si fa ri-
salire al tempo dell'apErtura della successione (1). Oggi 'il caso dell'eredità 
è d~nque sostanzialmente più simile a quello romano del fedecommesso, che 
abbIamo veduto a proposito della l. 67 (65), § l, ad SCo Treb., 36, 1. 

.(1) Nonos~ante la formula apparentemente contraria dell'art. 720 capov. cod. civ. 
VedI su questo punto importantissimo, troppo spe&so trascurato FILOMUSI Successiol': T . ' . , •• , 
. or~no 1895, I, n. 20, 21, p. 38 segg., specialmente n. 128·130, p. 227 segg., dove è esposto 
11 SIstema anche di altre legislazioni moderne. Contro del nostro cod. civ. art. 724, 730, 
738, 739, 741, 742, 745, 747, 750, 751~ 753, 755, . 758, 859, 883, 923, 933, 939, 945, 948, ecc. 



TRATTATO DI PANDETTE 
DI 

B. WINDSCHEID (*) 

B. WINDSCHEID - Lehrbuch des Pandektenrechts. Achte Aufla.ge unter ver
gleichender DarsteUung dèS deutschen biirgerlichen Rechts bearbeitet von 
D.r T. KIPP. L II. Frankfurt a. 1\;1. Liter. Anstalt Rii~ten u. Loning 1900. 

I ... ' ottava edizione del celebre trattato di Pandette del Windscheid, di 
cui sono gla pubblicati due volumi, fu curata dal prof. Kipp dell'università 
di Erlangen. Questi ha mantenuto intatto il libro dell'illustre pandettista se
condo la settima edizione, che fu l'ultima fatta dalI' autore stesso, cercando 
solo di ottenere una maggior economia di spazio col modo abhreviato di ci
tare e di stampare alcune parole. È aggiunta l'indicazione dei principali 
libri puhblicati specialmente in Germania dal 1891 in qua. Ma la maggior 
cura è data al raflronto col nuovo codice civile germanico. A questo sono 
destinate molte appendici ai paragrafi del testo e molte aggiunte alle note, 
sicchè il libro nel complesso può servire anche da trattato di diritto civile 
tedesco. Lo stile del Kipp è sobrio e chiaro: tale da non figurar male ac
canto a quello cosÌ denso e concettoso del Windscheid. 

Agli italiani il lihrc. può riuscire molto proficuo, contenendo il diritto 
romano e il nuovo, utih entrambi al romallista e a] civilista nostro. 

TI terzo volume è promesso per la fine dell'anno (l). 

(*) Notiz. in Bull. dell'l~t. di dir . rom. , 1898, p. 348. 
(l) [V. pago 155]. 

SULLA NOX/E DEDITIO DEL CADA VERE 

Breve nota ai frammenti d'Autun (fol. 105 v. ad Gai. IV, 81) (*) 

Nel Bullettino dell' Istiiuto di diritto romano, XI, pago 109 sego (l), trai
tando del passo dei fr"mmenti di Autun relativo alla noxae deditio del morto, 
io n otava che era questo il punto più importante del nuovo testo, e vi ag
giungeva alcune osservazioni. 

- Ora ripubblicando in~ieme col collega Ferrini quei frammenti in modo 
più pieno, quantunque ancora molto l(~:mtano dalla perfezione (2), credo op
portuno aggiungere qui poche osservazioni a complemento e parziale corre
zione di quelle fatte per la prima volta. 

Il Ferrini per due volte si è occupato di questo passo. Prima in un breve 
articoletto Intorno alla « noxae datio» del delinquente inserito nel volume 
in onore di F. Carrara, pago 309-311; poi negli Atti della R. Accademia delle 
scienze di Torino, _ XXXV ({{stratto col titolo Sui frammenti giuridi.ci del pa
linsesto di Autun, pago 9). Egli ivi sostiene che la deditio del cadavere aveva 
per iscopo -di lasciare esperire all'offeso la vendetta negando la sepoltura del 
cadavere: che si doveva perciò consegnare l'intero cadavere e anche le 
p arti (3), per le dottrine pontificali intorno al cadavere e alla sua sepoltura; 
e, dopo aver combattuto il Mommsen, che riteneva essere la cOllsegna del 
cadavere richiesta per impedire le false asserzioni di morte dirette a sottrarsi 
alla responsabilità nossale, soggiunge che per l'antico diritto un'altra ra
gione contribuÌ a stabilire la deditio del morto, quella cioè di non impedire 
al pater _ familias il diritto _ di esercitare la giurisdizione domestica condan
nando alla morte il suo dipendente. 

Il testo, come ora da noi si è letto e congetturalmente integrato, sembra 
più favorevole al concetto di salvare il diritto del pater familias, il quale 
non deve esser posto a rischio di vedere il suo servo o il figlio volontaria
mente, per mezzo di un delitto che desse luogo alla noxae deditio, mutare 
padrone (4). Perciò il pater deve poter uccidere il delinquente e consegnare 

(*) Puhbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1900, pago 72. [Cfr. anche pago 156). 
(l) [V. pago 125 e 126]. 
(2) [V. Appendice]. 
(3) Il modo com'è cop-cepita l'interpretatio, fol. 105, v. lino 6-8 dimostra veramente 

che si potevano consegnare anche le parti inv~ce del corpo intero; sicchè l'opinione del 
Ferrini va cosÌ corretta. 

(4) Il concetto che non debba essere lecito allo schiavo di sottrarsi al padrone secondo 
la propria volontà doveva essere tradizionale nelle scuole di diritto. Esso si trova accen
nato nella 1. 54 pr., Mandati, 17. l (Papiniano): « et verius et utilius videtur, praetorem de 
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il cadavere all'attore. Se poi noi confrontiamo coll'interpretazione di Autun 
i frammenti del § 81 di Gaio: « quid ergo est? - diximus - non permissum 
fuerit ei mortuos homines dedere, tamen etsi quis eum dederit qui fato suo 
vita excesserit, aeque liberatur »), posf:::Ìamo' facilmente pensare che Gaio affer
masse prima che il diritto di consegnare il morto fosse fondato sulla facoltà 
di condannare a morte il colpevole, e poi ammettesse che il pater familias 
potesse liberarsi con la deditio del cadayere anche se la morte non fosse 
avvenuta per condanna (1). Secondo questo modo di concepire siffatta de
ditio, non è da rigettare l'opinione del Mommsen circa lo scopo della con
segna del cadavere o delle parti di esso. 

Ciò non significa che l'argomentazione gaiana fosse storicamente vera o 
almeno fosse tutta la verità, ma vuoI dire soltanto che tale era l'opinione 
corrente nella scuola dei giuristi nei primi secoli dell'impero. 

N ei libri giustinianei di questo antico diritto di consegnare il cadavere 
naturalmente non c'è più traccia non solo pel figlio, ma nemmeno per lo 
schiavo (2). Ma è notevole, che appunto perchè i testi dei giureconsulti an
tichi non corrispondevano per questa parte al diritto nuovo, nè doveva esser 
facile ridurli 'con semplici ritocchi, in nessun luogo si dice espressamente o 
direttamente che cosa accade, se lo ' schiavo muore dopo la litis- contestatio o 
dopo la condanna. _ . 

Infatti le leggi relative al nostro argomento, completando le indicazioni 
da me date -nel Bullettino, XI, pago 110 (3), si possono così enumerare. Pa
recchie leggi dicono che la morte dello schiavo delinquente anteriore alla 
c9n!estazione della lite toglie di .lllezzo l'azione, cos~ l~)~ .39, § 4, de nox. 

. ·" cict., 9, ' 4" (lULIAN. ,. lib. :9 ' dig.), 'la"l : ' 5; § l eòd. " (ULPIAN., lib. '3" ad id;: '~ , 
argo ' a contrario), la 1. 42 § ' 1 eod. (ULP., lib. 37 ad ed. - che parla dell'as
soluzione del convenuto nel caso di verificataei morte dello schiavo ante
riare alla litis contestatio), 1. 15, § 1, de interrog., Il, 1 (POMPON., lib. 18 
ad Sab. - a proposito del caso ' di azione contro chi interrogato ha risposto 
esser suo lo schiavo) - una legge, dopo ripetuta la stessa dichiarazione anche 
pel caso dell'azione ' contro chi dolo desiit possidere, aggiunge che l'azione 
si conserva se vi fu mora in accipiendo iudicio, 1. 26, § 4, de nox. act., 9, 4 
(PAUL., lib. 18 ad ed.) ~ finalmente una sola legge figura il caso della morte 
dello schiavo dopo la contestazione della lite, peraltro non parla dell'm'di
naria azione nossale, ma del iudicium sine noxae deditione, pel quale evi-

huiusmodi contractibus servorum non cogitasse, quo ' se , ipsi mala ratione dominis aufer. 
rent », e con speciale applicazione al delitto dello schiavo nella 1. 27, § l, Ad l. Aquil. , 
9,2 (Ulpiano che cita Urseio e Proculo): « Si servus communis id est meus et tuus, 
servum meum occiderit, legi Aquiliae locus est adversus te si tua voluntate fecit: et ita 
Proculum existimasse Urseius referto quod si non voluntate tua fecit, cessare noxalem 
actionem, ne sit in potestate servi, ut tibi [utri Mommsen] soli serviat: quod puto verum 
esse ». Se si tien conto di ciò. ]a motivazione di quest'ultimo passo non ci sembrerà ' più 
strana come pareva a molti interpreti: confr. GLOSSA, ad l. 27 S 1 (9, 2), V. ne sit in po. 
testate; CUIACIUS, Obs., 17, 15 (Opp., Neap. III, 494 seg.); e Comm. in tit. de furtis ad l. 
peno Cod. de furto (Opp., IX, 628 seg.); ZIMMERN, System der romischen Noxalklagen 
(Heidelberg 1818) p. 211 segg.; PERNICE, Zur Lehre von den Sachbeschiidigungen (Wei. 
mar 1867), p. 220, n. 14, ecc. [Cfr. pago 160, n. l]. 

(l) Credo perciò che debba modificarsi in questo senso quanto scrive il Krueger 
nella 4a edizione di Gai Institutiones, Berolini 1900, pago 178, nota al V. lO. 

(2) Eccetto l'argomento a contrario che si sarebbe potuto trarre dalla 1. l, S 14, Si 
quadr., 9, l. 

(3) [V. pago 126]. 
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dentemente la morte dello schiavo non poteva produrre alcun effetto, ' 1. 16, 
de nox act., 9, 4 (IULIAN., lib. 22 dig.). 

Certamente l'analogia dell'actio de pauperie, l'argomento a contrario 
che si trae dalle leggi che parlano della morte anteriore alla contestazione 
della lite, l'argomento diretto che risulta dal caso della mora in accipiendo 
iudirio valgono a dimostrare la verità della d~ttrina tra'dizionale, già affer
mata dagli scoliasti greci, secondo la quale la morte dello schiavo dopo la 
contestazione toglie, nel diritto giustinianeo, al convenuto il diritto di libe
rar.si con la deditio e lo costringe al pagamento della litis aestimatio. Ma 
ora noi sappiamo che queste argomentazioni non valevano pel diritto clas
sico, e conosciamo anche la ragione, per la quale i frammenti dei digesti non 
parlano espressamente di questo caso. 



NOTA CRITICA 

SUL TESTO DELL' EDITTO EDILIZIO DE FERIS (*) 

Il testo dell'editto degli edili contenente il divieto di tenere in modo 
pericoloso animali nocivi in luogo di pubblico passaggio è cosÌ ricostituito 
dal LENEL, Edictum perpetuum (§ 295, pago 444): 

« Ne qui-s canem, verrem vel maialem, aprum, lupum, ursum, panthe
ram, 'leonem. qua volgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam noce re 
damnumve dare possit ». ' 

E il medesimo testo è dallo stesso autore ripetuto nella 61L edizione del 
BRuNs, Fontes iuris romani ant'iqui (1893) pago 230 (l). 

Fondamento di tale ricostituzione sono i passi di Ulpiano (libro secundo 
ad edictum aedilium curulium) riprodotti nelle Pandette, l. 40, § 1-42 de 
aedo ed. 21, 2. Ma nella 1. 40, § 1, l'enumerazione degli animali pericolosi, . 
secondo la lezione fiorentina, dalla quale non differisce la vulgata, è cosÌ 
concepita: 

« Ne quis canem, verrem vel minorem aprum, lupum, ursum, panthe-
ram, leonem" etc. ». 

Nelle Istituzioni giustinianee, § l Si quadrupes, 4, 9, si trova rammen-
tato l'editto stesso con una più breve serie di animali: 

« Ceterum sciendum est aedilicio edicto prohiberi nos canem, verrem, 
aprum, u!,sum, leonem ibi habere qua vulgo iter fit »). 

Sono questi i due soli testi latini,. sui quali ci si può appoggiare. 
Il passo delle Istituzioni si trova in mez7.O ad altri tolti, secondo il Fer

rini (2), dal libro 18 di Ulpiano ad edictum e forse dall'opera stessa origi
nale del giureconsulto classico; ma a me non sembra probabile che possa 
esso stesso appartenere a quel libro. Nè d'altra parte io saprei ammettere 
che esso sia direttamente ricavato dalle Pandette, II, 40, ~ 1-42 (21, 1), come 

(*) PubbI. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1900, pago 75. 
(l) Confr. anche LENEL, Palingenesia, Ulp. n. 1796, voI. II, col. 898, not o 3. -

Il testo del Lenel è riprodotto in GIRARD, Textes de droit romain, 2a ed. (1895), pago 144. 
(2) FERRINI, Intorno ai passi comuni ai Digesti e alle Istituzioni (Rend. del R. 1st. 

lombardo, serie II, voI. XXII, fasc. 20), pago 5 dell' estratto; Sulle fonti delle Istituzioni 
di Giustiniano (Memoria presentata al R . lstit. lombardo, volUl~e XXIII, pago 131 segg.), 
pago 135-165. - Confr. Dig. I. l, § lO, 3 Si quadro 9, l e I. 130 de r. i., 50, 17. -
Veramente il Ferrini indica come tratto da ULPIANO, lib. X VIII ad ed. tutto il § l 
delle Istituzioni, 4, 9; ma credo che l'espressione abbia forse ecceduto il suo pensiero. 
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fu da altri ritenuto (1), perchè ne costituirebbe una troppa libera elabora
zione. E sarebbe inoltre anche strano che i compilatori delle Istituzioni 
imperiali avessero scelto proprio essi la forma prohiberi NOS canern ... habere, 
in cui si dene a commettere la sconvenienza di dirigere all'imperatore stesso 
la proibizione edittale; mentre sappiamo che per evitare tale apparenza in 
par ecehi luoghi anche i passi desunti dai libri dei giureconsulti classici fu
r ono modificati (2). Il nos si giustifica invece se fu trovato dai relatori giu
stinianei nel testo originale, ch'essi riprodussero (3), 

La lezione della I. 40, § l, de aedo ed., non ha contro di sè l'autorità 
di alcun manoscritto attendibile (4). Le versioni greche non ci danno gravi 
ragion~ di dubitare; ma d'altra parte non ci confermano neppure il testo 
fiorent1no. 

Nei Basilici l'ellumerazione degli animali pericolosi ci è data in una 
versione, che leggiamo nell'edizione di HEIMBACH, voI. II, pago 310 (Bas. 19, 
l O, 35), tratto dalla Synopis di LEUNCLAVIO, e similmente in ZACHARIAE, Sup
plementum, pago 279 (Bas. 19, lO, 40) e nella Synopis (ed. ZACHARIAE, Ius 
graeco-romanum, voI. V, pago 351, ~. l , e ora finalmente' anche nel voI. VII 
dei Basilici edito da MERCATI e FERRINI, pago 24 e prt;t,ef. VIIi, nel modo 
seguente: 

(J 'X,uva aypw'i ~ 'X,a7tpov . ~ apx:tov ~ Àu'X,ov ~ 7tav&~pa ~ ÀÉoV'ta ~ E-tepOV 
~Àa7t'tt'X,òv ~wov. . . .. EXWV 'X,'tÀ. , 

e ' la medesima versione si trova anche nella IIerpa XLII [ (ed. ZACHARIAE, 
lus gr.aeco-romanum, voI. I, pago 197). 

Nel Tipucito invece, secondo HEIMBACH, Basil. II, pago 310 cit., si ha: 

'X, a t 7tepì 'tOU EXOV'tOç 'X,uva ayptov ~ ÀÉov'ta ~ E'tepOV &1ìptOV ~ 'X,a7tpo'i Àe
ÀUI-lÉvov ••... 

n ella Synopis minor (~d. ZACHARIAE, Ius graeco-romanum, voI. II, pago 102), 
ç, o', il testo è abbreviato: 

Or OeO'7to'tat 'twv àyptwv 'X, x t àv&pw7tocpaywv çwwv . , 

laddove HARMENOPULUS, VI, l, 2 (ed. HEIMBACH, pago 726), conserva la enu
merazione, sebb~IJe non completa: 

, 'O çwov ay'piov ~Àa7t'tt'X,ov, oI'ov 'X,uva, 'X,a7tpov ÀÉoV'ta, Àu'X,ov 'X, a t è7t[ 'tWV 
e , " , 
01-l0tWV eXWV .. , .. 

Come si vede, nessuna di queste versioni può considerarsi come una tra
duzione letterale del testo delle Pandette. Quelle più recenti e ridotte 

(l) Confr. MISPOULET, Manuel des textes de droit romain, pago X, 249. - Dubbio 
ApPLET~N, L~s source., des Institutes de Justinien (Revue générale du droit, 1891), pago 41, 
n. 41. 1. f. ' Il quale crede che il passo delle Inst ,. possa essere stato ricavato anche dal. 
l'originale di l!!piano , ,rilevando c~e nulla vi si rinviene della I. 41 (21, 2) che è di 
Paol? - Ma CIO che dICO nel testo vale anche a dimostrare che il passo delle Inst. non 
prOVIene neppure da una elaborazione di Ulp. lib. Il ad ed. aedo curo 

(2) Questo tipo di modificazione è ben noto (confr. ApPLETON, loc. cit., pago 29, 
n. ~O) c se ,ne potrebbero moltiplicare gli esempi, specialmente pel caso della prima 
person a al smgolare del testo classico trasformata in seconda o terza persona. Ma il 
mutamento fu fatto talora anche pel plurale, cambiando nos in vos: vedi, per esempio 
lnst. Iust. 2. 9, § l, 3-6 e GAI., 2, , 87.100. 

(3) CosÌ il nos fu conservato, per esempio, in Inst. Iust., 2 9 G 2 86 I 2 ' ,pr. - AI. , , ; 
nst. , 20 pro - GAI., 2, 191; Inst. 4, l, 9 - GAI., 3, 199. 

(4) Confr. Mommsen nell' edizione maggiore dei Di!.!esti, vol. I 625 ~ , pago . 

I 
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dimostrano . che ciò che maggiormente impoFtava ai greci era di stabilire il 
concetto generale di ·animale pericoloso (l), del quale la ,:ecchia enumera
zione edittale era una esemplificazione. Non è strano quindi che anche le 
versioni più antiche non si siano attenute strettamente al testo latino, sicchè 
mentre da una parte aggiungevano la qualità di fiero, aypwv, al cane, pospo
nevano il lupo all'orso, e riunivano abbreviando la 1. 41 alla 40, § l. 

Se pertanto alle parole verrem vel minorem aprum nei greci corrisponde 
soltanto xanpov, parola che può tradursi cosÌ verrem come aprum, ciò non 
ci autorizza ancora a ritenere che nel testo latino fosse contenuto solo l'uno 
o l'altro di questi nomi d'animali. La stessa affinità tra siffatti animali era 
un buon motivo per tradurre le due parole latine con una sola greca. E ciò 
tanto più poi se i greci hanno trovato nell'originale verrem vel minore m 
aprum, come portano le Pandette fiorentine; perchè in tal caso potevano a 
buon diritto trascurare quella frase che si presentava loro come una semplice 
spiegazione del significato di verremo . 

La lezione delle Istituzioni, 4, 9, § l, è confermata da tutti i mano
scritti latini, sicchè non pare vi sia ragione di duhitarne (2). Vero è che la
parafrasi greca attribuita a Teofilo ha soltanto: 

Èn€b;o~y€ lO''tÉOV ÈO''tì 'toùç aediles Èv 'tl{) OlX€{tr ed{ct(J) !XnayopeuetV nanì 
!Xv&pwntr xuva ~ O'uaypov ~ apx'tov ~ ÀÉona EXetV '>t'tÀ. (3) 

ma la versione anche qui non è ·letter-ale e può essere stata omessa la doppia 
designazione verrem aprum comprendendo le due varietà di animali nell.a 
parola O'uaypov, la quale, ben si noti, corrisponderebbe piuttosto ad aprum 
che a verrem. 

Posti in sodo questi fatti, passiamo alla critica del testo delle Pandette. 
Le parole verrem vel minorem aprum hanno da lungo tempo mossi i 

dubbi degli interpreti e dei critici (4). 
Già CIIIACIO, Notae in Instit. IV, 9, § l, v. aprum (Opp. ed. Neap., I, 

col. 272) proponeva di cancellare dal testo delle Pandette, in base a quello 
delle Istituzioni, le parole vel minorem. 

Il Contius (Le Conte) invece nella sua edizione del Digesto segna come 
parole · da togliersi tutto l'inciso vel minore m aprum (5). L'esempio fu se-

(1) Confr. PAULUS, Sent., I, 15, 2. 
(2) Confr. le edizioni di Schrader e di Kriiger, h. l. 
(3) Il Ferrini nella sua edizione (pag. 456) ha per evidente errore di stampa bovem 

invece di leone m nella versione latina di questo passo. Egli traduce I!7tSL'tOtyS con nam; 
io preferirei la parola stessa delle Istituzioni latine ceterum, alla quale corrisponde più 
precisamente il greco (il Curtius traduceva Etenim, il Reitz Alioqui). Così pure mi 
sembrerebbe più rigorosamente esatto tradurre aiJIY.ypov con aprum (come trovo nelle 
versioni del Curtius e del Reitz) che con verremo Conft,. ISIDORUS, Origin., 12, l, 27: 
« Aper a feritate vocat~r, ablata a littera et subrogata f. Unde et apud graecos aurJ.ypor;, 
id est ferus dicitur: omne enim quod ferum est et immite abusive agreste vocamus». 

(4) Strano è che HUSCHKE, Zur Pandektenkritik (1875), pago 52, si meravigli che 
niuno mai abbia dubitato di quelle parole, e ne conchiuda che ciò dimostra con quanta 
poca attenzione si sono sempre letti i testi. Prima di scriver ciò, l'autore avrebbe dovuto 
almeno leggere qualcuno dei più illustri interpreti. · 

(5) Così nell'~dizione « Lugduni, apud Guglielmum Rouillium 1571) (e poi di nuovo 
nella ristampa del 1581) con una nota marginale che fa richiamo alle Istituzioni e ad 
Armenopulo. . 
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guìto dal Charondas (Le Caron) (l) e dalle edizioni gotofrediane (2), Credo 
che solo per errore di stampa in successive edizioni, come per esempio in 
quella glossata che ho sotto gli occhi «( Novissirna edi.tio Iuntarll1n, Venetiis 
MDXCI» sono chiuse tra parentesi tutte le parole Ne quis canem, verrem 
vel mi.norem aprum e si ripete nel margine più esterno l'annotazione che 
queste parole sono sovrabbondanti, come si ricava dalle Istituzioni, ecc. 

La proposta trovò un difensore in Giovanni Strauch. che nella Diss. 
aedilitia posteriore, c. 4, § 5 (3), sostenne trattarsi di un'aggiunta fatta da 
chi ~?n intende:va ,come potesse annoverarsi il t'erres, tra le fiere, e si ap
pOggIO alle verSIOnI greche che non traducono aprum, 

Difesero invece la lezione fiorentina prima il LEUNCLAVIO, N otatatorum, 
lib. II, n. 45 ~ 4), poi il WINTGENS, De animalibus ferocibus quavulgo iter 
fit non habenflLs, c. l (5), EVERARDO OTTO, De tutela viarum, parto III, cap. I 
(6), i quali ultimi con ragione dimostrarono, che alla lezione latina non si 
opponevano le versioni gI'eche, ma falsamente vollero gillstifìcare anche le 
parole vel minorem con questo argomento: « prohibent enim aediles mino
re"}' aprUJn: id est parvum, non valde dentatum, qua vulgo iter fit, haberi; 
quw f{randwres et primae magnitudinis apri, ut Petroniu.s vocat, vel ob ni
miam ferociqm rarius propf! vias et plateas in vi.nculis habebantur vel sane 
si h,abebantur, sub verrisvOCltbulo erant comprehensi, quod quemvis porcum 
testl,culatum notat» ecc, 

In seguito a ciò veramente pare che non si sieno più elevati nuovi dubbi 
circa il testo della l. 40, § l, de aedo ed" finchè E, HUSCHKE, Zur Pandekten
kritik, (Leipzig 1875), pago 52, propose di leggere vel mnialem in luogo di 
vel mlnorem, ed ebbe la fortuna di convincere il più acuto dei ricostruttori 
dell'editto. 

Credo utile di riferire qui tradotta l'argomentazione del Huschke: « Che 
può significare minor aper? Credevan forse gli edili innocuo un maior 
ap'er ? E I?erchè vi prepongono un vel ? Tutto si fa chiaro, se in luogo di 
mlnorem -SI pone la parola lnaialem, ignota agli scrivani, e si confronta VAR
RONE, de re rust., 2, 4, 21: Castrantur verres commodissime anniculi, utique 
ne minores quam semestres: quo facto nomen mutant atque a verribus di
cuntur maiales. Son dunque verres e maialis lo stesso animale, il porco 

(l) L'edizione del Charondas è dall'Otto e dal Wintgens citata come la prima a 
P· ortare tale indicazione :ma l ' dI C ' (1571)' d' d 
del Charondas (1575). 

a pnma e ontJUS . e l ata anteriore a quella 

(2) Così, per esempio, la grande edizione elzeviriana curata da Simone von Leeuwen 
(Lugduni Batavorul11, 1663), la èelehre elzeviriana in-8 detta Pars secundus (Lugduni Ba
ta,v?rum, 1664) quella coi soli luoghi paralleli (Basileae, 1748, sumptibus Emanuelis Thur
lnsn), ecc, 

(3) La dissertazione pubblicata prima a Iena, 1671, fu inserita nella raccolta I. STRAU. 
C~II, Opuscola iuridico-historico-philologica rariora cura C, C, Knorii, Halae Magdebur. 
glcae, ,1729, al n, XX. Vedi specialmente ib. pago 704 sego 

(4) In OTTO, Thesaur., III, 1515. 

(5) Dissertazione stampata « Traiecti ad Rhenum, 1730» e inserita poi in OELRICHS 
Thesaur. diss" iu~idicarum, voI. I, tomo II, pago 145 segg,; vedi specialmente pa'g. 148.150~ 
, (6) « Tralect~ ad Rhenum, 1731», pago 418-421. - È da notare che il Wintgens e 

lOtto solo apparentemente so~o due persone, perchè l'uno ha copiato letteralmehte l'altro. 
Stando alle date 1730 e 1731 lOtto avrebbe copialo il Wintgens; ma realmente deve essere 
accaduto il contrario, perchè l'Otto era professore a Utrecht ove 'l W' t · , 
l d' . 'l ' l In ·gens presento 
a . sua ISSel'ta~lOne; e I professore aveva da lungo tempo preparato il suo libro, di 

CUI la parte pnma era stata pubblicata fin dal 1714. Secondo gli usi del temp 'd 
b b'l h 'l d' l o e unque pro a l e c e l lscepo o abbia fatta sua una parte del lavoro del maestro. 

lO - Diritto romano - VoI. II. 
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domestico, ma solo distinti prima o dopo la castrazione con q~esti n~mi .(ind~ 
il ve!), e gli edili passano con aprum, cignale o porco selvaggIo, agh anIma h 
selvatici pericoloai. 

Del resto minore m verosimilmente non fu che una lllteriore correzione 
di maiorem, con la quale si volle spiegare il vel nel senso di « anche » 
( selbst) ». 

E. Huschke, come si sa, aveva posto come canone della critica delle 
Pandette l'ìmfnobabilità dei glos~emi (1), e da ciÒ era stato i~dotto :'- prefe
rire le correzioni anche più arbitrarie del testo alla cancellazIOne dI parole 
o di frasi. Ma quel canone non è fondato sopra solidi argome~ti: S~ ~i. son~ 
test.i che facilmente dovessero essere glossati, S0110 appunto l gIundlcI, nel 
qUa li ;.. tanto importante intend~r~ .rettam.ent~ ?gni par?la e raml~entar~ le 
note e le dichiarazioni. La prOIbIZIOne gIustImallea del commentI non Im-
pedì, la storia ce l'insegna, il nascere di questi. E se ' ?losse vi furono, po: 
terono ' facilmente essere incorporate nel te"lto~ come e accaduto per tuttI 
~li altri scritti òeH'antichità = direi quasi che la 'stessa proibizione del le
gislatore doveva esser motivo di errore pei copisti, sì da indurli a credere 
parti del testo le annotazioni lnterlineari o nIar~inali. Ciò che è difficile e 
molte volte impossihile netp.rmiuare, flopo aver riconosciuto un glossema, è 
se (Tuesto abbia alterato il testo de.lla compilazione giustiniana, o se invece 
siasi introdotto già prima nel testo del giureconsulto classico, sicchè si debba 
con~iclerare come part~ genuina della legge giustinianea. 

Nessun pregiudizio critico ci deve dunque trattenere dall'ammettere un 
glos"ema, se esisLano buon0 ragioni per riconoscerlo: ma sono necessarie 
huone ra~;ùni. 

Esaminiamo dunf{ue il nostro testo ~enza preconcetti. 
La lezione tradi2'Ì0na 1t' ne quis canem, verrem vel minorem aprum, lu

pum. ursum, pantheram, i( onem, è assurda. 
Se il vel minorem aprz. m si ritiene come una spiegazione di verrem, an

zitutto questa è disad~tt~ e falsa, perc~è il verr~s è. il I?orco mas~hio intero 
domestico, laddove l'aper è più proprIamente Il CInghIale selvatIco, e non 
v'è tra essi il rapporto di rnaior e minor; in secondo luogo, è inutile, perchè 
nè gli edili, nè il giurista classico, che ne riferiva l'editto, possono aver pen
sato chf' il lettore non conoscesse che cosa era il verres, comunissimo animale; 
in terzo luog~, è affatto sconveniente nel testo stesso dell'editto, perchè sta 
contro l'uso della formulazione di simili testI e contro l'andamento di questo 
editto medesimo, nel quale la enumerazione degli animali è fatta con una 
lunga fila di nomi senza alcuna congi.unzione o disgiunzione, nè alcuna alt"a 
dichiarazione; nè d'altra parte è ammissibile che Ulpiano interrompesse la 
trascrizione del testo per inserirvi una sua spiegazione di una parola. 

Nè più probabile diventa il test~, se le. pa~ole vel minore~ al!~um si 
interpretano nel senso di anche un m-"nore cmghl.ale, come se glI edIlI aves
sero voluto dire che non solo i maggiori, ma anche i mi.nori non dovessero 
tenersi sciolti o pericolosamente mal legati. ~011. s.'intellderebbe i~fatti per~hè 
questa maggior cautela avrebbero usato gh edlh. solo a proposIto de~ CIn
ghiale e non degli altri animali quasi che un pICcolo leone o una pICcola 
pantera fossero meno pericolosi .che un l?iccolo cinghi~le ! E d'altronde sa
rebbe quest'espressione trQPpo SIngolare In un testo edlttale (2). 

(1) Op. cit., p~g. Il. 
(2) Non vale certo a giustificare il testo cosÌ concepito il richiamo. fatto da parecchi 

autori a PETRONIO, Sat. 40, ove si parla di un vassoio portato alla cena di Trimalcione 
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Convien dunque attribuire la strana frase o ad una interpolazione giu
stinianea o ad un glossem~ o ad un altro errore di scrittura. 

L'interpohtzione per parte dei compilatori non è animissibile, perchè inu
tilissima e di forma del tutto inusitata, non solendo essere il vel usato in 
senso · dichiarativo pari ad id est, ma aggiuntivo ed estensivo nel linguaggio 
dei commissarI giustinianei. Vi contrasta poi il passo delle Istituzioni, il quale 
dimostra che, gli autori di esse hanno trovata la parola apl'um nel testo ori
ginale, o che, se si sono serviti delle Pandette, vi hanno letto soltanto 
aprum senza vel ntinorem. 

L'ipotesi di un glossema apparisce il primo aspetto plU accettabile, e 
fu, come più sopra abbiamo veduto, accolta da parecchi editori e scrittori. 
Ma vi si possono opporr0 due considerazioni. Da una parte la spiegazione di 
verrem con minore m aprum. è non · Holo inutile, ma falsa; sicchè la glossa 
sarehbe superflua e cattiva. D'altra parte poi le Istituzioni, il cui testo sem~ 
bra indipendente dalle Pandette, portano verrem, aprum; si dovrebbe dunque 
pensare anche qui ad un glossema, il che è poco probabile. Che se il glossema 
deUa 1. 40, § l, 21, l si volesse faI' risalire ad un medesimo testo antegiusti
nianeo. su cui fossero fondati il passo delle Istituzioni e quello delle Pan
dette. mal s'intenderebbe la diversità tra questi due passi. 

Di fronte al fatto che nene Istituzioni accant.o a verrem. si trova anche 
aprum pochissimo valore può av~re, come già più sopra abbiamo dimostrato, 
1'0ssf.'lvazione che nei Basilici si trovi solo xa7tpov per tradurre verrem. aprum. 

Nè di migliore accoglienza mi par degna la correzione proposta dal 
Huschke, alla quale il Lenel ha fatto troppo buon viso. Pur lasciando ' in 
disparte la difficoltà ddla trasformazione di maialem- in minorem, che ri
chiede un pal'3aggio attraverso alJa forma maìorem; gravi ohiezioni di forma 
e di sostanza si oppongono a tale congettura. (;he : gli edili àbhiano scritto 
nell'editto verrem vel maialem~ mentre non hanno mai usato il vel per pas
sare. dall'uno ;;tll'altro ar,.lmale nel resto dell'enumerazione, non è punto pro
bahlle. Sarebh~ poi addirittura assurdo che si fossero preoccupati di menzio
nare espressamente. il porco castrato (maiale m.) accanto al porco intero (ver-' 
rem), laddove per gli altri animali non solo non hanno ricordato siffatte 
vadp.tà, ma non han~lO i'lemmeno distinto la femmina dal maschio.; aggiungi 
che tutta l'p-numf~razIOne non è tassativa, ma è semplicemente dimostrativa~ 
come risuJ~a dal1a l. 41 (21, l). E sarebhero poi mancate parole per com
~relldere Je due varietà in"i-t"me? Già persino il distinguere tra il verres e 
l apf'r dO"eva parer molto, per quanto tale distinzione fosse di grandeim
pol'tanza e prepa!'asse in ':.'erto mo,lo la tranz..izione da animali domestici pe
ricolosi ad animali sclvat~gi. 

A me pare che la sola ipotesi accettabi~e sia quella messa innanzi, ma 
nOll tlimostrata, dal Cuiaeio. Le parole da togliere nel nostro testo sono le 
sole t'el minorem, le quali ' e per la forma c rei significato sono, come ab
biamo più volte accennato, del tutto sconvenienti, ed' hanno contrario il testo 
delle Istituzioni. 

:Ma conviene ricereare in qual modo si sia potuto generare l'errore, per 
cUi queste parole furono intruse nel testo. 

« in quo positus erat primae magnitudinis aper». Ciò non significa punto che i cinghiali 
si dividessero in due specie, primae magn~tudinis e minores; ma vuoI dir solo che di 
tali animali, come di tutti gli altri, vi sono dei grandi e dei piccoli. Confr. BURMANN, 
ad Petroniu,m, h. l. 
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A me pare che si tratti di un caso di errore,. che. spesso si riscontra 
nei manoscritti giuridici e non giuridici (l). Il copIsta lnce~to della lettura 
del suo originale poneva talvolta o nell 'interlinea. o in m~Tg~n~, o anche nel 
testo medesimo la doppia lez,ione con un velo COSI se nell onglnale la rarol~ 
verrem o per un'oscura abbreviazione o per un g~lasto ~el manos~ntto SI 
poteva confondere con minorem, il coscienzioso copIsta p~o ~ver s~ntto. ve.r
remvel minore m per indicare le due possibili interpretazIOnI; e dI copIa In 
copia la frase priva di sostanziale significato si è mantenuta. Natural~e~te .se 
l'errore deriva da un'abbreviatura difficile a intendere, esso deve farSI nsahre 
al manoscritto dell'opera di Ulpiano usato dai compilatori delle l'andette; se 
ha per base un guasto dell'originale, può essere avvenuto anche nella co-
piatura delle Pandette giustinianee. . , , .. 
. . L'ipotesi dell'abbreviatura si potrebbe .figur~re. COS1, che ne~l ong.lnale 

verrem si trovasse scritto nrem e che appansse sImIle a m,~em . . SI potIebbe 
a~che ammettere che l'm del precedente canem turbasse l Intelhgenza della 
parola seguente. 

, . ~ In ogni modo, io credo che la correzione del testo da me soste~uta~ s~, 
a causa ' dell'incertezza del tempo in cui l'errore è avvenu~o, non s~ puo 81-

c~ramente applicare al testo giustinia~eo come ,tal.e, deve ~ICO?~SCerSI almeno 
pel t~sto di Ulpiano e per la formulazIOne dell edltto degh edIlI. . 

" Ma la via, che abbiamo · percorsa, sarebbe stata troppo lunga e fatIcosa, 
se" ~on . ci dovesse condurre a più generali risultati. 

l .. a · dim08tra~ione del tipo di errore, che abbi~mo ric.onosciu~o nella l. 40, 
§ .1 (21, l), deve indurci a ricercare, se anche In a~tr~ ,luoghl delle nostre 
fonti giuridiche esso non sia venuto a ~urbare la ge~ulnlta del testo: . . 

Naturalmente . trattandosi di errOrI che solo dI rado alterano Il SIgnIfi
cato il più delle ;olte non si otterrà un risultato sicuro. 

io accennerò .qui soltanto, in via d'esempio, ad alcLlni passi dove l'errore 
può essere accaduto. , . . . 

L. 22 pro de aqua et aq. pl. arc. 39, 3: P~mponius, ("br~ dec1,mo e~ van~s 
lectionibus. Si usus fructus fundi legatus fuent~ aquae p~uv'lae arcen,dae acuo 
heredi et CUln he'rede est, cuius praedium fuent, qzwd S1, ex op~re 1,n?ommo
dum aliquod patitur fructuarius, poterit quidam interdum vel 1,nterdLCto ex-
periri quod vi aut clam, etc. . 

. Le parole interdwn vel interdicto sono alqu~nto sforza~e, speCla~mente 
per il vel che si aggiunge dopo l'interdum. Non e. d:Ullque ~mpr.obabIle ch~ 
si siano introdotte e mantenute, per la grande somlgha~za dI scnttura ~ peI 
la loro convenienza alla materia del passo di PomponIO, o le parole 1,nter-
dum vel o vel interdicto. , 

L. 52 de peculio, 15, l: Paulus, libro quarto quaestwnum: Ex facto quae
ritur: qui tutelam quasi liber administraba~, servus. pronunt'latus est, an S1, 

conveniatur eius dominus a pupillo, cuius qU1,dem potwrem causam, quam cre
ditorUln. ceterorum servi habendam rescriptum est, an vel id dedncatur ex 

Peculio quod domino debetur?.. , ., 
l d Il f t t S tl'ova an vel , id con ripeti-Dopo l' an inizia e e a rase In erroga Iva l 

l d·· 'f 'le j'ntendere il si!mificato. Probabil. zione di an e con un ve l CUI non e aCI <J 

, LINDS.· y Introduction à la critique des textes latins ( trad. (1) Confr., per esempIO, '" , 
franc·. WALTZING), Paris 1896, pago 79: ' « une variante ou une correction était ordinaire
ment précédée de vel». 

( 
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mente il testo primitivo non aveva l' an vel (l), che è nato dalla incertezza 
òel copista, o dalla inserzione dell'indicazione di una variante. 

L. l pr. de rem in verso, 15, 3: Ulpianus, libro vicensimo nono ad edic-
, tum. Si hi qui in potestate aliena sunt nihil in peculio ha,bent, vel habeant 
non in solidwn tamen, tenentur qui eos habent in potestate, si in re m .. eorum 
quod acceptum est conversum sit, quasi cum ipsis potius contractum 
videatur. 

L'Aloandro omette le parole habent 'I;el e non leggendo cosÌ: « ... nihil 
in pecutio habeant: in solidum tamen tenentur ... )). N ella vulgata si tralascia 
il non. Nella Fiorentina tenentur era prima scritto teneantur, poi fu cancel
lato l'a (2). 

Il caso è veramente assai dubbio, perchè il testo cosÌ come si legge nella 
Fiorentina e con la virgola posta dopo il tamen, ci dà un significato accet
tabile. Ma conviene anche confessare che la posizione del tamen è molto infe
lice, potendo dar luogo ad ambiguità, e che anche la frase nihil in peculio 
habent vel habeant non in solidum tamen non si può dire perfetta, perchè si 
cambia il modo del verbo e manca l'oggetto di habeant, che non può essere 
il nihil precedente. Non è perciò assolutamente da rigettal'si l'ipotesi, che il 
testo primitivo fosse: « 8i hi q. i. p. a. S. nihil in peculio habeant, in soli
dum tamen tenentur qui eos ... )), e che in seguito habent vel habeant per 
errore del copista fosse passato nel testo. Ciò posto, diventava naturale an
~he l'aggjunta del non per ottenere un,a costruzione che · avesse un significato. 
Non si può tuttavia andal'e al di là di una lontana possibilità; tanto più che 
la mano dei compilatori non è forse rinlasta estranea alla forma pr'esente 
della l. l pr. (15,3) e può averla anzi completame!lte rifaita. . ' 

Non so s'io debba qui aggiungere anche la l. 52, § 2, Pro socio, 17, 2, le 
cui parole « pretium enim operae artis est velamentum )) hanno tànto dato da 
pensare ai critici e agli interpreti. Nelle notae dello Schulting e dello Smal
lenburg, ad h. l., (tom. III, p. 380 seg.), nella Palingenesia del Lenel (voI. II, 
col. 626, n. l), nella Romische Rechtsgeschichte del Karlowa (voI. II~ p. 658, 
n. l) si possono leggere i vari tentativi di emendazione, tutti infelicissimi e 
meritevoli della condanna pronunziata dal Mommsen nella sua maggiore edi
zione dei Dige~ti (voI. I, pago 503). La corruzione del testo è antica, forse 
anche precedente a Giustiniano, perchè i greci coincidono coi manoscritti la
tini; ed è molto difficile dire quanto possa essere profonda. lo vorrei qui ri
chiamare l'attenzione dei critici sulla possibilità, che l'enigmatico velamen
tum sia nato dall'unione di un vel con un· altra parola simile ad amentu~, 
e che tutto il vel-amentum sia una Ulegittima intrusione del genere più sopl'a 
esposto in luogo della parola genuina, intrusione che ha prodotto altre con-
sequenziali alterazioni del testo. . 

(1) La proposta di emendare il testo cancellando alt vel è fatta anche dal prof. Fadda. 
(2) Confr. nella nota di S~,I[ALLENBURG, h. l. in SCHULTING, Notae ad Digesta, volume 

III, pago 268 , l'indicazione degli scrittori che si sono occupati della critica di .questa 
legge. 



·ESSAI DE RECOSTITUTION DE L'ÉDIT PERPÉTUEL 
DI 

O. LENEL (.) 

OTTO LENEL. Essai de reconstitution de l'édit perpétuel. Ouvrage traduit en 
français per FRf:DÉRIC PELTIER, sur texte revu par l' auteur. T ome I. -
Paris, Larose, 1941, pp. xxn-335. 

Una -traduzione francese dell'opera del Lenel sull'editto sarebbe già stata 
cosa molto utile agli studiosi d'ogni paese, dove la lingua tedesca sia poco 
ilota, e avrebbe dovuto quindi essere bene accolta anche in Italia, dove il 
francese è certamente molto più conosciuto che il tedesco. 

Ma l'opera presente è inolto più che una traduzione. L'autore, come il 
titolo dice, ne ha riveduto il testo e l'ha in non pochi luoghi mutato, sicchè 
abbiamo una vera seconda edizione modificata e corretta. 

La versione h-ancese è fedele e chiara: la stampa, quantunque meno ele
gante dell' edizione tedesca, è buona e in generale corretta per quanto 
concerne le citazioni (l). 

Sarebbe tuttavia stato utile segnare in margine il numero delle pagine 
dell'edizione tedesca, per rendere più facile il l"iscontro delle citazioni di 
un'opera tanto usata dagli studiosi del dh'itto romano. 

Ma ai nostri lettori premerà soprattutto di conoscere in quali punti siano 
state introdotte le modificazioni più importanti. lo cercherò di darne qui un 
breve elenco. 

Nella prima parte, cap. III, dove si parla delle capitali divisioni del-
l'editto, il Lenel aveva s08tenuto nell'edizione tedesca (p. 19 sg.) che il prin
cipio, in base al quale tutti i giudizi recuperatori erano stati distinti da quelli 
sub uno· iudice nella parte centrale dell'editto, poteva esser quello della di
stinzione tra imperium e iurisdictio; ma, ora (p. 29) in seguito alle più precise 
dimostrazioni del WLASSA~, Romische Prozessgesetze, II, § 36, 37, si mostra 
propenso ad ammettere che fosse quello del contrapposto tra lex e imperium 
cioè tra l'applicazione della legge e l'autorità del magistrato, onde l'ordina-

(*) Recens. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1900, pago 300. [Cfr. voI. I, p. 261 e p. 269]. 
(1) Noterò qui un incomodo spostamento dei numeri dei paragrafi, che turba a 

p. XXI il quadro riassuntivo dell'ordine dell'editto. 
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mento dell'editto giuliane o si sarebbe modellato su quello dell'editto del 
p retore urbano. ' 

Nel § Il «( in ius vocati ut eant aut vindicem dent ») il vindex era stato 
.concepito come uno speciale garante, che dovesse promettere al pretore o ad 
. un rappresentante di questo, prima in forma solenne, poi senza forme, di 
esibire il cònvenuto; oggi invece (p. 74, 11. lO), tenendo conto delle osserva
zioni del NABER, Mnemosyne, XXI, 371 sgg., p~r non accettandole in tutto, si 
riconosce al vindex la facoltà di assicurare per mezzo del vadimonio la com
p arizione del reo e di sottrarsi cosÌ ad ogni altra obbligazione: s'egli usava di 
qu.esta facoltà, l'attore era senz'altro assicuI'ato; ma se il vindex rifiutava il 
vadimonio o non si riusciva a determinarne d'accordo il contenuto, il pretore 
doveva intervenire, perchè altrimenti l'attore avrebbe dovuto rilasciare il reo 
senz' acquistare un'azione civile contro il vindex: il pretore ordinava a costui 
di presentare l'in ius vocatus nel giorno fissato, minacciandolo in caso con
t rario di un'actio· in factum. 

Nel § 16 «( qui nisi pro certis personis ne postulent») il Lenel aveva 
p rima (ed. ted. p. 63) col Mommsen sostituita nell'ultima parte dell'editto 
r iferito da Ulpiano nella l. 3 pr. de posto 3, l la parola tribunorum a tutorum, 
ma ora (p. 88, n. 18) mantiene il testo delle Pandette riconoscendo che non 
si tratta del tutore Atiliano. 

Nel § 25 «( qui ne dent cognitorem ») a p. 103, lÌ. 3, è ora dichiarato 
come scopo di questo editto il rendere più difficile agli infami il ·litigare pri
vandoli del diritto di farsi rappresentare. 

Nel § 26 «( qui ne dentur cognitores ») a p. 105 sgg. il Lenel, combat
tendo l'opinione dominante anche da lui seguÌta nell'ed. tedesca, sostiene ora 
che il pretore poteva inserire anche d'ufficio eccezioni nella fOrJ:~ula, e che 
cosÌ faceva in alcuni casi, quando si fosse dato un cognitore non ammesso dal 
diritto, onde non va negata fede alla testimonianzà delle Inst. Iust. 4, 13, Il. 

. Nel § 29 al titolo ut alieno nomine sine mandatu agere non liceat è so
stituito il più semplice quibus alieno nomine ageré liceat ed è rigettata la 
p rima ricostruzione dell'editto, riconoscendo la confutazione fattane dal NA
BER, Mnemosyne, XVIII, p. 388 sgg. Nell'editto doveva trovarsi la se_mplic~ 
parola procurator senza menzione di mandato. 

. Anche seguendo il NABER, Mnemosyne, XXII, p. 66 sg., nel § 33 «( quod 
adversus municipes agatur »), l'autore ammette che sia poco verosimile che 
dei beni dei municipi fossero dati il possesso e la vendita nel caso ai man
cata difesa: forse il pretore dava un'azione contro i duumviri e in casi estremi 
una miss; o in singulas res civitatis. _ -

Nel § 34 è conservata la parola universitas pur tenendo conto delle osser
vazioni contrarie del GRADENWITZ, Z. R. G. XXV, 144 e Griinhut's Zeitschr., 
XVIII, 338. . . 

Nel § 35 «( de negotiis g·estis )) il Lenel, accettando ora l'opinione del 
Wlassak, nega che nelle fonti si trovi alcun. esempio di azione civile pro
m essa mediante un editto, ed ammette perciò per la neg. gestio l'esistenza di 
una formula in factum, anzi di una pel dominus, e di una pel gestor, secondo 
l'ipotesi dello ZIMMERMANN, Aechte und unaechte Neg. gestio, p. Il sg. pro
babilmente proposte pel caso speciale della defensio absentis. Del commento a 
t ale formula in factum si troverebbero gli scarsi residui nei § § 8. 9 della 1. 3 
(3, 5), che l'autore nell'edizione tede~ca aveva ritenuto essere stati dai com
p ilatori tratti da altro luogo. 
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français per FRf:DÉRIC PELTIER, sur texte revu par l'auteur. Tome l. -
Paris, Larose, 1941, pp. xxn-335. 

Una -traduzione francese dell'opera del Lenel sull'editto sarebbe già stata 
cosa molto utile agli studiosi d'ogni paese, dove la lingua tedesca sia poco 
11ota, e avrebbe dovuto quindi essere bene accolta anche in Italia, dove il 
francese è certamente molto più conosciuto che il tedesco. 

Ma l'opera presente è molto più che una traduzione. L'autore, come il 
titolo dice, ne ha riveduto il testo e l'ha in non pochi luoghi mutato, sicchè 
abbiamo una vera seconda edizione modificata e corretta. 

La versione francese è fedele e chiara: la stampa, quantunque meno ele
gante dell'edizione tedesca, è buona e in generale corretta per quanto 
concerne le citazioni (l). 

Sarebbe tuttavia stato utile segnare in margine il numero delle pagine 
dell'edizione tedesca, per rendere più facile il riscontro delle citazioni di 
un'opera tanto usata dagli studiosi del diritto romano. 

Ma ai nostri lettori premerà soprattutto di conoscere in quali punti siano 
state introdotte le modificazioni più importanti. lo cer~herò di darne qui un 
breve elenco. 

Nella prima parte, cap. III, dove si parla delle capitali divisioni del
l'editto, il Lenel aveva s08tenuto nell'edizione tedesca (p. 19 sg.) che il prin
cipio, in base al quale tutti i giudizi recuperatori erano stati distinti da quelli 
sub uno' iudice nella parte centrale dell'editto, poteva esser quello della di
·stiniione tra imperiwn e iurisdictio; ma/ ora (p. 29) in seguito alle più precise 
dimostrazioni del WLASSA~, Romische Prozessgesetze, II, § 36, 37, si mostra 
propenso ad ammettere che fosse quello del contrapposto tra lex e imperium 
cioè tra l'applicazione della legge e l'autorità del magistrato, onde l'ordina-

(*) Recens. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1900, pago 300. [Cfr. voI. I, p. 261 e p. 269]. 
(l) Noterò qui un incomodo spostamento dei numeri dei par~grafi, che turba a 

p. XXI il quadro riassuntivo dell'ordine dell'editto. 
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mento dell'editto giuliane o si sarebbe modellato su quello dell'editto del 
pretore urbano. ' 

Nel § Il «( in ilts vocati ut eant aut vindicem dent ») il vindex era stato 
.concepito come uno speciale garante, che dovesse promettere al pretore o ad 
. un rappresentante di questo, prima in forma solenne, poi senza forme, di 
esibire il convenuto; oggi invece (p. 74, 11. lO), tenendo conto delle osserva
zioni del NABER, .Ynemosyne, XXI, 371 sgg., pur non accettandole in tutto, si 
riconosce al vindex la facoltà di assicurare per mezzo del vadimonio la com
p arizione del reo e di sottrarsi così ad ogni altra obbligazione: s'egli usava di 
questa facoltà, l'attore era senz'altro assicurato; ma se il vindex rifiutava il 
vadimonio o non si riusciva a determinarne d'accordo il contenuto, il pretore 
doveva intervenire, perchè altrimenti l'attore avrebbe dovuto rilasciare il reo 
senz' acquistare un'azione civile contro il vindex: il pretore ordinava a costui 
di presentare l'in ius vocatus nel giorno fissato, minacciandolo in caso con
trario di un' actio in factum. 

Nel § 16 «( qui nisi pro certis personis ne postulent») il Lenel aveva 
prima (ed. ted. p. 63) col Mommsen sostituita nell'ultima parte dell'editto 
riferito da Ulpiano nella L 3 pr. de posto 3, l la parola tribunorum a tutorum, 
ma ora (p. 88, n. 18) mantiene il testo delle Pandette riconoscendo che non 
si tratta del tutore Atiliano. 

Nel § 25 «( qui ne dent cognitorem ))) a p. 103, Ii. 3, è ora dichiarato 
come scopo di questo editto il rendere più difficile agli infami il 'litigare pri
vandoli del diritto di farsi rappresentare. 

Nel § 26 «( qui ne dentur cognitores »)) a p. 105 sgg. il Lenel, combat
tendo l'opinione dominante anche da lui seguìta nell'ed. tedesca, sostiene ora 
che il pretore poteva inserire anche d'ufficio eccezioni nella formula, e che 
così faceva in alcuni casi, quando si fosse dato un cognitore non ammesso dal 
diritto, onde non va negata fede alla testimonianzà delle Inst. lust. 4, 13, Il. 

. Nel § 29 al titolo ut alieno nomine sine mandatu agere non liceat è so
stituito il più semplice quibus alieno nomine ageré liceat ed è rigettata la 
p rima ricostruzione dell'editto, riconoscendo la confutazione fattane dal NA
BER, Mnemosyne, XVIII, p. 388 sgg. Nell'editto doveva trovarsi la se_mplic~ 
parola procurator senza menzione di mandato. 

, Anche seguendo il NABER, Mnemosyne, XXII, p. 66 sg., nel § 33 «( quod 
adversus municipes agatur ))), l'autore ammette che sia poco verosimile che 
dei beni dei municipi fossero dati il possesso e la vendita nel caso ai man
cat a difesa: forse il pretore dava un'azione contro i duumviri e in casi estremi 
una missi o in singulas res civitatis. _ -

Nel § 34 è conservata la parola universitas pur tenendo conto delle osser
vazioni contral·ie del GRADENWITZ, Z. R. G. XXV, 144 e Griinhut~s Zeitschr., 
XVIII, 338. 

Nel § 35 «( de negotiis gestis ))) il Lenel, accettando ora l'opinione del 
Wlassak, nega che nelle fonti si trovi alcun . esempio di azione civile pro
m essa mediante un editto, ed ammette perciò per la neg. gestio l'esistenza di 
una formula in factum, anzi di una peI dominus, e di una pel gestor, secondo 
l'ipotesi dello' ZIMMERMANN, Aechte und unaechte Neg. gestio, p. Il sg. pro
b abilmente proposte pel caso speciale della defensio absentis. Del commento a 
t ale formula in factum si troverebbero gli scarsi residui nei § § 8. 9 della L 3 
(3, 5), che l'autore nell'edizione tedesca aveva ritenuto essere stati dai com
pilatori tratti da altro luogo. 
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A pago 125 (§ 36-38) « dé calumniatoribus ))agli argomenti già portati 
nell'edizione tedesca (p. 88) a {avo re di una formula del iudicium calumniae. 
contenente la parola destitisse, si aggiunge ora un argomento tratto dalla 1. 33 
de dolo mal., 4, 3, che già nella Palingenesia, Ulp. 2332, era riferita a questa 
-inater~a, e in cui ora si dichiarano interpolate le parole actionem i,n factum 
cum- sua indemnitate in luogo di calumniae iudiciUln. L'ordine dei § § 43, 44 
è invertito in modo che vien collocato prima il « quod falso tutore auctore 
gestum esse dicatul' » e poi l' « ex qllibus causis -'maiores XXV annis in inte
grum restituuntur »). 

Nel § 50 (( Argentariae mensae cxercitores quod pro ali.o solvi receperint 
ut solvant») il Lenel combattendo il KARLO"WA, Rum. " Rechtsgeschichte, II, 
758 ' segg., sostiene di nuovo il carattere non formale del receptum argenta-
riorum. I verba sollemnia di cui parla Giustiniano nella 1. 2 pro C. de pec. 
const., 4, 18, si riferiscòno all'-azione, non al nego!lio giuridico, ed è noto 
che " le azioni erano composte di formule solenni anche peio negozi non for
mali. La non formalità dell'atto sta a dimostrare anche il carattere pretorio 
dell'azione, conferniato dal silenzio di Teofilo § 8 de action. circa la pre
tesa natura civile, "che avrebbe " dovuto rilevarsi come una gran differenza 
dall'azione de pecunia "constituta; dal posto che l'azione occupa nell'editto, 
perchè altrimenti invece di essere attratta dalle a1tre azioni de receptis, 
avrebbe più opportunamente trovato luogo tra quelle de rebus creditis; dal 
fatto non b~ne negato - dal 'ROSSELLO, Ree. argento p." 54, che non si danno 
esempi di istituti civili , relativi ad una sola professione. Il receptum era una 
promessa di pagamento, e somigliava in ciò al constituto, ma non era subor
dinato alla condizione eam pecuniam debitam fuisse. 

Nel § 53 (( de interrogationibus in iure faciendis»)) sono state raccolte 
le modiflcazioni relative alla intentio dell'azione interrogatoria, conforme
mente a quanto l'autore stesso aveva già spiegato nella Zeitschrift der Sa
vigny-Stiftung, XX, p. 1-5, seguendo la proposta del KRUGER, [(rito Viertel
jahresschrift, XXII, p. 420. 

Molto più grave è il mutamento del § 57 (( si incertum condicatur»), 
dove ora il Lenel nega l'esistenza di una formula per la condi etio incerti nel-
1'editto, e ritiene molto probabile, foipecialmente dopo la dimostrazione del 
TRAMPEDACH, Zeitsch. der Sav.-Stiftung, XVII, p. 135 seg., che il nome di 
questa condictio incerti sia una invenzione dei compilatori giustinianei; anzi 
egli non sembra neppure assolutamente contrario alPipotesi (p. 179, nn. 2, 3) 
che l,a condictio stessa, come lo PFLUGER, Zeitsch. der Sav. Stiftung, XXVIII, 
p. 75, ha sostenuto, sia una creazione giustinianea. In ogni modo, egli si 
mostra propenso ad ammettere che l'oggetto della domanda fosse enunciato 
nel1a zntentio della formula. " , 

I mutamenti introdotti nel § 58 (( de noxalibus actionibus )) sono staÙ 
dall'autore giustificati nel suo articolo nella Zeitsch. der Savigny-Stifiu,ng, 
XX, p. 5-1l. 

N elI' edizione tedesca dopo il § 58 veniva subito sotto il n. 59, « de pu
bliczana in rem actione ». Ma ora il Lenel, come già aveva fatto nella rico
stituzione dell'editto inserito nella sesta edizione del BRUNS, Fontes, p. 209, 
pone nel § 59, « de vacatione. Si iudex litem suam fecerit )), alla fine del 
titolo « De iud·içiis»," la materia che prima aveva collocato nel § 64 ne] 
titolo « de his quae cuiusque in boni sunt ». Ciò naturalmente importa lo 
spostamento dei numeri dei § § 59-63, che è indicato segnando tra parentesi 
la numerazione dell'edizione tedesca. In questo § 59 (64) si nota come edito 
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tale la frase « quominus .... operam dare possit ) della 1. 18 pro de iud., 5, 1~ 
seguendo il WLASSAK, Prozessgesetze, II, p. 207, n. 46. 

Nel § 60 (59) (( de Publiciana in rem actione») sono condensati i re
s,ultati, ai quali l'autore recenteinente è pervenuto nel suo articolo su questa 
materia nella Zeitsch. del' Sav.-Stiftung, XX, p. 11-31, ammettendo oramai 
un 80]0 editto e una sola formula. L'editto sarebbe: « Si quis id quod man-

: cipio d~tur traditum ex iusta causa et nondum usucaptum petet, iudicium 
dabo », del quale mi pare si possa~ non s"enza ragione, dubitare; la formula 
sarebbe: « Si quem hominem A, A. bona fide emit et is ei traditus est, anno 
possedisset, tum si eum hominem q. d. a. eius ex iure quiritium esse opor
teret, si ea res A.o A.o arbitrio tuo non restituetur, q. e. r. e., t. p. ) ecc. 

Nel § 68 (( de fideicommissaria hereditatis petitione et utilibus actioni
bus») l'autore mosso dalla testimonianza di TEOFILO, 2, 23, 4, fatta valere 
dal Ferrini, rifiuta la formula delle azioni a titolo particolare in seguito alla 
restituzione del fedecommesso universale con trasposizione di persona, che 
prima egli aveva ammessa, seguendo il Rudorff, e adotta invece una reda
zione fittizia modellata su quella delle actiones possessoriae « Si A.s A.s Titio 
heres esset )). 

Nel § 69 (( de rei vindicatione »)) p. 211, sono ora riconosciuti come in
terpolati la maggior parte dei testi, nei quali si parla di utili rivendicazioni, 
seguendo il MANCALEONI, Studi sassaresi, I. ' 

Nel § 70 (( si agef vectigalis petatur ))), p. 214, si ammette nella formula 
la parola conduxisse invece del conductllm habere dato nell' edizione tedesca~ 
e si accettano le osservazioni dello SCHMIDT, Zeitsch. der Savigny-Stiftung; 
XI, p. 15l. 

A p. 216 sego (§ 72, « si usus fructus petatur vel ad alium pertinere ne· 
getur ») il Lenel, afferma l'esistenza della formula prohibitoria, prima da lui 
negata, con l'intentio « si p. A.o A.o ius esse prohibendi N.ID N.m (uti frui) ». 

" Il suo modo d'intendere la cosa fu dalI' autore più minutamente spiegato in 
un articolo inserito nella Zeitschrift der Sav.-Stiftung, XII, p. 1-14. L'azione 
proibitoria doveva esercitarsi quando l'avversario non pretendeva avere un 
ius, una servitù civile. 

Nel § 90 (( ad exhibendum») l'autore, mantenendo i concetti esposti 
nell' edizione tedesca, in parecchie note li difende contro gli attacchi del 
KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, II, p. 445 segg. 

Importanti aggiunte e modificazioni si trovano nel ~ 95 (( si certum 
petetur )), riconoscendo parecchie interpolazioni di testi e tenendo conto 
specialmente degli scritti del N aber, del Pernice, del Demelius, del Graden
witz e anch-e, quantunque piuttosto negativamente, del Karlowa. Si dichiara 
nettamente giustinianea la denominazione condictio certi e l'altra condictio 
triticaria; si pone in primo luogo l'editto sul giuramento, accettando circa 
l'estensione di questo le conclusioni del Demelius, e circa la forma dell'editto 
la proposta del Gradenwitz; si rigetta per la condictio triticaria generale la 
testimonianza della 1. l pro de condo trito 13, 3, che è tutta interpolata, ma 
si riconosce l'esistenza di una formula per la condictio certae rei contenente 
la designazione dell'oggetto coll'esempio del triticum, la probabilità di un'al
tra coll'oggetto speciale hominem; si rigetta invece l'altra formula proposta 
dal Naber per l'obbligazione alternativa. 

Anche nel § 97 (( de constituta pecunia)) a p. 287, si aggiunge, se
guendo il DEMELIUS, Schiedseid, p. 68, una clausola dell'editto sulla « consti
tuta pecunia » relativa al giuramento, conforme a quella contenuta nell'editto 
si certum petetur. 
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~ p. 33.0, n. 5 (§ 104) a proposito dell'actio de peculio e alla sua con
sunZIOne sono conservate inalterate le stesse idee contenute nell'edizione te
desca, ma si dichiara espressamente che i più recenti scritti su tale arO"omento 
hanno destato gravi dubbi nell'animo dell'autore. o 

Numerose altre aggiunte e correzioni minori -si trovano sparse qua e là 
nel volume, ora segnalando l' interpolazione di un testo, ora modificando 
qu~lche affermazione secondaria, ora confutando qualche recente scrittore (l) 
e ~lhmdone l'autorità. La nuova edizione pertanto deve dirsi quasi necessaria 
anche per coloro che possiedono la tedesca. 

(1) Deve notarsi che il Lenel non ha potuto tener conto del 3° fasci~olo del 2° vo. 
lume della Rom. Rechtsgeschichte del Karlowa. 

TRATTATO DI PANDETTE 
DI 

8. WINDSCHEID ("') 

B. WINDSCHEID. - Lehrbuch des Pandektenrechts. Achte Auflage von 
D. THEODOR KIPP. III Band. - Frankfurt a. M., Riitten u. Loening, 
1901, pp. XI-864. 

Si chiude con questo terzo volume la pubblicazione dell'ottava edizione 
delle Pandette del Windscheid, di cui abbiamo già annunziati i due primi 
volumi (l). . 

Il pre~ente è notevolmente più grande, che nelle edizioni precedenti. 
Questo aumento è dovuto solo in parte alle numerose aggiunte fattevi dal 
prof. Kipp, cosÌ nelle note coll'indicazione della più recente bibliografia 
specialmente tedesca (la francese e l'italiana non sono interamente trascu
rate, ma 'raccolte in modo troppo imperfetto e saltuario), come nelle appen
dici ai paragrafi, dove brevemente, ma con grande efficacia ed esattezza, è 
riassunto il diritto del nuovo codice germanico. Un'altra causa dell'accresci
mento della mole è costituita dal trasporto dei § § 432-137 (teoria della 
tutela) dal volume secondo al terzo, nel quale vengono collocati, non senza 
buona ragione, in seguito al § 526, dove è accennato brevemente l'aspetto 
personale dell'istituto della tutela. 

Al terzo volume vanno congiunti gl'indici di tutta l'opera. Copiosissimo 
e rifatto coll'aiuto del dr. L. Nagelsbach quello delle materie per ordine 
alfabetico (pagg. 70:1-821). Nell'ìndice delle fonti, ai testi romani seguono 
i paragrafi del codice civile, della legge inLroduttiva, del codice di proce
dura civile, dell'ordinanza concorsuale e di alcune altre leggi ' accessorie. 

Come già ebbi occasione di dire a proposito dei primi volumi, l'opera 
del Kipp completa utibnente quella del Windscheid e per noi italiani costi
tuisce una delle migliorr guide allo studio de] recente diritto tedesco in 
unione al diritto comune, che ci è più noto, e che costituirà }lur sempre 
la più solida base della cognizione anche del nuovo codice germanico. 

La materia delle successioni, che forma la parte più cospicua del terzo 
volume, ha naturalmente dato luogo anche a più . larghi svolgimenti, perchè 
è quella che forse più si allontana dal diritto finora vigente. 

(*) Appunti bibliografici in Bllll. dell'1st. di dir. rom., 1900, pago 315. 
(1) [V. pago 138]. 



L'ABUSO DELLA CONSEGNA NOSSALE 
DA PARTE DELLO SCHIAVO (*) 

Una delle pIU sicure prove della capacità di un popolo di costruirsi un 
soli(lo diritto si ha nella trattazione delle deviazioni degli istituti giuridici 
dal loro scopo. Un'assoluta c cieca resistenza contro tali deviazioni, quando 
danllo soddisfazione a nuovi bisogni e sono favorevoli allo sviluppo del di
ritto, è contraria ,tl progH~~~o; wa, d'altra parte, l'ammetterle anche quando 
costituiscono urla 'vera fl'odedimoslra l'insufficienza dell'intelletto giuridico. 

Un caso ,notevole Ji queslodiverso grado di ~apacità si ha nel confronto 
del diritto dì popoli meno civili col diritto romano in un istituto di natura 
primitiva, sul qual.~ la recente scoperta di nuove fonti ci ha p~rtato una 
luce inaspettata . 

Tutti cono~cono le linee fondamentali della responsabilità nossale pei 
delitti di coloro che sono soggetti alla potestà del ·capo di famiglia (l) . . Il 
padre o il padrone, che abbia la potestà al. Ulomento in cui l'azione è in
tentfita, è tenuto a 'difendere il figlio e lo schiavo e a pagare per esso; ma 
può sottrarsi a tale responsabilità consegnando i] colpevole all'attore. 

Primo fondamento di questo istituto è la vendetta dell'offeso, che si 
dirige contro l'autore del reato, contemperata col diritto del capo di famiglia, 
che può assumere sopra di sè Ja responsabilità del reo suo dipendente. Ma 
può accader.e facilmente che la pena dovuta all'offeso sia cosi grave in con
fronto del valore del colpevole, che si possa calcolarc con certezza che il 
capo di famiglia preferirà consegnare costui. 

Allora lo schiavo potrà ' approfittare della dedizione nossale per mutare 
padrone a sua volontà, arrecando a colui, ch'egli scelga per nuovo domino, 
un danno tale, che obblighi il presente suo padrone a liberarsi con la con
segna del reo. 

Ognun vede quale strana alterazione dello scopo dell'istituto giuridico 
si produca ammettendone tale applicazione. 

Si può intendere che in una società, nella quale gli schiavi siano trat
tati con Dlitezza, si arrivi coscientemente a concedere allo schiavo il diritto 
di mutar padrone in caso di maltrattamento. È 110tO che per diritto romano, 
in seguito ad una costituzione di Antonino Pio, si costringeva il troppo fiero 
padrone a vendere lo schiavo, che da lui fosse fuggito cercando asilo in un 

(*) Pubbl. in Rivista ital. di sociologia, 1901, pago 288. 
(I) Confr. specialmente GIRARD, Les actions noxales, Paris 1888, estratto dalla Nouvelle 

revue historique de droit français et étranger. 
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tempio o presso la statua del . pr~ncip~ (,l). In questo senso, se ~on. err?, v~ 
spiegata nella maggior parte del cas~ l usanza trovata da ~OltI. vlagglatOl'l 
presso popolazioni . ~fricane e . conoscIUta u~ t~mpo anche In CIna, pe~' la 
quale lo schiavo puo volontal'lamente sceghe:sI un altr? pa?ron,e. Le rela
zitmi in proposito non sono sempré molto cIuare e preCIse, slCche spesso la
sciano duhbi circa la pretta natura giuridica di questa facoltà concessa. allo 
schiavo' ma a me non pare che si debbano mischiare insieme senza dIscer
niment~ casi, che possono essere di natura profondaUlente diversa (2). C~~e 
appunto nel diritto romano, spesso alla difesa dello, sc.hiavo co~tro .le .s~vlzle 
del padrone si unisce un elemento di rispetto all aSIlo o alI ospltahta del 
luoO"o o della persona, presso cui lo schiavo si sia rifugiato. 

o Ma il lasciare senza repressione in balìa dello schiavo il mutamento del 
padrone mediante la perpetrazione di un delitto, che dia luogo all.a . dedi: 
zione nossale, sembrerebbe addirittura assurdo, se non fosse da nloltI autol'l 
attestato. Infatti non solo si scuote in tal guisa ogni autorità del signore, ma 
la facoltà del mutamento si esercita nel peggior nlodo possibile, con danno 
gravissimo dell'antico padrone, che perde lo schiavo e spesso i :figli e i ~eni 
di lui, e con danno non Eempre lieve del nuovo, che deve essere patl'lmo
nialmente o corporalmente leso dal delitto, su cui si fonda la consegna 
nossale (3). 

(I) Confr. GAI., I, 53; Collatio, 3, 2, 3; IusT., Inst. l, 8, 2, Dig. l, 6, 2. 
(2) Il GIRARD, op. cit., pago 67, sembra propenso ad ammettere che il diritto dello 

schiavo di mutar padrone abbia sempre origine dall'abuso testè notato della consegna 
nossale. Anche il POST (Bausteine filr eine allgemeine Rechtswissenschaft, voI. II (Olden. 
burg 1881), . pago 63 segg., Afrikanische Iurisprudenz (Oldenburg, Leipzig 1887) S 44, 
pago lQ2 e seg.) non distingue abbastanza le varie categorie di casi. Del resto veggansi 
specialmente in queste opere del Post le testimonianze deg1i usi dei popoli africani. Per 
la Cina si confronti PLATH, Gesètz und Recht in alten China (Miinchen 1865), pago 17. 

Tra i casi citati dal Post ve ne sono anche alcuni,cl:te probabilmente non si riferi· 
scono a veri e propri schiavi. 

(3) Confr. GIRARD, op. cit., p. 67 seg., e gli autori da lui citati nella nota 3 a p. 67. 
- Credo utile riprodurre qui i passi del POST, Bausteine, II, p. 64-65 e Afrikanische Ju· 
risprudenz, p. 102.105, che più direttamente si riferiscono a casi di noxae dediti o voluta 
dallo schiavo per mutar padrone) tralasciando quelli che invece con maggior probabilità 
riguardano ii mutamento di proprietario per mera difesa dello schiavo contro le sevizie 
del padrone. - Bausteine: « ..... Wo so der Sclave aus der Gefangenschaft eines bestimm. 
te;" Herrn sich befreien kann, indem er sich unter den Schutz eines anderen Herrn 
begiebt. finden sich hier und dort eigenthilmliche Brauche. Wie bei den Beni Amern 
ein eingeborener Knecht, welcher sich zum Knechte eines anderen H errn erklaren will, 
filr jedes Glied seiner Familie ein Ohr von einer Kuh des neuen Herrn mit der Lanze 
spaltet [MUNZINGER, Ostrafrik. Studien, S. 313], so konnen sich die Kriegsgefangenen bei 
den Kimbunda durch die Schimbika befreien, indem sie im ' Hause eines anderen Her~n 
ein Tltier todten und sich filr den Schaden als Sclaven anbieten [MAGYAR, Reisen in Sild· 
Afrika, ed. Hunfalvy, I, S. 287]. ITi Futatoro stelh sich ein Sclave unter den Schutz eines 
Herrn, indem er ihm ein Ohr abschneidet [BASTIAN, Rechtsverh. S. 189. WAITZ, Anthrop.; 
II, S. 470]. Cameron bemerkt [CAMERON, Quer durch Afrika, .1877, I, S. 68]; dass er in 
dem Dorfe Muinyi U seghara eine Sitte gefunden habe, wonach ein Sclave einen Wechsel 
seines Herrn entweder dadurch erzielen konne, dass er einen Bogen oder einen Speer 
desjenigen zerbreche den er sich als neuen Eigenthilmer wunsche, oder das er einen Kno· 
ten in irgend einen Theil von dessen Kleidu.ng mache; der urspriingliche Eigenthilmer 
konne alsdann den Sclaven nur wieder bekommen, wenn er den vollen Kaufpreis desselben 
bezahle und ausserdem das Versprechen gebe, ihn nicht hart zu behandeln. Zum Theil 
ist hier anscheinend der Gesichtspunkt einer noxae dati o der zu Grunde liegende )). -
Afrik. Jurisprudenz: « Bei den Beni Amern..... ist ein Knecht (woréza) mit seinem 
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Qua e là, è vero questo danno si riduce a poco.,. come lo ~trappo di una 
veste, la ro~tura di un arco o di una lancia; ma pIU spesso SI tratta di am
putazioni~ ferite o uccisioni di animali domest~ci .ch~ possono avere alto 
valore, e luolte volte addirittura di ferite e mutIlazIOnI della persona st~ssa 
del nuovo padrone. Si pensi alla mise~a sorte di ~uel buon. se.negambiese 
trovato dal Mollien sordo e privo di orecchi, perche due schIaVi, preferen
nolo come loro padrone, glieli avevano tagliati l'un dopo l'altro. 

bisherigen Herrn unzufrieden so hat er die Befugnis, sieh zum Kneeht eines. alideren 
Vornehmen zu erkliiren, indem er fur jedes Glied seiner Familie ein Ohr von ezner Kuh 
des neuen Herrn mit der Lanze spaltet; er muss aber seinem fruheren Herrn Alles, was 
er von ihm zu Gesehenk gekommen, zuruekgeben, jedoeh wird ihm nieht angereehn.et, 
was an davon verloren oder verkauft hat. Der W oréza kann leben, wo er will und szeh 
unter den Herren einen beliebigen Platzherren (B'alfer'a) suehen. Seine Pfliehten gege"!' 
den eigentliehen Herm bleiben aber dieselben. Der B'alfer'a kann ihn irgend eines Ver
breehe wegen binden, riehten kann ihn aber nur der Herrn [MUNZINGER, O. A. St., S. 
312, 313). Der sehon im Reehte der Beni Amer hervortretende Gesiehtspunkt der noxae 
datio als Form fur den Herrenweehsel tritt noc.h viel dp.utlieher zu Tage in Chartum • . 
1st hier ein Sklave mit seiner Lage unzulrieden, so geht er zu einem anderen Herrn und 
sehneidet einem diesem gehorigen Esel, Pferde oder Kameel ein Ohr ab. Gewohnheits· 
reehtlieh wird der zahlungsunfiihige Thiiter Eigenthum des Besitzers eines so verunstalteten 
Thiers, wenn sei friiheres Herr nieht Sehadensersatz leistensollte. Kameele und Pferde sind 
hier olt werthvoller als Sklaven: daher wird selten Sehadensersatz geleistet. Aueh wurde 
ein soleher · unzuiriedener Sklave so lange P{erde-und Eselsohren abschneiden, bis der 
Herr es satt hiitte, Sehadensersatz zu leisten [BREHM, l. S. 266). In U sagara findet sieh 
derselbe Gedanke. Ein Sklave kann einen Weehsel seines H erm erziel~n entweder dci· 
durch, dass er einen Bogen oder einen Spe~r zerbrieht, der demjenigen gehort, den er 
sieh als neuen Eigenthumr wunscht, oder dass er einen Knoten in irgend einen Theil 
von dessen Kleidung macht: der urspriingliche Eigenthumer kann ihn nur dann wieder 
bekommen, wenn er den vollen Preis fur ihn bezahlt, und muss ausserdem stets das 
Versprechen ablegen ihn nicht hart zu behandeln [CAMERON, I. S. 68]». 

Al medesimo concetto probabilmente si deve ridurre ciò che lo stesso autore narra 
più oltre, pago 104.105: « In Futatoro haut der Sklave, welcher seinen Herm veriindem 
will, dem, welche er sieh als neuen H errn wunseht durch U eberraschung oder mit Ge· 
walt ein Ohr ab; von diesem Aùgenblieke an gehort er ihm an und sein voriger Herr 
hat kein Recht weiter an ihm. Mollien trai einen Mann, der auf diese Weise beide Ohren 
verloren hatte und dadurch taub geworden war [MOLLIEN, S. 139). Bei den Kimbunda 
kann der Sklave sich belreien durch ein/aehe Flneht (Vatira) oder durch die sOlfenanllte 
Schimbika oder Tombika. Letztere wird so bewerkstelligt, dass der Sklave, welcher mit 
seinem Herrn unzufriedell ist, sich zur Wohnung eines benachbarten Familienhauptes be· 
giebt, dort in Gegenwart mehererer Zeugen einen Hund, ein Sehal, eine Ziege oder irgend 
ein anderes Hausthier auf welches er gerade stosst, 'todtet, und zur Verantwortung gezo· 
gen, erkliirt, dass er seinen Herrnverlassen wolle und fur den gestilteten Sehaden sich 
als Sklave dem Hausherrn allbiete. Statt dessen kann er fluch das Kleid des Hausvaters 
ergreilen und darin einen kleinen Riss . maehen mit den Jrorten: « Ame pika yove» (ich 
bin dein Sklave). Hat der Sklave irgend ein grosseres Vergehen be{!angen, wegen dessen 
er fiirchtet , von seinem Herrn gegen ein bedeutendes Losegeld zuriickgelordert zu werden, 
so richtet er d~m neuen H errn einen grosseren Sehaden an; gewohnliéh todtet er ein Rind. 
von dem er ein Stiiek Fleiseh absehneidet , briit und verzehrt, und wobei er mit lauter 
Stimmne ruft, dass er liir den veriibten Schaden sich als ewigen Sklaven dem Besitzer 
anbiete. Durch die T ombika·Flueht geht nieht bio!> der Sklave, sondem auch dessen Frau 
Kinder an den neuen Herrn uber. Dieser Erwerb des Besitzes eines Sklaven ist gesetzlich 
anerkannt, und der fruhere Eigenthumer wird olt noch gezwungell seine zuriiekgelassene 
Habe herau-zugeben. Die Wiedereinlosung eines so entwichen Sklaven ist ausserordentlich 
schwierig [SALAM, pago 17)). 

È facile vedere che in parecchi di questi casi alla noxae deditio vanno uniti altri 
elementi. In alcuni il delitto è ridotto ad un minimo simbolico, in altri l'invocazione da 
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Come rimediare a questo abuso della consegna nossale? Come distin
guere il caso, in cui lo schiavo abbia danneggiato altri per colpa o per dolo 
verso costui, dal caso in cui l'intenzione sia diretta invece a frodare il 
padrone presente? Vediamo il diritto romano. 

Un testo recentemente scoperto (l) ha portato nuova luce su questo 
plmto, che prima era alquanto oscuro. La pagina 219 del codice veronese ci 
è p ervenuta in cosÌ deplorevole stato che poche parole se n'erano potute 
leggere, relativamente alla dedizione nossale dei figli di famiglia e degli sch iavi 
e degli animali. Ciò che più chiaramente vi si vedeva, si riduceva alla isolata 
p arola: « tabuZ» che si completava con ( XII] tabuZ[arum» e dopo p arec
chie linee: « quid ergo [est] ?.... diximus..... non permissum fuerit ei mor
tuos homines dedere, tamen etsi quis eum dederit qùi fato suo vita excesserit, 
aeque liberatur ». Ingegnose ipotesi avevano cercato di edificare su questo 
debole fondamento (2); ma oggi la interpretazione. Ilei frammenti di Autun 
ci autorizza a supporre con grande probabilità, che Gaio dicesse che il capo 
di famiglia convenuto con l'azione nossale potesse liberarsi con la consegna 
del colpevole anche morto dopo la contestazione della lite (3), perchè non 

parte dello schiavo, o la fuga nella casa del nuovo dominio dimostrano la possibile ·con· 
correnza di riguardi di religione e di ospitalità. In ogni modo alcuni casi di ritenzione 
nossale, unzichè di deditio. 

Il GIRARD, op. cit., pago 78, crede che anche il caso in cui lo schiavo impone le 
m ani sul capo del nuovo padrone (il Girard dice, non so perchè, del primogenito di 
questo padrone) appartenga alla categoria del delitto simbolico per far nascere l'azione 
nossale. Ma anche ciò mi sembra assai dubbio. Ecco come il POST? Bausteine, II, pago 64, 
narra questo càso: « Bei den Apingi kann der Sclave, welcher von seinem Herrn schlecht 
behandelt wird, in ein anderes DorI entweichen und sich einen neuen H erm wiihlen 
indem er die Hiinde auf das Haupt des Hiiuptlings legt. Diese Ceremonie heisst Bongo 
[BASTIAN, Rechtsverhiiltnisse S. 128) », ed ecco il passo di una nota per verità molto im
brogliata del BASTIAN, Rechtsverhiiltnisse bei verschiedenen Volkem der Erde, Berlin 1872, 
pago 128: « When a slave gets hard treatment Irom his master, he slips 01 to another 
village and ehooses lor himsell a new master (among the Apingi), laying his hands on 
the chief's head (s. du Chaillu}». La necessità di andare in un altro villaggio e l'atto 
solenne possono far pensare piuttosto ad elementi propri dell'asilo e dell'ospitalità. 

. Un'ultima osservazione mi pare opportuna. Lo schiavo, che ha dovuto danneggiare 
il nuovo padrone può temerne la vendetta o il castigo. Alcuni degli atti · ch' egli compie 
possono perciò interpretarsi anche come preventiva invocazione del perdono. Natural. 
mente, allo stato presente delle cognizioni, l'analisi non si può spingere molto oltre, ma 
è n eecssario avvertire le possibili differenze d'interpretazione dei fatti. 

(I) È un frammento di un'antica interpr: tazione delle htituzioni di Gaio scoperto 
nell'anno 1898 dallo Chatelain in un palimpsesto di Autun. Il punto che a noi qui importa 
contiene una esposizione pur troppo assai· lacunosa di Gaio, IV, 80, 81, il cui testo geo 
nuino ci è per la massima parte ignoto a causa di guasti sofferti dillmanoscriuo ' veronese. 
I frammenti di Autun sono ora pubblicati da P. KRUGER in Gai lnstitutiones, ed. 43., 
Berolini 1899, pago XL segg. e, in seguito a una revisione delle fotografie del palimpsesto, 
da FERRINI e SC,!.ALOJA, nel Bullettino dell'Istituto di diritto romano XIII, pago 5 segg. 

. [v. Appendice). lo . mi servo di questa ultima edizione più completa, quantunque ancora 
in parte ipotetica e imperfetta. Nell'edizione del Kriiger il passo, al quale io mi riferisco, 
è indicato come SS 81·87. Su di esso si confrontino specialmente Chatelain nella Revue 
de philolo'gie XXIII; Ferrini, nel volume in onore di F. Carrara, pago 309.311; e negli 
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino , XXXV, Adun. 18 febbraio 1900; MOMM. 
SEN, Zeitschrilt der Savigny.Stiltung, XX, pago 236; Scialoja, nel Bulletiino dell'Istituto 
di diritto romano, XI, pago 109 segg.; XIII, pago 72 S"egg. In quest'ultimo luogo ho ac. 
cennato, dal punto di vista del diritto romano, il concetto che qui io svolgo. [v. pago 139]. 

(2) La morte anteriore toglieva di mezzo la possibilità dell'azione. 
(3) V. GIRARD, op. cit., pago 29 segg. . 
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doveva essergli impedito l'esercizio del diritto di punirlo anche con la morte, 
secondo la legge delle dodici tavole, e non si doveva lasciare in balìa dello 
schiavo o del figlio di sottrarsi deLinquendo alla potestà, cui erano soggetti. 
Ciò, a differenza degli animali, che non potevano avere tale intenzione, e la 
cui morte perciò dopo la contestazione della lite non liberava il padrone 
dall'obbligo di pagare il l'isarcimento del danno all'attore. 

Il rimedio, come si vede, era semplice ed efficace: la sola minaccia di 
esso doveva impedire la frode degli schiavi e dei figli di famiglia, e conser
vava intatto lo scopo della dedizione nossale. 

Forse la vera origine storica della consegna nossale del cadavere aveva, 
come fu più volte notato, radice più profonda nel diritto alla vendetta che 
l'offeso poteva sfogare anche sul cadavere. Tito Livio 8, 39, 14; 9, l, 6-9 
narra che i Sanniti comiegnarono ai romani il morto loro capo Brutulo 
Papio che aveva l'otto l'armistizIO; ciò potrebbp, esser prova di un uso antico 
di diritto italico. . 

Ma è inlportante notare che i romani si servirono di questo mezzo allo 
~copo cosciente di mantenere integro il diritto del capo di famiglia, come 
anche in altri casi simili, tanto relativamente ai contratti, quanto ai delitti 
degli schiavi, che volevano sfuggire alla potestà del padrone (l). 

Certamente poi nessun cittadino romano si sarebbe lasciato tagliare le 
orecchie dallo schiavo che lo avesse preferito! 

(1) Confr. 1. 54 pro Dig. 17, l; 1. 27, S l, Dig. 9, 2; e su questi testi SCIALOJA, Bullettino 
dell'Istituto di diritto romano XIII, p. 73, n. l [v. p. 139, n. 4]. - Il GIRARD, op. cit., p'. 66 
segg. aveva sentita l'importanza del testo Dig. 9, 2, 27, ma non aveva potuto render-
sene esatto conto. 

Avvertirò qui i non romanisti che il diritto esposto da Gaio e dal suo commentatore 
non fu accolto da Giustiniano nelle Pandette. Pei delitti dei figli non vi erano più azioni 
nossali, ma l'azione si dirigeva contro il figlio stesso (Inst. 4, 8, 7) e talora contro il 
padre come actio de peculio (Dig. 5, l, 57; 15, l, 3, § 12; Confr. PAMPALONI, Studi sopra 
il delitto di furto, Torino 1900, fasc. II, pago 68 segg.), sicchè la morte del figlio produ· 
ceva ormai effetti ben diversi dagli antichi; pei delitti degli schiavi durava l'azione nos· 
sale, ma non era più ammessa la consegna del cadavere (confr. Dig. 9, 4, 5, l; 26, 4; 
39, 4; 42, l; 11, l, 15, l; 43, 24, 7, l). 

SULLE CONDIZIONI IMPOSSIBILI NEI TESTAMENTI 

Nuove considerazioni ( .. ) 

Nel Bullettino dcil'lstituto di diritto romano, voI. vln (anno 1895), pago 
31 segg., il chiarissimo prof. Buonamici ha sostenuto che nel § lO Inst. de 
her. inst., 2, 14: « bnpossibilis condicio in institutionibus et legatis nec non 
in fideicommissis et libertatibus pro non scripto habetur» sono enumerati 
i quattro soli ('asi~ nei quali la condizione impossibile si deve ritenere come 
non scritta, onde entro tali limiti va ridotto il significato vero della regola, 
che in altri luoghi si trova formulata in tm'mini troppo generali « optinuit 
impos5ibiles condicione.s testamento adscriptas pro nullis habendas ». 

Quantunque il pensiero non fosse del tutto nuovo (1), poteva quasi dirsi 
una nuova scoperta, perchè poneva nettamente e precisamente in luce il 
valore della enumerazione contenuta nel passo delle Istituzioni di fronte a 
frasi più generali e indeterminate di alcuni testi delle Pandette. 

lo accettai subito questo concetto e per dimostrare l'importanza prati~a, 
poichè il Buonamici l'aveva applicato soltanto alla nomina testamentaria 
del tutore, . cercai di provarne il buon fondamento relativamente alle varie 
altre disposizioni che il testamento può contenere, come l'ademptio legati, 
la translatio legati, la diseredazione; notai che riguardo alla nOIn:-ina del tu
tore il principio stesso aveva minor valore pratico, perchè se la volontà del 
testatore, nonostante l'apposta condizione impossibile, fosse l'esultata abba
stanza seria, il · ~agistrato. avre~be potuto confermarla; e aggiunsi anche 
qualche osservaZIOne relatIva al legata poenae nomine dipendenti da condi
zione impossibile o illecita. 

Tutto ciò si può leggere nello stesso voI. VIII del Bullettino: - Note 
minime sulle condizioni impossibili nei testamenti - pagg. 36·38 (2). 

Non molti, ch'io sappia~ si sono poi occupati della questione. A favore 
dell'opin!one ~o~ten"?ta. ~al Buonamici e da me si espresse dapprima il FER
RIN~ n~ll :4-r~h~vw gLundLco, voI. LV (1895), p. 599, e poi il BONFANTE, lsti
tuzwm dL dLntto romano (Firenze 1896), p. 63, e il BAVIERA, Le due scuole 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1901, pago 5. 
(1) Simile in fondo, come rilevano i professori Fadda e Bensa nelle note alla loro 

traduzione. del WINDSCHEID, Trattato delle Pandette, disp. 38, voI. I, p. 973, era il 
concetto di ,F. HOFMANN, K.ritische Studien im romischen Recht (Wien, 1885), p. 144 
segg. e specIalmente p. 159 n. 104. Anche Marcilius, nota al S lO Inst. 2, 14 in I. VAN 
DE W AT,E~, ~nstit. ,e~., altera (~~gd. Bat. 1744), p. 262 sego forse esprime la stessa idea: 
(( Con~ulO zmpo~szbzlzs, non. vzUat testamentum, aut institutionem, aut legatum, aut /idei
commlssum aut lzbertaus datlOnem, sed pro non scripta habetur )). 

(2) [V. pago 33]. 

Il ~ Diritto romano - VoI. II. 
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dei giureconsulti romani (Firenze 1898), p. 101. In parte a favore, in parte 
contro si sono ora dichiarati i professori Fadda e Bensa in una di quelle 
note tanto ricche di dottrina e di acume da eSSI aggiunta alla loro traduzione 
del Windscheid (1). 

L'autòrità dei contradditori e la forza dei loro ragionamenti, i quali 
hanno persuaso anche il Ferrini (2), m'inducono a tornare sulla controversia 
per difendere la mia opinione, che dopo Inaturo esame .non si è p~nto mutata: 

Gli avversari si fondano principalmente su questI argomentI: l) non e 
probabile che sia passata quasi in proverbio una regola cosÌ ~rave con una 
formula cosÌ stranamente imprecisa (in testamento); mentre Il passo delle 
Istituzioni, tolto da un luogo di Marciano, nel quale questi parlava. parti
colarmente dell'istituzione di erede, contiene verosimilmente una sene non 
tassativa di esempi; 2) si può forse ammettere la invalidità della datio tutoris 
testamentaria sotto condizione impossibile, per analogia della nullità di essa 
nel caso di ille!!ale restrizione a certe cose o cause (l. 12, 13 de test. tut., 
26, 2), ma n~n l'invalidità dell'ademptio legati e meno ancora della transla
tio, la quale è sostanzialmente un legato e deve quindi seguirne le regole (3). 

Il punto principale è, come si vede, il primo, e su questo io dovrò in
sistere più a lungo. 

Conviene anzitutto esaminare con animo spregiudicato come veramente 
la regola ci viene presentata nei testi. 

Noi siamo tanto avvezzi a leggere nei nostri compendi o trattati, che le 
condizioni impossibili annullano i negozi tra vivi e si hanno invece per non 
scritte negli atti di ultima volontà, che abbiamo finito per credere che vera
mente nelle fonti il contrapposto sia cosÌ espresso. Siamo perciò propensi 
a concedere il beneficio del convenuto, che nulla deve provare, a chi ripete 
l'affermazione tradizionale, e a richiedere invece la più diabolica probatio a 
chiunque ardisca dissentÌre. 

Ma chi legge i testi trova assai diverso lo stato delle cose. 
Nelle Istituzioni di Gaio, III, 98, che è in questa materia il solo passo 

senza dubbio interamente genuino del diritto ante giustinianeo , il contrappo
sto è tra stipulazione e legato : « Item ~si. quis sub ea .c(ln~lic~one. ~tipuletu.r 
quae existere non potest, veluti si d-"gtto caelum teugent , -"nuuhs est su
pulatio. Sed legatum sub impossibili c?n:dicione. relictum no~tri praecepto
;"es proinde deberi putl!ni uc si sine cond-"cwne rehctllm esset; dwersae sc1wlae 
auctores nihilominus legatltm inutile existimant quam stipulationem. et sane 
vix idonea diversitatis ratio reddi potest». 

Se si considera che questo è un passo di un libro di scuola, la mancanza 
di ogni riferimento ad una controversia più generale relativa agli atti tra 
vivi (o per lo meno a tutti i contratti) e ai testamenti, se non è prova, è 
certo grave presunzione contro " l' esistenza di una questione in sÌ generaI modo 
for mulata. 

Molto più lata in apparenza è la regola, che or a si legge nelle Sentenze 
d i Paolo, III, 4 B, l. 2. 

« L Condicionum duo sunt genera: aut enim. possibilis est, aut im possi
b ilis : possibilis, qllae per rerum natUl'am admitti potest, ~mposs~b~l~s, quae 
non potest : quarum ex eventu altera expectatur, altera [-"mposs-"b."z-"s] sub-

(l) Op. Cit. ; pp. 973-976. 
(2) ' Vedi iufatti ora FERRINI, Manuale delle Pandette, Milano, 1900, p. 179 sego 
(3) FADDA e BENSA, p. 976, aggiungono di passaggio « La diseredazione è fuori que

stione per la sua natura speciale». 
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l1tOvet~r. 2. Condiciones contra leges et decreta principum vel bonos mores 
adscriptae nullius sunt momen~i: ~eluti s~ uxo~em non dux.eris, s~ fi~io~ ,non 
susceperis, si homicidium fecens, s-" la~vah h~bau process~ns et h-"s sz:',:nha ». 

Se si guardasse solo alla parola dI questI paragrafi, SI dovrebbe due che 
in qualunque negozio giuridico le condizioni impossibili e le illecite si hanno 

"per non apposte. Ma nessuno vorrà certo giungere a tale conseguenza (l) 
contraria a tutti gli altri testi. 

Nel Breviario alariciano i nostri paragrafi si trovano sotto la rubrica 
de testamentis (2), e ciò potrebbe indUlTe alcuno a ritenere che la regola 
fosse da Paolo estesa almeno a qualunque disposizione testamentaria. Ma 
anche questa conseguenza sarebbe troppo precipitata e falsa. Cuiacio ha con 
ragione apposta appunto in testa ai nostri paragrafi la rubrica de institutione 
heredum, traendola dalla iscrizione della Consultatio veteris iurìseon
sulti 4, 8: 

« Idem (sc. Paulus) lib. Hl tit. de institu. hered .. Pacta vel (.~) condi
ciones contra leges vel decreta principum vel bonos mores nullius sunt 
m omenti ». 

Paolo dunque parlava delle condizioni apposte alla , istituzione di erede. 
Ogni dubbio a -tale proposito deve dileguarsi dinanzi alla lnterpretatio, che 
nella legge romana visi gotica accompagna il paragrafo primo: 

« Si aliquis in testamento su.o condicio ne m heredi constitllat, quam prius 
impleat, quam hereditatem praesumat, merito ad eam implendam, quia pos
sibilisvidetur exspectandum tempus istud est, ut non praesumatur heredi
tas, quamdiu condicio impleatur. Nam si impossibile aliquid heredi fuerit 
iniunctum, quod impleri penitus non potest, talis condicio stati m submovenda 
est : quia nullum scripto heredi impedimentum facit ». 

Ho voluto insistere alquanto sopra questi passi di Paolo, perchè 
sentano, se non erro, un notevole esempio del pericolo, cui si può 
incontro accettando senz' altro le troppo generi(;he espressioni di 
luoghi delle fonti. 

ci pre
andare 
alcuni 

Passiamo ora alla compilazione giustinianea. I testi qui vanno riguar
dati sotto il duplice aspetto di articoli della codificazione e di frammenti della 
giurisp rudenza anteriore, per ricercare se nel diritto precedente o almeno in 
quello della legislazione di Giustiniano fosse veramente in vigore una regola, 
che distinguesse di fronte alle condizioni impossibili gli atti tra vivi dagli 
atti mortis causa o almeno dai testamenti, comprendendo tutte le disposizioni 
che in questi possano essere contenute. 

Da un lato abbiamo i testi, dai quali si desume che le condizioni impos
sibili annullano gli atti tra vivi (o almeno i contratti). La maggior parte 

(1) Un autore, lo. TOB. RICHTER, Diss. de conditione impossibili contractum non 
vitiante, Lips. l H7 (secondo riferisce W. SELL, Die Lehre von den unmoglichen Bedin
gungen, Giessen, 1834 [V ersuche, II Theil] p. 31, nota 3) ha tuttavia sostenuto che 
anche" n ei contratti siffatte (!oì1.dizioni devono considerarsi come non apposte: ma non 
so se abbia tratto argomento dal passo di Paolo. 

(2) Confr. HAENEI., Lex romana Visigotlwrum, p. 380 'ìegg. ove sono notate anche 
le discordanze dei codici per questa parte. I nostri paragrafi trovansi ivi come § § 7, 8 
del lib ro III, tit. VI. 

(3) Le parole « Pacta vel») che nnn :li trovano nel te'ilo del Breviario, non dovevano 
5tal' .~ n el testo genuino di P aolo, il quale del resto parlava dei patti nel libro I delle 
Sentenze. Probabilmente quelle parole furon o aggiunte per proprio comodo dall'autore 
della Consultatio , che , com'è noto , non cit;:t sempre i testi in buona fede. 
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di questi però non si riferiscono ai contratti in generale ma soltanto alla sti
pulazione. CosÌ: 

1. l, § Il, Dig. de o. et a., 44, 7 « Gaius, libro secundo aureorum. 
Item sub impossibili condicione factam stipulationem constat inutilem esse )). 

1. 137, § 6, Dig. de v. o., 45, l « Venuleius, libro primo stipulatio
num. Cum quis .'iub hac condicione stipulatns sit, si rem sacram aut reti (!io
sam Titius vendideri.t vel forum aut basilicam et huiusmodi res, quae publicis 
usi bus in perpetuum relictae sint: ubi omnino condicio iure impleri non 
potest vel id facere ei non liceat, nullius momenti lore stipulationem, proinde 
ac si ea condicio, ·quat' natura impossibi,lis est, inserta esset, nec a-cl refll per
tinet quod ius mutari potest et id, quod nunc impossibile est postea possibile 
fieri: non enim secundnm !lJ,turi temp01is ius, sed secundnm praesentis aesti
mari debet stipulatio)) (l). 

1. 7 Dig. de v. o., 45, l « Ulpianus, libro sexto ad Sabinwn. Impossi
bilis condicio cum in 'faciendurn crm.cipitur, stipulationibus obstat ..... ) (2). 

1. 9, § 6, Dig. de r. c., 12, l « Ulpianus, libro vicensimo sexto ad 
€dictum ..... et si f}l.lod tibi numeravi sub impossibili condicione stipuler: CUTn 

enim nulla sit stipulatio, manpbit condìcti(j )). 
1. 29 Dig. de fideiuss., 46, l « Paulus, libro octa1JO decimo ad edictum. 

Si sub impossibili condicio ne stipulatns sim, fideillssor adhiberi non potest ». 
Una generalizzazione della massima si ha, nelle Pandettt~, soltanto nella 

l. 31 Dig. de o. et a., 41, 7 (( Maccianus, Libro secllndo fideicommisso-' 
rum. Non solum stipulationes impossibili condicione adplicatae nullius mo
mentì sunt, secl etiam ceteri quoqne contractus velùti emptiones lopationes, 
impossibili condicione interposita aeque nullius momenti sunt, quia in ea 
re quae ex duorum pluriumve consensu agitur, omni.um voluntas c;pectetur, 
quorum procul dubio in huiusmodi actu' talis cogitatio est, ut nihil agi existi
ment adposita ea condicione, quam sciant esse impossibile m )). 

Questo testo apparisce assaÌ rimaneggiato dai compilatori e non è facile 
dire qual parte di esso appartenga veramente all'antico giureconsulto, il quale 
a proposito delle condizioni nei fedecommessi (3) avrà notato il contrapposto 
eoIle condizioni nelle stipulazioni e negli altri contratti. Se potesse cre
dersi (4) che l'applicazione della regola agli altri contratti si trovasse nel
l'opera originale di Meciano, avremmo qui la prima formulazione più estesa; 
in ogni modo è probabile che lo svolgimento delle idee fosse questo: come 
la condizione impossibile annulla non solo la stipulazione, ma anche la com-

(1) Di qu~sto testo do'.'pmo tornare a parlare più n1tre. 
(2) Questo frammento si dimostra anche più importante, se si considera che esso 

doveva in origine, becondo ogni probahiJita, costituire parte della trattazione fatta a 
proposito delle disposizioni teslamentane condizionate, e sta in eonnessione col passo del 
medesimo libro, ehe si trova ora nella l. :5 Dig. de cond., 35, l, di cui parleremo più 
oltre. Confr. LENEL, Palingenesia, II, col. 1033 seg., Ulp. n. 2474. 

(3) Confr. LENEL, Palingenesia, I, col. 577, Maecianus, n. 16. 
(4) Mi sembra molto probabile che la frase generale etiam ceteri quoque contractlls 

sia opera dei compilatori, che sogliono appunto usare simili forme per estendere il si
gnificato dei testi classici. Vedi per esempio LONGO, Bullettino dell'lstit. di dir. rom. 
XI, p. 294 segg. L'aggiunta di ceteri contractus è almeno sospetta anche in altri luoghi, 
come per esempio: I. 7, § 1, de pact., 2, 14; I. 121, § l, de v. o., 45, 1; 1. 9 pro de 
duob. reis, 45, '2; l. 34 de r. i., 50, 17. Debbo al Longo l'indicazione di testi analoghi 
e forse similmente rimane/!;giati , come: I. 7, § 6, de pact., 2, 14; l. 50 eod.; 1. 58 eod.; 
l. 7, S 13, Comm. div., lO, 3; I. 4 de condo trit., 13, 3. 
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jn'a-vendita . (e gli altri contratti), cosÌ essa deve aversi per non scritta non 
solo nei legati, ma anche nei fedecomme:5si (l). 

La ragione addotta nell'ultima parte del frammento a giustificazione del
l'estensione della regola probabilmente non è dello stesso Meciano, ma della 
commissione giustinianea; in ogni modo, come già fu notato da molti, essa 

. è certamente cattiva, nè se ne può trarre conseguenza alcuna. Infatti anzi
iutto sembrerebbe far dipendere la invalidità del contratto dalla circostanza 
de'Ila conoscenza della impossibilità da parte dei contraenti (quam sciant 
esse impossibilem), e ridurrebbe il caso quasi ad una simulazione di con
tratto (talis cogitatio est ut nihil agi existiment); nla parrebbe anche per un 
ben fondato argomento a contrario ammettere che due persone che sanno 
esser la condizione impossibilE nihil agi existiment, invece una sola, in un 
atto unilaterale, no ! 

L'estensione della regola dalla stipulazione agli altri contratti è senza 
dubbio giusta, llla pEr tutt'altra ragione che quella della 1. 31 de o. et a. 
Del resto anche . cosÌ estesa la regola non comprende ancora tutto il campo 
di applicazione: perchè non abbraccia tutte le convenzioni (pacta) e molti 
atti unilaterali. . 

N elle Istituzioni di Giustinianò si trova la regola formulata nel 
§ Il Inst. de inut. stip., 3, 19: (( Si impossibilis condicio obligationibus 

adiciatur nihil valet ~tipulatio. Impossibilis autem condicio habetur, cui na
tura impedimento est, quo minus existat, veluti si quis ita dixerit: (( si dif5ito 
caelum attigero, dare spondes? )) at si ita stipuletul' (( si digito caelum non 
attigero, dare sponde~? )) pure lacta obligatio intellegitur ideoque statim pe
tere notest )). 

Anche qui il legislatore bizantino e l'antico giureconsulto, dal quale il 
passo è tratto (2)~ parlano della stipulazione. Ma forse i compilatori delle 
Istituzioni hanno inteso dare al testo un significato più lato nelle prime 
parole in modo da riferirle a tutte le obligationes? (3). 

Ri~ssumendo intanto i resultati di questo br~ve esame dei testi possiamo 
dire che una regola tradizionale abbastanza antica e ripetuta spesso anche 
dai giureconsulti di più tarda età dichiarava la nullità delle stipulazioni, alle 
quali fossero aggiunte condizioni impossibili. Solo in tempo più avanzato, 

(l) Che Meciano seguisse l'opinione dei sabiniani è assai probabile. Già al tempo 
suo si era di molto attenuato il dissidio tra le due scuole. D'altra parte la sua stretta 
relazione con Giuliano (I. 86 pro de cond., 35, 1; I. 30, S 7, ad lego Falc., 35, 2; l. 17, 
S l, ad SCo Treb., 36, l) rende, se nOn certa, almeno verisimiIe, la sua propensione 
verso i sabiniani. - Riguardo alla estensione delle regole dei legati ai fedecommessi, 
veggansi le espressioni dello stesso Meciano nel medesimo libro, parlando anche delle 
condizioni: I. 91 de cond., 35, l; l. 55 de mano test., 40, 4. 

(2) Il FERRINI, Fonti delle [stit. di Giustiniano (Memorie dell'Istituto lombardo, 
voI. XVIII, IX della serie III), p. J61 (p. 31 dell'estratto), 2& ediz., nel Bullettino del . . 
l'1st. di dir. rom., XIII, p. 176 seg., ritiene probabile che l'autore del passo sia FIo
rentino a causa di alcune frasi ricorrenti nei testi dello stesso giureconsulto. 

(3) Importante è la Glossa torinese a questo passo delle Istituzioni [n. 403 dell'edi. 
zione del Bollati nella traduzione della Storia del D. R. nel medioevo del Savigny (To. 
rino, 1357), voI. III, p. 143; n. 394 dell'edizione del KRUGER nella Zeitschrift fiir 
Rechtsgeschichte (1868), VII, p. 74 seg.]: « Impossibilis recte: in legatis impossibilis 
condicio pro supervacua habetur et legatum tamquam pu.re factum solvitur, quia lega. 
tum ex sola voluntat.e testatoris de.scendit et non videtur illu.dere voluisse eum, cui nulla 
necessitate compulsu.s aliquid donato In stipulationem vero merito impossibili condicio 
pro missione m infirmat, quia ipse videtur illudere, qui in stipulando pro se minus est 
cautus ». 
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nella seconda metà del secopdo secolo dell'impero, se non addirittura al 
tempo di Giustiniano, la regola fu anche nella sua formulazione concepita 
in modo non certo perfetto, ma più esteso, sÌ da comprendere tutti gli altri 
contratti. 

Di fronte a ciò, sarebbe strano che si trovasse una regola parallela ed 
opposta, che comprendesse nella sua formula dal tempo più remoto tutte le 
dis"{>osizioni testamentarie, e che più tardi fosse formulata in nlOdo più ri
stretto, pur mantenendo il suo primo largo significato (l). 

Volgiamoci ora dall'altro lato ai testi relativi alle disposizioni testamen
tarie sotto condizione impossibile. 

Gaio III, 98 e Paolo 1111 4 B, l, 2, come vedemmo, parlano l'uno di le
gati, l'altro di istituzione di erede, e non si richiamano ad alcuna regola tra
dizionale pei testamenti in generale (e meno ancora per tutti gli atti di ul-

. tima volontà). -
Le leggi della compilazione giustinianea possono, al nostro scopo, distin

guersi in vari gruppi. 
Abbiamo anzitutto una serie di testi, nei quali si dichiara direttamente 

o indirettamente la validità di disposizioni testamentarie sotto condizioni im
possibili, e . la nullità della condizione apposta, ma senza che sia formulata 
la regola in generale. Non è necessario trascrivere qui interamente queste 
leggi: basterà darne l'elenco, indicando l'autore e la natura delle disposi
zioni, alle quali si riferiscono: 

L 4, § l, Dig. df"! condo inst., 28, 7: Ulpianus, libro octavo ad Sabinum 
cita Giuliano - istituzione di erede 

1. 6 eod.: Ulpianus, libro nono ad Sabinum - istituzione di erede. 
. L 8, § 7, eod.: Ulpianus, libro quinquagesimo ad edictum - istituzione 

di erede e legato (2). 
L 12 de dote praeleg., 33, 4: Scaevola, libro tertio responso rum - le

gato (3). 
Un'altra serie è composta dei testi contenenti formulazioni a modo di 

regola. Questi però vanno esaminati più dappresso, perchè non sempre sono 
veramente relativi al]a questione, di cui ci occupiamo, e debbono adoperarsi 
con cautela. 

L. 16 de iniust. rupt., 28, 3: « Pomponius, libro secundo ad Quintum ltlu
cium. Cum in secundo testamento heredem eum qui vivit in.~tituimus sit;e 
pure sive sub condicione (si tamen condicio existere potllit, licet non exsti
terit) , superius testamentum erit ruptum. multum autem interest qualis con
dicio posita fuerit: nam aut in praeteritum conce pta ponitur aut in praesens 

(1) Vedi per analogia il parallelismo tra legata et heredum institutiones e stipula
tiones in l. 24 de cond., 35, l (Iulianus). 

(2) Questa legge parla principalmente della condicio iurisiurandi nel caso che sia 
impossibile l'atto, che avrebbe dovuto costituire il contenuto del giuramento, sicchè in 
certa maniera, per la nota trasformazione della condicio iurisiurandi, si potrebbe risol
vere in un modus impossibile. Tuttavia la cosa non è del tutto aliena dall'oggetto del 
nostro presente studio e il testo, in alcune parti, parla anche addirittura della condi
zione impossibile. È bene però anche ricordare che . la mano dei compilatori ha in al
cuni luoghi fatto delle modificazioni e aggiunte a questo frammento. Confr. PERNICE, 
Labeo, III, p. 28, note 2, 3. 

(3) In questa legge le parole: « an quasi sub impossibili condicione legatum de bea
tur» che contengono un'allusione alla regola generale, apparterrebhero non a Scevola, 
ma a colui che lo interrogava. La complicata costruzione grammaticale del testo fa 
nascere anche il sospetto d'interpolazione appunto nella frase che ci riguarda. 
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aut in futurum, in praeteritum c~ncepta. p~n.itur veluti .« s~ Titius consul 
fui t »: quae condicio si vera est, -"d est s-" T-"tms co,:sul fu-"t, -"ta est institutu~ 
heres, ut superius testamentnm ru.mpatur: tum en-"m ex hoc heres esset . s~ 
vero Titius consul non fuit, supenus testamentum non est lnptum . quod s-" 
ad praesens tempzts condicio adscripta est herede instituto, veluti « si Titius 

. consul est», eundem exitum habet, ut, si sit, possit .heres esse et superius 
testamentum rumpatur, si non sit, nec possit heres esse nec superius 
testamentum rumpatur . in futurum autem collatae condicione:~ si possibiles 
sunt existere potuerunt, licet non exstiterint, afficiunt, ut superius testamentum 
rumpatur, etiamsi non exstiterint; si vero impos~ibiles sunt, ve~uti « ~i~ius si 
digito caelum tetigerit, heres esto), placet pennde esse quas-" cond-"cw ad
scripta non sit, quae est impossibilis ». 

Questa legge certamente non è tutta genuina, e ha dato già luogo a molte 
osservazioni di interpreti e di critici. Haloandro nella sua edizione omette 
senz' altro le parole id est si Titius consul fuit e le altre licet non exstiterint, 
e legge ex hoc heres est e si possibiles sunt et exister-e poterunt. Tutte conget
ture non fondate su manoscritti attendibili. Nelle parole « si possibiles sunt 
existere potuerunt, licet non exstiterint, efficiunt ut supel'ius testamentum 
rumpatur, etiamsi non exstiterint ), il Mommsen (1) vorrebbe cancellare pos
sibiles sunt e etiamsi non exstiterint; il Lenel (2) invece considera come glosN 
sema existere potuerunt licet non exstiterint, ed in ciò . è seguìto ed appog
giato dal Di Marzo (3). Le versioni greche non ci porgono grande aiuto: 
sembrerebbero dimostrare che soltanto le impossibili fossero chiamate tali, 
e ch~ a designare le possibili si usasse la perifrasi: xàv f-t~ ÈçÉ),&"!], p~yVU'tfX~, 
f-tovov et ~Q6vcx'to V;eÀÀ&etV' ~ yàp àò6vcx'toç àV'tt f-t"f)òè: yeypCXf-tf-tÉV"f)ç Èa't[v (4). In tanta 
confusione non ci è dato di giungere per questa parte ad un sicuro resultato; 
ma fortunatamente l'incertezza non ha importanza per l'interpretazione 
della legge. 

Più gravi sono i dubbi sotto due altri aspetti. Essendo il frammento 
tratto da un libro di Pomponio ad Quintum Mucium, potrà tutto riguardarsi 
come opera di Pomponio o una parte si dovrà attribuire a Q. Mucio? E in 
ogni easo la mano dei compilatori giustinianei non avrà forse notevolmente 
alterato il testo del giureconsulto classico? 

Che la prima parte del frammento, fino alle parole superius testamentum 
erit ruptum, appartenga a Q. Mucio, e che il rimanente contenga le aggiunte 
di Pomponio, si è spesso ripetuto. Ciò dopo Cuiacio (5) e Maiallsio (6) e Van 
de Vater (7) sostenne più diffusamente il Miihlenbruch (8); ciò ammise taci-

(1) Nelle sue edizioni minori ad h. l. Nella edizione maggiore la cancellazione 
proposta si limita a possibiles sunto - L'EISELE, Beitrage zur Erkemitniss der Digesten
interpolationen nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. XVIII, p. 129, segue in · ciò 
il Mommsen. 

(2) Palingenesia, II, Pomponius, 223. 
(3) Saggi critici sui libri di Pomponio ad Quintum Mucium (Palermo, 1899), p. 18 S. 

(4) Bas. lib. 39, tit. 2, C. 16: confr. pure lo scolio l di Cirillo. 
(5) Comm. ad tit. de iniusto etc. ad l. 16 (Opp. Neap., voI. I, col. 1084 in fine). 
(6) MAIANSIUS, Ad triginta iurisconsultorum fragment'a (Genevae, 1764) ad h. l. 

I, p. 242. 
(7) L'osservazione è riferita dallo Smallenburg nei supplementi a SCHULTING, N otae 

ad Pandectas, tomo VII, parto II (Lugd. Bat. 1835), p. 1182. 
(8) Nella continuazione del GdkK, Ausf. Erliiuterung der Pandecten, XXXVIII, pago 

350 segg. specialmente p. 356. 
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tamente il Lenel (l) e sembra approvare il Di Marzo (2). Al contrario il 
Kalb (3) noto che difficilmente potrebbe assegnarsi all'antico giureconsulto 
repubblicano l'inciso si tamen condicio existere potuit, licet non exstiterit, e 
ne induce che più probabilmente Pomponio esponeva nell'opera sua prima 
l'opinione dei proculeiani, poi quella dei sabiniani, e che i compilatori poco 
felicemente abbreviarono il suo discorso. Il Bremer (4) nega risolutamente 
che il testo appartenga a Q. Mucio, a causa dell'uso del futuro erit ruptwn. 

L'andamento generale del pensiero contenuto in questa legge mi fa pro
pendere verso l'opinione di coloro che attribuiscono la prima parte a Mucio. 
La seconda parte, infatti, con le sue distinzioni si presenta come un com
mento ad un passo più genericamente concepito. Gli argomenti in contrario, 
tratti da una frase o da una parola, non possono avere molto , valore in un 
testo chp. ha subìto tanti rimaneggiamenti. La mano dei compilatori ha molto 
lavorato in esso, e quantunque non si possa con precisione distinguere la 
parte genuina dalla interpolata, certamente si può dire che in più luoghi le 
parole degli antichi scrittori sono state mutate. L'Eisele (5) ritiene interpo
lata la frase si tamen condicio ... non exstiterit in sul principio del testo, rica
vata da quella che molto dopo si legge si - existere potuerunt, licet non exsti
terint. Infatti mal si accorderebbe con quell'inciso inserito nella prima parte 
la successiva distinzione di condizioni in prateritum, aut in praesens, aut in 
futurum conceptae. In ogni modo, anche se si volesse attribuire tale inciso 
a Q. Mucio, si avrebbe soltanto una dichiarazione, per cui questo giurecon
sulto avrebbe forse ritenuta invalida la istituzione di erede sotto condizione 
impossibile. Nulla certo che valga a dimostrare l'esistenza di un antico pro
verbio circa la nullità della condizione impossibile nei testamenti concepito 
in modo generale. 

La seconda parte del testo pomponiano è anche pIU gravemente sospetta. 
Parecchie frasi o brevi parole esplicative sono state, a ragione, attribuite ai 
compilatori o a glosse (6); ma non ne verrebbe alterato il significato gt~ne
rale del passo. 

Più attento esame merita l'ultimo periodo, specialmente nella parte re
lativa alle condizioni impossibili. Già Fr. Hofmann (7) notava essere assurda 

(1) Egli infatti pone il princIpIO della 1. 16 de iniust rupt., 28, 3 tra i frammenti 
attribuiti a Q. Mucio Scevola nella Palingenesia, n. 12. Nulla tuttavia egli annota al 
testo intero riferito sotto Pomponio, n. 233. 

(2) Op. cit., p. 17. 
(3) Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt (Leipzig, 1890), p. 32, n. 1. 
(4) Iurisprudentiae antehadrianae quale supersunt. Pars prior (Lipsiae, 1896), p. 67. 
(5) Beitrage zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen, IV Beitrag nella Zeitschrift 

der Savigny-Stiftung, voI. XVIII, p. 25 sego - Lo segue in tutto il DI MARZO, op. cit., p. 17. 
(6) Vedi EISELE, Beitrage etc. III Beitrag nella Zeitschrift der Savigny-Stift'ung, voI. 

XIII, p. 140, che dichiara interpolate le frasi: id est si Tit'ius consul fuit e tum enim 
heres esset. - Lo segue il DI MARZO, op. cito p. 18, il quale aggiunge: « .... vi è pure 
qua]che indizio (grave il « quod si») per ritenere, che i commissari abbiano resa più 
ampia la trattazione pomponiana ». 

(7) Kritische Studien im romischPn Rechte (Wien, 1885), IV Favor testamenti, 
p. 151 segg. brevemente riassunto anche da FADDA e BENSA, op. cito p. 973. Questi però 
esagerano alquanto l'opinione del Hofmann quando scrivono: « anzi sul 'punto della 
cancellazione relativamente alle istituzioni non vi sarebbe mai stata disputa». Il com
pianto professore di Vienna riteneva soltanto che parecchi dei primi proculeiani dove
vano avere avuto relativamente alla istituzione di erede la stessa opinione dei sabiniani, 
e citava Labeone che, secondo la l. 6 de condo 35, l, sarebbe stato d'accordo con Servio, 

r 
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la fine del frammento, che le condizioni in futurum collatae divide in due 
categorie contrapposte si possibiles.... si vero impossibiles, per concludere 
poi che cosÌ per l'una come per l'altra il precedente testam.ento è rotto; e 
riteneva che Pomponio avesse invece scritto, che se l~ condizione era impos
sibile superius testamentum non erit ruptum, dichiarando nulla l'istituzione 

, sotto condizione impossibile in questo caso, in cui il favor testamenti non ne 
richiedeva la vali dità, perchè rimaneva in vigore il testamento precedente; 
laddove lo stesso Pomponio (1. ·6 de cond., 35, l), ed anzi in materia di eredità 
anche alcuni giureconsulti della scuola proculeiana (1), ritenevano che la 
condizione impossibile. si avesse come non scritta, quando si trattava di man
tenere il testamento di fronte alla successione intestata. 

In seguito l'Eisele (2) rilevò anch'esso l'interpolazione, sostenendo che 
il testo dovesse finire piuttosto con le parole quasi testamentum factum 
non esset. 

Similmente H. Appleton (3) e Di Marzo (4), i quali aderiscono piena
mente al Hofnlann. 

Al contrario il Lenel (5), combattendo i concetti del Hofmann, mostra 
di non ammettere l'interpolazione della fine della l. 16 de unusto, 28, 3; 
e riferendo la legge nella sua Palingenesia iuris civilis (6) non segna in questa 
parte nè interpolazioni, nè glossemi. 

Pur troppo questo frammento pomponiano ci è giunto in tale stato, d'le 
non ci è dato conseguire per esso una piena certezza. I dubbi circa l'ultima 
parte si riconnettono a quelli già da noi esaminati relativi alle parti prece-

e, secondo la 1. 20 de cond., 28, 7, avrebbe addirittura proclamato « ciò()vcx'toç condicio 
pro non scripta accipienda est»; ma riconosceva che Nerazio, secondo la stessa l. 6 de 
condo 35, I, era di diverso parere (confr. op. cit ., p . 158). Del resto un simile pensiero 
era già stato messo innanzi da altri. Nel DEMANGEAT, Cours élémentaire de droit Tomain, 
3e éd., Paris, 1876, I, p. 693 n. I, trovo riferita e combattuta l'opinione di un accordo tra 
proculeiani e sabiniani circa la cancellazione della condizione impossibile apposta alla 
istituzione d'erede. Egli cita in contrario la l. 51 (50), § I, de her. inst., 28, 5, nella 
quale Ulpiano scrive: « Si in non faciendo impossibilis condicio institutione heredis sit 
expressa, secundum omnium sententiam heres erit, perinde ac si pure istitutus esset », e la 
1. 3 de cond., 35, 1. Quest'ultimo testo non ha secondo me forza probante; ma il primo 
riesce persuasivo . Se Ulpiano trovava ancora necessario avvertire che secondo tutte le 
le scuole la condizione impossibile in non faciendo, cioè la condizione necessaria, 
lasciava come pura la IstItuzione, evidentemente doveva esservi o esservi stato 
dissenso pel caso di vera condizione impossibile. L'ACCARIAS, Précis de droit romain, 
3e éd., Paris, 1882, I, pp. 812, 813, n. I, nel testo esclude per l'istituzione d'erede la 
controversia tra le scuole, in nota cita tuttavia in contrario la 1. 51 (50) S I, 
de h. i., 28, 5. ' - Ai testi citati da Hofmann gli annotatori del Windscheid vor
rebbero aggiungere anche la 1. 20 de condo inst., 28, 7. Di questa tornerò a parlare 
più oltre; ma qui mi basterà osservare che la ciò6vcx'toç condicio, della quale ivi si 
parla, è in non faciendo, ossia veramente è una condizione necessaria, sicchè in sostanza 
la legge per questa parte rie,ntra nel principio enunziato nella l. 50, § I, de her. inst. 28, 5. 

(I) Della I. 6 de cond., 35, I, tornerò a parlare più oltre. - Circa la pretesa opi
nione di alcuni proculeiani in materia d'istituzione d'erede, secondo Hofmann, vedi la 
nota precedente. 

(2) Beitrage cito nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, voI. XIII, p. 129. 
(3) Des interpolations dans les Pandectes, Paris, 1895, n. 188, 189, pp. 241-243. 
(4) Op. cit., p. 19 sg. 
(5) Nella recensione del libro di Hofmann nella Kritische Vierteljahresschrift fiir 

Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, voI. XXVIII (N. F. 9), p. 170. 
(6) VoI. II, col. 60) n. 223. 
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denti, e specialmente alla malsicura genuinità dell'inciso si tamen condicio 
existere potuit licet non exstiterit, di cui appunto l'ultimo periodo è un 
commento. lo confesso di non sapere risolvere con sicurezza il dubbio. For
tunatamente questo non ha importanza per la dimostrazione del mio assunto 
principale; perchè, se Pomponio riteneva nulla la istituzione sotto condizione 
impossibile nel secondo testamento, come vogliono Hofmann e i suoi seguaci, 
ciò non vale certo a provare che i sabiniani ammettessero la validità di tutte 
le disposizioni ~estamentarie sotto condizione impossibile; se poi egli afl'eI"
mava la validità di quella istituzione, il suo pensiero e le sue parole non 
andavano al di là della istituzione di erede; e quel che a me ora importa 
è solo il mostrare) che non esisteva una regola in forma generale divenuta 
quasi proverbio. 

Tuttavia il lettore forse mi perdonerà, se io spiegherò qui le ragioni del 
mio dubitare, le quali potranno indurre anche altri a 110n accettare troppo 
facilmente questa o quella opinione. 

In generale si parte dal presupposto, che Pompollio appartenesse alla 
scuola sabiniana, e si afferma quindi che nella nostra controversia egli avesse 
per non scritta la condizione impossibile nelle disposizioni testamentarie. 
Ma la prima proposizione si può dire addirittura falsa, la seconda per Jo 
meno assai dubbia. 

N on tutti per verità ripeto110 oggi che Pomponio era sabiniano; anzi un gio
vane recente scrittore, il Baviera (l) lo pone addirittura tra i proculeiani (2), 

(1) Le due scuole dei giureconsulti romani, Firenze, p. 28 sgg. 
(2) Veramente il Baviera, come quasi tutti gli scrittori, non dice proculeiani ma 

proculiani. Siccome quest'uso . è divenuto oggi universale, e persino il Mommsen nell' edi. 
zione delle Pandette sostituisce, nella l. 2, § 52, de or. iuris, l, 2, proculiani al proculeiani 
che si trova nel manoscritto fiorentino, non sarà inutile qui aggiungere due parole a giu
stificazione della forma proculeiani da me conservata, anche a rischio di inserire una di
gressione in un'altra_ 

Nei manoscritti più attendibili si trova sempre la forma proculeiani. CosÌ si legge 
nelle Pandette fiorentine nel passo testè citato l. 2, § 52, de o. i., l, '2, mentre procu
liani è dato da manoscritti di minor valore. CosÌ Ulpiano Il, 28 ha, secondo l'unico ma
noscritto vaticano, procoleiani. CosÌ il palimpsesto dei . frammenti vaticani nel § 266 porta 
chiaramente proculeiani. CosÌ finalmente nelle istituzioni di Giustiniano 2, 1. 25 - dove il 
Kriiger ha bensÌ stampato proculianorum - secondo lo Schrader la maggior parte dei ma
noscritti porta proculeianorum. 

L'antica tradizione dunque attestata da fonti diverse sta a favore di proculeiani, sicchè 
accettando questa forma si può almeno esser sicuri di scrivere secondo l'uso di un tempo, 
se non molto antico, certo anteriore a Giustiniano . Questa ragione, quantunque non an
cora confortata dai frammenti vaticani, aveva già persuaso il sommo CUIACIO Comm. ad 
tit. de .ori~. iur. l. 2 § fin. Ma nel secolo XIX prevalse l'uso contrario, spe~ialmente in 
Germama In forza dell'autorità del KAEMMERER, Beitriige zur Geschichte und Theorie des 
rom. Rechts (Rostock u. Schwerin, 1817), p. 184 sg., del DIRKSEN, Beitrage zur Kunde 
des rom. Rechts (Leipzig, 1825), p. 20, n. 45, e degli storici e degli editori che li segui
rono. Cfr. soprattutto OSANN, Pomponii de origine iuris fragmentum (Gissae, 1848) 
p. ]03. L'argomento, che si adduce a favore della forma proculiani, è la derivazione d~ 
Proculus,_ la q."ale certo nessuno vorrà negare. Ma affinchè l'argomento avesse valore, sa
reb~e .necessano provare che da Proculus non può derivare proculeiani, ma soltanto pro
culzam; or questa prova non si può dare. Da Proculus deriva Proculeius e attraverso a 
questo, benchè non originariamente da questo, si forma proculeianus. Veggasi su questo 
pun!o ?AUDENZI,. Sul~a storia del cognom-:e a Bologna (Roma, 1898) [Estratto dal Bullettino ;:ll Istztuto stonco ztaliano, n. 19] p. IlO sg., e la cauta nota del BOCKING, Pandekten, 

ed. (Bonn. 1853), I, § 17, n. 14, p. 37 sg. Manca dunque ogni motivo di allontanarci 
da una forma, che è possibile ed è accertata in fatto dalla tradizione dei migliori ma-
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seuuendo cosÌ l'antica opinione del Bockelen (l). Parecchi autorevoli scritto
ri l::) come il Kuntze (2), il Pernice (3), il Ferrini (4), il Brini (5), il Costa (6) 
ed altri (7) cautamente escludono Pomponio dall'una e dall'altra scuola; ma 
i più continuano tuttavia a consid:rarlo come. s.abi.nial1o (8). Eppure le r~
gioniche si adducono a favo~~ dI ques.ta opInIone ,non hanno a~:un seno 
fondamento, come bene fu pIU volte dImostrato. L argomento pIU forte e 
più comunemente ripetuto si vuol tran e da GAIO, Il, 217, 218, dove, dopo 

noscnttl; tanto più poi che tale denominazione della scuola è probabilmente alquanto 
tarda: noi la troviamo per la prima volta nel testo di Pomponio L 2, § 52, de O. i. molto 
sospetto di rimaneggiamento da parte della commISSIone giustinianea. Proculianus si 
legge solo nei testi meno buoni delle Pandeue e in alcuni manoscritti delle Istituzioni 
giustinianee; inoltre anche nella parafrasi greca di Teofilo 2, l, 25 (ed. Ferrini, p. 107) 
nella forma latina con desinenza greca proculianoi. Ma questa testimonianza molto pIU 
tarda che quella contraria dei manoscritti di Ulpiano e dei frammenti ,'aticani e del codice 
fiorentino delle Pandette ha anche minor valore, se si riflette che nella pronunzia greca 
di {IUel tempo proculianoi e proculeianoi erano perfattamente equivalenti. 

(l) CHR. OTTO A BOEcKELEN, De diversis familiis veterum iurisconsultorum, cap. VI 
(Argent. 1666 - ristampato Lugd. Bat. 1678, tra gli opuscoli dell'autore, e Ienae, 1724, 
in Opuscula de sectis et philosophia iurisconsultorum di G. Slevogtius). - Vedi contro di 
lui Heineccius nella prefazione ad Opuscula ad historiam iuris et maxime ad Pomponii 
enchiridium illustrandum pertinentia collegit I. L. Uhlius (Halae, 1735), p. XXXIV sg., il 
quale ritiene che Pomponio non apparteneva ad alcuna scuola. Cfr. pure gli autori citati 
in vario senso dal Walch nelle note ad ECKHARD, H ermeneutica iuris (ed. nova, Lipsiae, 
1802), p. 347 sg. 

(2) Cursus des rom. Rechts, 2a ed. (Leipzig, 1879), § 317, p. 200. 
(3) Labeo, II, l, p. 416, n. l, nella 2a edizione (Halle, 1895). - Già nel breve rias

sunto del BRuNs, Geschichte und Quellen des rom. Rechts, inserito nella Encyklopiidie 
del' Rechtsswissenchaft del HOLTZENDORFF, curato dal Pernice nella 4a (p. 141) ' e nella 
5a edizione (p. 153), Pomponio è collocato fuori delle due scuole . 

. ( 4) Storia delle fonti del diritto romano (Milano, 1885), p. 72 sg. 
(5) Delle due sette dei giurecons~lti romani (Bologna, 1890), p. 23. 
(6) Corso di storia del diritto romano (Bologna, 1901), I, p. 79. 
(7) Credo che anche il KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte (Leipzig, 1885), I, pp. 699, 

715-791, ponga in sostanza Pomponio fuori delle due scuole, nonostante una frase appa
rentemente contraria a p. 699. ' 

(8) Non posso, nè voglio certamente dare un completo elenco di quegli autori. Ma 
gioverà ricordarne alcuni per dimostrare l'utllità della mia insistenza su questo punto: 
DIRKSEN. Beitriige (Leipzig, 1825), p. 7, n. 6; ZIMMERN, Geschichte des rom. Privatr-€chts 
(Heidelberg, 1826), I, § 65, p. 242 [non sicuro] ; KLENZE, Lehrbuch der Geschichte des 
rom. Rechts, 2a ed. (Berlin, 1835), § 44, p. 58; WARNKONIG, Histoire externe du droit ro
main (Bruxelles, 1836), p. 134; PUCHTA in Rheinisches Museum, V, 1833, p. 151, n. Il; 
Cursus der Institutionen (P ed. Leipzig, 1841), § 99 n. q. r.; SANIO, Rechtshistorische 
Abhandlungen (Konigsberg, 1845), I, p. 53, n. 135; REIN, Das Privatrecht und der Civil
process der Romer, 2a ed. (Leipzig, 1858), p. 79; RUDoRFF, Rom. Rechtsgeschichte 
(Leipzig, 1857), l, § 67, p. 172; WALTER, Geschichte des rom. Rechts, 3a ed. (Bonn, 1861), 
II, § 436, p. 22; DANz, Lehrbuch der Geschichte des rom. Rechts, 2a ed. (Leipzig, 1871), 
I, S 66, n. b, p. 103; MAYNZ, Cours de droit romain, 4a ed. (Bruxelles, 1876), I, p. 395; 
RIVIER, Introduction historiqw'! au droit romain, nouv. édition (Bruxelles, 1881), p. 359; 
PADELLETTI, Storia del diritto romano, 2a ed. (Firenze, 1886), cap. 33, n. 2, p. 433; SERA
FINI, Istituzioni, 78. ed. (Modena, 1899), Introd. cap. VII, p. 39 ; MUIRHEAD, Storia del di
ri.uo romano (trad. itaI. Gaddi, Milano, 1838), p. 333 n. 781; SCHULlN, Lehrbuch der 
Geschichte des rom. Rcchts (Stuttgart, 1839), p. 109; LANDUCCI, Storia del diritto romano, 
2a ed. (Padova, 1895), I, § 51, p. 104; LEONHARD, 11lstitutionen (Leipzig, 1894), p. 111; 
KIPP, Quellenkunde des romischen Rechts (Leipzig, 1896), § 14, n. 36, p. 83 (traduz. ital. 
Pacchioni, Lipsia, 1897, p. 71); VOIGT, Rom. Rechtsgeschichte (Stuttgart, 1899), II, § 88, 
pago 251. 
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aver parlato dei sahiniani « nostri praeceptorcs »~ si suddistinguono da una 
parte Sabino, dall'altra Giuliano e Sesto cc sed Iuliano et Sexto 'placuit reI. ». 
Or si dice: Pomponio si chiamava Sesto, dunque a lui si riferiva la citazione 
di ?ai.o, ed egli .va posto tra i sabiniani. " Ma Sesto si chiamavano parecchi 
altn gIureconsultI e fra essi Sesto Pedio e Sesto Cedlio Africano, ed è tanto 
più probabile che ad uno di questi e non già a Pomponio si abbia ad aver 
riguardo, che in una citazione simile nelle Pandette si vedono menzionati da 
Ulpiano l'uno accanto all'a~tro Sesto e Pomponio: 1. 32 pro de lego I (30): 
~c tam Sextus quam Pomponl,Us putant ». Ciò ben dimostrò già da gran tempo 
Il Mommsen (l), quando prese a combattere la vecchia distinzione dei due 
Pomponii, di cui uno solo si sarebbe chiamato Sextus Pomponius. Che poi il 
Se~to di ?aio fosse Pedio o Africano non si può dir con certezza (2) e a noi 
qUI non Importa. - Notevole è che non mancano scrittori, anche dei mi
gliori, i qua1i riconoscono che il passo di Gaio, II, 218 non va riferito a Pom
ponio, ma pure continuano a dir costui sabiniano, come se quella prova 
avesse valore " (3). 

Ma un altI;o argomento alcuni hanno voluto ricavare dalla 1. 39 de stipo 
se~v., 45; 3 (da Po~poni? lib. 22 ad Q. JUucium), dove ricercandosi con quale 
aZIOne l. "?sufru~tuano o Il possessore di buona fede di un " servo possa recu
perare CIO C~Ie Il servo ~tesso ha no.minatamente stipulato pel domino, mentre 
poteva acqUIstare per l usufl'uttuano o pel possessore, si conchiude: cc et non 
sin e . ratione est, quod Gaius noster dixit, condici id in utroque casu posse 
dom-"no .». Quel C?-aius infatti sarebbe Cassio, e se ne deduce che Pomponio 
era caSSIano. Altn veramente sostengono che il Gaius noster sia l'autore delle 
Istituzioni (4). ~a,. seco~do ogni probabilità, come già il Lenel (5) ha accen
n~t~, t~tt~ la n~er~ta chIusa dalla 1. 39 (45, 3) è opera dei compilatori giu
shnI~~eI, I qu~h VI, hanno inserita la nota loro frase Gaius noster (6), donde 
perclO nulla SI puo dedurre relativamente a Pomponio. Ma anche se cosÌ 
non fosse, q~ell~ parole tanto incerte ~el " loro significato difficilmente po
trebbero serVIr dI base a qualunque ragIOnamento. 

Recentemente il Kalb (7) ha addotto a favore della comune opinione 

(1) Sextu<; P(,mponius ndIa Zeùschri!r fi;,. Rechtsgesrhichte, VIi (UI68), p. 478 " sg. 
(2) Il M~MM:3EN, loe. eit., prefedva Africano, e in tal senso è da vedersi specialmente 

KARLO':A., Rom. Reehtsgesehiehte, I, p.716; sta invece "per Pedio ' il "BREMER, Iurispr. an. 
tehadnanae quae supersunt, I, p. 13. " 

.(3) CosÌ financo il Kriiger, per solito cautissimo, il quale ritiene col Mommsen che il 
Sexto di Gaio sia piuttosto Africano (nota a PUCHTA Inst. 9a ediz (1881' I § 99 
~. 26(\ - Ind~ce dell'edizione di Gaio [Berolini, 3a ~d. 18~1, 4a ed', 1900/: p~ 206 ~ n~i~ 
Incerto Gesehlchte der Quellen [LeiIlZÌo- 1888] § 23 n 25 p ] ",7) l d ' . . d "" ",.,. , nega a IstInzlone 
.elle sc~ole dop~ ?iuliano (Geseh. d. Quellen, § 20, p. 149), eppure per forza della trad'i. 

ZIO ne chla~a sablmano Pomponio (Geseh. d. Quellen, S 23, p. 173). 
. (4) C~SI FITTING, U~ber ~as ,Alter der Sehriften romiseher Juristen (Base!, 1860), 

p. Il, 19, ~ERNB.uRG, Dle Instuutwnen des Gaius (Halle, 1869), pp. 103.105; PADELLETTI, 
Del nome dl Ca.w " (Ro~a? 1874), p. 7; KARLOWA, Romisehe Reehtsgesehiehte, I, p. 720, 
n. 2; LENEL, Palzngenesza, I, Gai. 482 n. 1, col. 251 (ma cfr. II, Pompo 285 n. 4, col. 72). 
- Contra ~ERNICE, Labeo (Halle, 1873), I, p. 85 n. 18; KRUGER, Geseh. d. Quellen, p. 154 
n,50; specI~lmente. ASHER, Gaius noster nella Zeitsehrift der Reehtsgesehiehte, V (1866), 
p, .83. sgg., In segUIto al quale scritto Huschke mutò opinione, Jurispr. anteiust. 5a ed 
(Llpslae, 1886), p. 151 nota. . 

, . (~) Loe .. ci.t., ,Paling. II, Pomponius, 285, n. 4, col. 72. - Lo segue DI MARZO, Saggi 
entleJ, SUl bbn dl Pomponio ad Q. Mucium, fasc. 2 (Palermo, 1900), p. 96. 

(6) Consto Imperatoriam, S 6; Inst. 4, 18, 5; Consto Omnem, S 1. 
(7) Jahresberieht fiir Alterthumswissensehaft, CIX (1901, II) p. 35. 
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anche la 1. 99 Dig. de a. v. o. h., 29, 2 a causa delle parole cc sanctum Cas
sium ... pollicitum», perchè, se Pomponio fosse stato se"guace della diversa 
secta, difficilmente avrebbe riprodotto dalla sua ~onte (Aristone) questo ag
gettivo. Ma anche questa prova, a parer mio, non vale. Si tratta anzitutto 
di un passo, che va attribuito piuttosto ad Aristone che a Pomponio; e non 
è neppur c~rto che il Cassio menzionato sia il giureconsulto capo della scuola 
cassiana (l); ma in ogni caso poi non si può dire che il passo contenga alcun 
epiteto laudativo " per Cassio. Il testo: cc ... sanctum Cassium praetorem causa 
cognita actiones hereditarias utiles datarum recte pollicitum ei, quae ad he
reditatem patris accesserat denegaturumque ei quae se abstinuerat» ha dato 
luogo a molte congetture critiche. Haloandro in luogo di sanctum legge se
cundum, D. Gothofredo Statium, Bynkershoek (2) difende Sanctum come 
nome proprio o propone Scantium, Cuiacio (3) e con lui Girard (4) e Jor8 
(5) sostituiscono Gaium. Ma la opinione più probabile è quella espressa dal 
Mommsen (6) e dal Karlowa (7), secondo la quale la parola sanctum non è un 
nome nè un epiteto di Cassio, ma significa semplicemente fu sancito (dal 
senat~ o dall'imperatore); essa non ha dunque alcun valore per l'argomento 
di cui ci occupiamo. 

Il solo motivo per dire sabiniano Pomponio rimarrebbe dunque l'avere 
egli scritti i libri ad Sabinum, ma con siffatta argomentazione si dovre~bero 
dire sabiniani Ulpiano e Paolo ! Tuttavia" questo gran commento ad Sab-"num 
mi pare che basti a dimostrare che Pomponio non era neppure p~oculeia~o. 

Libero da viucoli di scuola, Pomponio poteva in ciascuna questIone schIe
rarsi con oli uni o con gli altri, se pur non aveva una propria sentenza. 

Che p~nsava egli dunaue in materia di condizioni impossibili apposte a 
disposizioni testamentarie ? . , 

Tutti ammettono ch'egli in questo punto seguisse i sabiniani. Ma pOlche 
noi non abbiamo altri testi, che quelli riferiti nelle Pandette da Giustiniano, 
il quale veramente seguiva i sabiniani e doveva perciò alterare i passi con
trari, la cosa, come ho già detto, mi sembra ancora incerta. Le leggi, che 
potrebbero essere prese in considerazione, sono quattro, oltre la nostra 1. 16 
de iniusto, 28, 3. Una è la 1. 6, § l, de cond., 35, l, di cui dovremo tornare 
a parlare, e questa veramente, se fosse tutta sicuramente genui~a, toglier~~be 
di mezzo oO'ni dubbio. l\la mi dà ragione di sospettare l'ultImo e deCISIvo 
inciso quae °sententia admittenda est, e il modo con cui sono riferit,i Sabino 
e Cassio, mentre il passo appartiene appunto al libro terzo ad Sab-"nu"! .. I~ 
due altre leO'gi si trovano invece riferite e, a quanto pare, accettate deCISIOnI 
di Proculo. Anzitutto nella 1. 58 de cond., 35, l: cc Si ancillae alienae, cum 
ea nubsisset, legatum sit, Proculus ait utile lega tu m esse,quia possit ma
numissa nubere». Qui Proculo (e con esso, pare, PompoIiio) ammette la 
validità del legato escludendo la impossibilità della condizione, onde si può 
argomentare che, se la condizione fosse stata veramente impossibile, il legato 

(1) Cfr. PERNICE, Labeo, II, I (2a ediz.) p. 199, n. 7; contro di lui BREMER, Iurispr. 
antehadr., II, 2, p. 27. 

(2) Observationes, III, 7. 
(3) Comm. ad Dig. de dolo malo (Opp" Neap., I, 972). 
(4) La date de la loi Aebutia in Zeitsehift der Savigny·Stiftung, XIV, p. 28 nota. 
(5) In PAULy·WISSOWA, Real.Encyclopiidie v. Cassius, voI. III, 1736. 
(6) Nelle note ad h. l . nella maggiore sua edizione dei Digesti. 
(7) Romische Rechtsgescltichte, I, 700. 
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si sarebbe detto nullo (1). Poi nella 1. 12, § 1, de legato I (30): « Proculus ait, 
si quis servos quos Gadibus haberet eo testamento, quod Romae moriens fece
rit, triduo quo mortuus fuerit heredem dare I mihi damnaverit, ratl.l,m esse lega
tum et angustias temporis nihil legato noce re ». Qui non si tratta di condi
zione, ma di termine impossibile per la sua brevità. Sarebbe stato assurdo 
parlare di nullità del legato pel' tale motivo e perciò anche Proculo esclude 
ogni dubbio: ma il dubbio stesso non poteva nascere, se non in quanto la 
disposizione e la modalità appostavi si considerassero. i~sc~ndibi~i, co~e ap
punto opinavano i proculeiani relativamente alle condIZIOnI. UltIma VIene .la 
1. 7 de cond. inst., 28, 7: « Si quis sub condicione heredes instituisset, si 
invicem cavissent se legata eo testamento relicta reddituros, placet remitti 
eis condicionem, quia ad fraudem legum respiceret, quae vetarent quosdam 
legata capere: quamquam etsi cautum esse t, in ipsa. actione exceptione tuen
dus esset promissor ». Non di condizione impossibITe parla questo testo, ma 
di condizione in fraudem legis. la quale perciò deve essere rimessa: su questo 
non doveva esservi divergenza tra le due scuole, checchè possa essere stato 
insegnato in contrario dai moderni tropvo corrivi ad assimilare in tutto le 
condizioni illecite alle impossibili. Non può dunque la 1. 7 de cond. inst. 
avere alcun valore per la determinazione del pensiero di Pomponio neUa 
controversia relativa alle condizioni impossibili, anche astrazion fatta daUe 
interpolazioni (2). ' 

Mi sembra pertanto di poter conchiudere che il non sabiniano Pompo
nio, il quale nella 1. 58 de condo sembra seguace di Proculo, nella sospetta 
1. 6, § l, eod. fautore di Sahino, non può da noi con sicurezza assegnarsi 
all'uno o all'altro campo nella discussione intorno alle condizioni impossibili, 
e che perciò si deve anche ammettere che la 1. 16 de iniust., 28, 3 possa 
essere stata profondamente interpolata in modo favorevole all'opinione sa
biniana colta da Giustiniano, mentre forse Pomponio seguiva l'opinione 
opposta. 

Ma torniamo sulla strada~ donde ci sianlo per un poco allontanati. 
Ho già incidentalmente menzionata più sopra la 1. 20 pr. de condo inst., 

28, 7: « Labeo, libro secundo posteriorum a Iavoleno epitomatorum. Mulier, 
quae viro suo ex dote promissam pecuniam debebat, virum heredem ita insti. 
tuerat, si eam pecuniam,quam doti promisisset, 'neque petisset neque exegis
set. puto si vir denuntiasset ceteris heredibus per se non stare, quo " minus 
acceptum faceret id qzwd ex dote sibi deberctur, stat;,m eum heredem Jutu
rum. quod si solus heres institutus esset in tali condicione, nihilominus puto 
statim eum heredem luturum, quia &òuvcx-coç condicio pro non scripta acci
pienda est ». L'interpolazione probabile di promissmn e promisisset invece 
di dictam e dixisset (3) non ha per noi alcuna importanza. Ma qualche so
spetto può destare anche l'ultima proposizione col quod si e in tali. Tuttavia, 

(1) Quest'argomentazione mi sembra inevitabile pel testo considerato come opera dei 
giureconsulti classici. Nella compilazione giustinianell la legge non può avere altro signi. 
ficato che quello di dichiarare valida la condizione. Assolutamente infondate mi sembrano 
le complicate interpretazioni di questa legge date dal SEI,L, Versuche, II, Die Lehre von 
den unmoglichen Bedingungen, p. 51 sgg., e dal MUHLENBRUCH, GlUck's Pandecten, XLI, 
p. 118, lib. 28, tit. _ 7, § 1459. 

(2) Il testo non è forse in tutto genuino; Pomponio doveva menzionare espressamente 
la legge Papia Poppea. 

(3) Cfr. BREMER, Iurispr. antehadr. II, p. 184. 
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. lasciando a Labeone la paternità di tutto il testo (1), se ne può ricavare 
pur l b l l d· ... soltanto che al tempo di lui un proverbi~ app ica i e a tu~te e ISI?os~zIOn~ 

t tamentarie e con siO"nificato certo diffiCIlmente poteva eSIstere, pOlche per 
es " l d' . . ·1 cXouvcx-coç condicio egli intende ancora a con IZIOne necessarIa, ~ .no.n p.aI a 

di testamento, ma si limita ad applicare la regola ad un caso dI IstItUZIOne 

di erede. . .. _.. . 
La stessa forma greca, ma con significato proprIo dI tmposstbde, SI trova 

nella 1. 104, § l, de lego I, 30: « Julianus, libro primo ad Urseium F~rocen~. 
In testmnento sic erat scriptum: Lucio Titio, si his heredi meo tabellas, qUI

,bus ei pecuniam expromiseram, dederit, centu~ dato: Titius d~inde ante
quam tabellas heredi redderet, decesserat: quaes~tum est, an here~t eiu~ lega
tum deberetur. Cassius respondit, si tabulae futssent, non deben, qUta non 
l'edditis his dies legati non cessit. Iulianus, notat: si testamenti fa?i~ndi tern.~ 
pore tabulae nullae fuerunt, una ra.tione dici potest ~e~'atu"!, ~l,~W ,deben, 
quod &òuvcx-coç condicio pro non SC~tpto habetur ». QUI Il prInCIpIO ,e enun
ziato chiaramente, ma soltanto relatIvamente ad un legato, senza parole che 
ne deteI'minino o ne estendano altrimenti la sfera d'applicazione (2) . 

Nella 1. 5, § 4, quando dies leg., 36, 2 (Ulpianus, lib~o vicesim? .ad S~
binum) dopo avere nel paragrafo precedente detto « Sed St ea ~ondtcw . tutt, 
quam praetor remittit, statim dies cedit» il giureconsulto contInua: « tdem
que et in impossibili condicione, quia pro puro hoc legatum habetur», non 
andando cosÌ in alcun modo oltre il tema del legato. 

Già più sopra ho ad altro scopo ricordata la 1. 51 [50J, § 1, de her. inst., 
28, 5: « Ulpiant,Is, libro sexto regularum. Si in non faciendo i,!"possibilis c::m
dicio (in) institutione heredis sit expressa, secundum omnt~m sententw~ 
heres erit perinde ac si pure istitutus esset ». La regola è relatIva alle condI
zioni necessarie, ma tuttavia è importante notare come essa, quant~nque ~er
tamente ITeneralissima fosse enunziata da Ulpiano relativamente alla IstItUZIOne 
d'erede, "della quale parlava, senza darvi alcuna forma proverbia.le. ~ 

Similmente ristretta alla istituzione d'erede è la 1. l de cond . tnst., 28, ,: 
« Ulpianus, libro quinto ad Sabinum. Sub impossibili condicione vel alio 
mendo factam institutionem placet non vitiari», della quale può esser dub
bia la completa genuinità in questa forma, ma che in ogni modo semb~,a 
anch' essa escludere l'esistenza riconosciuta di una regola generale molto pItI 
estesa, relativa a qualunque disposizione testamentaria. 

Nè v'è traccia di massima cosÌ generale nella L 72, § 7, de cond., 35, 1: 
(( Papinianus, libro octavo decimo quaestionum. Falsam condicionem l?as
sius et Caelius Sabinus impossibilem esse dixerunt, veluti: "Pamphtlus, 
si quod Titio debeo solverit, - liber esto " , si mo~o nihil Ti~io fuit ~ebitum: 
quod si post testamentum factum testator pecunwm exs?IV1,~, defectsse con
dicionem intellegi », nè nella famosa l. 4, § 1, de statuhbens, 40, 7: « Pau
lus, libro quinto ad Sabinum. Non est statuliber, cui liebert~s in tam longu.rn 
tempus collata' est, ut eo tempore is qui m.a,!,umissus e.st. vwere n?n p.osstt: 
aut si tam, difficile m , immo paene impossLbtlem cundlclOnem adLecent, ut 
aliunde ea libertas optingere non possit, veluti si heredi milies dedisset aut 

(1) La forma greca &ò6vex:toç; di cui tornerò a parlare, può- farci ritenere antica la frase 
in cui si trova. I compilatori solevano usare il latino impossibilis, che non incontrava 
al loro tempo alcun ostacolo. Tuttavia è da notare che nella l. .20 pro (28, 7) ò:.ò6v:x:toç; designa 
la condizione necessaria (impossibilis in non faciendo). 

(2) Cfr. relativamente al caso l. 84, § 7, de legato I. 



176 SUI.LE CONDIZIONI IMPOSSIBILI NEI TESTAMENTI 

cum moreretur, liberum esse iussisset: sic enim libertas inutiliter datur, et 
ita Iulianus scribit, qnia nec animus danda e libertatis est )). 

Dove troveremo dunque quel proverbio giuridico, sul quale si è edificata 
la generalissima teorica tradizionale ? In tre soli testi, il cui valQre deve ora 
da noi essere diligentemente esaminato. . 

Il primo è la 1. 46 [451 de her. inst., 28, 5: « Alfenus, libro s.ecun~ 
digeslorum a Paulo epitomatorum. "Si 111aevia mater, mea et F.ulvu!, fiha 
mea vivent, tum mihi Lucius Titius heres esto ". ServI,us respondu, SI, testa
tor filiam numquam habuerit, mater autem supervixi~set, tamen Titius he~e
dem lore, quia id quod impossibile in testamento scnptum esse t, nullam v~m 
haberet )). È notevole che quest'ultima frase è formulata in modo amphs
simo non limitato alle sole condizioni, sicchè non può in nessun caso con
sider~rsi come formulazione fissa di un proverbio giuridico. Tuttavia se tali 
parole si dovessero, come porta la prima apparenza, .att~·i~ui~e a Servio Sul
picio, potrebbero far sorgere il sospetto., cl~e un I?rInClplO In forma molto 
generale esistesse fin dai. tempi repubbhcanI. Ma e certo che la frase non 
è di Servio, nè di Alfeno che ne riferiva il responso; e che, se pure doveese 
dirsi genuina e non tribonianea, non potrebbe attribuirsi che a Paolo (l). 
Per escludere Servio come autore di essa basterà osservare, che la parola 
impossibile non esisteva ancora nel lingua~gio di quel tempo. Il trovare il 
greco &ÒUVtX'toç presso giureconsulti di molto più recenti~ dovre~be già va
lere a persuaderei che il vocabolo latino non apparteneva alla hngua ante
riore. Ma il tempo e il modo della introduzione di tale parola non è ignoto 
ai filologi. E~sa fu m'odellata sull'esempio greco nelle scuole in, su~ d~cl~n~rf: 
del primo secolo dopo Cristo (2), e dai retori e dai filosofi passo al gIUrIStI. 

Lo stesso responso di Servio, secondo ogni prohahilitànonostan~e le 
lievi differenze esteriori, si trova riferito nelraltra legge. che ora dobbIamo 

(1) Cfr. pure FERRINI, Teuria generale dei legati e dei fedecommessi (Milano, 1890), 
p. 335; Manuale di Pandette, p. 178 Il. 1. 

(2) Per assicurarmi di ciò , mi rivolsi per mezzo del cortese collega prof. Hellmann 
dell'università di Monaco alprof. Wolfflin, il quale gentilmente mi rispose: {( Das klassische 
wie das silberne Latein haben kein B edurfniss nach den Adiectiven possibilis und impos
sibilis empfunden: im Satze sagte man eben fieri potest und fieri non potest. Erst die 
Rhetorik und Philosophie der Cricchen brachte sie auf das òuvex:tov und ci ò6 v ex:tOv , wofur 
sie possibilis und impossibilis bildeten. Die erste Kunde davon haben wir bei Quintil. 
3, 8, 25: òuvcnov quod nostri pos.~ibile nominant; quae ut dura videatur appellatio, 
tamen sola est. So gebraucht Quintilian selbst 5, 13, 34 impossibilia aggredi. 5, lO, 18 
impos8ibile est. (Possibilis gebraucht er nicht, ausser in der angefurten Stelle). Wenn aber 
possibilis und impossibilis im l und II Jahrh. nach Cltr. nur terminus technicus der Rhe
torih und Philosophial war, so drang es seit Apuleius und Tertullian uberhaupt in die 
Litteratur ein, und zwar zuerst impossibilis Apul. met. l. 20 nihil impossibile arbitror 
(6, 14 impossibilitat.e mutata). Hiiufiger in dem wahrscheinlich uniichten (111 oder !V 
Jahrh.?) Schriftchen de syllogismis : hic modus per impossibile approbatur. - probatlO, 
quae dicitur per impossibile - per impossibile compelluntur ad conclusionem. - Tertull. 
De carne Christi, 3 Deo nihil impossibile. 4. impossibilem corporationem. Adv. Valent. 9 
impossibilia contendens. Adv. Hermog. 42. - Tert. Bapt. 2 impossibilitas. - Fur im
potens (activ) wird impossibilis gebraucht Vulgata Sapientia 11, 18 non impossibilis erat 
f)rcopSL - Ausserdem vgl. Macr. Sat. 7, 3, 12 ìmpossibilem spem salutis. Ammian. 14, 
lO, 6. lustin. 2, 4, 18 ». 

Per designare la condizione possibile o impossibile i più antichi dicevano latinamente 
quae existere potest o non potest. Si noti in Gaio 3, 98 la diversità del primo modo (quae 
existere non potest) dal secondo (impossibilis) , indizio forse della nuova elaborazione di 
un più antico originale. 
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esaminare. L. 6, § l, de cond., 35, l: « Pomponius, li,bro tertio ad Sabì
num. Si servoscertos quis manumisset, heres esse iussus erat. quibusdam 
ex his ante mortuis Neratius respondit defici eum condicio ne nec aest.imabat 
parere posset condicioni nec ne. sed Servius respondit, cum ita esset scriptum 
" si filia et mater mea vivf'-nt" altera iam nwrtua, non defici condicione 
idem est et apud Laebonem scriptum. Sabinus quoque et Cassius quasi im
possibiles eas condiciones in testamento positas pro non scriptis esse, quae 
~ententia admittenda est l). Questo testo ci dimostra anzitutto che veramente 
Servio non aveva portato nel suo responso, come motivo, la regola della 
nullità della condizione impossibile e che solo la giurisprudenza posteriore 
richiamò a sostegno di questa regola la sentenza del vecchio giureconsulto. 
Ho già detto più sopra che forse le ultime parole della 1. 6, §1, cit. « quae 
sententia ad,nittenda est)) appartengono ai compilatori giustinianei piutto
sto che a Pomponio. Ora aggiungerò che, per le considerazioni testè esposte 
intorno al tempo della introduzione del vocabolo ìmpossibiUs nella lingua 
latina, difficilmente la frase « quasi impossibiles eas condiciones in testamento 
positas pro non scriptis esse)) potrebbe in tal forma attribuirsi a Sabino e 
a Cassio, perchè i libri di quest'ultimo risalgono almeno a trent'anni prima 
del tempo, in cui Quintiliano scriveva, e noi abbiamo veduto che persino 
Giuliano, della stessa scuola sabiniana, scrivendo circa trent'anni dopo Quin
tiliano, usava ancora il greco &ÒUVtX'toç (1. 104, § l, de legato I). La forma 
contratta e monca del periodo, privo del verbo principale, ci può far pen
sare che la mano dei compilatori non sia rimasta estranea neppure a questa 
p arte del testo, non saprei ben dire se aggiungendo o abb~eviando e modifi: 
cando. In ogni modo sembra presso che certo che la maSSIma generale, COSI 
com'è formulata, non possa aver per autore se non Pomponio ovvero addi
r ittura la commissione tribonianea. 

Il terzo testo è la 1. 3 de cond., 35, l: « Ulpianus, libro sexto ad Sabi
num. Optinuit impossibiles condiciones testarnento adscrip tas pro nullis ha
bendas )). Qui è chiaramente espressa la regola nella forma divenuta poi 
tradizionale nelle nostre scuole. Per le ragioni esposte in riguardo alle due 
leggi poc'anzi esaminate, dobbiamo affermare che, se anche questo passo non 
fu rimaneggiato dai compilatori (l), esso appartiene ad Ulpiano e non ri~ 
produce una formulazione antica della massima. Ma possiamo con molta 
probabilità aggiungere anche, che Ulpiano si riferiva alle condizioni apposte 
alla istituzione di erede, perchè solo di questa trattava il libro VI ad Sabi
num; ed anzi, siccome sappiamo che la materia di questo libro VI di UI
piano coincideva almeno in parte con quella contenuta ~el 1i?r~ III .ad 
Sabinum di Pomponio (2), e conosciamo anche quanto UlpIano SI sIa servIto 
di Pomponio, crediamo di non andar molto lontano dal vero . supponendo 
ch e probabilmente il testo di Ulpiano riguardava lo stesso punto dei ~ib.ri 
di Sabino, al quale Pomponio aveva apposto il commepto conservatocI In 
parte nella citata 1. 6 de cond., 35, 1. -

Se, giunti a questo punto, noi ci volgiamo indietro per raccogliere i ri
sultati della minuta ricerca, possiamo constatare che negli 1l-ltimi tempi della 
repubblic~, probabilmente in base ad un particolare responso di Servio Sul
picio, fu da taluno ammessa la validità di una istituzione di erede, quan-

(1) La forma optinuit è usata da Giustiniano; ma può anche appartenere ad Ulpiano. 
(2) Cfr. la tabella del sistema sabiniano in LENEL, Palingenesia, II, col. 1257, e Das 

Sabinussystem (Strassburg, 1892), p. 29. 

12 - Diritto romano - VoI. II. 
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tunque non fosse possibile l'adempimento della con'dizione appostavi; ma 
non si formò una chiara teoria in proposito (l). 

Nel primo , secolo dell'impero si venne fissando nella scuola sabiniana 
la regola" che nelle istituzioni di erede e nei legati la condizione impossibile 
dovesse ritenersi come non apposta; ma la formulazione della regola stessa 
con la parola impossibilis si trova soltan~o nel secondo secolo, e nella mag
gior parte dei testi essa si riferisce a determinate disposizioni, istituzioni di 
erede e legati, a quel modo che la regola opposta non era formulata per 
tutti i contratti, ma soltanto per la stipulazione. Verso la seconda metà del 
secondo secolo, o anche addirittura al principio del terzo, si trova, ma iso
latamente e sempre a proposito di istituzione di erede, la massima formu~ata 
in "modo più ampio e apparentemente estesa a tutto il testamento; ma evi
dentemente non si tratta di un proverbio accettato da lungo tempo in tal 
forma, e negli scritti degli antichi giureconsulti la sovm'chia generalità appa
rente era COlTetta dalla immediata correlazione col caso deciso. 

Ma forse quella generale significazione, che la frase non aveva pei giu
reconsulti classici, si dovrà riconoscere pel diritto giustinianeo, soprattutto 
a causa della forma ad essa data dalla 1. 3 de cond., 35, l ? 

, A me davvero , non ' pare. Anzitutto nulla ci autorizza a credere che Giu· 
stiniano abbia voluto estendere la regola oltre i limiti riconosciuti nel diritto 
anteriore. Ogni dubbio poi deve esser rimosso dal § lO de her. inst., 2, 14: 
(clmpossibilis condicio in institutionibus et legatis nec non in fideicommissi!ii 
et' libertatibus pro non scripto habetur )), dove la regola è espressa con tutta 
precisione, enumerando le disposizioni testamentarie, alle quali essa si ap
plica. , È notevole che l'aggiunta nec non in fideicommissis et libertatibus 
proviene probabilmente dagli stessi compilatori giustinia~ei, perchè nei testi 
classici non · troviamo fatta espressa menzione di questi due istituti a tale 
riguardo, e forse ,l'estensione alle libertà fu alquanto tarda (2). La scuola 
bizantina ben riconosceva l'importanza della enumerazione; come si vede in 
Theoph. paraphr. 2, 14, lO. , 

D'altronde a nessuno può far meraviglia la lieve scorrettezza della locu. 
zione « in testamento)) per designare in complesso le istituzioni di , erede, 
i legati, i fidecommessi e le manumissioni, che sono le più importanti ed 
usuali disposizioni testamentarie. Nella stessa legge Papia Poppea, là dov~ 
si trattava ' della rivendicazione dei caduca, non era forse usata la frase qu~ 
in eo testamento liberos habent per designare gli eredi e i legatari, che ave
vano figli, senza che alcuno pensasse ad estendere la disposizione ai tutori 
e a tutte le altre persone menzionate nel testamento? (3). 

Un 'occhiata co:rp.par~:iva alle ru~riche , del C~dice e .delle Pandette varrà 
a persuaderci sempre pIU della equIvalenza dell espreSSIOne in testamento e 

(l) Cfr, p. es. le opinioni di Ofilio, Lab~one e Trebazio (da considerarsi con pru· 
denza perchè relative ad un caso di manumissione condizionata) in 1. 39, § 4, de statulib., 
40, 7, pel caso in cui Attia, a cui il servo Stico manomesso doveva dare il danaro, fosse 
morta prima del testamento (l'ultima parte dane parole Labeonis et Ofilii in poi è intero 
polata a causa della 1. 6 Cod. de cona. 6, 46), - Vedi pure quanto ho osservato rispetto 
a Labeone. 

(2) Vedi su questo punto HOFMANN, [(ritische Studien, pp. 160·163. 
(3) Vedi GAI., II, 206, 207: « ... post legem vero Papiam deficientis portio caduca fit 

et ad eos pertinet~ qui in eo testamento liberos habent. Et quamvis prima causa sit in 
caducis vindicandis heredum liberos habentium, deinde si heredes liberos non habeant, 
legatariorum liberos habentium, tamen ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius co· 
nizlnctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiam si liberos habebunt )). - Cfr. GAI. ~ 
II , 286-a; ULPIAN., 25, 17. 
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della enumerazione della istituzione di erede, dei legati, dei fedecommessi 
e delle manumissioni testamentarie: 

Dig . .35, de conàicionibus et demonstrationibus et causis et modis eorum 
quae in testamento scribuntur (l). 

Cod. 6, 44 de falsa causa adiecta legato vel fideicommìsso. 
Cod. 6, 45 de his quae sub modo legata vel fideicommissa relinquuntur. 
Cod. 6, 46 de condicionibus insertis tam legatis quam fideìcommissis et ' 

libertatibus. , 
Fin qui abbiamo studiato soltanto i testi relativi alle condizioni impos. 

sibili propriamente dette, cioè a ' quelle che oggi si soglion chiamare fisica~ 
mente impossibili. Non possiamo tuttavia trascurare le altre due categorie 
che si trovano collocate accanto a questa: le condi:zioni che son dette impos
sibili legalmente e moralmente. Un breve esame di queste varrà a renderei 
più chiare le cose. 

Incominciamo dalla cosÌ detta impossibilità legale. 
Qui convien distinguere anzitutto la vera impossibilità giuridica, che va 

equiparata alla impossibilità fisica, dalla illegalità che consiste in una con
travvenzione ad un ordine della legge. ~ Si ha il primo caso, quando l'atto 
o il fatto dedotto in condizione non si può realizzare per lo stato del diritto. 
Tale è il caso della 1. 137, § 6, de V. o., 45, l di Venuleio più sopra riferita, 
dove di una stipulazione sotto condizione di vendita di cosa sacra religiosa o 
di pubblico demanio si dice « nullius momenti fore stipulationem, proinif,e ac 
si ea condicio, quae natura impossibilis est, inserta esset )) (2). ~ Si ha in
vece condizione contraria alla legge, quando il ' contenuto della condizione 
tende a violare direttamente o indirettamente un comando o un divieto le
gale. La condizione di tal natura nelle istituzioni di erede e nei legati si ha 
per non apposta, non già perchè ' questo caso sia stato assimilato alla con
dizione impossibile, ma perchè ' cosÌ stabiliva la legge emanata in questa 
materia, sicchè non vi era su questo punto alcun dissenso tra le scuole dei 
giureconsulti. E p,er vero era in questo caso necessario togliere di mezzo la 
condizione, perchè sarebbe stato contrario al diritto civile annullare ,tutta 
la disposizione e privare il beneficato del vantaggio, che gli sarebbe spettato 
adempiendo alla condizione;- ma d'altra parte non si doveva ammettere che 
egli fosse spinto a far cosa contraria alla volontà del legislatore (3). Questo 

(l) È notevole che rimangon fuori dal titolo le condizioni delle istituzioni di erede. 
Dig. 28, 7, Cod. 6, 25. - Delle 113 leggi del titolo Dig. 35, l, solo il § 3 della 1. 77 po
trebbe apparentemente riferirsi ad una condizione apposta alla tutela testamentaria, ma 
veramente ivi si esclude la condizione per interpretare la disposizione come remissione 
della cauzione di un fedecommesso. La sede della materia delle condizioni nella dazione 
testamentaria del tutore è il titolo Dig. de testamentaria tutela 26, 2 (vedi 1. 8, § § l, 2, 3; 
L lO, § 4; 1. 11 pr.; 1. 23, § l; 1. 33). - CosÌ pure la sede della materia dell'ademptio 
condizionata è il tit. Dig. de adim. V. trusf. leg., 34, 4 (vedi 1. 3 pr., §§ 1-4; 1. 6, pr.; 
1. 7; 1. 9; 1. lO; 1. 14 pr.; 1. 24 pr.;1. 30, § 4), sicchè il trovare nel tit. 35, l la 1. 95, 
ove si parla di translatio, non deve farci ritenere che ivi di tale argomento si volesse 
anche trattare; la 1. 95 (la quale del resto non è che una riproduzione di Ermogeniano 
del passo di Papiniano 1. 24, pro 34, 4) fu inserita in quel titolo, perchè contiene l'ipotesi 
di un lègato condizionale. ' 

(2) Erroneamente si soglion citare a questo proposito testi come 1. 35, § l , 1. 83, § 5, 
de V. o., 45, l, L 59, §§ l, 2, de condo 35, l, dei , quali i due primi parlano dell'oggetto 
della stipulazione, il terzo di condizione divenuta impossibile in seguito: 

(3) Avverto subito che e,ssenzialmente diverso è il caso, in cui la illegalità consista 
nell'aggiunta della condizione ' in genere, poichè allora o la disposizione testamentaria si 
ritiene formalmente viziata dalla condizione ed è nulla (istituzione del filius SltUS sotto 
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scopo stesso dell'annullamento della condizione deve persuaderei, che esso 
aveva luogo solamente nelle disposizioni che procuravano all'onorato un van
taggio, le quali sono appunto l'istituzione di erede, il legato, il fedecom
messo, e forse anche la manumissione. 

I testi che abbiamo sono quasi tutti relativi a condizioni contrarie alla 
legge Giulia sui matrimoni, la quale secondo ogni probabilità doveva con
tenere espresse disposizioni sull'istituzione di erede e sul legato condi7.ionato 
in modo da proibire le nozze (l). La legge è direttamente richiamata nella 
1. 64 de cond., 35, l: « Terentius Clemens, libro quinto ad leg'em luliam et 
Papiam. Hàc modo legato dato" si Lucio Titio non nubserit " non esse legi 
locum lulianus aiebat. § 1. Qnod si ita f.criptum esse t " si Ariciae non nub
'Serit ., , interesse, an fraus legi facta esset: nam si ea esset, quae aliubi 
nupt'ias non facile possit invenirc, interpretandum ipso iure re scindi quod 
fraudandae legis gratia, esse t adscriptum: legem enim ntilem reipublicae, su
bolis scilicet procreandae causa latam, adiuvandam interpretatione )), nella 
1. 72, § 4 (Papinianus, libro octavo decimo quaestionum), nella L 74 (Pa
pinianus, libro trigesimo secundo quaestionum), e nella 1. 79, § 4 (Papinia
nus, libro primo definitionum) eod. In quest'ultima, trattandosi di condi
zione solo indirettamente contraria alla legge, si dice: « Quod in fraudem 
legis ad impediendas nuptias scriptum esr, nulla m vim habet, veluti " Titio 
patri centum, si filia, qu,am habet in potestate, non nubserit, heres dato" 
vel " filiofamilias, si pater eius uxorem non duxerit, heres dato" )). 

Anche in tutti gli altri frammenti riguar,danti la cancellazione della con
dizione contraria alle nozze non si parla che di istituzione d'erede ' e di le
gato e di fedecommesso: veggansi L 22 de cond., 35, l, (Iulianus, libro 
trigesimo quinto digestorum), L 54, § l, de legato I (Pomponius, libro octavo 
ad Sabinum), 1. 14 pro de legato III (Gaius, libro primo fideicommissorum) (2), 
1. 63 de cond., 35, l (Gaius, libro tertio ad legem luliam et Papiam) , 1. 2. 
§ 62, eod (Terentius Clemens, libro quarto ad legem luliarri et Papiam), 
1. 72, § 5, eod. (Papinianus, libro octavo decimo quaestionum), 1. 77, § 2, 

condizÌone non meramente potestativa senza corrispondente diseredazione, l. 4 pr., S § l, 
2; l. 5; L 6 pr.; L 87 pro de her. inst., 28, 5; L 15; L 28 de condo inst., 28, 7; L 83 de 
cond., 35, l; I. 20, § 4, de bono lib., 38, 2; L 4 Cod. de inst. v. subst., 6, .25; disereda· 
zione L 3, § 1, de lib. et post., 28, 2; L 18 pro de b. p. c. tab., 37, 4), o si ritiene male 
limitata sostanzialmente, ed è liberata dalla limitazione (porzione legittima, ' L 32 Cod. 
de inofJ. test., 3, 28). E pure diverso è il caso delle disposizioni captatorie, le quali poso 
sono anche assumere la forma condizionata, poichè la nullità comminata dal senatuscon· 
sulto si riferisce alla complessiva immoralità della disposizione stessa (L 29, L 71 [70], 
I. 72 [71], 1'. 82 [81], § 1 de her. inst., 28, 5; L 64 de legato I; l. 1 i. f. de his quae pro 
non script., 34, 8; L 11 Cod. de test. mil., 6, 21). Similmente prima di Giustiniano si 
annullavano per ragioni di sostanza le disposizioni poenae nomine, che erano formalmente 
o realmente condizionate (Gai. 2, 235.237, 243, 288, Ulpian. 24, 17; 25, 13, Iust. inst. § 36 
de legat., 2, 20, Dig. til. de his quae poenae causa relinquuntur, 34, 6, L 12 de cond., 35, 
1, Cod. tit. de his quae poenae nomine in testamento vel codicillis relinquuntur, 6, 41. 
Capitolinus Ant. Pius 8, 5). Vanno finalmente qui ricordate le disposizioni condizionate 
perplesse, che si annullano per l'intrinseca contraddizione (L 16 de condo inst., 28, 7; 1. 83 
pro ad lego Falc., 35,2; ' 1. 39 de mano test., 40, 4). 

(1) Cfr. anche, per la condizione di vedovanza, il titolo del Codice 6, 40 de indicta 
viduitate et de lege Iulia Miscella tollenda. - Qui naturalmente io debbo fare astrazione 
dalle più recenti disposizioni della Nov. 22. 

(2) Tra la L 22 (35, 1) e la L 14 pro (32) si è voluto vedere un'antinomia, che real· 
mente non esiste. Tutte le varie conciliazioni proposte sono già contenute nella Glossa 
alle leggi medesime; del resto veggansi D. Gothofredus nelle note ai due testi, Cuiacius . 

i 
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eod. (Papinianus, libro septimo quaestionum), 1. 100 eod. (Papinianus, libro 
septimo responsorum), 1. 96,§ l, eod. (Paulus, libro primo ad Neratium) (l), 
1. 67 [651, § l, ad SCo Treb., 36, l (Marcianus, libro quinto fi,deicommisso
rum) 1. 2 Cod. de inst. vel subst., 6, 25 (Imp. Antoninus). 

Un altro caso di condizione in frode della legge si ha relativamente alla 
Falcidia nella L 27 ad l. Fa.lc. 32, 2: (( Scaevola, libro sexto responsorum. 
" Seius et Agerius si intra diem trigesimum mortis meae reipublicae nostrae 
caverint contentos se futuros tot aureis legis Falcidiae beneficio omzsso here
des mihi sunto. Quos invicem snbstituo. Quod si voluntati meae non consen
serint exheredes sunto". Quaesitum est, an heredes instituti hereditatem 
adire possint, si condicioni parere nolunt, cum habeant substitutos eadem 
condicio ne praescripta. Respondit Seium et Agerium primo loco institutos 
perinde adire posse, ac si ea condicio, quae fraudis cansa, adscripta est, 
adscripta non esset )). E qui pure si tratta di istituzione di erede. 

Le condizioni illecite moralmente erano rinlesse dal pretore. Anche qui 
le scuole dei giureconsulti non erano divise, e l'opera loro si svolgeva sol
tanto nell'analisi più precisa dei singoli casi, per aiutare il magistrato. Lo 
scopo della remissione era lo stesso dell'annullamento della condizione ille
gale e si riferiva alle sole disposizioni, dalle quali ]' onorato doveva ritrarre 
un vantaggio. Tutto ciò risulta chiaramente dai testi. Vedi L 7 de condo inst., 
28, 7 (Pomponius, libro quinto ad Sabinum), L 65 (63] ~ § 7, 9, ad SCo Treb., 
36, l (Gaius, libro secundo fideicommissorum), 1. 29, ~ 2, de test. mil., 29, 1 
(Marcellus, libro decimo digestorum), 1. 20 de cond., 35, l (Marcellus, apud 
lulianum libro vicesimo septimo digestorum), 1. 71, § l, eod. (Papinianus, 
libro septimo decimo quaestionum) (2), 1. 8, § l, de usu 7, 8 (Ulpianus, libro 
septimo decimo ad Sabinnm), 1. 5, § 3, Quando dies, 36, 2 (Ulpianus, libro 
vicesimo ad Sabinnm), 1. 2, § 44, ad SCo Tertull., 38, 17 (Ulpianus,? libro 
tertio decimo ad Sabinum) (3), 1. 9, de condo inst., ·28, 7 (Paulus, libro qua
dragesimo quinto ad edidum). Notissima poi è la pretoria remissione de~la 
condizione di giurare considerata come illecita: 1. 26 de cond., 35, l (Iuha
nus, libro octogesimo secundo digestorum), L 20 pr. de bono lib., 38, 2 ~Iu
lianus, libro vicensimo quinto digestorum), L 14, § l, de legato 32 (Galus, 
libro primo fideicommissorum), 1. 29, § 2, de , test. mil., 29, l (Marcellus, 

in Lib. XXXVI Dig. Salvii Iuliani ad h. l. (Opp., Neapol., VI, 247) HEINECCIUS; Ad ,. 
Iul. et Pap. lib. n, cap. XVI (Opp. tomo vn, Genevae, 1749, p. 290 sg.) e gli autori da 
essi citati, ma specialmente CHESIUS, Interpretationes iuris, lib. n,cap. ,42 (in HEINECCI, 
Iurisprudentia romana et attica, n, 562 sg.). Cfr. pure SCHULTING e SMALLENBURG ad 
, . 14 cito 

(1) Vedi anche la L 42 de . statuliberis, 40, 7 (Labeo, libro tertio pithanon). relativa· 
mente alla validità della manumissione di uno schiavo nel caso che la donna a cui era 
legato avesse contratto matrimonio. Anche qui la manumissione è regolata in modo 
speciale. 

(2) Le parole aliud ad testamentum certa lege invitari sono sicuramente errate. Il 
Mommsen corregge ad id testamento, il Brencmann voleva (Ld matrimonium per testamen· 
tum , la vulgata e l'haloandrina dànno, forse meglio, ad matrimonium. 

(3) In questo passo veramente si dice: « aut hoc imputatur matri cur non desideravit 
a principe condicionem remitti?» onde pare che la remissione dovesse domandarsi al· 
l'imperatore, mentre negli altri testi si parla sempre del pretore. Se non si ammette un 
errore di scrittura, conviene ritenere che in questo caso si dovesse ricorrere al principe, 
perchè non si trattava di remis:;;ione domandata dal legatario, ma dalla madre per salvare 
il proprio diritto alla successione in forza del SCo Tertulliano di fronte alla costituzione 
di Settimio Severo (L 2, § 2, qui peto tut., 26, 6). 



182 SULJ~E CONDIZIONI IMPOSSIBILI NEI TESTAMENTI 

libro decimo digestorum), 1. 20 de cond., 35, l (Marcellus, apud Iulianum 
libro vicesimo septimo digestorum), .1. 8 de condo inst., 28, 7 (Ulpianus, libro 
quinquagesimo ad edictum), 1. l, § 3, ad lego Pale., 35, 2 (Paulus, libro sin
gulari ad legem PalcidiaTn). In tutti questi luoghi si parla solo di istituzione 
di erede, di legati e, per estensione, di fedecommessi e · donazioni per causa 
di morte. Siccome la remissione pretoria avrebbe impedita la libertà civile 
dello schiavo liberato sotto condizione di giurare, la condizione stessa era 
mantenuta nella mallumissione: 1. 13, § 3, de statulib., 40, 7 (Iulianus, libro 
quadragensimo tertio dig€stOl'llm)~ 1. 12 de mano test., 40, 4 (Ulpianus, libro 
quinquagesimo ad edictum), 1. 36 eod. (Paulus, libro septimo ad Plau
tìum) (l). 

N elle fonti si trova espressamente dichiarato che la remissione della con
dizione ,di giurare era concessa in generale una volta per sempre: « De hoc 
i.ureiurando remittendo non est necesse adire praetorem: semel enim in per
petuum a praetore remissum est nec per singulos remittendum)) 1. 8, § 8, 
de condo . inst., 28, 7. Lo stesso probabilmente, almeno in pratica, doveva 
avvenire per le altre condizioni, che si solevano rimettere.: « quod si condicio 
adscripta est et ea est, quam praetor remittit, su/Jicit edictum, ut Iulianus 
ait)) 1. 65 [63J, § 9, ad SCo Treb., 36, 1. CosÌ si spiega come in alcuni testi 
la condizi.one turpe sia senz'altro dichiarata nulla e assimilata a quella contra 
legem: PAULUS, Sento III, 4 B, 2 (confr. Consultatio 4~ 8) (cCondiciones 
contra leges et decreta principum vel bonos mores adscriptae nullius sunt 
momenti: veluti si uxorem non duxeris, si filios non sllsceperis, si homicidium 
feceris, si larvali habitu processeris et his similia)). 

Nelle PandeUe poi si hanno la 1. 14 de condo inst., 28, 7: « Marcianus, 
libro quarto institutionum. Condiciones contra edicta imperatorum aut con
tra leges aut quae legis vice m optinent scriptae vel qllae contra bonos mores 
vel derisioriae sunt aut huiusmodi quas praetores improbaverunt pro non 
scriptis habentur et perinde ac si condicio hereditati vel legato adiecta non 
esset, capitur hereditas legatumve )) e la 1. 112, § 3, 4, de legato I, 30: « Mar
cianus, libro sexto institutionum. Si quis scripserit testamento fieri, quod 
contra ius est vel bonos mores, non valet, veluti si quis scripserit contra le
gem aliquid vel contra edictum praetoris vel etiam turpe aliquid. Divi 
Severus et Antoninus rescripserunt iusiurandum contra vim legum et aucto-

. ritatem iuris in testamento scriptum nullius esse momenti)) (2). Potrebbe 
forse qùi anche richiamarsi la 1. 27 pro de condo inst., 28, 7, dove una con
dizione immorale è considerata come invalida, senza che 'vi si faccia men
zione di remissione: « Modestinus, libro octavo responsorum .. Quidam' in suo 
testamento heredem scripsit sub tali condicione " si reliquias eius in mare 
abiciat ,,: quaerebatur, cum heres institutus condicioni non paruisset, an 
expellendus est ab hereditate. Modestinus respondit: laudandus est magis 
quam accusandus heres, qui reliquias testatoris non in mare secundum ipsius 

.(1) lo qui non voglio entrare nelle questioni r~lative all'origine dell'editto sulla iuris
iurandi condicio, circa la quale si posson vedere le ingegnose ipotesi di E. HUSCHKE, 
Ueber die conditio iurisiurandi nella Zeitschrift fiir Civilrecht und Prozess (1840), XIX, 
p. 334 sgg. e di A. PERNICE, Labeo (1892), III, ' p. 47 sgg. -- Cfr. CICERO, Verr., II, I, 
47, 123, 124. 

(2) Veramente in questo passo si parla genericamente di ciò che è scritto nel testa
mento e non di condizioni, e di giuramento anzichè di condizione di giurare. Perciò il 
significato ne rimane sempre molto indeterminato. 

SULLE CONDIZIONI IMPOSSIBiLI NEI TE~TAMENTI 183 

voluntatem abiecit, sed memoria humanae condicionis (l) sepulturae tra
didit)) (2). · 

CosÌ pure in due leggi del Codice 1. 2 (Imp. Antoninus) e 1. 5 (Impp. 
Valerianus et Gallienus) de inst. vel subst., 6, 25, ma specialmente nella se
conda, la condizione immorale è presentata come nulla. 

In un celebre testo di Papiniano la condizione illecita è considerata come 
non possibile: 1. 15 de condo inst:, 28, 7: « Papinianus, libro sexto decimo 
quaestionum. Filius qui fuit in potestate, sub condicione scriptus heres, quam 
senatus aut princeps improbant, testamentum infirmet patl'is, ac si condicio 
non esse t in eius potestate: nam quae facta laedunt pietatem existimationem 
verecundiam nostram et, ut generaliter dixerim, contra bonos mores fiunt, 
nec facere nos posse credendum est )). Ma, come già da altri fu osservato (3), 
qui non si tratta di invalidità della condizione apposta, bensÌ di nullità della 
istituzione del figlio suus sotto una condizione solo apparentemente potesta
tiva. Papiniano dichiara soltanto che non può dirsi potestativa la condizione 
di compiere un fatto illecito. 

Tuttavia il modo comunemente usato di citare questo passo come fon
damento dell'assimilazione delle condizioni illecite alle impossibili, può forse 
contenere qualche elemento di verità, almeno pel diritto giustinianeo. I~a 
1. 15 della massa papiniana si trova collocata fuori del suo posto normale 
tra due frammenti della massa sabiniana (4), sicchè non è improbabile~ che 
essa sia stata considerata dai compilatori come strettanlenÙ~ connessa alla 
1. 14 (più sopra riferita), dove ci dice appunto che le condizioni contrarie 
alla legge e alla morale si hanno per non scritte (5). . 

Una vera equiparazione delle condizioni illecite alle impossibili si ha 
nella 1. 137, § 6, de v. o., 45, l, ma relativamente alle stipulazioni: « Venu
leius, libro primo stipulationum. Cum quis sub hac condicio ne stipulatus sit, 
si rem sacram aut religiosam Titius vendiderit vel forum aut basilicamO et 
huiusnwdi res, quae publicis usibus in perpetuum relictae sint: ubi omnino 
condicio iure im pleri non potest vel id facere ei non liceat, nullius momenti 
fore stipulationelll" proinde ac si ea condicio, quae natura impossibilis est 
inserta esset. Nec ad rem pertinet ' quod ius mutari potest et id, quod nunc 
impossibile est, postea possibile fieri: non enim secundum futuri temporis 
ius, sed secundum praesentis aestimari debet stipulatio )). Non poss'o tacere 
che in questo passo le parole vel id facere ei non liceat, che si possono rife
rire anche alle condizioni immorali, mi sembrano molto sospette e si debbono 

(1) Il Mommsen corregge « sed immemor inhumanae condicionis ». 
(2) Ciò che segue nel testo: « sed hocprius inspiciendum est, ne homo, qui talem 

condicionem posuit, neque' compos mentis esset, igitur si perspicuis rationibus haec auspi
cio amoveri potest, nullo modo legitimus heres de hereditate c,ontroversiam facit scripto 
heredi» è probabilmente interpolato. Cfr. Eisele nella Zeitscrift der Savign'Y-Stiftung, 1897, 
XVIII, p. 30 sg., ove sono esposti anche alcuni dubbi circa la prima parte del testo. 

(3) Vedi per es. CUIACIUS ad h. l. (Opp. Neap. IV, 400 sg.); BUFNOIR, Théorie de la 
condition (Paris, 1836), p. 33. 

(4) Credo che ci si debba senz'altro attenere ancora alla teoria del Bluhme circa l'opi
nione dei frammenti nei singoli titoli, nonostante l'attacco dell'HoFMANN, Die Compila- 
tion der Digesten, Wien, 1900. Vedi in confutazione di questo scritto anzitutto lo stesso 
Bluhme nella Zeitschrift fiir geschichtliche Rechtswissenschaft, 1818, IV, p. 257 sgg. poi 
Mommsen e Kriiger nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 1901, XXII, p. 1 sgg., p. 12 sgg. 
e Di Marzo nel Circolo giuridico, 1901, XXXII, p. 308 sgg. 

(5) Si potrebbe forse anche notare a favore della tendenza di accostare le condizioni 
impossibili alle illecite l'espressione pro non scripto, che si è venuta accumunando alle 
tre specie. 
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forse ai compilatori, che tendevano ad equiparare la immoralità alla illega-
lità e alla impossibilità fisica. . . 
. . ~~rt? è che in d?-e . luoghi della compilazione giustinianea le tre impos

sIbIlIta SI presentano InSIeme raggruppate: 1. l, § l, Cod. de his quae poenae 
no~., 6~ 41: ~(Imp. Iusti~ianus, A. Menae p. p. Quod si aliquid facere vel 
legtbus l,nt~rdlctum :vel alws probrosum vel etiam im possibile iussus aliquis 
e~rum fuent, tunc Slne ullo damno etiam neglecto testatoris praecepto serva
b.a,!,~ ». Inst. § 36 i. f. de legato 2, 20: « exceptis his videlicet, quae impos
sl,bdl,a sunt, vel legibus interdicta aut alias probrosa: huiusmodi enim testa
torum dis positiones valere secta temporum meorum non vatitur». 

Giunti a questo punto possiamo, se non erro, conchfudere che la regola 
relativa alle condizioni illecite legalmente o moralmente apposte alle dispo
sizioni testamentarie riguardava solo l'istituzione di erede il leO"ato e per 
estensio~~ il fe~e~ommesso (e la donazione per causa di m'orte, :lmeno per 
la condIZIOne dI gIurare), e non sempre comprendeva anche la manumissione; 
che vi fu una certa tendenza ad equiparare alla impossibilità legale o morale 
la impossibilità fisica, onde, se non sicuramente, si può tuttavia presumere 
con qualche probabilità, che al tardo trionfo della regola sabiniana circa 
l'annullamento delle condizioni impossibili nelle disposizioni testamentarie 
abbia contribuito la regola indiscussa per le condizioni illecite (l) onde ri
sultava potersi scindere la condizione dalla disposizione principale; che fi
n~lme.nte, la. ,regola relativa alle condizioni impossibili non doveva avere ap-
plIcaZIOne pIU lata che quella riguardante le illecite. . 

Dell'argomento capitale portato contro la mia opinione non resta dunque 
assolutamente nulla; anzi la storia della regola sabiniana circa le condizioni 
i~possihili nei testamenti sta tutta a favore della sua più ristretta applica
ZIOne, e la . formulazione che di essa si trova nel § lO Inst. 2, 14 ~eve per
suaderci che anche nel diritto giustinianeo essa rimase ferma ad alcune prin-
cipalissime disposizioni. . 

Passiamo ora all'esame di quelle disposizioni, alle quali, a parer mio, 
la regola sabiniana non si applicava. 

. E prima di tutto parliamo della diseredazione. Il Fadda stesso (2) di
chIara: « La diseredazione è fuori questione per la sua natura speciale» e 
i~ Fe~rin.i pa~e che tacita~ente ciò riconosca. lo perciò non posso far al~ro 
ch~ nnVIare Il lettore aglI argomenti generali da me portati a fondamento 
della mia opinione in proposito (3), notando qui che se la condizione im
possibile, a confessione degli stessi avversarì, doveva annullare la disereda-

, zione, mentre ciò non è espressamente scritto in nessun luogo, vuoI dire che 
la pretesa regola generale non era tanto comprensiva quanto si crede e che 
le parole testamento adscriptas vanno intese con molta discrezione. 

Vien poi la nomina del tutore. In nessun testo, nè direttamente nè in
direttamente apparisce che ad essa fosse applicata la relTola che la co~dizione 
impossibile si avesse per non scritta. Il Fadda (4), pur;::' non ritenendo buoni 
gli argomenti portati dal Buonamici e da me, scrive a questo proposito: 
« Dobbiamo .però . convenire, che vi è qualche punto d'appoggio, di cui, per 
quanto credIamo, non si tenne conto finora. È risaputo che il tutore testa-

(l) Non intendo affermare con ciò che la regola nata per le condizioni immorali si sia 
poi applicata alle impossibili,. come pensava il SAVIGNY, System., III, § 124, ma voglio rile
vare soltanto l'elemento di vero, che si può trovare nell'efficacia di una regola sull'altra 

(2) Loc. cit., p . . 976. • 
(3) Bull. d. 1st. di dir. rom., 1895, VIII, p. 38. (V. pago 34). 
(4) Loc. cit., p. 975. 
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mentario non può essere dato per certae res o causae: l'aggiunzione di .que
ste limitazio:pi è illegale, epperò se si dovesse seguire il principio che " quod 
impossibile in testamento scriptum est" si ha da cancellare, dovrebbe dirsi 
lo stesso per le limitazioni della tutela a certe cose o cause. E cosÌ infatti 
pensavano Azone e Ugolino, secondo riferisce l~ Glossa .(gI. n,0n po.test ad 

. l. 12 de test. tut., 26, 2): " quantum ad hoc ut Sl,t tutor Sl,cut cllSpOSUU testa
tor, sed integre ad omnia erit tutor ". Ma è opinione smentita recisamente 
da Pomponio (1. 17 ad 5abinum) nel fr. 26, 2, 13: "et si datus fuerit, tota 
datio nihil valebit ". Talchè può con buon fondamento sostenersi, che nella 
datio tutoris la condizione impossibile fa cadere tutta la disposizione. E ciò 
sarebbe anche in armonia colla ragione data dallo Hofmann, che l'intenzione 
del principio della cancellazione è dovuta al favore dell'acquisto patrimo
niale ex testamento: onde non rientra in tale ordine d'idee la tutela ». 

Più dubbioso si mostra il Ferrini (l), il quale osserva: « Bisogna però 
ricordare che i giuristi romani avvertono, quando una regola comune alle di
sposizioni testamentarie non vale per la datio tutoris (GAI., 2, 231) ». 

L'argomento più forte a favore dell'esclusione della dazione testamenta
ria del tutore dalla regola consiste senlpre nella positiva constatàzione, che 
abbiamo fatta ' più sopra, del vero campo di · applicazione di questa. L'argo
mento che il Fadda trae dalla nullità della dazione per certe cose o cause non 
è privo di valore, soprattutto se si considera che per l'istituzione di erede 
il trattamento era del tutto diverso e che nella. L l de condo inst., 28, 7 alla 
apposizione di una condizione impossibile si equiparano gli altri vizi della 
istituzione: « 5nb. impossibili condicione vel alio mendo factam is~itutionem 
placet non vitiari ». 

L'osservazione del Ferrini non può avere un grande valore in contrario. 
Egli avrebbe potuto citare di Gaio oltre 2, 231 anche 2, 234 e 237, ma 

niuno di questi passi può persuaderci che necessariamente i giureconsulti ro~ 
mani dovessero ogni volta notare espressamente il trattamento diverso della 
nomina del tutore dal legato. 

Infatti in 2, 231, mentre più innanzi (2, 229, 230) si era detto, che 
«( ante heredis institutionem inutiliter legatur») e che non si può neppure 
manomet'tere uno schiavo, si continua: « Nostri praeceptores nec tutorem eo 
Ioco dari posse éxistimant; sed Labeo et Proculus tutore m posse dari, quod 
nihil ex hereditate erogatur tntoris datione ». 

Come avrebbe potuto Gaio no;n menzionare questa controversia, quando 
i suoi maestri parificavano per questo riguardo la nomina del tutore al 
legato? 

La dichiarazione poi contenuta nei successivi § § 234 e 237 è evidente
mente dovuta ad una specie di silnmetria logica. Come nei § § 229, 230, 231 
1'autore aveva parlato dei legati, della libertà e poi della nomina del tutore, 
cosÌ nei § § 232, 233, 234, dopo aver posta la regola che: « Post mortem 
quoque heredis inutiliter legatur» (dove è ben da notare il quoque che di
mostra chiaro il parallelismo con quanto prima era detto) si parla della li
bertà e poi della nomina del tutore, della quale si avverte « eadem forsitan 
poterit esse quaestio, qune de eo agitatur qui ante hel'edum i.nstitutionem 
datur ». Similmente nei § § 235, 236, 237 si espone prima la regola: « Poenae 
quoque nomine inutiliter legatur») i)oi la si applica alla libertà, finalmente 
si aggiunge; « De tutore vero nihil possumus quaerere qu.ia non potest da
tione tutoris heres cornpelli quicquam facere au.t non facere ... ». 

(l) Manuale di Pandette cit., p. 180 in nota. 
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Con maggior verisimiglianza si potrebbe piuttosto argomentare dal con
fronto del § lO Inst., 2, 14 con la costituzione giustinianea L 4 Cod. de 
verbo et reg. sign., 6, 38, che là, dove la nomina del tutore si vuole assog
gettare alle st~sse regole dell'istituzione di erede, del legato e -del fedecom
mes~o, essa vle~e espressamente menzionata. Infatti in quella costituzione 
r~ph~at~men~e. SI . parla della tutela o tutoris datio accanto alle tre altre prin
clpah dISposIzIOnI testamentarie (vedi "ivi pro § l b, l c) (l). 

Nel mio breve scritto io aveva osservato che « riguardo alla nomina del 
tutore ... praticamente l'apposizione di una condizione impossihile non do
veva aver grande importanza, quando la volontà del testatore risultasse ab
bastanza seria; perchè, se anche la disposizione non aveva diretta efficacia 
il magistrato poteva confermarla ». Contro questa mia osservazione il Fadd~ 
nota che COsÌ non si tien conto dell'essere l'istituto della conferma ben pos
terio.re al,l' epoca in cui la regola sorse, nè della diversità pratica delle due 
nomIne. E certo tuttavia che questa diversità pratica non era tanta da esclu
d~re che mediante la conferma si potesse supplire agli eventuali inconvenienti 
dI. una nu~it~ della disposizione testamentaria. In quanto poi all'epoca in 
CUI sorse l Isbtuto della conferma, io credo che il Fadda sia stato indotto 
i? e.r:r:(He dalla comune opinione, che io ho già sopra confutata, circa l' an
bchIta della regola sostenuta dai sabiniani. Questa ' sorse abbastanza tardi e 
trionfò. E1oltanto .~erso la fine de~ secondo secolo dell'impero; la conferma del 
tutor~ Invece, .gIa nota :-- NerazlO e a Giuliano (1. 2, 3 de conf. tut., 26, 3), 
si puo probabIlmente rIcondurre al primo secolo, ossia ad un tempo in cui 
la disputa tra i sabiniani e i proculeiani era assai viva e recente. 
. .Le. censur~ del F~dda (2) e del Ferrini (3) sono più gravi per quanto 

SI rIferIsce alI ademptLo e alla translatio legati. Riporterò qui il passo del 
Fadda, al quale fa piena adesione il Ferrini: ({ Non ci sembrano persuasive 
le ragioni addotte dallo Scialoja riguardo alla ademptio e alla translatio. 
Il f~r capo alla :egola: .". legatnm cum sub condicione adimitur perinde est 
ac SL sub cO'!trana condLcwne datum fuisset" è una vera petizione .di prin. 
ClPIO, perche questa regola è applicabile solo in quanto preventivamente sia 
accertato che il legato è condizionato, mentre appunto è questione se là 
ademptio sub condicione impo.<isibili sia condizionale. La condizionalità della 
revoca reagisce sul legato rendendolo condizionato in senso inverso. M-a quan
lun~ue d.elle due so.luzioni si accetti, non può mai applicarsi tal regola, nè 
verIficarSI tale reaZIOne. In effetti o si considera la condizione come non 
scritta e allora la revoca non è condizionale, o si considera come nulla la re
voca ed allora non può reagire sul legato. E lo stesso fr. 34 4 14 addotto 
dallo Scialoja .a~r~~be. forse. dovuto porlo in guardia, sicco~e' quello che 
esclude la posslblhta dI apphcare la regola in quanto vada contro la natura 
dell'ademptio. (Questo risultato può accogliersi malgrado della difficile let
tura del passo. Confr. Mommsen nella sua edizione ad h. l.). La translatio, 
~he non .è se no~ u~a ,!demptio qualificata, avrebbe dovuto anch'essa porre 
In guardIa. lo SClaloJa. E troppo frettolosa, o, se cosÌ si vuole, troppo logica 
la conclusl(~ne: la traslatio contiene un'ademptio, dunque segue le regole 
dell'ademptLO. Con egual ·rigore logico si può dire che la translatio contiene 
un le~ato~ dunque segue la regola dei legati. Talchè la questione non fa 
proprIO un passo .innanzi. L'argomento dello Scialoja - essere strano ehe 

(1) Vedi anche l'osservazione fatta nella nota 1 a pago Ù9. 
- (2) Loc. cit., p. 976. 

(3) Manuale cit., p. 180. 

, 
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un legato valido perdesse valore pel' una disposizione in sè inefficace --.:.. trova la 
testuale confutazione nei fr. 34, 4,. 20 e fr. 24 de lego I (30), in cui una 
translatio nulla distrugge un legato valido ». 

Gli argomenti, ch'io portava, forse perchè non abbastanza chiaramente 
da me esposti, non sono qui valutati nella loro pienezza. È necessario anzi
tutto ricordare, che i giureconsulti romani non applicavano la regola, per 
cui qualche proposizione nel testamento si dovesse ritenere come non scritta. 

_ a occhi chiusi, cancellando quella parte e applicando il resto quasi che quella 
veramente non fosse mai stata ~critta. lo citava già nel mio precedente arti
coletto le leggi 74 e 100 dp cond .• 35, 1. Nella prima di queste leggi, Papiniano 
scrive: « Mulieri et Titio usus fructus, si non nubserit mulier, relictus est. 
Si mulier nubserit, quamdiu Titius et vivit et in eodem statuerit, parte m 
usus fructus habebit: tantum enim beneficio legis ex legato concessum esse 
mulieri intellegendum est, quantum haberet si condicioni paruisset, nec si 
'fitius, qùi conrlicione defectus est, l(~gatum repudi.->t, ea re." mulieri pro
derit ). La condizion0 illegale dunque si annulla bensÌ nei soli rapporti -della 
donna, ma relativamente al diritto dì accrescimento se ne tien sempre conto, 
affinchè la donna non oHenga più di quaH~1) ::Ivrebhe avnto) s~ rtve~Se esp!.nlit~ 
la condizione. Nella L 100 lo stesso Papiniano risponde: {( Titiae, si non 
nubserit, dn('(~nta, si n,ubs('rit, centum legavit: nubsit mulier ducenta, non 
r;tiam .centum residua petat: ridiculum est enim eandem et ut -;..idnam et 
ut nuptam a.dmitti». Anche qui dunque la eancellazione della condizione 
contraria alle nozze si fa soltanto allo scopo, cui è diretta, e della condizione 
si tien tuttavia conto in relazione alla disposizione aggiunta. Potrei ora por
tare anche, a conferma del metodo da seguire in casi simili, la sentenza di 
Sabino ricordata nelle 1. lO e 9, § 13, ile her. inSt., 28,- 5, relativamente 
all'institut~o ex re certa: L lO « Paulus, libro primo ad Sabinum. Si alterius 
atque alterius fundi pro partibus quis heredes instituerit, perinde habebitur, 
quasi non adiectis parti bus herpdes scripti essent: nec enim -facile ex diver
sitate pretium (l) portiones inveniuntur: ergo expeditius 'est, quod Sabinus 
scribit, perinde habendum ac si nec partes nominasset ». L. 9, § 13: {( Ul~ 
pianus, libro quinto ad .Sabinum: Si duo sint heredes instituti unus ex parte 
tertili fundi Corneliani, alter ex besse eiusdem fundi, Celsus expeditissimam 
Sabini sententiam sequitur, ut detracta fundi mentione quasi sine partibus 
heredes scripti hereditate potirentur, si modo voluntas patris familias ma
nifestissime non refragq,tur» (2). Se si fosse detratta macchinalmente la men
zione della cosa certa, le parti del fondo designate dal testatore sarebbero 
rimaste come parti della eredità: ma Sabino e i giureconsulti che lo seguirono 
ben si avvidero che era opportuno detrarre anche la menzione delle parti, 
che secondo. la volontà del testatore non si riferivano all'eredità. 

Esaminando il caso dell'ademptio sotto èondizione impossibile con questi 
criteri, riesce -evidente la forza della mia argomentazione. L'ademptio con
dizionata si fonde logicamente col legato in modo da formare un legato sotto 
la _ condizione contraria (3). Il l'esulato dunque, nel caso di ademptio sotto 
condizione impossibile, è quello di un legato sotto condizione necessaria, e 

(1) CosÌ la Fiorentina; praeditorium la Vulgata; partium la Taurelliana; pretiorum 
Cuiacio; pretii partium Mommsen. A me sembra preferibile la Taurelliana. Altre conget
ture in SCHULTING-SMALLENBURG, N otae ad Pand. h. 1. 

(2) L'ultima frase si modo ecc. è secondo ogni probabilità interpolata, come già opi
nava A. FABRO, Coniectw;.ae, XVII, C. 16; De erroribus Ptagm. dee. XV~ erro 7 num. 15. 
- (3) Vedi i testi: 1. lO pr.; 1. 14 de adm. leg., 34, 4; 1. 68, § 2, de legato I [30]; l. 107 
i. f. de -cond., 35, 1; 1. 6 pro Quando dies, 36, 2; 1. 13, § 5, de statulib., 40, 7. 
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su questo risultato, che lasciava sussistere il legato come puro e semplice, 
non avrebbeI'o potuto i giureconsulti romani chiuder O"li occhi per attenersi . o , 
meccanIcamente a quanto sarehbesi ottenuto, se la condizione si fosse mate-
rialmente cancellata dall'adernptio. La validità del legato era perfettamente 
conforme alla tendenza, per la quale la reO"ola sabiniana era sorta e COl"-

. dO' nspon eva in tutto alla volontà del testatore. La revoca dunque doveva 
considerarsi nulla, perchè sostanzialmente non era che una superflua con
ferma del legato. 

Ci~ che il Fadda scrive in ?ase alla 1. 14 pro de ad. leg., 34, 4 non può 
punto Infirmare questa conclmnone. In quella legge infatti si dice soltanto 
che la regola, che « pure legatum si sub condicione ndimatur sub contraria 
condicione datum intellegitur », non deve esagerarsi fino al punto da ritenere 
'confermato un legato originariamente nullo, perchè l'ademptio non è diretta 
a costituire il legato, ma lo presuppone valido. Ecco il testo: « Florentinus 
libro primo institutionum. Legata inutiliter data ademptione non confirman: 
tu~, veluti si domino herede instituto, servo pure legatum sub condiçione 
ad-tmatur: . nam pure legatum si sub condicione adimatur, sub contraria con
di?ione datum intell:gitur, et ideo confirmatur (l). Ademptio autem quo 
nunus, non. quo magLs legatum debetur, intervenit )). Dunque nel caso nostro 
d?,:,remo. due, ~~e se il legato era per sè stesso nuno, 1'ademptio sotto con
dIzIOne ImpossIbIle non sarebbe stata sufficiente a convalidarlo' ma se era 
valido, quell'ademptio non lo annullava, ma piuttosto lo confer~lava. 

Un ult~mo argome~to, al quale tuttavia non vorrei attribuire troppa im
po~tan.za, . SI pot~'e~be nc~vare a favore della mia opinione dal fatto che nelle 
ISbtuzI~nI gIus.tInianee la, dove una regola si vuole estendere all' ademptio, 
questa e ~el1ZIOnata esp~essamente, mentre nel § lO de her. inst., 2, 14 di 
essa non s~ parla: veggasi § 36 de leg., 2, 20: « •••• generaliter ea quae relin
q,-!u.ntu~, lLcet poenae nomine fuerint relicta vel adempta vel in alios translata 
~uh."z d-tstarea ceteris legatis constituimus vel in dalido ve! in adimendo v'el 
"'n transferendo )). Contr. Cod. 1. l de his quae poenae nom., 6, 41 (2). 

Il caso della translatio è veramente più complicato. Il Fadda nella sua 
confutazione non tien conto del mio ragionamento. lo non diceva soltanto 
« la tran~latio contiene. un'ad~mptio, ,dunque ,segue ~a regola dell'ademptio )), 
~a be~sI (C la .translatto contIene un ademptw ed e a questa subordinata )), 
Il che e ben dIverso. Se il legato contenuto nella translati.o è dato al nuovo 
legatario in quanto sia adento al primo, è evidente che ove 1'ademptio non 
. ffi ' s~a e cace, anche il, trasferimento al nuovo legatario non può aver luogo. Non 

SI trat~a pertanto dI ~na mera so.mm? di ade.mptio e di legato, come presup- ' 
p~ne Il Fad?a, ma dI una combInaZIOne logIca, per cui 1'ademptio è condi
ZIOne essen~Iale del legato, onde questo non sussis,te, se non sussiste quella. 
~a trans~atw n~Illa può tuttavia distruggere il primo legato valido, quando 
In essa SI~ manIfesta la volontà di adimere tale ]e~ato, poco importando che 
questo pOI non sia conferito al nuovo legatario; appunto perchè 1'elemento 
negativo della translatio (ademptio) può essere indipendente dall'elemento . 
posi.tivo ~nuovo ,legato). Co.sì si spiegano la 1. 20 de ad. leg., 34, 4,: « Pom
ponlUS, ltbro .prnno ad Qu."ntum Mucium. Licet transferam legatum in eum, 
c~m quo nob."s test~ment~ factio . non est, sive in servum proprium, cui sine 
l."bertate legavero, l."cet e."s non debeatur, nec illi tamen debebitur, cui fuerit 
ademptum )), e la 34 pr. de legato I [30]: « Ulpianus, libro vicesimo primo 

(1) Il Mommsen nota: « et ideo confirmatur del. nisi plura exciderunt». 
(2) Per l'ademptio e la translatio vedi anche più sopra nota l a pago 179. 
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ad Sabinum. PIane ubi transferre voluit legatum in novissimum, priori non 
debebitur, tametsi novissimus talis sit, in cuius persona legatum non con
sistit )); le quali perciò non solo non contrastano al mio ragionamento, ma 
lo avvalorano ponendo bene in rilievo la relazione logica tra le due parti 
costitutive della translatio. . 

Ma se le censure mosse contro la mia tesi non reggono, convien tuttavia 
ammetter~ una correzione alla forma troppo generale, di cui io mi sono 
servito. 

Può darsi che la condizione della translatio non si debba riferire al
l'adempti"o in questa contenuta, ma al nuovo legato. Un esempio se ne ha 
nella 1. 7 de adim. leg., 34, 4: « Ulpianus, libro vicesimo quarto ad Sabinwn. 
Quod si alii legatur sub condicione, quod alii pure datum est, non ploene 
recessum videtnr a primo, sed ita demum si condicio sequentis exstiterit: ce
terum si hoc animo fuerit testator, ut omnimodo recessum a primo putaverit, 
dicendum erit a primo ademptum legatum )). Quest'ultima parte del fram
mento può essere sospetta d'interpolazione; ma in ogni modo essa ci dimostra 
la possibilità, che la condizione sia apposta al solo elemento positivo della 
translatio. In tal caso evidentemente la condizione impossibile si dovrebbe 
ritenere come non scritta, in forza della regola sabiniana. 

lo credo di avere così data una più larga e persuasiva dimostrazione 
della tesi da me sostenuta, dichiarando anche meglio l'origine e la storia 
della regola relativa alle condizioni impossibili nei testamenti e la sua cor
relazione con la regola relativa alle condizioni illecite. 

Ridotta ne' suoi veri limiti la regola sabiniana, quantunque non abbia 
un saldo fondamento logico e sia nata da responsi riguardanti casi speciali, 
c si sia sviluppata in forza di analogie, ci ap}Jarisce molto più ragionevole. 
In presenza di disposizioni contradittorie? nelle quali il testatore pare con
temporaneamente volere e disvolere, affermare e negare, si dà la preferenza 
alla disposizione positiva favorevole all'o11orato, fondata su quello spirito di 
liberalità, che pure in tante altre applicazioni (si rammenti per es. il tratta
mento della falsa causa), si ritiene sufficiente a sorreggere la volontà difettosa. 
Dove questa ragione fondamentale nlanca, la regola non trova applicazione. 
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Una immensa inaspetata sventura rapiva il 17 ottobre 1902 alla scienza, 
alla patria, alla famiglia, agli amici Contardo Ferrini. 

Di lui più giovane, più for,te, più valente di me, io non avrei mai creduto 
di dover parlare in queste pagine del Bullettino del nostro Istituto. 

Poichè la Società dei giuristi ed economisti della sua nativa Milano mi 
invitò a commemorarlo solennemente il 7 dicembre scorso, io riproduco qui 
integralmente le parole da me pronunziate in quella occasione (1), nelle quali 
sono brevemente raccolte le notizie intorno alla semplice sua vita, e accen
(nate le sue opere principali. Un elenco di tutti i suoi lavori, forse non del 
tutto completo, indica poi quanto grande sia stata l'opera del compianto 
nostro socio ed amico. 

Nel frattempo è venuto alla luce il ,nuovo volume della Zeitschrift de,. 
Savigny-Stiftung contenente il lavoro del Ferrini, da me accennato nell'ulti,na 
p 'arte del discorso, sul libro siro-romano, e nel presente fascicolo di questo 
Bullettino io pubblico l'altro scritto da me annunziato. 

Signore e Signori, 

Quando il mio pensiero da Roma correva a questa vostra industriosa 
Milano, gli e'ra grato fermarsi su quel dotto e mite studioso, che tranquillo 
nella sua casa paterna lavorava indefessamente, perfezionando sempre le sue 
ricerche, per la gloria degli studi del diritto romano. E là nella sua diletta 
Suna, dove tutto era sereno intorno a lui tanto sereno, io spesso tornai pure 
a stringer gli la mano. A lui pensando e con lui conversando io ' mi sentiva 
sempre la mente ed il cuore sollevati a maggior nobiltà. 

Ed ora, eccomi qui nella sua patria purtroppo non più per veder lui, 
ma per parlarvi di lui: perchè, per quanto in me tutto ancora si ribelli a 

, crederlo, è vero che Contardo Ferrini non è più fra noi ! 
Aveva soli 43 anni. 
La cieca morte lo spense, mentre con l'ingegno potente, armato di una 

mirabile dottrina, egli combatteva in prima linea per la scienza nostra, men
tre alle vittorie passate stava per aggiungere nuove vittorie. 

Eppure non solo per la sua singolare resistenza al lavoro~ ma anche pet 

(1) Commemorazione letta a Milano il 7 dicembre 1992 alla Soc. ital. dei giuristi e degli 
economisti, pubbl. nel bollettino n. 9 della detta società (Forzalli, Roma, 1903) e poi in 
Rull. 1st. dir. rom., 1901, pago 294. 

lefr. anche a pago 293 la commemorazione nel XXV anniversario della morte]. 
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suo aspetto egli appariva robusto e saldo. I più tra voi l'hanno ben cono
sciuto. Non alto di statura, di membra ,ben proporzionate, piuttosto colorito 
in volto, di capelli castagni tendenti al biondo; il corpo aveva un po' l'atteg
giamento . dell'u?mo avvezzo a st~re lungo tempo a tavolino; il viso colpiva 
subito chI lo mIrava per un partIcolare carattere: sotto la fronte alta e spa
'ziosa si avanzavano sporgentissimi gli archi delle ' sopracciglia, che facevano 
profondo riparo agli occhi chiari e soavi, splendenti, ma non saettanti, che 
rivelavano insieme la grandezza dell'ingegno e la mitezza dell'animo. 

Nato in Milano il 4 aprile 1859, egli aveva trovato nella sua famiglia la 
migliore tradizione, il più efficace avviamento alla scienza. Il padre, the 
piange ora d'~ssere sopravvissuto al figli~ol. s~o, è q:uel I?ro~essore Rinaldo 
Ferrini a tuttI noto come onore delle dIscIphn~ fisIehe Itahane, la madre 
Luigia Buccellati aveva per fratello il chiaro profes~ore di diritto penale 
dell'università di Pavia. 

Decisivi furono anche per l'ulteriore vita scientifica di Contardo gli ot
timi studi classici da lui con somma diligenza qui conlpiuti sotto la guida di 
valorosi maestri, prima nell'istituto privato Boselli, poi nel Liceo Beccaria, 
onde uscì nel 18-76 con la doppia segnalazione nell'italiano e nel greco. Forse 
in quel tempo egli avéva dato opera anche allo stud~o dell'ebraico e del 
siriaco sotto la direzione dell'abate Ceriani. Ammesso a Pavia nel Collegio 
Borromeo, vi seguì il corso di giurisprudenza. Per la laurea, che ottenne con 
lode speciale il 23 giugno 1880, egli scrisse in latino quella tesi pubblicata 
poi nel 1881 a Berlino; « Quid conferat ad iuris criminalis historiam · Home
ricorum Hesiodorumque poematurn studium )), nella quale già sono notevoli 
i pregi principali che dovevano poi improntare tutta. l'opera sua: cognizioni 
filologiche eccezionali in un giurista, culto particolare della lingua greca, 
studio costante della storia del diritto penale nel mondo classico. 

A perfezionarsi negli studi prediletti, vinto per concorso un assegno go
vernativo e quindi un premio dell~ Cassa di risparmio di Milano, egli si 
recò per due anni consecutivi a Berlino, dove ebbe a maestro ed amico l'il
lustre Alfredo l:>ernice, dove conobbe dappresso Teodoro Mommsen, e dove 
contrasse le prime relazioni con Edoardo Zachariii di Lingenthal, dalle cui 
mani egli ebbe poi a raccogliere il vessillo della scienza del diritto greco-ro
mano. Dopo un mese di dimora a Parigi e tre a Roma, Contardo Ferrini tornò 
a Pavia. La facoltà giuridica composta dei suoi insigni maestri volle ben a ra
gione chiamarlo subito, quantunque giovanissimo, all'insegnamento, e gli 
affidò nell'anno 1883-84 l'incarico speciale della storia del diritto penale 
romano, e nell'anno seguente , l'incarico dell'esegesi delle fonti del diritto 
romano. Venivano intanto moltiplicandosi i suoi scritti e particolarmente 
quelli relativi al diritto bizantino, al penale e al civile romano in materia 
di legati, sicchè nei novembre ] 885 egli ottenne per concorso la cattedra di 
professore straordinario di esegesi nella stessa università pavese. lo ricorderò 
sempre con compiacenza di avere stesa la relazione di quel concorso, che 
aprì la via dell'insegnamento ufficiale al giovane, che così splendidamente 
doveva mantenere le sue promesse. Il r febbraio 1887 il Ferrini vincitore di 
un nuovo concorso, fu nominato ordinario di diritto romano a Messina, donde 
poi venne trasferito a Modena con decreto del 15 luglio 1890. Il vivo desi
derio di riavvieinarsi ai suoi genitori lo aveva indotto a lasciare l'università 
più lontana, nonostante le premure fattegli dai colleghi e dai discepoli, c1'le 
lo ammiravano e lo amavano. E pari stima ed aff'etto egli ritrovò a Modena, 
'dove rimase :fino al 1894, reggendo anche '2ome tlre3id0 la facoltà di gil1-
risprudenza. 
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Finalmente nell'ottobre del 1894 l'unanime voto dei professori di Pavia 
lo richiamò a questa sua università~ onde fu esaudito il suo desiderio di po
ter risiedere in seno alla paterna famiglia, nella quale si concentravano tutti 
gli affetti più profondi della ~ua vit.a . 

A Pavia, come del resto già prima a Messina ed a l\Iodena, all'insegna
m ento delle Paudette egli congiunse quasi sempre quello della storia del 
diritto romano, pur sapendo all'occasione copriI- degnamente anche altre cat
tedre, come per esempio quella del diritto penale. 

A me non fu mai dato di p otere udire le sue lezioni: ma tutti ad una 
voce e discep oli e colleghi delle università, alle quali egli appartenne, le 
lodaron sempre come modelli di chiarezza elegante, sicchè anche le più ardue 
questioni apparivano semplici e piane attraverso al lucido cristallo / della 
sua esposizione. Forse anche (mi sia lecito ripetere qui un mi.o ~ecchio ~a
radosso didattico) la chiarezza del suo insegnamento poteva dll'sI soverchla , 
perchè talvolta l'oscurità riesce suggestiva, e, quando non proviene artificial
mente da vizio di chi parla, ma naturalmente dalla. difficoltà stessa delle 
cose, giova ad eccitare il curioso ingegno dei discepoli più forti. Ma pure 
quanti a ragione invidierebbero quel bel difetto di una chiarezza eccessiva! 
Qui sono senza dubbio presenti non pochi discepoli di Contardo Ferrini, che 
ben possono dirvi quanto fosse grande il valore del loro maestro. 

Le cure della cattedra, che il Ferrini non neg]esse giammai, gli assidui 
e profondi studi pei numerosi scritti scientifici non gl'impedirono di prestare 
ropera sua all'amministrazione municipale di Milano, quando eletto consi
gHere lavorò attivamente nella commissione per la riforma tributaria, che 
non poco giovamento recò alle finanze del comune. 

Egli apparteneva con fede schiettissima al partito cattolico; ma, come 
portava l'altezza della sua mente, non era punto intollerante. Ne posso io 
fare diretta testimonianza, poichè, trovandonli in Roma per un certo tempo 
a capitanare il partito opposto al suo, io poteva con tutta tranquillità par
lare con lui anche di queste lotte municipali, nè le diverse nostre opinioni 
indussero mai un'ombra nel reciproco rispetto e nella affettuosa amicizia 
nostra . Rammarichiamoci insieme, o signori, che si diano delle eccezipni 
a questa regola tanto civile ! 

I mutamenti politici avvenuti nell'amministrazione comunale restituirono 
il Ferrini alla su;; vita esclusivamente dedita all'insegnament.o e alla scienza. 
Il suo ten;tpo egli distribuiva tra la cattedra di Pavia, le frequenti letture c~e 
egli teneva all'Istituto lombardo (al quale appartenne fin dal 24 gennaIO 
1884 come socio corrispondente e dal 7 febbraio 1895 come socio effettivo), 
la corrispondenza scientifica coi principali cultori del diritto romano in 
Europa, e soprattutto la preparazione delle molteplici sue pubblicazioni. 
Breve riposo il conversare con la famiglia e con un ristretto numero d~ 
amici, conversare ameno più che non si sarebbe aspettato da un uomo COSI 
assorto in severissimi studi. . 

Una sola passione valeva ad allontanarlo per qualche giorno dai libri; 
l'alpinismo. Le vette più alte e più pericolose lo attraevano. Ogni anno eglI 
compiva qualche grande ascensione; resistente, prudente, sagace, avea tutte 
le virtù dei migliori domatori di monti. 

Ma tornato al piano riprendeva subito la sua giornata laboriosa. Labo
riosa troppo: dalle biblioteche all'università, dall'università alla scrivania 
del suo studio, senza concedersi neppure la sosta necessaria dopo il cibo. 
Sentiva egli forse che così breve doveva essere la sua vita? 0, se avesse 
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ulI'o conosciuto che il meritato riposo ha esso pure le gIOIe divine, non 
meo • l d' f l b f l h avrebbe forse potuto opporre maggIor cumu o l orze a mor o .ata e c e 

lo vinse? . . . 
Certo a noi pareva che la sua forza dovesse essere InesaurIbIle, tanto era 

continua e feconda. . . 
Quando tra noi ~i discorreva dei progressi del~a n;-st~a .sclenza, .la pnma 

domanda che ci venIva alle labhra era: che fa Il .F ernnI? quah sono le 
l .? 

opere ha per e manI. . . ., . . '. . .' 
Ma or sono due annI, mI fu data la tnste notIzIa che Il FernnI soffnva 

d' cuor~. lo ne .Eui colto da doloroso stupore e nell'estate mi recai a Suna :1' assicurarmi coi miei occhi delle condizioni dell'amico: lo trovai di buon 
~spetto, ilare come al. solito, conf~rt~to d~ll'avviso d~i medici, ~h~ gli. ave: 
vano dichiarato che SI trattava dI dIsturbI non graVI e passegglen, dI un~ 
debolezza per la quale egli doveva solo usare il riguardo di. non strapazzars1 
con ascensioni faticose. 

Pur troppo il tifo, che lo assalì quest'autunno, non trovò in lui tutta 
la necessaria vigoria del cuore e fieranlente lo uccise il 17 ottobre, là sul 
Lago Maggiore, in quella Suna, che è come un sorriso di natura, ma cui 
non ' saprò più ripensare senza lacrime. 

Ma, o signori~ se Contardo Ferrini non è più e se, amaro a dirsi, anch~ 
la dolce eredità d'affetti, ch'egli ha lasciata nel cuore dei suoi parenti e degh 
amici e dei discepoli dovrà passare con noi, resteranno alla patria e alla 
scienza i suoi scritti e vivrà bella e pura la sua fama. 

Raccogliendo notizie da ogni parte ho tentato di mettere insieme un 
elenco completo delle sue pubblicazioni, ma non potrei assicurare che non mi 
sia sfuugito qualcuno dei minori opuscoli sparsi in riviste d'Italia o di fuori. 
:Si arriva a più di un centinaio e mezzo di scritti di mole e d'importanza 
diversa, ma tutti di carattere scientifico, costituenti in complesso un'opera 
stupenda. 

l o non posso parlar qui partitamente di ciascuno di questi lavori, nè trat
tenermi a dimostrare quanti e quali progressi abbia fatti per essi l a nostra 
scienza. Difficoltà insuperabile mi opporrebbe non solo il numero, ma la qua
lità stessa degli argomenti. 

Per la maggior parte, e dirò. anche per la -miglior parte, si tratta di 
questioni ardue, di carattere tecnico, remote dalla immediata pratica appli
cazione. Questa è, credo io, la causa, per cui il nome del Ferrini è presso 
di noi meno comunemente conosciuto di quanto porterebbe il suo valore. Le 
vedtà scientifiche sono come gli astri del firmamento: il più popolàre è la 
luna , vellgon poi le stelle più vicine, ma solo l'occhio esperto dell'astronomo 
armato del potente telescopio si bea della visione degli innumerevoli · mondi . 
più lontani ed immensi. 

Quando il Ferrini incominciò i suoi studi, la scienza del diritto r omano 
aveva preso a rifiorire in Italia. Si era da parecchio tempo sentito il bisogno 
di renderei p adroni di quanto si era fatto fuori e sp ecialmente in Germania; 
la lotta contro certi pregiudizi falsamente patriottici~ dei quali volentieri si 
ammantava l'ignoranza, si poteva ormai dir vinta, anzi forse, come suole 
avven ire, si era caduti nell'eccesso opposto, sicchè pareva che soltanto ciò che 
ci veniva di Germania fosse degno d'ammirazione e che fuori dei libri e dei 
metodi tedeschi non ci fosse salvezza. Insegnavano dalle cattedre le nuove 
dottr ine uomini esimi, tra i quali il Ferrini stesso venerò particolarmente Fi
lippo Serafini. Alcuni di quei maestri sono ancora oggi decoro delle università 

13 - Diritto romano - VoI. II. 
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italiane. Uno, l'Alibrandi, al quale forse più che agli altri il Ferrini si sarebbe 
potuto assomigliare, si era ritirato per malintese ragioni politiche e viveva 
in disparte allora quasi ignoto. . , ... . . 

Mentre si raccoglieva quanto di utile poteva Imp~rarsi daglI stranIerI., Il 
germe di un'attività più feconda si diffondeva con l'Insegnamen~o . es~get~co. 
Conveniva interrogare direttamente i testi, trarre da essi le cognIzIOnI sCIen
tifiche, esercitare sopra essi l'acume giuridico. I metodi d'interpretazione 
allora insegnati quasi da tutti non erano forse i più perfetti; s'ignoravano 
certi tecnici accorO'imenti, la storia delle fonti giustinianee non si richiamava 
per illustrarne il ~ontenuto, scarse erano le cognizioni filologiche dei giuris~i, 
il latino più di una volta era poco rispettato, il greco se ne stava molto Hl 

disparte. 
Ma la buona via era segnata, si sapeva donde doveva venire la luce, e 

noi non dimenticheremo mai che se ci fu dato salire più in alto ,e spingere 
più oltre il nostto sguardo, fu appunto perchè ci sen~immo sollevati dalle 
valide braccia dt}i nostri maestri. Solo cosÌ si potè dal diritto giustinianeo 
stender l'indagine più in su al diritto classico romano e via via alle più 
antiche fonti di esso; solo cosÌ potè meglio conoscersi come dal diritto /-.iu- ' 
stinianeo in poi abbiano continuato a svolgersi gl'istituti del diritto. Col pa
ziente e sottile lavoro della lima, col delicato maneggio di taglientissimi stru
menti si è potuto squarciare, almeno in parte,1a fitta rete, che ci nascondeva 
la verità. 

A quest'opera diede mano il Ferrini fin dai primi suoi scritti con una 
,eccezionale preparazione. 

Egli scriveva facilmente: quando gli pareva di avere qualche utile no
tizia da annunziare o qualche sua nuova idea, la pubblicava, anche senza. 
indugiarsi a condurre a perfezione il lavoro, nè molto curava la forma este
riore. Ma in seguito tornava spesso a rifare, a correggere, a mutare talvolta 
profondamente i primi scritti per avvicinarsi meglio al vero, che egli amò 
da sincero studioso sopra ogni cosa. Cercar sempre il vero, non di rado tro
varlo, era l'intento, era il premio squisito di ogni sua fatica; e molte v( lte 
gli fu dato di poter sollevare la fronte dal lavoro ripetendo la parola, che 
suona come un inno sulla bocca dello scienziato: Eureca ! 

La cognizione del greco, che ' difettava nei romanisti anteriori, fu una 
delle principali forze del Ferrini; con essa egli si dedicò subito allo ~tudio 
del diritto bizantino. 

La codificazione giustinianea, benchè formata per la massima parte di 
materiali desunti dalla giurisprudenza e dalla legislazione della Roma im
periale, ci presenta un diritto notevolmente mutato: vi si è venuto mesco
lando il ' romeo, il mondo greco vi tempera il mondo romano. Essa fu anzitutto 
la legge dell'oriente, e tradotta in greco e studiata nelle scuole orientali, colà 
visse di vita più fresca e immediata. Il diritto bizantino offre dunque a noi 
romanisti un doppio interesse: i testi di esso completano, correggono, illu
strano i testi latini a noi rimasti ed aiutano cosÌ la cognizione diretta dei 
libri di Giustiniano; essi costituiscono poi la fonte dell 'ulterore corso della 
storia del diritto romano in Oriente. 

Dei lavori del Ferrini una lunga, importantissima serie appartiene a 
quest' ordine di investigazioni: dai primi giorni della sua entrata nella schiera 
dei romanisti fino agli ultimi della sua vita, egli vi dedicò la propria attività 
con cosÌ prospero successo, che alla morte dello illustre Zacharia di Lingen
thal, che il mondo riveriva come il più profondo conoscitore di tal materia, 
egli rimase sicuramente principe di questi studi. E lui quasi erede del suo 
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dominio scientifico elesse lo stesso Zacharia, il quale', quando si sentÌ 'per 
la ' sua tarda età mancare prima la vista e poi la vita, gli consegnò tutti gli -
studi preparati, affinchè se ne giovasse ne' suoi lavori. 

Tra gli scritti di diritto greco-romano del Ferrini vanno particolarmente 
segnalati i numerosi articoli, che accompagnarono la sua edizione della Pa-

, rafrasi greca delle Istituzioni. Egli sostenne che questa non deve attribuirsi 
a Teofilo. Su tal punto è lecito ancora dubitare: ma sopra parecchie altre 
questioni possono dirsi definitive le conclusioni riunite poi dall'autore stesso 
in un suo lavoro riassuntivo. L'edizione della Parafrasi è ìra le cose più note 
del nostro; ma non può dirsi scevra di alcuni difettI, specialmente per quanto 
riguarda la versione latina troppo libera e talora arbitraria. La stampa durò 
molti anni dal 1884 al 1897, e l'editore stesso riconosceva che, se avesse avuto 
da principio maggiore esperienza, l'avrebbe condotta in modo più perfetto. 
Ma era esempio nuovo, dopo molti anni, che un italiano curasse una simile 
edizione e più ancora un'edizione che doveva uscire a Berlino. Parecchi altri 
testi greco-romani ebbe poi a publicare il Ferrini, traendoli dalle biblioteche 
di Milano, di Firenze" di Roma, di Parigi: tali gli « Anecdota Laurentiana 
et Vaticana », glì Scolii inediti allo pseudo-Teofilo ed, alcuni altri minori. 
Ma va qui fatta particolare menzione del volume VII dei Basilici, ch'egli in 
collaborazione col valentissimo Mercati aggiunse all'edizione dello Heimhach 
a complemento parziale di questa massima . opera .legislativa bizantina. Qui 
si r iconosce il grande perfezionamento cosÌ nell'edizione greca, come nella 
versione latina, e il pieno dominio della forma e della sostanza. So dal Mer
cati che il nostro Contardo aveva compiuta anche la traduzione latina dei 
frammenti vaticani dei libri 58 e · 59 dei Basilici sulla prima lettura del pa--
linsesto fatta dal Mercati medesimo. _ 

Un'altra impresa di simile natura e di lunga lena egli aveva assunta negli 
ultimi tempi sempre insieme col Mercati: l'edizione del Tipucito. Tra tutti 
i libri, che potevano dar sussidio alla nostra imperfetta cognizione dei Ba
silici, teneva forse :il primo luogo questo copioso indice sommario, che giaceva 
in gran parte inedito nella biblioteca vaticana. Inedito ho detto; avrei po
tuto aggiungere quasi ignoto ai più; ricordo ancora che, or non sono molti 
anni, un professore non immeritamente illustre poteva, senza troppo scan
dalo, parlare del Tipucito come se invece di un libro fosse stato un uomo ! 
Forse la mole del volume aveva impedito allo Zacharia di occuparsene, ma 
dai cultori di que~ti studi la pubblicazione integrale ne er:a da qualche tempo 
invocata. Chi nleglio dei due soci insigni Ferrini e Mercati poteva soddisfare ' 
questo voto? L'acerba morte troncò l'opera giunta al dodicesimo libro, e si 
aspetta ora chi possa prendere il posto di colui che rimpiangiamo. 

Al medesimo ordine di studi appartiene la traduzione latina del libro 
giuridico antegiustinianeo siro-romano, che fu tanto diffuso in Oriente; tra
duzione preparata., per una raccolta di testi antegiustinianei, alla quale il 
Ferrini collaborava. Mi dicono che almeno questo lavoro degli ultimi suoi 
giorni fu lasciato compiuto. A tale libro siro-romano .ha riguardo uno dei più 
recenti articoli dal Ferrini inseriti nei Rendiconti dell'Istituto lombardo: 
« Gli estratti di Giuliano ascalonita », breve, ma davvero eccel1ente modello 
di erudizione e di critica, nel quale si determina la natura e il tempo del
l'opera di Giuliano d'Ascalona con sottilissimi confronti con libri greci, 
ebraici e siriaci, pervenendo a notevoli risultati per la dottrina delle servitù 
legali_ nell'applicazione del diritto romano alle provincie orientali. ' 

Nè gli studi bizantini fecero dimenticare al Ferrini l'antica' Grecia'. 
Quando dai papiri d'Egitto fu ridonata al mondo l'opera d'Aristotele sulla 
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costituzione degli ateniesi, egli la ripubblicò in Italia, accompagnan -1ola et n 
una fedele versione e con un'introduzione e brevi note. 

Il complesso di queste edizioni e traduzioni e degli studi critici e l1;iu
ridici, che vi si riferiscono, è di tanto valore che più d'uno avrebbe potuto 
gloriarsene e rimanerne contento; ma esso non è che un solo aspetto della 
meravigliosa attività del Ferrini. 

Di un altro territorio scientifico egli si rese signore in Italia, del diritto 
penale romano. Da quando questo diritto aveva presso di noi perduto ogni 
valore pratico, gli studiosi l'avevano trascurato: i romanisti quasi non se ne 
occupavano, tr'attandolo solo come un capitolo' della storia, i penalisti ne ri
petevano qualche testo proverbia]e e si passavano l'un l'altro alcuni cenni 
tradizionali privi d'ogni scientifico pregio .. Il nostro Ferrini fu tra i primi 
a riprendere seriamente questi studi. Insieme con lo l,iO Buccellati stampò 
nell'anno 1884 due saggi sul tentativo nel diritto romano, quindi una serie 
di scritti sul furto e sull'azione di danno, che accanto ai lavori del Pampa
Ioni, costituiscono, a parer mio, quanto di meglio si possa leggere su tali 
argomenti. Nel « Completo trattato teorico e pratico di diritto penale )), pub
blicato dal Cogliolo, il Ferrini tentò una prima esposidone di tutto il dirit~o 
penale romano; ma il lavoro riuscì monco, troppo saltuario e disuguale. Più 
tardi nel 1898, in uno dei manuaH Hoepli, egli rifece la parte generale di 
quel diritto in modo assai superiore. Questo libro ebbe a sostenere ]a prova 
del fuoco. Poco dopo infatti venne alla luce il trattato di diritto penale ro
mano di Teodoro Mommsen. Qualunque opera mediocre dinanzi a quella del 
sommo maestro sarebbe rimasta del tutto oscurata; ma quella del Ferrini potè 
invece resistere, tanto che tre anni dopo, riveduta, nligliorata tenendo conto 
anche del volume del J\Iommsen, e completata con la parte speciale fu ri
pubblicata in lina ultima e definitiva forma col titolo « 'Qiritto penale ro
mano: esposizione storica e dottrinale») nell'Enciclopedia del diritto penale 
diretta dal Pessina. L'opel'a del Mommsen considera il diritto penale romano 
nel suo storico svolgimento e nelle sue intime connessioni con la procedura 
penale e col diritto pubhlico generale. Il vasto quadro è disegnato e colorito 
con tutta l'ardita sapienza di chi si sente padrone di ogni parte della storia 
e del diritto di Roma. L'opera del Ferrini invece è più ristretta nello svol
gimento storico, ma ricerca più dappresso gli , elementi tecnici del diritto 
criminale e studia in parecchi luoghi con indagine più profonda i concetti ro
mani, mostrando piena conoscenza del diritto attuale. Il Mommsen tratta 
l'immensa copia di fonti, che gli sono famgilari, in mO,do diretto, sresso 
senza curarsi degli studi altrui; il Ferrini conserva con maggior diligenza i 
frutti delle fatiche degli altri ed usa nell'interpretazione dei testi ialora una 
tecnica più sottile : Sotto più rispetti le due opere si completano a vicenda. 
Non è questa per se stessa una massima lode? 

Ma ecco, o signori, ci si stendono din~nzi altri campi spaziosi, nei quali 
il Ferrini venne cogliendo nuove messi: la storia delle fonti e il diritto pri
vato romano. 

La « Storia delle fonti del diritto romano, )), pubblicata nel 1885, è uno 
dei più divulgati libri del nostro Ferrini, nè certo è priva di pregi; ma io 
non la collocherei tra le 'sue opere migliori. Preferisco il breve, ma denso e 
preciso manualetto intitolato « Il Digesto )), nel quale sono con molta perizia 
l'accolte le notizie più opportune intorno al massimo monumento della giu
risprudenza romana. 
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Di carattere pIU originale è la serie numerosa di studi, sparSI In riviste 
giuridiche e in atti di accademie, sopra singoli giureconsulti o sopra alcune 
opere loro. -

L'antica idea, che il diritto romano si fosse venuto svolgendo quasi pelO 
un'intima forza propria, sicchè i giureconsulti come organi di una medesima 
voce si potessero considerare equivalenti o, per dirla con un brutto vocabolo 
t.ecnico, -fungibili, era Ol'mai caduta e specialmente in Germania l'indagine 
intorno. al valore dei giurisperiti e dell'opera loro personale si er a spinta 
molto innanzi. Il Ferrini contribuÌ non poco a questo movimento scientifico 

h 
. , 

il quale, purcè SIa contenuto nei suoi giusti limiti~ giova e gioverà ancora 
alla storia e all'esegesi. 

L' ~era del nostro più preziosa per la storia delle fonti è certamente 
quella sulle « Fonti delle Istituzioni di Giustiniano) due volte da lui -rifatta, 
tessuto veramente mirabile di finissime osservazioni. Prese le mosse dalle no
tizie dateci dall'imperatore medesimo, con una precisa ed acuta analisi della 
natura e dello stile dei diversi libri classici adoperati dai compilatori giusti
nianei, il Ferrini è riuscito a ricondurre, con certezza talvolta. con grande 
probabilità sempre, i singoli passi delle Istituzioni alla primitiva lorosor
gente. Questo lavoro potrà forse in qualche parte venire ancora perfezionato, 
ma nel suo complesso è una definitiva conquista della scienza. 

A questo gruppo di scritti si accompagnano gli altri relativi alla critica 
dei testi romani. Il frammento De formula Fabiana, alcuni altri pochi residui 
recentemente scoperti nei papiri furono dal Ferrini studiati con felici con
~etture. quando lo Chatelain trovò e stampò in parte quei fogli di un pa
bnsesto dI Aut~n? che furo~o dapprima creduti di Gaio, ma 'chepur troppo 
~ono so~t~nto dI '?~ tardo ~ Indotto maestro che spiegava le Istituzioni gaiane, 
Il F errIni pubbhco una serie di belle integrazioni e correzioni spiegando 
anche il passo più nuovo del testo; poi in base alle fotografie d~l palinsesto 
ripubblicò insieme con me tutti i frammenti augustodunensi in forma più 
completa e corretta. [V. Appendice]. 

Ma un'opera anche più importante, ch'egli aveva impresa in società col 
Fadda, col Bonfa~.te, col Riccobono e con me, rimarrà pur troppo priva del 
suo potente contrIbuto. Parlo di una nuova edizione critica delle Pandette 
c?ndott,a già fino ~l ventesimo libro. Quando il volume potrà venire alla luce, 
SI vedra quanto SIa _ stata grande .la perdita della sua collaborazione. 

Gli scritti relativi alla storia interna e ana dottrina del diritto privato 
~om~no. e ?di~rno so~o anch'essi tali e tanti, ch'io potrò appena ricordarne 
I prInclpah. Non tuttI possono dirsi perfetti; anzi in questi si riscontra una 
disuguaglianza, che si spiega soltanto con la fretta o con la stanchèzza, che 
doveva sopraffare l'autore in alcuni momenti del non interrotto lavoro. Forse 
taluno potrà anche notare in quest'ordine di studi del F errini una qualche 
mancanza sotto il riguardo della pratica applicazione del diritto: vi si ' sente 
lo stu~i.?so avvezzo ~ .trarre . dai libri le sue dottrine, ma meno esperto delle 
n~ces~Ita della quotIdiana VIta forense. Ma quanti pregi compensano questi 
dIfettI! E d'altronde la natura del diritto romano è cosÌ intrinsecamente 
p.ratica, che il più delle volte lo studio di esso, ~nche se un po' troppo teo~ 
nco, riesce di non lieve utilità al pratico sapiente. 

Alla materia dei legati e dei fedecommessi · sono dedicati un eccellente 
vo~ume edito nel 188?, parecchi scritti minori, che lo precedettero e lo se
gUIrono, e la tradUZIOne italiana dei relativi libri della continuazione del 
Gliick . Il Ferrini ne faceva volentieri oggetto anche dei suoi corsi esegetici. 
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Lo attraeva lo svolgimento storico di questi istituti noti nelle loro linee ge
nerali, degni di ricerca nei particolari più oscuri: lo allettavano le sottili 
difficoltà d'interpretazione, lo rassicurava l'abbondante copia dei testi, nei 
quali la materia · è trattata sotto tutti gli aspetti. In molti punti le dimostra
zioni date dal Ferrini rimangono decisive; a lui si deve ricorrere, se si vuoI 
parlare dei legati di scelta, dei prelegati, della Falcidia, del « dies cedens », 
dell'accrescimento, del termine incerto, del « legatum sinendi modò», della 
responsabilità dell'erede onerato e d'infinite altre questioni. 

Ma anche su tutte le altre maggiori parti del sistema del diritto romano 
privato si possono citare studi e monografie del nostro Contardo. Dal diritto 
dei sepolcri alI 'intenzione nei negozi giuridici, dalla successiva invalidazione 
di questi alle presunzioni, dalla specificazione alla formula proibitoria e alla 
«( exceptio rei venditae et traditae ), dalla origine del contratto di società 
alla teoria del commodato, della colonia parziaria, della «negotiorum gestio», 
dell' azione « de peculio», dalla teoria generale dei patti alla revOCa degli 
atti fraudolenti o alla separazione dei beni. Alcuni sono piccoli trattati, altri 
,articoli di periodici italiani o stranieri, talora scritti polemici, talora recen
sioni di lavori altrui, che per la profondità e l'importanza dei resultati as
sorgono a dignità di studi originali. Un ampio trattato sulla parte generale 
delle obbligazioni in diritto civile italiano, ma in cui la paI'te dedicata al 
diritto romano è veramente preponderante, il Ferrini ebbe occasione di scri
vere, allorchè fu chiamato a continuare per la « Enciclopedia giuridica ita
liana» la voce « Obbligazione» iniziata dal defunto prof. De Crescenzio. 
Non sempre son qui osservate le giuste proporzioni negli elementi sostanziali 
dell'opera e nella loro distribuzione esteriore, ma in parecchi luoghi il Fer
rini porta nuova luce con ricerche originali, e sempre porge ai civilisti esatta 
notizia del punto, cui è pervenuta la scienza del diritto romano o del diritto 
comune. 

Un altro lavoro di grandi proporzioni, di diritto italiano studiato alla 
luce del diritto romano, avrebbe dovuto riuscire il « Trattato delle servitù », 
che il Ferrini aveva incominciato in questi ultimi tempi. Già ne aveva stam
pate circa duecento pagine, che illustrano i concetti fondamentali ed alcune 
delle legali limitazioni della proprietà. Altri fogli ne potranno essere ancora 
pubblicati, ma anche questo Jihro dovrà rimanere interrotto. 

Tre volte il FerrÌni si accinse a darci un'operà riassuntiva di tutto il di
ritto privato romano. Una prima volta nel 1885 in un piccolo manuale Hoepli. 
Il tentatIvo fu, a parer mio, del tutto sbagliato, Il Ferrini stesso mi aveva , 
mandato il volumetto col motto « semel licet insanire); io gli risposi che 
neppure una volta ciò era lecito ad un uomo del suo valore. Molti anni dopo, 
nel 1898, un altro manuale Hoepli col medesinlO titolo (C Diritto romano » fu 
presentato al pubblico come seconda edizione rifatta. Era un nuovo libro, 
interamente diverso dal primo, nel quale attraverso una esposizione concisa, . 
ma ' alquanto faticosa, si può riconoscere la mano di un maestro sicuro oramai 
del fatto suo, forse un po' troppo dotto di diritto bizantino. Un nuovo pro
gresso segna il « Manuale di Pandette» stampato nel 1900. Questa volta si 
tratta di un'opera di vero valore scientifico. Forse lo stile non sempre felice, 
la sforzata brevità, la poca corrette:z:za tipografica diminuiscono in parte la 
utilità che i giovani ne possono ritrarre, ma chi conosce la materia ed è conscio 
delle sue grandi difficoltà non può non rimanere meravigliato dei pregi con
densati in questo libro scritto in breve tempo, ma frutto di lungo e coscien
zioso lavoro. Non ne conosco altro che valga com'esso ad illuminare 
rapidamente il lettore circa i progressi ottenuti dai più recenti studi esegetici. 

, 
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Chi può dirci a qual grado di perfezione l'avrebbe condotto l'autore, se non 
gli fosse mancata la vita? E quanti altri minori scritti, minori per mole, 
non per valore scientifico, ci avrebbe ancora dati il suo fecondissimo ingegno? 

Già alcuni altri verranno presto alla luce. So di uno spedito al Mitteis 
per la rivista della fondazione Savigny, relativo al libro siro-romano di cui 
dianzi ho fatto cenno. Un altro ne ho io, mandatomi del Ferrini negli ultimi 
gioI'ni pel « Bullettino ' dell'Istituto di diritto romano », ed è diretto a indi
care come segno d'interpolazione giustinianea nei testi delle Pandette la cor
risp ondenza delle parole licet.,. attamen nella costruzione del periodo. 

Non posso trattenermi dal rileggere le brevi e semplici parole, con le 
quali l'amico mi spediva il suo manoscritto: « Ti mando una breve nota per 
il Bullettino, la quale può essere utile anche per eccitare qualcuno dei nostri 
giovani a tentare analoghe ricerche, che possono essere feconde di buoni 
risultati ». 

CosÌ è, Q signori. Il nostro pensiero deve volgersi alle generazioni no
velle , mentre piangiamo insieme la perdita immensa di lui, del quale ho 
potuto presentarvi solo una lontanissima immagine. Egli e noi tutti saremmo 
vissuti invano, se non ci confortasse la speranza che il progresso continuerà 
per opera dei più giovani. 

Ai giovani siano dirette le ultime parole. 
La mano di Contardo Ferrini, che teneva alta la fa ce luminosa della 

scienza è caduta anzi tempo. Fate voi, giovani, che, quella face non si spenga, 
fate che lo splendore non se ne offuschi, sorreggetela, innalzatela sempre ! 
Sarà questo il maggiore onore che potrete rendere al vostro maestro, il mag
gior premio alle sue fatiche. V' è tra maestro e discepolo come un vincolo 
di paternità intellettuale, per cui la gloria dell'uno è pur gloria dell'aÌtro. 

Se alla lunga amicizia, se alla comunione di . sentimenti, che qui tutti 
ci unisce, fosse dato richiamare fra noi n nostro buon Contardo, egli~ io ne 
son certo, si volgerebbe ad alcun di voi e con lo stesso cuore, con cui Ettore 
uscendo dalle porte Scee destinato a morte sollevò il figliuoletto, egli ripe
terebbe il santo voto paterno: 

Dica talun non fu sì forte il padre ! 
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« Rend. 1st. 10mb. », voI. XXIV, 1891, p. 560. 

Materia e species, in « Rend. 1st. 10mb. », voI. XXIV, 1891, p. 923. 
La legittimazione attiva nell' actio legis Aquiliae, in « Ri,v. ital. per le scienze 
. giuro », voI. XII, 1891, p. 161. 
La costituzione degli ateniesi di Aristotele, testo greco, versione, introduzione 

e note. Milano, 1891. . 
Appunti sulla. teoria del furto in diritto romano ne' suoi rapporti con la teo

ria del possesso, in « Arch. giuro », vol. XLVII, 1891, p. 423. 
Perimento della cosa legata: quid dell' obbligo dell' erede di pagarne l'estima

zione; se siano applicabili i principi generali della colpa in « Annuario 
critico di giuro prato », voI. III, 1891, p. 131. 

Ricerche critiche ed esegetiche (Intorno ai digesti di Alfeno V aro), in « Bnll. 
1st. dir. rom. », voI. IV, 1891, p. L 

La presunzione di revoca del l~~{lro stabilita dalZ' art. 892 del codice civ. per 
effetto dell' alienazione della cosa legata è assolnta, in « Annuario critico 
di giuro prato », voI. IV, parte I, 1892, p. 109. 

Sull'exceptio rei venditae et traditae, in « Rend. 1st. 10mb. », voI. XXV, 1892, 
p.844. 

Note sulle presunzioni nel diritto civile italiano, in « Antologia giuridica », 
voI. VI, Catania 1892, p. 3 . 

Appunti sulla specificazio'i€ ()Acorulo ti codwe ci1.ile italiano, in « nend. l!;t. 
10mb. », voI. XXV, 1892, p. 920. 

Le presunzioni in diritto romano in « Riv. ital. per le sco gi,ur. », voI. XIV, 
p. 258. 

Sulle origini della vendita in Roma in Memorie della R. Accademia di Mode
na, 1892. 

Sulla teoria generale dei Pacta, in « Filangieri », anno XVII, 1892. 
Brevi note sugli art. 837, 838 cod. civ. in « Monitore dei tribunali», 1892, 

p. 461. 
La colonia partiaria, in « Rend. 1st. 10mb. »), voI. XXVI, 1893, p. 187; v. ano 

che « Archiv fiir die civ. Praxis », voI. LXXXI, 1893~ p. L 
SulI' l!puscolo greco: De actionibus, in « Rend. 1st. 10mb. », vol. XXVI, 18<J3~ 

p.717. 
Ancora sulle presunzioni in diritto c.ivile, in « Arch. giur.», voI. L, 1893, 

p.564. 
Il Digesto. J\;lanuali Hoepli, 1893. 
Sui consorzi dei proprietari dei fondi per la difesa contro i fiumi~. In « Moni

tore dei tribunali », 1893, p. 541. 
Valore giuridico della scommessa, in « Annuario critico di giuro prato », voI. 

V, parte I~ 1893, p. 108. 
Natura degli oneri consorziali, in « . A nnuario critico di g'iur. prat. », 1893, 

p. 228. . 
La responsabilità del padrone o committente pel proprio domestico ha luogo 

anche quando il primo non abbia potuto prevedere ed impedire il fatto 
dannoso del secondo, in « Annuario critico di giuro prato », voI. VI, par. I, 
1894, p. 80. 

Dies incertus nei legati, in « Antol. giurid. ». Catania 1394., p. 179~ 
Il dies incertus nei legati, in « Rend. 1st. 10mb. »? voI. XXVII, 1894, p. 782. 
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Contributi allo studio critico delle fonti de} diritto Tomano: Nota I: I libri 
ad Plautium di Paolo; Nota Il: Le cognizioni giuridiche di Lattanzio, Ar
nobio, e Minucio Felice. (Mem. della R. Accademia di scienze, lettere ed 
arti di Modena, vol. X, Sez. scienze, 1894, p. 169). 

Appunti sulla dottrina. romana della negotiorum gestio, in « Bull. 1st. dir. 
rom.», voI. VII, 1894, p. 85. 

La negotiorum gestio a favore di un incapace, in « Nlonitore dei tribunali », 
1894, p. 341. . 

Arnob. IV, 16, in « Bull. 1st. dir. rom. », voI. VII, 1894, p. 117. 
Necrologia. di C. E. Zachariae von Lingenthal, in « Bull. 1st. dir. rom. »), 

voI. VII, 1894, p. 299. 
Storia e teoria del contratto di commodato nel diri.tto romano, in « Arch. 

giuro », volI. LII e LIII, 1894. 
C. E. Zachariae von l.Jingenthal. Cenni, in « Riv. it. per le sco giuro », volume 

XVIII, 1894. 
Die iuristischen Kenntnisse des Arnobius und· des Lactantius, in « Z. d. S. 

Stilt. », voI. XV, 1894, p. 343. 
Contributi. alla ' dottrina del prelegato, in « Bull. lst,ituto dir. rom. », volu

me VIII, 1895, p. L 
Lodovico Antonio Muratori e la storia del diritto. J\;1odella? 1895. 
Commemorazione di Luigi Gallavresi, in « Rend. Istituto 10mb. », voI. XXIX, 

1896, p. 31. 
Contributo alla reintegrazione dei Basilici, in « Rend. 1st. 10mb. », voI. XXIX, 

1896, p. 160~ 
Frammenti inediti della somma del codice di Stefano antecessore, in « Rend. 

1st. 10mb. », voI. XXIX, 1896,p. 661 
Obbligazione, nell'« Enciclopedia giuridica », voI. XII, par. I, 1896 (con De . 

. Crescènzio). 
Sulla scoperta di parti perdute dei Basilici, in « Archivio giur. », voI. LVI, 

1896. 
Ein unbekannter Codex rescriptus der Basiliken, in « Zeitschrift der Savigny 

Stiftung », voI. XVII, 1896, p. 329. 
Notizie su alcuni manoscritti importanti per la storia del diritto greco-roma

no, in « Byzantinische Zcitschrift », voI. VI, 1897, p. 155. 
I commentari di Gaio e l'indice greco delle Istituzioni, in « Byz. Zeitschrift », 

voI. VI, 1897, p. 547. 
Basilicorum supplementum alterum, Lipsia, Barth. 1897. 
Necrologia di Ilario Alibrandi, nella « Kritische Vierteljahresschrift fiir Ge· 

setzgebung und Rechtswissenschaft », 1897. 
Sugli stemmata cognationum, in « Rend. lstit. 10mb. », voI. XXX, 1897, p. 761. 
Presentazione della Storia del diritto romano del prof. Landucci, in « Rend. 

1st. 10mb. », voI. XXXI, 1898, p. 729. 
Nuovo contributo alla restituzione del libro Llll dei Basili.ci, in « Rend. 1st. 

10mb. )), voI. XXXI, 1898, p'. 772. 
Sulla lex romana utinensis. Nota. Nel volume « Studi g'iuridici» dedicati e 

offerti a Fl"anCeSco Schupfer. Torino, 1898, p. 115. 
Per la riforma universitaria, in « Rend. 1st. 10mb. », voI. XXXI, 1898, p. 774. 
Edizione critica del v6p.oç ycwpy~'X6ç in « Byzant. Zeitschr. », voI. VII, 1898, ' 

p. 558. 
Diritto romano, Milano, 1885 (Manuali Hoepli); - 2a ediz., rifatta, Milano, 

Hoepli, 1898. 
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I frammenti di diritto pregiustinianeo del palinsesto di Autun, in « Ren.dicon
ti Istituto lombardo l), voI. XXXII, 1899, p. ' 947, Vedi anche: « Ath della 
R. Accademia delle scienze di Torino », voI. XXXV, 1900. 

Intorno alla noxae datio del delinquente, nel volume in onore di F. Carrara, 
1899. ' 

Sulla condanna degl'imputati assenti nel diritto penale romano, in « Filan-
gieri », voI. XXIV, Milano, 1899. . 

Diritto penale romano. Milano (manuali Hoepli), 1899. 
Appunti sulla separatio bonorum, in « Archivio giuridico l), vol. IV (n. serie), 

1899. , 
Ricerche sul legatum sinendi modo, in « Rend. 1st. lom. », voI. XXXIII, 1900, 

p. 1213. . 
Osservazioni sul frammento de formula fahiana, ili « Rend. Istituto lombo »), 

voI. XXXIII, 1900, p. 133. 
Osservazioni sulla responsabilità dell' erede nel legato per damnationem di una 

l'es certa in « Rend. 1st. lombo l), voI. XXXIII, 1900, p. 697. 
Fragment~ i,~terpretationis Gai Institutionum AugustodJ1,~.ensia pos~ A~mi~ii 

Chatelain et Pauli Krueger curas ediderunt C. Ferrun et V. SCLalo]a, 111 

« Bull. 1st. dir. rom. l), voI. XIII, 1900, p. 5 (l). 
Note intorno alla separatio bonorum, in « Bullettino 1st. dir. -rom. l), voI. XIII, 

1900, p. 32. 
La consunzione processuale dell'actio de peculio, in « Arch. giuro l), voI. V 

(n. serie), 1900. (V. anche « Zeitschrift der Savigny Stiftung l), voI. XXI, 
1900, p. 190). 

Manuale di Pandette., Milano, Soc. ed. Libr., 1900. 
I commentari di Terenzio e Gaio ad legem Iuliam et Papiam, in « Rend. 1st. 

lombo l), voI. XXXIV, 1901, p. 303. 
I commentari di Paolo e di Ulpiano ad legem Iuliam et Papiam, in- « Rend. 

1st. lombo » voI. XXXIV, 1901, p. 394. _ 
Intorno alle Istituzioni di Marciano, in « Rendiconti Istit. lombo », volume 

XXXIV, 1901, p. 736. 
Intorno a due papiri giuridici di fIarit (Fayum), in « Rend. Istit. lombo l), 

vQI. ~XXIV, 1901, p. 1087. . 
Lotte antiche e recenti contro il diritto romano. Conferenza, MIlano, 1901. 
Sulla invalidazione successiva ne;. negozi giùridici, in « Arch. giuro », voI. VII 

(n. serie), 1901. 
Diritto dell'inventore sul tesoro, in « Temi siciliana », 1901, fase. 7°. 
Gli estratti di Giuliano ascalonita, in « Rend. 1st. lombo l), voI. XXXV, 1902, 

p. 613. . 
Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale, Milano, 1902 (volume 

della « Enciclopedia del diritto penale » diretta da E. Pessina). 
Delle limitazioni della proprietà fondiaria e delle servitù predia1i, nel « Il di-

ritto civile ital. », parte V, voI. III, fase. I-IV, 1902. 
Di un nuovo palinsesto dei Basilici, in « Byz. ~eitschr. », voI. XI, 19~2, p. IO? 
Beitriige zur Kenntniss des sog. romisch-synschen Rechtsbuches, In « Zett-

schrift der Savigny-Stiftung », "01. XXIII, p. 43l. 
Nachtrag zur Abhandlung VII, S. 112. Nochmals L § 120. Ambitus und Angi-
. portus, in « Z. d. Sav. Stift. », voI. XXIII, p. 43l. 
Note critiche ed esegetiche. Licet ... Attamen, in « Bull. dell' Istituto di diritto 

romano l), voI. XIV, 1902, p. 213. 

(l) [V. appendice]. 
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Discorso inaugurale fatto a lUodena sulle scuole di diritto. 
Tipucito (Alcuni fogli in collaboraz. Mercati). 
Libro siro-romano con versione latina (in preparazioné). 
Auctoritas, in « Enc. giuro », voI. I, par. V, p. 655 . . 
Auctoritatis aetio, in « Enc. giuro », voI. I, par. V, p. 658. 
Consuetudine, in « Enc. giuro » voI. III, par. III, sez. I, p. 615. 
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Azione di danni (Diritto romano e moderno), in « Enc. giuro l), voI. IV, par. 
I, p. 12. 

Fas, in « Enc. giuro », voI. VI, par. I, p. 761 (v. Dig.ltal.). 
Municipes, in « Enc. giuro », voI. X, par. III, p. 616. 
Mutuus dissensus, in « Enc. giuro », voI. X, par. III, p. 985. 
Capioni, in « Dig. ital. », voI. VI, par. I. 
Regola catoniana, in « Dig. ital. », voI. VII, par. I. 
Comizi, in « Dig. ital. », voI. VII, par. II. 
Condanna (Dir. rom.), in « Dig. ital. », voI. VIII, par. I. 
Contestatio litis, in « Dig. ital. », voI. VIII, par. II. 
Delitti e quasi-delitti, in « Dig. ital. », voI. IX, par. I. 
Dominium, in « Dig. ital. », voI. IX ,par. III. 
Falcidia (Legge, quota, dir. rom.), in « Vigo ital. », voI. XI, par. I. 
Falso (materia penale), in « Dig. ital. », voI. XI, par. I, insieme ad altri autori. 
Fas, in « Dig. ital. », voI. XI, par. I. 
Bibliografia: TANZI, La patria di Salvi o Giuliano; ROSSI, Dell'autorità dei 

responsa prudentium; Salvius Iulianus del prof. BUHL; MANNA, Degli ar
gentari in diritto romano~ in « Arch. giuro », voI. XXXVII, 1886 . . 

Recensioni: CUQ, Recherches histor. sur le testament per aes et libram; C. 
BERTOLlNI, Il giuramento nel diritto privato romanò, in « Riv. i.t. per le 
sc. giuro », voI. III, 1887. 

Recensione: A. LONGO, La mancipatio, in « Arch. giu~.», voI. XXXVIII, 1887. 
Bibliografia: B. BRUGI, Un elenco dei giureconsulti romani in un antico ma

noscritto della biblioteca universitaria di Padova, in « Arch. giuro », voI. 
XXXIX, 1887. 

Bibliografia: OTTO GRADENWITZ, Interpolationen in den Pandekten; SEGRÈ Gi
NO, Sulla questione se la. parafrasi greca delle Istituzioni. imperiali ab
bia avuto per fondamento il testo dei commentari di Gaio, in « Arch. 
giuro », voI. XL, 1888. 

Biblio'grafia: TRINCHERI TERESIO, Studi sulla condizione degli schiavi in Ro
ma, in «( Areh. g;ur. », voI. XLI, 1888. 

Recensioni: KRUGER, Geschichte der Quellen und Litteratur des romischen 
R~chts; ASCOLI, Sul SC. neroniano; Alcune osservazioni sul diriito di scel
ta nei legati alternativi e di genere, in « Bull. 1st. dir. rom. ),anno I, 
1888 (vedi anche « Arch. giuro », voI. XLI, 1888). 

Bibliografia: KUNTZE, Der servus fructuarius des rom. Rechts; A. SCHNEIDER, 
Der Process des C. Rabirizis; H. SCHOTT,. Das ius prohibendi und die for
mula prohibitoria, in « Archivio giuro », voI. XLII, 1889. 

Recensione: C. BREZZO, Rei vindicatio utilis, in «( Riv. it. per le scienze. giuri
diche », voI. IX, 1890. 

Recensione: E. COSTA, Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto, in 
« Riv. it. per le scipnze giur. ), voI. X, 1890. 

Bibliografie: Al:Lsfiihrliche Erliiuterung der Pandekten, ein Kommentar be
griindet von Dr. CHRISTIAN FRIEDRICH VON GL'UCI(, XLIX Theil von Dr. 
KARL SALKOWSKY; T extes de droit romain publiés et annotés par PAUL 
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FRÉDÉRIC G;RARD, in « Arch. giuro )J, voI. XLVI, 1891 (per la 2
a 

ed. di que
st'ultimo vedi « Riv. it. sC. giur. l), voI. XX, .18~5).. . . , 

d d l · dLCL A. PERNICE, La-
R ". 'L FERRARINI L'invali ità eg L attI, gLun ; ecenSlonI..' h l d 1;r' .• « Riv. 

beo: Rihnisches Privatrecht im ersten la r t. er AaLserzeLt, In 

it. per le sc. giur. », voI. XIII, 1892. 
Recensione: P. KRUGER e G. STUDEMUND, Gai Instituniones, in « Riv. it. per 

le sc. giur. l), voI. XIII, 1892. ", R' texte 
Bibliografi~: JULES NICOLE, AÉ.oV'toç., "Co\) cr6cpou "Co., e1tcxp~l'x.ov ~t~ÀWV d _ 

rec du genevensis XXIII, pubhe pour la pre",:Ler~ 10.Ls. avec un~ tra uc f. l t" . MORITZ VOIGT Ueber die leges luhae Ludtewrum pnvatorum 
Lodn a Lb'll~, JOHN ED'WIN SANDYS Aristotles constitution 01 Athens; un pu teorum; , ... . 

W. KALB, Zur Analyse von lustinians InstLtutwnem, In « Arch. gLur. », 

voI. L, 1893. . I d' l VII 
Recensione del Papiniano di E. COSTA, in « Bullethno st. Lr. rom. », vo . , 

p. 308, 1894. ' d' R P M UCCI Il siste 
Bibliografie: E. CAPOBIANCO, Il diri.tto. pena~e L .om:a ; . , EL .' . , -

ma ipotecario-nel diritto civile ttalwno, In « Rw. Lt. per le sc. gLUl. », voI. 

XVII, 1894. B "'u 
B

'bl' fi· Intorno a due recenti 1U)te del prol. Francesco uonamlcI, l l lOgra a. ' 
« A-rch. giuro l), voI. LV, 1895. A " D II 

B
'bl' fi. ApPLETON Des interpolations dans les Pandectes; C. RNO,. e a 
l Iogra e., b ' R" l m·ur» distinzione tra servitù rustiche e ur ane, In « W. Lt . per e sc. 0- • , 

voI. XIX, 1895. .. l f . . T 
Bibliografia: VINCENZO LILLA, La pretesa .persona giundLca e e unzwnL pe -

sonali degli enti morali, in « Arch. gLur. ),~ v, 01. L ':II, 189,6 .. 
M l l t d lroLt romain, in 

Bibliografia: PAUL FRÉDÉRIC GIRARD, anue e emen aLre .e ( 
« Arch. giur. l), voI. LVIII, 1897. .. 

Bibliografia: B. BRUGI, Le dottrine g!uridiche degli agnmenson - romani, in 
« Riv .' it. per le sc. giuro », voI. XXIV,. 1897 .. 

Bibliografia: ETTORE PAIS, Storia di Roma, In « Rw. it. per le se. giuro », voI. 

XXVI, 1898. 
Bibliografia: H. ERMAN, Conceptio lonnularu,!", aetio in laetum und ipso iu-

re-ConsUlnption, in « Riv. it. per le se. gLur. », voI. XXVII, 1899. 

SUL PRIMO FASCICOLO DELLA, RIPRODUZIONE 

FOTOTIPICA DELLE PANDETTE FIORENTINE (.) 

Sono lieto di annunziare all' Accademia che in questi giorni sarà pubbli-
cato il primo fascicolo della riproduzione fototipica delle Pandette fiorentine 
per cura della commissione ministeri aIe , che ha sede in Firenze presso la Bi
blioteca Laurenziana, e di cui io ho l'onore di far parte insieme al socio di 
questa Accademia senatore Buonamici. 

. Il primo fascic~lo contiene i primi cento fogli ossia le prime duecento 
faCCIate del manoscrItto, giungendo fino alla iscrizione della l. 7 de inofficio-
so testamento 5, 2. ' 

La fototipia eseguita dallo stabilimento Danesi in Roma, dopo molte pro
ve fatte con vero amore dell'arte, sembra a noi riuscita in modo degno dell'im
portanza dell'opera. 

Quantunque il celebre manoscritto fiorentino si potesse considerare come 
uno dei meglio conosciuti e dei più esattamente riprodotti per la stampa, e 
fossero giustamente vantate l'edizione taurelliana, la gottingense curata dal 
Gebauer e dallo Spangenberg coll'aiuto della collazione fatta dal Brencmann, 
e finalmente la mirabile edizione del Mommsen, la presente riproduzione di
mostrerà che una assoluta precisione non si può ottenere se non coi mezzi 
meccanici. 

Darò .qu~, per esempio, l'elenco delle correzioni, che per questi primi 
cento fogh SI debbono fare all'edizione del Mommsen nelle sole indicazioni 
del principio e della fine di ciascuna pagina. 

Il foi. 8v. termina con le parole « -& R) De ventre in possessionem mitten
do . et curatures eius» e il foI. 9r. incomincia « t R) De Carbonano (sic) 
edteto », mentre nell'edizione maggiore del Mommsen, pago XIV*, la distin
zione dei fogli è segnata dopo quest'ultimo titolo. 

L a distinzione tra foI. 16r. e foi. 16v. nell'ed. Mommsen, pago XXXIV, in
d~cata cosÌ: « .. .. oeto libris Il e~s deputatis » deve correggersi: « .. .. octo libris 
eLS / / de putatis ». 
. Similmente ~l passaggio da foi. 26v. a foI. 27r. segnato dal MOmJllfolen, va

gIna 17 : « .... .Ius / I consequens » va corretto « his con l i sequens ». 
Quello da foI. 28v. a foI. 29r. segnato dal Monlmsen, pago 21: « ... si adro

gatus perm:ansis Il set in suo statu » va corretto « ••• ad quos res perventura 
es / / set, SI, adrogatus ... ». 

,Quello da foI. 3?v. a foI. 31r. segnato dal Mommsen, pago 26: « ... quod 
maTI, Il oceupatum SLt » va corretto « quod m'ari oceu Il patu m sit ». 

(*) Nota del corrispondente V. S., pubbI. in Rendiconti della R. Acc. dei Lincei classe 
di scienze morali, storiche e filologiche, 1902, p. 171. [Cfr. voI. I , p. 401, e avanti ~. 212]. 
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Quello da foI. 34v. a foI. 35r. segnato dal Mommsen, pago 35: « ... humi
li.ores / / iniuriis adficiant » va corretto « humiliores iniu / / riis adficiant ». 

Quello da foI. 43r. a foI. 43v. segnato dal Mommsen, pago 53: « ... si ve
nisset / / in iudicium » va corretto « si. venis / / set in iudicium ». 

Quello da foI. 43v ; a foI. 44r. segnato dal Mommsen, pago 54: « ... exceptio 
ei Il accomodanda » va corretto « exceptio ei ac / / comodanda ». 

. Quello da foI. 48r. a foI. 48v. segnato dal Mommsen, pago 65: « ... quis 
cum / / creditoribus ) va corretto « quis cum cre /1 ditoribus ». 

Quello da foI. 51v a foI. 52r. segnato dal Mommsen, pago 73: « .. ·factas 
/ / creditor soluisset YI va corretto « factas cre / / ditor soluisset ». 

Quello da foI. 52v. a foI. ·53r. segnato dal Mommsen, pago 75: « ... re
scriptum ! / circa alimentorum» va corretto « rescriptu"!, circa / / alimen
torum ». 

Quello da foI. 54v. a foI. 55r. segnato dal Momnlsen, pago 79: « ... postu
lare et / / ratio, quidem » va corretto « postulare, et ratio / / quidem ». 

Quello da foI. 55r. a foI. 55v. segnato dal Mommsen, pago 80: « ... nisi pro 
/ / certis personis » va corretto « .. . nisi pro certis / / personis». 

Quello da foI. 56r. a foI. 56v. segnato dal .MOInmsen, pago 82, lino 27: 
« ... quotiens is qui mittit addidit nominatim / / ignominiae causa se mittere » 
va trasportato molto più sotto, lino 29, cosÌ: « licet non addidis I / set ignomi
niae causa se eum exauctorasse ». 

Quello da foI. 60v. a foI. 6]r. segnato dal Mommsen, pago 92: « fideius
sor reum / / procnratorem dedit » va corretto « fideiussor reum pro / / curato
rem dedit ». 

Quello da foI. 61r. a foI. 61v. segnato dal Mommsen, pago 93 , lino 25: « sa
tisdatione cavere / I Ei qui defendit » deve portarsi più sotto, alla lino 26, cosÌ: ' 
«( i pse- non agat Il liberum est » •. 

Quello da foI. 62v. a fole 63r. segnato dal Mommsen, pago 96: « ... alio
rum, et / I nauiculariorum» va corretto « aliorum, et na Il uiculariorum» . 

Quello da foI. 68r. a foI. 68v. segnato dal Mommsen, pago 108: « nego
tiaue / / administrat » va corretto « negotiaue admi / / nistrat » . 

Quello da foI. 73v. a foI. 74r. segnato dal Mommsell, pago 119: « ... et 
non cognitione l! habita» va corretto « et non / / cognitione habita » • 

. Quello. da foI. 74r. a foI. 74v. segnato dal Mommsen, pago 120: · « ... ad 
edictum / / provinciale» va corretto « ad edictum pro Il vinciale ». 

Quello da foI. 79r. a foI. 79v. segnato dal Momrnsen, pag. 130: « ~ .. fuge
runt aut decesserunt: / / Iulianus » va corretto « fugerunt a,ut de / / cesserunt: 
l ulianus ». 

Quello da foI. 82v. a foI. 83v . segno dal Mommsen, pago 137: « ... promptum 
auxilium / / curatori bus » va corretto « promptum au Il xilium curatori bus ». 

Quello da foI. 85v. a foI. 86r. segnato dal Mommsen, pago 143: « ... igitur 
damno / / eos adfici » va corr etto « igitur da 1/ mno eos adfici ». 
. Quello da foI. 86r. a foI. 86v. segnato dal Mommsen, pago 144: « item per 
I / magistratus » va corretto « item per magi / I stratus ». 

Quello da IoI. 87r. a foJ. 87v. segnato dal Mommsen, pago 146: « . . . pro
fectus est , / I ab esse » va corretto « profectus est, ab l/ esse». 

Quello da foI. 91v. a foI. 92r. segnato dal Mommsen, pago 155: « ... com
promisi / I et a reo » va corretto « com I / promisi et a reo ». 

Quello da foI. 97r. a foI. 97v. segnato dal Mommsen pago 167: « ... ad 
Plautium / / Non potest uideri» va corretto « ad Plautium. Non potest I l 
uideri ». 
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Quello da foI. 98v. a foI. 99r. segnato dal Mommsen, pag. 171 : « auri pon
do / / relicta » va corretto « auri pondo re / / licta». 

Sono in tutto ventotto correzioni sopra duecento pagine. 
Ho creduto segnalarle subito agli studiosi, sia perchè pel mio dovere d'uf

ficio ho avuto occasione di notarle, sia perchè la differenza dell'inizio delle 
pagine potrebbe produrre qualche difficoltà nella ricerca a coloro che voles
sero r iscontrare qualche passo tenendo presente l'edizione del Mommsen. 

Mi affretto peraltro a soggiungere che il numero forse soverchio di questo 
genere di errori non deve far nascere il sospetto che anche nella parte più 
sostanziale l 'edizione del Mommsen sia poco fedele. Che anzi la nostra ri
produzione sarà una conferma del sommo valore di essa, pure permettendo. 
come è naturale, di fare qua e là qualche lieve correzione. 

L ' aver sotto gli occhi il manoscritto, anzichè la stampa per quanto fede
le, gioverà tuttavia alla critica, specialmente perchè le permetterà di seguir 
meglio quelle diverse condizioni della mente e della mano del copista, quei 
m omenti di distrazione e di stanchezza, che sogliono esser causa di sbagli 
più frequenti in alcuni punti che in altri; sicchè gli errori compariscono quasi 
a ondate. . 

14 - Diritto romano - VoI. II. 



LA TRADUZIONE DELLE PANDETTE DEL DERNBURG 
DI 

FRANCESCO BERNARDINO CICALA (.) 

Non è a fin di presentare agli studiosi d'Italia l'opera insigne d'un maestro, 
che noi scriviamo qui brevi parole; l'opera è già da tempo giudicata nel valor 
suo, e con singolar favore accolta da quanti siano solo iniziati o sian già ma
turi nelle giuridiche discipline; e le 'edizioni che di essa si succedono, e che 
sempre nuovi tocchi di perfezione dànno ' al contenuto originale del lavoro, 
di questo valore, di quest'accoglienza cui partecipano dotti e studiosi, fanno 
testimonianza ampia, solenne . Il maestro poi che ha scritto, è uno dei più 
grandi romanisti del ciclo d'oro degli studi romanistici in Germania; e basta 
nominarlo, perchè la mente ricorra ammirata ai profondi e geniali lavori con
dotti su speciali istituti, ed ai poderosissimi che abbracciano e spiegano l'or
ganismo generale del dir itto privato, classici gli uni e gli altri: è Arrigo 
Dernburg. 

Sia cara dunque agli italiani, e specialmente ai giovani, la traduzione 
che presentiamo di quest'opera egregia sul diritto delle Pandette; e ch' è la
voro paziente, accuratissimo, di un giovane, il quale volle condurla con l'amore 
grande che ha per gli studi giuridici, in cui valentemente potrà addimostrarsi, 
e pieno di rispetto al libr o che voltò nel nostro idioma. ' La quale traduzione 
consigliammo e proseguimmo di giusti incoraggiamenti, persuasi dell'utile che 
ne verrebbe, e della molta opportunità sua; perchè lavori di sintesi cosÌ vi
gorosa non ' possono che agevolare e rinvigorire l'educazione giuridica, for
mando il criterio, ed incitando l'indagine savia, ' misurata. 

Tra i non pochi trattati di Pandette pubblicati in Germania, questo del 
Dernburg va segnalato per dati singolarissimi. Padrone della tecnica e della 
storia del diritto romano, versatissimo nel diritto moderno, l'autore sa pre
sentare con grande arte gl'istituti giuridici nel loro svolgimento e negli ultimi 
risultati pratici, sicchè si sente che si tratta di materia che ha vissuto e vive. 
La mirabile chiarezza, la precisione incisiva della frase, la proporzione bene 
osservata fanno sÌ che gl'insegnamenti facilmente si apprendono e rimangono 
impressi nella memoria. L'opera è di quelle che si possono leggere con profitto 
tanto dai principianti, quanto dai provetti, tanto dagli studiosi della teoria, 
quanto dai pratici che cercano una guida pronta e sicura. 

(*) Prefazione di Vittorio Scialoja e G. P. Chironi alla prima traduzione dal tedesco, 
sulla sesta edizione, delle Pandette di ARRIGO DERNBURG, professore ordinario di diritto 
nell'università di Berlino; volume II, Diritto delle obbligazioni (Fratelli Bocca ed., 
Torino, 1903). 
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Certo il lettore non deve dimenticare che qui non si espone il diritto 
romano puro, ma il diritto comune vigente in Germania prima del recente 
codice civile; ma questo diritto comune che tr,ae la sua sostanza dal diritto 

.' r~mano puro, è figlio diretto del diritto comune italiano, dal quale furono 
generati in gran parte i moderni diritti d'Europa, sicchè lo studio di esso 

. giova da una parte ai romanisti, dall'altra ai civilisti. 
Accanto ai trattati maggiori, nei quali sono discnsse le più minute que

stioni, ed esposte le più ampie notizie bibliografiche, che in questo . non do
vevano aver luogo, accanto ai libri originali italiani, dei quali oggi fortunata. 
mente si viene accrescendo il numero, quest'opera del Dernburg figurerà con 
vantaggio nelle biblioteche dei nostri giuristi, e attesterà che noi vogliamo con 
animo libero da ogni pregiudizio tener conto dei progressi della scienza in 
tutto il mondo, evitando i danni, che provengono sempre dalrisolamento, sia 
questo prodotto da ignavia o da superbia. 

Speriamo e ci auguriamo perciò che l'opera di Arrigo Dernburg possa 
concorrere a rinvigorire gli studi nostri. 

Affinchè poi si possa presto sentire e misurare tutto il giòvamento che 
potrà derivare, s'è voluto cominciar la pubblicazione dal Il e dal III volume 
dell ' opera intera, che contengono le parti speciali, non ancora complete in 
altre pubblicazioni simili. 

La buona accoglienza sperata, se alI ~illustre autore sarà omaggio degno, 
se al traduttore sarà compenso della fatica non lieve che durò, sarà pure 
ragione di lieto compiacimento a noi, che, suggerendo la traduzione, fidammo 
nel saggio criterio, nel buon volere di quanti in Italia studiano con serietà 
il diritto. 



PER LA CRITICA ALLE PANDETTE FIORENTINE (.) 

Tra le pIU cospicue pubblicazioni, che la seziùne giuridica del congresso 
avrà presenti, deve richiamare ]a sua attenzione la riproduzione fototipica 
delle Pandette fiorentine. 

Dopo molte prove fatte con diversi sistemi, è sembrato- alla commissione 
ministeriale incaricata di curare questa pubblicazione, che la ditta Danesi 
di Roma avesse con le presenti tavole raggiunto quel grado di perfezione, 
che, date le attuali condizioni della tecnica, si potesse desiderare. 

Quantunque, per l'opera fondamentale del Torelli, per la revisione del 
Brencmann, per la mirabile edizione del Mommsen, il manoscritto fiorentino 
si potesse dire uno dei meglio conosciuti e dei più esattamente riprodotti, 
chiunque esaminerà con attenzione la fototipia si avvedrà facilmente ch'essa 
è destinata a recare nuovi vantaggi alla critica del testo, oltre che alla storia 
del manoscritto, che occupa un posto tanto importante nella storia del diritto 
romano nel medio-evo. 

Già altrove (nei Rendiconti dell' Accademia dei Lincei, XI, fasc. 4, p. 171 
segg., seduta del 20 aprile 1902) (l), a proposito del primo f~scicolo di questa 
pubblicazione, io ebbi occasione di notare come nei primi cento fogli, ossia 
nelle prime duecento facciate, si debbano correggere ben ventotto indicazioni 
dell 'inizio della facciata fatte nell'edizione del Mommsen; posso aggiungere 
qui che non dissimili sono per questa parte i resultati, ai quali ci conduce 
l'esame delle fototipie dei secondi cento fogli, perchè in questi il vero inizio 
differisce da quello segnato dal Mommsen ben quarantanove volte. 

Si tratta, è vero, di cosa di secondaria importanza; ma essa tuttavia di~ 
mostra sempre più che soltanto i mezzi meccanici possono darci quella piena 
fiducia, che in testi di tanto valore si richiede. 

Interessante per la critica è specialmente il vedere in certe pagine cumu
larsi gli errori, in altre invece tutto proceedre con grande correttezza. Si 
possono cosÌ riconoscere i momenti di stanchezza o di distrazione dell'ama
nuense, che ci mettono in guardia, e ci rivelano inoltre (cosa assai preziosa 
per la critica) che l'errore in questi casi è nato proprio nell'ultima scrittura 

(*) Comunicazione al congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1-9 aprile 
1903) nella seduta del 7 aprile 1903, pubbI. negli Atti del congr. internaz. di sco stor., 
voI. IX (Storia del diritto, ecc.), pago XXIII e 189, con la seguente nota: 

« La presente comunicazione può considerarsi come un'appendice a quella che il 
prof. seno Fr. Buonamici lesse in precedenza nella stessa seduta del congresso (sezione V, 
7 aprile 1903), intorno alla Riproduzione in fototipia del manoscritto fiorentino delle Pan
dette; ma fu scritta indipendentemente da essa. Il prof. Scialoja presentò all'adunanza i 
primi fascicoli della riproduzione fototipica delle Pandette fiorentine »). 

(1 ) [V. pago 207]. 
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e non proviene da esemplari anteriori. La ~onstatazione di tale circostanza 
ci dimostra anche che mal si potrebbero fondare calcoli statistici sulla com
parazione di pochi passi della fiorentina con altri manoscritti. 
. Si g~ardi, per esem~io, il foglio 12r • Nella Consto Deo auctore § 12 si 
trova .scntto: «,· quae UObLS deo aduente componetur)) corretto poi in « quae 
a ~O~LS d~o a~lnuente ~om.p0r:etu~ )~: poche 'pa~ole dopo lo scrivano ha posto 
« LunspetLs)) Invece dI (C LunspentLs)) e qUIndI, aggravandosi la distrazione, 
scrive « in posterum audentibus commentarios illi in posterunL audentibus 
commentarios applicare )). Nessuno allora si maraviglierà di trovare imme
dia tamente ~op~ c~ supradictodicis)) per « supra dicti codicis)) e « quemad
modum nantLquwnbus factum est)) invece di « quemadmodum in antiquiori
bus temporibus factum est )), continuando poi con altre mende minori. 

Similmente n~l foglio 14r , nella Consto Omnem ~ 5 l'amanuense aveva 
scritto « tam legere studeant )) invece di « tam legere quam suptiliter intelle
ger~ studean:t)) ,com'è supp~ito in margine. L'errore appartiene ad un tipo 
assaI noto, slCche potrebbe nmanere incerto, se esso già non esistesse nell'ori
ginale, dal quale fu tratta la copia fiorentina, e se per conselYuenza la corre
zione marginale sia proveniente da altro esemplare; ma ct persuade esser 
l'errore avvenuto appunto nella copia fiorentina l'osservazione, che poco dopo 
noi troviamo altre mende numerose e non lievi: cosÌ (C sed oomnes)) (errore 
subito .corr~tto e perci~ fo:se non indicato dal Mommsen) e poi « infinita )) 
p er « Ln~nLta~)) e. « SCLentL habeat finem mirabilem in praesentia habea(t) 
fir:e m. mLramLlem Lm praesenti tempore)) (errore di tipo inverso di quello 
dIanzI notato, ed esso pure commisto ad altri errori più lievi): mentre anche 
nelle linee seguenti continua la scrittura ad essere alquanto sconetta. 

Osservazioni di simile natura si possono facilmente moltiplicare. Veg
gansi, per esempio, foglio 16r , lino 29 segg., foglio 17r e cosÌ via. 

Nell'apparato critico di un'edizione a stampa queste particolarità anche 
se si potessero tutte indicare, il che non mi sembra possibile, non ris~ltereb
bero mai con quella evidenza, che è necessaria per la critica del manoscritto, 
e che colpisce invece immediatamente l'occhio di chi gu·arda. 

La riproduzione del libro fiorentino ' di sÌ straordinario valore deve per
tanto considerarsi come un dono prezioso fatto alla scienza del diritto ro
mano: essa rimarrà d'ora in poi come fondamento di ogni studio relativo 
al testo delle PandeUe. 

Tuttavia su questa base dovrà ancora non poco lavorare la critica con
getturale. 

Il testo delle , Pandette è ancora macchiato di non pochi errori, e di al
cune macchie non potrà mai purgarsi. Non si purgherebbe, io credo, nep
pure se ci fosse dato rinvenire l'autentico giustinianeo. 

Intorno a questo autentico le idee dei critici non mi sembrano sempre 
molto chiare. 

Giustiniano non ci parla a lungo del modo come fu ordinata la conser
vazione e la pubblicazione delle Pandette; ma quel poco ch'egli ne dice 
nel. § 2.4 della ~onst. Tanta e nella Consto ~20(J)'X.cV confermato da quanto 
egh scnve relatn:am.ente al Codice nel § 5 della Consto Sll1Tima e nel § 5 
d.e~a C:?nst. C.0rdL, Cl persuade facilmente che fu fatto per le Pandette ciò che 
Cl e pIU partIcolarmente narrato pel Codice Teodosiano nei Gesta in Senatu 
e nella Cons:-. (~e theodosiani codicis auctoritate e pel Breviario Alariciano 
nel CommonLtonum o Auctoritas regis A larici , che dir si voglia. Un esem
~lare fu conservato negli archivi imperiali e dovè considerarsi come l'auten
tIco per eccellenza; ma numerosi altri esemplari, muniti delle forme solenni, 
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furono spediti ai principali magistrati dell'impero, ed ebbero anch'essi ca
rattere ufficiale. 

Ma l'opera della commissione. legislativa, per la sua natura stessa, e so
prattutto per l'immenso numero d'interpolazioni introdotte nei testi antichi, 
non era facile a ridursi in un esemplare senza errori. Probabilmente essa 
consisteva in una quantità di estratti con numerose cancellature ed aggiunte 
marginali e interlineari; sicchè quella che sarebbe stata veramente l'opera 
più autentica, già nella prima ricopiatura (e noi non sappiamo se l'esem·. 
plare imperiale fosse la prima copia, e ne possiamo anzi ragionevolmente 
dubitare, perchè · probabilmente fu una copia di maggior lusso) dovè neces
sariamente inquinarsi di qualche errore. 

Una osservazione, che mi è sembrato di poter fare studiando le Pan
dette dal punto di vista della critica, si è che non solo molti di quelli che 
ci sembrano a prima vista errori, sono invece interpolazioni, onde conviene 
procedere con grande cautela nel correggere; TIla che le interpolazioni hanno 
spesso cagionato vari errori di scrittura, i quali probabilmente dovevano già 
trovarsi nelle prime copie e quindi anche nell'autentico giustinianeo. 

Per esempio, nella 1. 24 de min. XXV annis 4, 4, dove il principio è in
terpolato dalle paro~e « ne maiori )) fino a « resarcire )) il § l dovrebbe por
tare l'intestazione Paulus, libro undecimo ad edictum; ma questa manca, 
perchè forse la precedente interpolazione ne produsse la caduta. 

Nella 1. 42 de aedo ed. 21, l si legge solidi ducenti inyece di solidos du
centos; sono parole certamente interpolate, e l'errore può essere dipeso ap
punto dal modo come fu fin da principio segnata e trascrit,ta l'interpolazione. 

Similmente forse gli errori della 1. 34, § 2, i. f. de O. et a., 44, 7 po
trebbero risalire alJa copiatura dell'interpolazione, e cosÌ in molti altri casi. 

Le diverse copie ufficiali furono poi certamente in parecchi punti, a causa 
di errori, dissimili tra loro: mentre d'altra parte alcune .derivate dallo stesso 
esemplare avranno · portato gli stessi errori. Questa considerazione ci deve 
persuadere ad usare molta cautela anche quando ricorriamo alle più antiche 
versioni greche, se pure queste si vogliano ricondurre" cosa più che dubbia, 
ad originali latini ufficiali: più d'una volta esse presentano notevoli diver
genze tra loro (vedi p. e. 1. Il de d. r., l, 8: egre di = Etcnwv Bas., ÈçtÉvca, 
Schol.; 1. 8, § 2 .eod.: immitteretur = 1tÀ1]f!f!1]À1]8fl Schol., 1tÀ1]f!f!EÀErV Epit., 
Èf!~aÀÀEtV Bas.). non di rado sono evidentemente errate, sicchè non sempre 
la loro autorità può essere sicura conferma della lezione fiorentina 0 _ sicura 
correzione di essa. 

PER UNA RACCOL T A DI FORMULE RE LA TIVE 
AL DIRITTO ROMANO (.) 

Il professor Filippo Lotmar dell'università di Berna, nell'esprimermi 
il suo dispiacere di non potere personalmente intervenire al congresso, sotto
poneva alla mia attenzione il bisogno già espresso dal Karlowa nella sua Sto
ria del diritto romano, voI. I, p. 638: « Ein sehr vermisstes Hilfsmittel fur 
jede Formelkonstruktion ist eine sorgfiiltige, mit Benutzung aller modernen 
Hilfsmittel anzufertigende Sammlung der in juristischen Quellen erhaltenen 
Reste zuniichst der legisactiones, von Formeln der actiones, interdicta U. 

dergl., sowie der Rechtsgeschiifte. Dass ein solches, freilich nur durch gemein
same Arbeit von Juristen und Philologen herzustellendes Formelbuch uns 
fehlt, ist sehr zu beklagen )). Soggiungeva il Lotmar che nella riunione di tan
ti cultori della storia del diritto romano si sarebbe potuto opportunamente 
prender qualche deliberazione in proposito. 

Ora io ben volentieri presento al congresso questa proposta. 
Qual sia l'importanza delle formule per la pratica attuazione del diritto~ 

quanto grande sia il loro valore per l'esatta conoscenza di esso, e per seguirne 
la storia e per ritrovare le tracce dell'influenza di un diritto sull'altro, sareb
be qui del tutto superfluo ricordare. 

Piuttosto conviene constatare quanto siano oggi scarsi i sussidì, di cui 
per questa parte possiamo disporre. 

Ad ognuno di noi sarà occorso di servirsi nelle proprie ricerche della 
vecchia, ma pur sempre mirabile opera di Barnaba Brisson « De formulis et 
solenni bus populi romani verbis )), ed ognuno avrà allora lamentato che dopo 
redizione curata di Giovanni Augusto Bach nel 1754 nulla si sia più aggiunto 
all'opera stessa, e non molto si sia fatto nel medesimo indirizzo, mentre inve
ce per i tempi posteriori a Giustiniano tanto si è pubblicato ed elaborato. 

Intanto i materiali si sono venuti straordinariamente accrescendo: baste
rebbero le grandi . raccolte di epigrafi latine e greche, le copiosissime pubbli
cazioni dei papiria' rendere necessario un lavoro affatto nuovo. Ma, accanto 
a queste fonti cosÌ abbondanti, altre ne troviamo ancora di decisiva impor
tanza, come gli scritti giuridici scoperti nel secolo XIX, come Gaio, i quali 
non solo ci conservano direttamente numerose formule, ma c'insegnano a l"Ì

conosce,re con maggior sicurezza e precisione le altre, che si trovano riferite 
o accennate in altri scritti. 

(*) Comunicazione al congresso internazionale di scienze storiche (Roma 1-9 aprile 
1903) nella seduta del 7 aprilt! 1903, pubbI. negli Atti del Coltgr. internaz. di SCo stor., 
voI. IX (Storia del diritto, ecc.), pagg. XXIII e 193. 
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Le collezioni stesse di formule post-giustinianee ci offrono spesso ricordi 
preziosi delle formule più antiche. 

E' da considerare inoltre che oramai le edizioni di tutti O"li scritti e dei o 
documenti antichi si sono rinnovate e il più delle volte corrette e che si sono 
fatti immensi progressi nella critica e neÌla conoscenza della st~ria della for
mazione dei documenti latini e greci. 

Dell'arte nuova di seguire le tracce di formule e di ricostruirle ci ha dato 
splendida testimonianza l'opera del Lenel sull'editto perpetuo (l). 

La nuova raccolta di formule troverebbe dunque una preparazione nel 
volume del Brisson, ma non potrebbe ora più consistere in una edizione au
mentata e porretta di essa. Anche il piano della collezione dovrebbe essere in 
,gran parte diverso. 

Sarebbe necessario che qualche accademia prendesse l'iniziativa dell'ope
ra e ne fornisse i mezzi, ed occorrerebbe anche la collaborazione di più stu
.diosi, che si dividessero lo spoglio dei diversi testi. 

Se la sezione giuridica di questo congresso approverà la proposta, ne riu
scirà certamente facilitata la futura attuazione (2). 

(l) [Cfr. voI. I, pago 261 e 269]. 
(2) L'assemblea per acclamazione approvò la proposta. 

SULLA L. 1, § 2, DIG. DE DOLO MALO, 4, 3 (*) 

Il fr. l, § 2, Dig. de dolo malo, 4,3 è uno dei più celebri e più ripetuti 
luoghi delle Pandette, siccome quello che contiene la definizione del dolo, 
data prima da Servio Sulpicio e corretta poi da Labeone. 

« Dolum malum Servius quidem ita definii t : machinationem quandam al
« terius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur. Labeo autem 
« posse et sine simulatione id agi , ut quis circumveniatur: posse et sine dolo 
« m alo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi dissimula
« tionem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sic definii t do
« lum malum esse omnem calliditatem fallacia m machinationem ad circumve
« niendum fallendum decipiendum alterum .adhibitam. Labeonis definitio ve
« ra est ». 

CosÌ il testo si legge nelle Pandette fior~ntiné. Ma già da lungo tempo la 
frase qui per eiusmodi dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel alie
na deve aver sollevate difficoltà, perchè in manoscritti e stampe della vulgata 
e n ell'edizione haloandrina a deserviant è sostituito servant. 

Oggi tuttavia si tende a conservare la lezione fiorentina, tanto che nell' e
dizione di Mommsen nulla si trova annotato a questo luogo. 

Tuttavia Alfredo . Pernice nella seconda edizione del volume secondo della 
sua opera maggiore Labeo, pago 209, nota l, pone tra parentesi le parole de
serviant et con un punto interrogativo, accennando cosÌ a cancellarle, non so 
bene se dal testo classico di Ulpiano o dal testo giustinianeo . 

A me sembra veramente che il passo debba correggersi. Deserviant non 
può stare, perchè troppo sforzatamente si può qui intendere secondo il suo 
solo significato di servire, attendere, e le traduzioni, che se ne sono tentate, 
sono vere alterazioni o aggiunte; mentre d'altra parte mancherebbe il dativo, 
che sempre suole accompagnare il verbo deservire, e non si spiegherebbe il 
mutamento del modo verbale, che dal congiuntivo deserviant passa poi subito 
all'indicativo tuentur. 

La correzione della vulgata è insufficiente, perchè male con essa si spie
ga l'errore di copiatura, che si sarebbe commesso se il testo aveva prima sem
plicemente servant; il resultato poi conduce alla inutile ripetizione servant et 
tuentur vel sua vel aliena. 

Tutto invece a me sembra che vada bene a posto, se si corregge il deser
viant in se servant, che ci dà il miglior senso del passo, perchè certamente in 
esso si tratta di persona, la quale mediante utile e non riprovevole dissimu
lazione scampa dal pericolo anzitutto sè, e insieme poi le cose proprie e le 
altrui. Altrimenti non sarebbe nel testo menzionato appunto lo scopo princi
pale del dolo buono, che è quello di salvare la propria vita e integrità per
sonale . 

(*) Nota critica del corrispondente V. S., in Rendic. della R. Accad. dei Lincei, classe 
di scienze morali , storiche e filologiche, 1903, pago 293. 



TEODORO MOMMSEN (.) 

~ffidandomi l ~incarico di commemorare davanti a Voi Teodoro Momm
s~n, Il no~tro presIdente pensò che spettava ad un cultore del diritto romano 
dI ade~pI~re ~ . un dovere cosÌ on?revole; nè io mi riconosco altro titolo. per 
p~rl.ar~I dI . ~UI, se non quest~:. d essere uno studioso di una delle maggiori 
dlsclphne, fla q?ell~ alle quah Il Mommsen dedicò tanta parte della sua vita. 

La classe dI SCIenze morali, storiche e filologiche ebbe in lui - senza 
f~re torto a nessuno dei colleghi - uno dei più illustri suoi membri. Tutti 
Cl onor~v~mo. che f~sse dei nostri. Tutti abbiamo davanti agli occhi la sua 
caratterIstIc~ ImmagIne, cOl~e la vedemmo le ultime volte che fu qui, in 
~ezzo a nOI; la persona .esIle, ~lquanto ricurva, il volto dalle linee acute, 
Il fuoco adamantIno degh occhI splendenti sotto la fronte alta e spaziosa 
come la fronte d'un duomo, circondata dalla bianca chioma fluente 

_ Morì il lOdi novembre, in età di circa 86 anni; gravissima eti. per qua
lunque altro, n.on per lui, che conservava ancora tutta la potenza della sua 
robusta ~bra dI ~ensatore ! Assuefatti a ricevere da lui la parola che risol
ve:a ognI. nostr: I~cert~zza, di fronte a ogni nuovo problema che il progresso 
d~I n~stn st.udi Cl venIva proponendo, la parola che ei rischiarava il cam
mIno In ognI. ramo. della. nost~a scienza, non sappiamo quasi persuaderei che 
tanta forz~ dI penSIero SIa estInta, e il soccorso di tanto intelletto sia venuto 
a mancarCI per sempre! 

. ~avanti a lui non ~ possibile nOn sentirei tutti, in qualche mod~, più 
umI!I: lo stesso senso dI sgomento che prova ogni studioso, considerando la 
v,astIta d~lle cose che ignora,' penetra chi consideri la vastità positiva del. 
l opera dI Teo~oro M?mmsen, e delle cose che egli sapeva. 

Er.a. nat? Il 30 ~I novembre del 1817 in Garding, piccolo borgo dello 
Schleswlg, dI meno dI. 2000 abitanti, nella modesta casa parrocchiale del pa
dre, che era pastore dI quella chiesa . . Tre figli dovevano celebrarne il nome 
perchè i due fratelli di. Teod~ro - Tycho ed Augusto Mommsen - splen: 
derebb.ero cer.to anche dI maggIOr fama, se non li oscurasse alquanto la gloria 
del pnmogenlto. 

Compiuti gli studi in Altona ed in Kiel, Teodoro si laureò in diritto 
presso. l '.univer~ità ~i Kiel, presenta~do per tesi una dissertazione ad legem 
de scr,,-b~s et vwtonbus et de auctontate (8 novembre 1843) La fi dI" . sua mono-. 
gra a e co legns et sodaliciis romanorum, creduta non di rado a torto la , , 

(*) Commemorazione letta nella seduta del 22 novembre 1903 della R Ad' d' 
L' " (R d ' . '" .. . cca ernIa el 

IDeeI en. dell Ace. dez Lmcez, classe dI SCIenze morali , storiche e filologiche 1903 
pago 447), e pubbl. anche in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1903, pago 131. " 
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ua dissertazione di laurea, fu scritta da lui quasi nello stesso tempo, e servÌ 
: r ichiamare per la prima volta sul nome di lui giovanissimo 1'attenzione 
deO'li studiosi. A breve distanza, nel 1844, veniva alla luce la monografia anche 

. pi-Ò importante, die romische Tribus. ..' . 
Ma egli non era allora tutto assorto 'nello studIO stOrICO del dIrItto . e . 

. compose con gli amici anche dei versi (Liederbuch dreier Freun.d~, 1.843): ~e 
ho letti alcuni poco fa e mi sono sembrati veramente non prIVI dI pregI~. 
Continuò anche in seguito a coltivare le muse, e tradusse in versi tedeschI, 
fra le altre, alcune poesie del Giacosa· (1878) e del Carducei (1879) ; perfino 
talune delle più diflicili a rendere in una lingua diversa, come l'ode alla 
Rima. In queste sue attitudini per la poesia sta forse i~ p~rte il ~egret? ?e~ 
fascino che esercitano le sue maggiori opere, e ne derIva Il pregIO artIstIco 
della loro forma. La sua prosa è stimata fra le migliori che onorino la recente 

letteratura germanica. 
Nel 1845, aiutato in tutti .i modi dal Savigny; venne il Mommsen per la 

prima volta in Italia, e si rec? sul ~onte Tit~no a vi~itare Barto~omeo B.or: 
ghesi, princi~e allora .degli epI?r.afistI, per attmger~e .Insegnam~n~I e conSIglI 
circa .gli studI che deSIderava dI Intraprendere. Intui Il BorgheSI Il valore del 
giovane, lo iniziò a qu~ll~ discipline e gli addit~ le ~ostre pr~vincie , de! 
m ezzogiorno, come degnIsslmo c';lmpo delle sue prIme rIcerche, SI per . l ab: 
bondanza dei materiali che avrebbe potuto ricavarne; nessuno avendole, SI 
può dire, fino allora abbastanza inv~stiga:e, sÌ. pe!: la difficoltà di scerner~ 
le iscrizioni vere dalle false, frequentI cola assaI . pIU che altrove. Per alcunI 
anni il Mommsen mise in quelle indagini tutto l'ardore della sua gioventù: 
per corse tutte le contrade, frugò tutti i paesi del Napoletano, sos~enendo 
disaO'i affrontando e superando ostacoli e difficoltà d'ogni sorta, o denvassero 

~ , d Il . 
dalla natura dei luoghi, o dagli uomini che li abitavano, e a a Ignoranza 
dei contadini, o di coloro che pur contadini non erano. Il frutto di questo 
lavoro fu quel volume delle lnscriptiones regni neapolitani (1852), che fu su
perato soltanto dal Mommsen medesimo nel Corpus inscriptio~tUm... . 

In mezzo a quelle ricerche il Mommsen imprese lo studIO del hnguaggI 
m eridionali, ch' egli trovava negli antichi monument i e p ubblicò nel 1850.un 
libro rimasto classico, malgràdo i nuovi risultati più recenti , die Untenta
lischen Dialekte. Fu questo appunto uno dei tratti caratteristici di quest'uomo 
straordinario, di far progredire sempre e spesso in modo decisivo anche le 
parti della scienza da lui transitoriamente toccate. . 

Pubblicò pure, in quel tempo, altri numerosi articoli e memorie, la mag
gior parte in buon italiano. Il primo suo scritto nel~a nostra lingua fu qu~llo 
sopra la posizione del comizio romano, nel Bullettlno dell' 1st . . archeolog~co: 

Dopo la sua partenza dall'Italia, la sua produzione scientlfica fu quaSI 
tutta in tedesco e in latino. 

Tornato con tanta nuova suppellettile di studi in Germania, ottenn~, 
nel 1848, la cattedra di professore straordinario di diritto romano nell'unI
yersità di Lipsia; ov~ strinse calda amicizia con due insigni colleghi, Ottone 
J ahn e Maurizio Haupt. 

Maturavasi appunto allora in Germania quella rivoluzione che cir ca la 
metà del secolo scorso sommosse tutti gli ordinamenti della vecchia Europa. 
T eodoro Mommsen non era uomo da serbarsi estr aneo a così grande agita
zione di idee; animato da spiriti sinceramente liberali, a cui rimase poi per 
tutta la vita fedele, prese anzi parte con ardore a quel movimento con la 
parola e con gli scritti, come giornalista battagliero nella 'Gazzetta d~llo 
Schleswig-Holstein; si sarebbe stimato, ebbe egli stesso a dire in segUIto, 
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indegno di vivere in un tempo in cui si compivano cosÌ solenni avvenimenti 
se n~~ vi avesse partecipato in qualche modo, e se, tutto intento alle guerr~ 
SannI!IChe, non SI fosse accorto di quelle" che sÌ combattevano intorno a lui ! 

Ne perse la cattedra nel 1850; il governo sassone destituÌ il Mommsen e i 
due suoi amici, che al par di lui avevano per la libertà parteggiato. 
. Esule, fu. accolto nel 1852 ~alla università di Zurigo, dove tenne per 

CIrca ?ue annI lo stesso insegnamento del diritto romano. Questa sua dimora 
a ~UrIgo gli dette occasione di esercitare in un nuovo campo le sue ricerche 
epIgrafiche; per il primo raccolse in quegli anni le antiche iscrizioni elvetiche . 

T?rnata l.a calma negli ~nimi, e a~tenuati alquanto i ricordi delle pas
sate VIcende, Il governo prUSSIano lo chIamò nel 1854 a inseO"nare diritto nel
l'università di Breslavia, di dove passò nel 1858 a insegn~re storia antica 
press.o la facoltà filo!ogica di Ber~ino. Da Berlino non si staccò più fino al 
termIne della sua VIta, avendo rIcusato nel 1876 l'offerta di una cattedra 
fat~agli d~ll'univ~rsità di Lipsia, quasi per ammenda dell ' espulsione sofIer- . 
taVI. Ed III Berhno e~li non solo spiegò la sua attività d'inseO"nante ma 
a:l~che quell~ di accademico, sapendo dare come segretario di q:ell'Ac~ade
mIa delle SCienze uno straordinario impulso all'opera di essa. 
. Alla vit~ pubblica prese poi sempre parte e fu deputato alla camera prus~ 

Siana dal 1873 al 1882, e al Reichsta8' dal 1881 al 1884. Tutti ricordano il 
suo as~ro conflitto col principe di Bismarck. Consapevole della propria gran
de~za l~tellettua~~ e m~ra~e - che non .nascose mai, a sè, nè agli altri ~ 
egh levo nelle pUI graVI VIcende internazIOnali la sua voce solenne di consi
glio e di ammonimento; tutti noi ricordiamo la sua lettera agli italiani, scritta 
ne~ 1870. per ,dissuaderci dal l?ortare ~l nostro soccorso alla Francia, e per 
stnn.gerci nel! alleanza ger~~nlc~; ~ l altra c~sÌ recente agli Inglesi per in
durh del pan a mantenerSI In mlghore armonIa coi tedeschi. 
. , ~a io vi ho parlato finora soltanto di una parte secondaria dell'opero

sita dI Teodoro .Mommsen. L'attività scientifica di quest'uomo ebbe veramente 
qualche cosa di meraviglioso. Celebrandosi nel 1887 il 70° anniversario della 
sua nascita, come i suoi discepoli di ogni paese componevano in suo omaO"gio 
un~ volu~in?sa ra~colta d~ pregevoli pubblicazioni, uno di essi, lo Za~ge
~eI~ter, hIbho~ecano a Heldelberg, pensò di comporre e pubblicare l'elenco 
blbhografico dI tutte le opere del Mommsen· ne venne fuorì un volumetto 
tutto di 801~ t~toli, di. ben 920 numeri ! Se si' tolgono le molteplici ristamp: 
e le traduzIonI che VI sono comprese ~ le une e le altre tuttavia rivedute 
sp.ess~ dall'autore - resteranno circa 700 lavori. Nei sedici anni di vita che 
gh rImase~o, dopo · il 1887, l'attività produttiva del Mommsen non rallentò: 
crescere. pIÙ di quello .che già er.a ~~n avrebbe potuto. Possiamo quindi cal: 
colare sIcu~amente a CIrca un mlghaIO, il numero dei lavori usciti dalla sua 
penna. E ~n m,ezzo a ~anta quantità e varietà, quale vastità di opere! Ve 
ne s~no dI COSI volumulOse e potenti che ciascuna di esse parrebbe dover 
esaUrIre da sola tutta Pattività d'uno scrittore. 

Se~llbra:~ tutto intent~ all'insegnamentù del diritto, e a lavori epigrafici 
e n~mlsmat~cl, quando. USCIron fuori con incredibile e ispirata · celerita, in tre 
annI dal 18;:>4 al 1856, l .tre volumi della Storia romana, la più universalmente 
n?ta. ~ra ,le opere da lUI composte, ma non quella a cui il Mommsen teneva 
dI . piU. E un capolavoro d'arte, forse anche più che di scienza e come tale p t t . . , 

au ~re s. esso SI C?mpiacque di considerarla; tanto che, mentre tutti i suoi 
la,:o~I egh soleva r~ve?ere s~mpre, e qualche volta rinnovò per intero in ogni 
e?IZIOn~, ~econdo l rlsul~ah dei suoi nuovi studì, a questa non volle si può 
dIre mal nmetter le manI: neHe numerose traduzioni e ristampe rimase quale 

TEODORO MOMMSEN 221 

era uscita la prima volta dalla inspirazione del suo genio. Sono in questi 
volumi intere pagine che avrebbero potuto essere scritte in esametri ! Nè volle 
m ai completarla; il quarto volume, che avrebbe dovuto contenere la storia 

. degli imperatori, non è ma~ uscito, e~ il q~into, l?ubbl~cato a ,circa tren~'~nni 
di distanza, non si può dIre la contInuaZIOne dI qUeI tre; e la deSCrIZIOne 
precisa, completa , fatt~ c?n rig~~e di metodo scientifico, ~a. fred~a e arida: 
della storia delle prOVUlCIe dellimpero, fino al tempo dI DIOclezIano; quel 
tre p rimi sono invece la ricostruzione viva ed artistic.a, fat~a sot~o la gu~da 
di una sapiente fantasia, altrettanto che sotto quella dI una IndagIne erudIta, 
dell'immagine e delle vicende di Roma, specie della Roma di Sulla e di Cesare. 

In tutta la parte più antica, il Mommsen trovava una via già battuta d~ 
un altro grande che lo aveva preceduto. Scrutando con nuovo metodo glI 
antichi avvenimenti di quel popolo, Giorgio Niebuhr aveva posto le nuove 
basi in tutta la primitiva storia di Roma; dietro le sue traccie s~ è svolta 
tutta quanta la critica successiva di quella storia anche dove appansce come 
una opposizione alle dottrine niebuhriane: la stessa opera del Mommsen ne 
discende in parte, quantunque edificata sopra studi più solidi e maturi. 
È nel descrivere la figura e i tempi di Cesare che il Mommsen afferma tutta 
la p otenza della propria individualità di scrittore; quando giunge ~ scolpire 
l'immagine e a narrare la yita del suoy eroe, l'arte sua grandeggIa, fino a 
toccare i vertici più eccelsi di una grande poesia. Fu domandato spesso se 
il Mommsen rivelasse alcuna preferenza personale per l'una o l'altra delle 
fazioni, di cui doveva narrare le contese; alcuni suoi discepoli sostengono 
volentieri che egli seppe mantenersi assolutamente imparziale; a me non 
sembra. Non era, d'altronde, possibile che un uomo della sua indole, che 
aveva sostenuto, pochi anni prima, con tanto ardore nella vita le parti della 
rivoluzione, scrivendo la storia di un'altra rivoluzione, sebbene compiutasi 
diciannove secoli prima, non fosse indotto a sostener le parti della plebe e 
di Cesare contro quelle dei patrizio 

La storia romana rimarrà come un capolavoro d'arte perenne. Anche se 
gli studì e le indagini posteriori condurranno a correggere l'esposizione dei 
fatti , a modificare qualche . giudizio, . ad attenuare qualche apprezzamento degli 
avvenimenti e degli uomini che vi camp eggiano (il MOlnmsen stesso li mo
dificò e attenuò in parte, sebbene non diminuisse mai la sua profonda anti
patia per Cicerone), l'opera sarà cercata e letta sempre con la stessa ammi
razione che suscitò al suo primo apparire. 

I meriti .leI Mommsen verso le scienze storiche non consistono soltanto 
nei volumi che ho fin qui ricordato. Chi puÒ solo enumerare l'infinita quan. 
tità di punti speciali da lui illustrati in una serie di articoli di periodici, 
di memorie accademiche, di monografie pubblicate in questa o quella occa
sione ? Alcuni dei p rincipali studì furono da lui riuniti in quei due preziosi 
volumi delle Romische Forschungen (1864-1879), che bene alla storia si ac
compagnano. Nelle discipline ausiliarie alla storia egli segnò orme incancella
bili: ricorderò la cronologia romana fino ai tempi di Cesare (1858, 2a ed. 
1859) e il trattato sopra le monete l'omane (in una prima forma 1850-51, rin
novato nel 1860), che restano fondamentali in siffatti ordini di studì. 

Dell'epigrafia egli fu il sovrano incontrastato. Il Corpus inscriptionum 
latinarum, con l'Ephemeris epigraphica, che ne costituisce il complemento, 
è il p iù grandioso mùnumento eretto da lui alla storia e al diritto dei romani. 

Si è detto da taluni che il Mommsen fosse stato il primo a creare e pro
porre una sifratta raccolta; non è egli uomo da aver bisogno che gli si attri
buiscano ,anche meriti non suoi. La p rima idea ne era stata affacciata in 
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Francia dal Villemain, ministro deBa pubblica istruzione nel 1843; ma non 
ebbe seguito. Qualche anno dopo, il Savigny la fece propria e la ripropose 
in Germania, dichiarando, in seno all'Accademia delle scienze di Berlino, 
che conveniva affrettarsi ad attuarla,finchè viveva Barltolomeo Borghesi~ 
unico a parer suo, che fosse in grado di tradurre in pratica un proposito 
così vasto; soggiungeva bensì esservi per buona sorte in Germania un gio
vane, capace di . coadiuvarlo in quest 'opera: Teodoro J\tlommsen. Quando, non 
molto dopo, il proposito fu attuato, il Borghesi era morto, e l'incarico di di
rigere il lavoro fu dall' Accademia affidato, senz 'altro , al Mommsen, il quale 
ne aveva tracciato il piano. Così egli intraprese quest'opera colossale, che 
doveva assorbire tanta parte della sua vita! Essa è oggi per merito suo quasi 
interamente compiuta; lo stesso Mommsen non aveva sperato di condurla fino 
al punto nel quale la lasciò. Ebbe numerosi e valcntissimi collaboratori; ma 
egli fu il supremo ordinatore di tutto l'immenso materiale, l'anima, si può 
dire, di tutta la raccolta. Di molte parti fu anche egli stesso il raccoglitore; 
a questo fine andò di nuovo investigando palnlO a palmo tante nostre città 
e campagne; questo fu che lo rese quasi popolare in tanti nostri paesi. Solo 
chi abbia avuto occasione di attendere a siffatto genere di lavoro può avere 
un'idea delle difficoltà che presentano, della somma di cognizioni, di studì, 
di pazienza che richiedono ! Il Mommsen fece anche di più; tutto il Corpus 
è diviso in grandi partizioni per materie e per paesi; ora a ciascuna delle 
prime fu anteposto, per lo più dallo stesso Mommsen, un proemio, che non 
non di rado è una dissertazione e un trattato completo, come quello, per 
esempio, sui diplomi militari; e a ciascuna delle seconde una sommaria, ma 
diligentissima narrazione di quanto si conosce intorno alle vicende dei paesi 
a cui le inscrizioni si riferiscono; cosÌ il Corpus inscriptionum è, al tempo 
stesso, una completa topografia e storia di tutti i luoghi che componevano 
l'impero. I commenti alle maggiori iscrizioni giuridiche sono spesso impor
tanti capitoli della storia del diritto romano. 

Sotto la gran luce della dottrina del Mommsen e la punta acuta della 
sua critica, una epigrafe rivelava cose che nessuno era riuscito a scorgervi· 
serviva qualche volta a sciogliere i più ardui e più controversi problemi· l~ 
inscrizione di Scaptoparene (cito apposta uno dei più piccoli esempi) pot;va, 
in .mano d'altri, essere argomento d'un breve articolo esegetico del decreto 
imperiale; bastarono al Mommsen i due versi del principio per dimostrarci 
come questi decreti si pubblicassero, e come decidendo un caso singolo a 
richiesta di un particolare, potessero divenire norme generali e leggi di tu'tto 
l'impero; ciò che fino allora non ci riusciva chiaro. L'ala del suo genio di 
scienziato e di artista gli permetteva d'innalzarsi cosÌ, dalle più tenui im
pronte, alle più alte sfere della stoda e del diritto; si potrebhe dire, che 
quelle impronte fossero, qualche volta, fin troppo lievi per sostenere il tocco 
pO'tente della sua grande fantasia. . 

Non esiste epigrafe, che ci serbi traccia di notevoli fatti storici o del 
testo di leggi romane, che egli non abbia studiata. Così il suo commento al 
monumento ancirano (2a ed., 1883) contiene l'esposizione della storia di 
Augusto e si potrebbe quasi considerare come preparazione al quarto volume 
della sua storia. 

Fermavano a preferenza la sua attenzione le leggi che concernevano gli 
ordinamenti pubblici dello Stato, dei municipi e delle colonie; basterebbe 
qualcuno di questi suoi minori scritti, quello per esempio rimasto celebre 
intorn~ alle ~avole di Malaga e di Salpensa (1855-56), perfet~o esempio d'una 
trattaZIOne dI tal genere, per la gloda di uno scrittore. Nè vi fu poi monu-
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mento relativo a questa materia che da lui non abhia ricevuto spesso la prima~ 
sempre Ja più importante illustrazione. Il · testo delle leggi e degli altri do
cumenti giuridici fu da lui di nuovo riveduto nel curare la sesta edizione 
dei Fontes iuris romani antiqui del Bruns. 

Alla storia del diritto pubblico appartiene l'opera che Teodoro Momm-
. sen considerava come il suo capolavoro scientifico: il Romisches Staatsrecht 
(P ediz. 1871, 1874, 1875, 1887, 1888 - 3a ediz. 1887-1888), insuperabile 
trattato di diritto costituzionale e in parte di diritto amministrativo romano. 
Esso doveva sostituire nel nuovo manuale di antichità romane, da lui pubbli
cato insieme col Marquardt, la .parte, che nel manuale precedente del Bekker 
e del Marquardt era stata svolta nel secondo volum~ dal Bekker; ma e per 
l· ampiezza del disegno e per la diversità della materia trattata e per la diffe
renza del metodo seguÌto fu cosa del tutto nuova. L'opera del Bekker resta 
ancora, nei suoi limiti più ristretti, 1m bell'esempio di storia del diritto, ma 
è ben lontana dal potersi dire una completa trattazione giuridica del sistema 
costituzionale. L'opera del Mommsen colmò una lacuna. L'unico difetto 
- non starò a esporvene i pregi infiniti - che, a parer mio, si potrebbe forse 
notare, deriva da questo -suo stesso carattere, forse eccessivamente giuridico 
per l'indole della materia, che mal si presta a una determinazione rigorosa
mente logica di principii e di conseguenze. Il diritto pubblico di tutti i paesi 
e di tutti i i tempi suole assumere, nella funzione pratica delle sue norme e 
dei suoi istituti, atteggiamenti e forme alquanto diverse da quelle che le re
gole e la stretta logica giuridica farebbero supporre. Non ahbiamo che da 
volgere uno sguardo alle presenti condizioni dei nostri ordini costituzionali, 
per averne le prove manifes'te; lo statuto attribuisce, per Ilon citare che un 
esempio, parità quasi assoluta di attribuzioni ai due rami del parlamento, 
rispetto alla formazione delle leggi e al governo dello Stato; ora in realtà la 
camera può molto più del senato. Da queste deformazioni pratiche e storiche 
dei principii fondamentali d'ogni sistema e delle norme che ne derivano lo 
studioso del diritto pubblico non può prescindere. J\tla a siffatte considera
zioni il Mommsen avrebbe potuto rispondere che egli non intese di narrare 
la storia degli svolgimenti pratici del diritto pubblico di Roma; il suo trat
ta'to volle essere e fu la completa, perfetta esposizione di quella costituzione 
dal mero punto di vista giuridico. Nè io ignoro che da altri critici assai com
petenti furono fatte, circa l'opera del Mommsen, osservazioni del tutto op
poste alle mie, sicchè si può anche pensare che tra le due censure il sommo 
maestro abbia tenuta la retta via. Gli fu rimproverata da altri una distribu
zione difettosa delle materie tra i varii volumi; perchè comincia parlando 
delle magistratnure e soltanto nel terzo volume tratta dell'ordinamento del 
popolo e del senato, senza dei quali le prime restano meno intelligibili, quasi 
prive della solida loro base. A me non pare che questo difetto, se tale è, 
abbia grande importanza; se alcuno desidera conoseere l'ordinamento del 
popolo, prima di quello dei magistrati, non ha che da cominciare la lettura 
del volume terzo e passare poi al primo. In ogni modo lo stesso Mommsen 
rettificò l'ordine in quel beIJissimo sunto dell'opera maggiore, ch'egli pub
blicò col titolo Abriss des romischen Staatsrechts nel 1893. 

Restava tutta una parte del diritto romano, attinente al diritto pubblico 
non trattata ancora nel modo che meritava: il dirito penale.Ottantenne, il 
Mommsen vi si accinse e nel 1899, quando la sua maggiore produzione scien
tifica pareva ormai gloriosamente chiusa, uscì fuori il romisches Strafrecht, 
che costituisce appunto il compimento dello Staatsrecht; è l'esposizione am
pia, magistrale del diriuo e della procedura criminale di Roma compenetrati 
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a vicenda, come dovevano essere espost.i necessariamente, ma come nessuno 
aveva pensato di fare prima di lui. 

Sembra di aver detto dell'opera di molti uomini, e resta ancora da dire 
di un intero campo, notevolis~imo, dell'operosità di quest'uomo: la sua 
attività di editore. Tutti sanno quale difficoltà presenti la revisione critica 
di un te~to incerto o alterato. Il Mommsen volle affrontare e superare anche 
questa; agli altri suoi lavori fu solito avvicendare la cura diligente delle 
nuove edizioni che gli furono affidate di molti libri antichi e di una gran 
parte delle fonti del diritto romano. 

La migliore edizione delle Pandette è certamente la sua, ed egli pose 
in una stupenda prefazione a questa grande opera il più sicuro fondamento 
alla critica di questo massimo testo giuridico. Sul mutilo palinsesto dei fram
menti vaticani egli tornò più volte dal 1859 al 1890; la Collatio mosaicarum 
et romanorum legum fu da lui pubblicata nel 1890; le notae di Valerio Probo, 
j testi minori della giurisprudenza romana scoperti negli ultimi tempi ebbero 
sempre in lui il loro editore e critico; e alle edizioni altrui di Gaio, di DI
piano, dei gromatici contribuÌ potentemente. Più di un papiro giuridico 
fu da lui letto e commentato. E per uscire dal campo del diritto, chi non 
ricorda la sua opera indefessa, geniale, acuta nelle edizioni dei cronografi 
di Solino, di Jordanes, di Cassiodoro, del liber pontificalis, i suoi contributi 
a Festo, a Livio, a Plinio il giovine? . 

Ovunque lo studioso del mondo antico romano volga il suo sguardo trova 
sempre il Mommsen storico nel più lato senso, giurista, scopritore, commen
tatore, editore, « che sopra gli altri come aquila vola». Alla fantasia alata 
si univa in lui la più eroica diligenza, la più minuta esattezza nella constata
zione dei fatti, o si trattasse della lettura di un'epigrafe o di un manoscritto 
o della interpretazione di un testo; l'artista che ricostruiva l'antico mondo 
romano non si serviva che del più solido e provato materiale. 

Come editore il Mommsen si accinse finalmente nella più tarda età a 
un'altra grande impresa, la nuova edizione del Codice Teodosiano. La morte 
lo colse mentre stava terminando il lavoro, ma già ne esistono, a quanto mi si 
afferma, tutte le bozze di stampa, che egli avrehbe forse ritoccate ancora 
in qualche punto prima di licenziarle. La nuova edizione non tarderà in ogni 
modo a esser pubblicata. Chi sappia l'importanza di quel codice per lo studio 
della storia del diritto romano e soprattutto del diritto puhblico dell'impero, 
e le grandi difficoltà che esso per molti rispetti presenta, intenderà quali 
nuovi meriti il Mommsen acquistasse ancora di fronte alla scienza con questa 
edizione. L'opera di Jacopo Gotofredo soltanto dal Mommsen avrebbe potuto 
essere superata. Quest'ultimo lavoro della sua vita lo ricongiunge in qualche 
modo a quel grande giureconsulto, che ben poteva dirsi il massimo dei cultori 
del diritto pubblico romano prima di lui. 

Esemplare fu anche la vita privata di Teodoro Mommsen. Marito e padre 
affettuoso, fecondo non solo di volumi, egli ebbe ben sedici figli. Nell'amicizia 
fu fedele e profondo, e con parecchi italiani mantenne intime e cordiali rela
zioni. Ricorderò qui tra i nostri morti particolarmente il Borghesi, il de 
Rossi e il Fiorelli. Dei numf'rosi suoi discepoli, molti divennero suoi colla
boratori, e ben si può dire che lo adorassero. 

Certo egli non risparmiò rimproveri, e talora anche troppo aspri e vio
lenti, ad avversari e talora anche ad amici. Ebbe pochi odì e disprezzi tenaci, 
molti sdegni passeggeri; ed io stesso, benchè avessi provata in molte occa
sioni la sua benevola cortesia~ ebhi a sperimentare una volta l'amarezza della 
sua censura. Ma che perciò? Alla colpa forse piccola, che ci meritò il suo 

, 
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rimprovero, noi ne aggiungeremmo una maggiore, se ci fermassimo sopra 
queste circostanze meschine. 

« Aveva fama di essere stato molto passionato e senza dubbio i suoi 
. sentimenti, le sue inclinazioni e le sue avversioni si esprimevano con una 
forza, anzi con una vivacità, che non mitigata, doveva necessariamente trasmo-

. dare e talvolta anche oltraggiare. E sovente egli offese o per impeto di collera 
o per asprezza di parole non solo uomini senza pudore, ma anche spiriti 
nobili ed amici ». Queste parole furono scritte di Giorgio Niebuhr poco dopo 
la sua morte (Lebensnachrichten, III, 333), e potrebbero benissimo essere 
state scritte per Teodoro Mommsen. I due sommi storici ebbero comuni, in
sieme con la grandezza dell'ingegno e con Poggetto dei loro studi, anche 
questi caratteri. Ma chi ricorda oggi, di fronte alla venerazione che circonda 
]a memoria del suo nome, i piccoli difetti del Niebuhr ? CosÌ sarà fra breve 
di quelli del Mommsen. Di fronte a qualche sua parola meno benevola per le 
cose nostre presenti, o per la gente cui noi apparteniamo, sta l'opera di tutta 
]a sua vita: oltre sessant'anni di lavoro assiduo intorno al paese nostro ed 
a ciò che noi abbiamo di più grande, Ja storia, la lingua, il diritto dei nostri 
antenati latini. 

Noi ci gloriamo di aver avuto Teodoro Mommsen come maestro e colla
boratore di una storia che è nostra. La pura luce che s'irradia dalla sua 
nobile figura illumina il nostro intelletto di studiosi e la nostra coscienza 
ili uomini. . 

Egli fu di coloro nei quali più si appalesa la divinità della natura umana. 
Eroi s·iffatti di rado sollo concessi all'ammirazione dei contemporanei e dei 
posteri; da lungo tempo non era sorto e per lungo tempo forse non sorgerà 
chi l'uguagli ! 

15 - Diritto romano - VoI. II. 



IL TESTAMENTO DI ACCA LARENTIA (*) 

Nel regno delle favole? j'\fa perchè dovrebbe esser vietata ai giuristi una 
piccola escursione nel Inondo mitologico, quando forse la miglior cognizioile 
delle favole antiche può servire a distruggere qualche favola moderna, che 
vorrebbe farsi passare per vera nella scienza ? 

La leggenda di Acca Larentia o Larentina, che dir si voglia, ha dato 
luogo in questi ultimi decennii a numerosi studi, nei quali non si sa se sia 
più da ammirare la profonda erudizione o l'inèsauribile fantasia dei nostri 
storici e filologi, non certo minore di quella dei creatori dei miti antichi (1). 

lo davvero non ardirò di tentar qui alcuna nuova spiegazione del mito; 
Ina voglio soltanto studiarlo sotto l'aspetto giuridico, prendendolo cosÌ come 
ci è narrato dai romani. Qualunque possa essere il nucleo di verità racchiuso 
in questo racconto, e anche se tutto si voglia credere immaginario, esso è 
sempre importante per la storia del diritto, perchè ci rappresenta, se non 
altro, le idee degli antichi circa fatti da eS1l-i riferiti ai primi tempi della città. 

Nè questa importanza è sfuggita ai Ul.oderni storici ' del diritto romano; 
solo pare a me che nel valutarIa essi si siano spesso lasciati trarre a conclu
sioni poco fondate, le quali non sono =,tute prive di conseguenze neppure per 
le teorie del diritto posterio~e (2). Qualche felice intuizione del vero s'incon-

(*) Pubbi. negli Studi senesi in onore di Luigi Moriani, voI. II, pago l (Bocca, To
rino, 1905) e in Rendiconti della R. Aèc. dei Lincei, classe di scienze morali, storiche e 
filologiche, 1905, pago 142. 

(1) Lasciando da parte i meno recenti, si può prender le mosse dal bello e fondamen
tale studio del MOMMSEN, Die echte und die falsche Acca Larentia (in Festgabe fur Gustav 
Homeyer zum 28 Juli 1871, Berlino 1871, e poi nelle Romische Forschungen, II, 1879, 
pago 1-22). Veggansi MUELLER-DEECKE, Die Etrusker, Stuttgart 1877, voI. II, pago 105 sS.; 
SAGLIO, V. Acca Larentia (nel Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, I, p. 15); 
ROSCHER, V. Acca (nel suo Ausf. Lexikon d. griech. U. rom. Mythologie, I, p. 3); BAEHRENs, 
Acca Laurentia (nei Neue Jahrbucher fur Philologie, 1885, pago 777 ss.) con un'aggiunta di 
E. HOFFMANN, (ibid., pago 885 s.); GILBERT, Geschichte und Topog':.-aphie der Stadt Rom, 
I, 56 sS., II, 134 ss. e nei luoghi indicati alla parola Acca nell'indice; WISSOWA, V. Acca 
nella 2a ediz. di Paulys Real-Encyclopadie der class. Alterthumswissenschaft, r, pago 131 s.); 
C. PASCAL, Acca Larentia e il mito della Terra madre (nel Bull. della Comm. archeol. di 
Roma, 1894, XXII, pago 325 ss.); PAIS, Storia di Roma, I, l, pago 212 S. - e gli altri autori 
da questi citati. 

(2) Vedi, per esempio: I. H. DERNBURG, Beitrage ZlLr Geschichte der romischen Testa
mente, 1821, pago 73; GOTTUNG. Geschichte der romischen Staatsverfassung, 1840, p. 53; 
KELLER, lnstitutionen, 1861, pago 261; PERNICE, Labeo, 1873, I, pago 264; FERRINI, Teoria 
generale dei legati e dei fedecommessi, 1889, pago 143 (che segue il Pernice); MOMMSEN, Ro
misches Staatsrecht, 3a ed., I, pago 171, confr. 239; LANDUCCI, Storia del diritto romano, 
2a ed., I, § 355, n. 1, pago 732; KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, II, pago 2; FADDA, 
Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, 1900, I, pago 200 S. 
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tra in alcuni autori; ma o perchè esposta solo in forma di dubbio, o perchè 
non dimostrata, o perchè m~sta ad altri er~ori: è rimasta senza s~guito (l). 

Della leggenda parecchIe sono le varIantI. 
. Q~~lla .ch~ ~l Mommsen cons~dera come più genuina è pure la più ricca 

dI notIzIe gIurIdIche, e ha per nOI un gran valore anche a causa deo1i autori 
antichi che l'ammisero. I:> 

Essa ci è narrata più estesamente da MACROBIO, Saturnal. conviv., I, 10, 
12-15 (2) e da PLUTARCO in due luoghi, Romul., 5 (3) e Quaestiones roma-

(1) Pi~ :icino al vero, ma senza dimostrazione e con parecchi errori, parmi sia il 
V.ERING, R.o"!,~s~hes Erbr~cht, 1861, pago J49 s. Un dubbio circa la capacità del popolo romano 
dI essere IStl.tUltO .crede e espresso dal MOl\flHSEN, Rom. Forschungen, cit., II, pago 8, n. 21; 
ma presto dlmentlCato da lui medesimo, confr. Staatsrecht, loc. cito 

(2) . « .Decimo Kalendas /eriae sunt lovis, qua e appellantur Larentinalia: de quibus, quia 
fabr:larz ~,bet, hae, fere opl~iones sunto F~runt enim regnante Anco aedituum Herculis per 
ferza~ otwntem deum tesserzs provocasse "pso utriusque manum tuente, adiecta condicione 
ut vzctu~ cena scortoque multaretur; victore itaque Hercule illum Accam Larentiam nobilis
simum "d temporis scortum intra . aedem inclusisse cum cena, eamque postero die distulisse 
rumorem, quo~ post concubitum dei accepisset munus ne commodum primae occasionis cum 
se ~omum reClperet ofJerendae aspernaretur: evenisse itaque ut egressa tempio mox a Ca
rutzo [correggi secondo i testi simili TarutioJ capto eius pulchritudine compellaretur, cuius 
voluntatem secuta adsumptaque nuptiis post obitum viri omnium bonorum eius facta compos 
cum de~ederet ~opulum romanum nuncupavit heredem, et ideo ab Anco in Velabro loco 
c~leberrzmo ur?"s sepulta est: ac sollemne sacrificium eidem constitutum, quo Diis Manibus 
e~~s per Fiamme,:" sacrificaretur, lovique feria e consecratae, quia existimaverunt antiqui 
ammas a love darz, et rursus post morte m eidem redd~. Cato ait Larentiam meretricio quaestu 
loc,:pl~tatam ~ost exces~um suum populo agros Turacem, Semurium, Lutirium et Solinium 
relzqUlsse; .et ~d~o ~epulcri magnificentia et annua e parentationis honore dignatam». 
. ' Molte Ip~tesI SI sono proposte circa i nomi degli agri lasciati. Turacem secondo alcuni 

SI dovrebbe rlconnettere a Gaia Taracia (GELL., 7, 7, l, 2, PLIN., H. N., 24, 6, Il) e a Tarutio' 
dovrebbe ~eggersi Stura~em secondo il BAEHRENs, loc. cit., pago 782, che lo ricollega al fium~ 
Stura nell ag.r~ lau~entmo .(FEST~S, pago 317). - Semurium ricorda CICERONE, Philipp. 6, 
5,. 14 - Lutlrzum SI legge.lU altrI codici Lintirium - Solinium si vuoI correggere in Solo
mum dal BAEHRENs, loc. cll., confrontando CICERONE, De div. l, 36, 79; PLUTARCO, Mar. 35; 
LIVIO 8, 12, 2. 

, (3) « ,Oc òÈ: 'tOUVOJ.1CX 'tij~ 'tpo~où ò~ àJ.1CPL~OÀCCXV è1t~ 'tò !.w9wòsç h'tpo1t'Y)v 'tr) cp'Y)J.1ll1tcxpcxcrxsrv. 
Aou1tcx~ ycxp ~'itcxÀo~v oé ACX't;V01 'twv 'ts 9"t)pCwv 't~ç ÀU'itcx(vcxç 'itCX~ 'twv yUVCXL'itWV 't~ç &'tCXLpOOcrCXç' 

S:VCXL ~sc 'tOLCXU_'t"t)V 't"t): CP~ucr'tuÀo~ yovcxr'it~ 'toù 't~ ~pÉcp"t) 9pÉ~cxv'toç, "A'it'itcxv AcxpsV't(cxv OVOJ.1cx. Tcxo'tll 
~s 'itCX~ PWJ.1CXLO~, ~CX~ xocxç èmcpspsL 'tOU A1tp~ÀÀ(ou J.1"t)vòç cx~'t~ [cx'tll cioè 1tpw'tll vuoI correggere 
Il ~O~'1MSEN, R~m. F~rsch. II, pago 13 n. 30 secondo _ una proposta di von WilamowitzJ 
6 'to,o AP:oç [spsu,ç, 'itCX~ ~cxpsv't[cxv 'itcxÀoucr~ 't'Y)v &op't'Y)v. 5. 'E'tÉpcxv òÈ 't~J.1WcrL AcxpsV't(cxv èç cxt't(cxç 
'tO~CXU't"t)ç, ° VSW'itOpOç 'tou 'Hpcx'itÀÉooç cUowv, wç ÈO~'itSV, 61tò crxoÀijç, 1tpou8s't0 1tpÒç 'tÒV 9sòv 

Ò~~'itU~sos'~.' 61tSL1twv o:~ VL'it'Y)~CXç J.1Èv CXlrcÒç sçs~ 'tL 1tCXp~ 'tou 9sou XP"t)cr'tov' f]'t't"t)9s~ç òÈ 'tcp 9scp 
'tpcx~s~cxv, cxcp9~vov, 1tCX~SçSL, 'itcx: y~vCXr'itCX 'itcxÀ~v crOVCXVCX1tcxucrOJ.1Év"t)v. 'E1t~ 'too'tenç 'tèGç J.1Èv 61tÈp 'tou 
9sou 't~8s~ç,_ 'tcxç ò 61tsp cxu'too ~"t)cpooç &vscpcxv"t) V~'itwJ.1svoç. Eùcrov9s'tsrv òÈ ~ooÀ0J.1SVOç 'itcxt Ò~'itCXLWV 
:J.1J.1évs:v 'tOLç 6P:cr9srcr~ ò~r1t.vov 'ts 'tcp _ 9:cp 1tCXpscr'itsocxcrs, 'itCX~ 't'Y)v ACXPSV1CCXV 00crcxv wpcx(cxv, OÒ1twòÈ 
E~LCPCX~"t), J.1~cr~,wcrCXJ.1svoç, s:cr't~cxcrs~ s,v 't(P (SPCP 'itÀ(v"t)v 61tocr'topÉcrcxç' 'itCX~ J.1s't~ 'tò ÒSr1tVOV crovsrpçsv, wç 
~"t) 'tou 9:00, sço,V'toç, cxu't"t)~. ~cx~. J.1EV'tO,L 'itcxt 'tòv 9sòv èV'tuxsrv ÀÉys'tcx~ 't'Q yUVCXL'it~, 'itCX~ 'itsÀsucrcx~ ~cxò(~sw 
s~9=v è_m 't"t)v cx..!op~v, 'itCX~, 'tov CX1tcxv't"t)crcxV'tcx 1tpw'tov àcr1tcxcrcxJ.1Év"t)v 1t0~srcr8cxL cp(Àov. 'A1t'Y)V't"t)crsv of)v 
cxo'tll 't;ov ~oÀ~'twv cxv~p ~ÀLX(CXç 'ts ~oppw 'li;<wv 'itCX~ crOVSLÀOXWç oùcrCcxv ['itcxv'Y)v, &1tCXLç ò~ 'itcxt 
~S~LW'itWç cxvso :UVCXLXO~, ovoJ.1cx Tcxppoo'twç: Ou'twç Èyvw 't'Y)v AcxpsV't(cxv 'itCX~ i)ycX.1t"t)crs, xcxt 'tsÀso'twv 

~~ÉÀ~1tS ~À"t)POVOJ.1,OV~1t: 1t~ÀÀorç 'itCX! 'itcxÀorç 'it't'Y) J.1cxcr W , cDv èxs(v~ 't~ 1tÀs'Ccr'tcx 'tcp ò'~J.1q) 'itcx't~ òLcx8'Y)'itcxç 
S~W'its., Asys:cx~ ~s cxu't"t),v Évòoçov oòcrcxv fJò"t) . 'itCX~ 9socp~À 'ii V0J.1L~0J.1ÉV"t)v &cpcxvij ysvÉcr9cx~~ 1tSp~ 'tou'tov 
'tov 'to~ov, sv ~ 'itcxt :"t)v ~po'tépcxv ,èxs(v"t)v AcxpsV't(cxv 'itSrcr9CXL. KcxÀsr'tcx~ òÈ vuv 6 't01tOç ~'~Àcxopov, 
O:L 't~u 1to'tcxJ.10u 1toÀÀCX'it~~ U1tSpxs0J.1svou Ò~S1tSpcxwuV'to 1top9J.1s(o~ç 'itcx't~ 'tou'to 'tò xwplov SLç &yopcX.v. 
T"t)v ÒS 1top9J.1sCcxV ~"t)Àcx'toupcxv 'itcxÀoucrw. "EVWL òÈ ÀÉyouèn 't'Y)v slç 'tòv [1t1tOÒpoJ.10V cpÉpoocrcxv sç 
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nae, 35 (l); di essa fanno anche cenno VERRIO FLAcco nei Fasti praenestini di· 
chiarando le ferie del 23 dicembre (2) e parecchi scrittori · cristiani, come TER
TULLIANO, Ad nationes, 2, lO (3), S. AGOSTINO, De civ. Dei, 6, 7, 2 (4), LAT-

&YOPIXç; 7t&'poòov EO'tlOtç; ,tIX'tIX7tE'tIXVVUVIXt 'tOùç; 't'Y/v 8ÉIXV 7tIXpÉXOV'tIXç; ÈV'tEu8EV &pX0\-LÉvooç;. <PW\-LIX'co't( 

òÈ 'tò EO'tlOV ~YjÀov 6v0\-L&.çouot. I1teX 'tIXU'tIX \-LÈV SXEt 'tt\-LeXç; f] ÒEU'tÉpIX AIXpEnlIX 7tIXpeX <PW\-LIXlOtç;». 

(l) « AteX 't( 't'Y/v AIXpEV'tlIXV, hIXlpIXV ySyEV"1)\-LÉV"l)v, Oll'tW 'tt\-LWOtV;» "AÀÀ"!)v YeXp EIvIXt AIXpEnlIXv 

"AxxIXY Eo'topouot, 't'Y/v <Pw\-LuÀou 'tpocpòv, f]v 'tij) 'A7tptÀÀl(P \-L"!)V( 'tt\-LWOt. T1) òÈ hÉp~ AIXpEnl~ q,IX~OÀIXV 
S7tlXÀ"I)OtY sIvIXt ÀÉyouQ"tv, Èyvwplo8"1) òÈ òteX 'wtIXU't"!)V IXhlIXV. Z&'xopoç; 'ttç; <HPIXXÀÉOUç;, wç; sotXEV, 

&7toÀcxuwv OxoÀYjç;, È90ç; EIXEV Èv 7tE't'tOtç; XIX( xu~otç; 'teX 7toÀÀeX Òt"l)\-LEpEUEtV XIXl 7tO'tE 'tWV EtWSO'tWV 

7tIXlçEtV OÙV IXÙ'tij) ,tIX( \-L3'tÉXEtV 'tYjç; 'tOtIXU't"!)ç; ÒtIX'tpt~Yjç;, XIX'teX 'tuX"!)v \-L"!)ÒEVÒç; 7tIXpOV'tOç;, &ò"!)\-L0vwv, 

'tÒV 9EÒV 7tpOÙXIXÀEt'tO ÒtIX~IXÀÉOSIXt 'totç; xu~otç; 7tpÒç; IXÙ'tÒV, W07tEp È7t( [S"I)'totç;. XIX( VtX"1]OIXç; \-LÈv EU

pÉo9IXt 'tt 7tIXpeX 'tou aEOU Xp"!)o'tov· &'1 òÈ ÀEtcp(1), ÒEt7tVOV IXÙ'tÒç; 'tij) 9Eij) 7tIXpIXOXEtV, XIX( \-LElpIXXIX 

XIXÀ'Y/V OUVIXVIX7tIXUOO\-LÉV"!)v. 'Ex 'tou'tou òÈ 'toùç; xu~ouç; 7tP09É\-LEVOç;, 'tòv \-LÈv U7tÈp b,u'tou, 'tòv òÈ U7tÈp 'toi) 

SEoi) ~IXÀWV ÈÀslcp9"1). TIXtç; oi)v 7tpOXÀ"1]OEOtV È\-L\-LÉVWV, 'tp&.7tEç&.V 'tE ÀIX\-L7tPO'tÉpIXV 7tIXpEOXEUME 'tij) 9Eij), XIX( 

't'Y/V AIXpSV'tlIXV 1tIXpIXÀIX~WV È\-LCPIXVWç; È'tIXtPOi)oIXV EEo'tlIXOE, XIX( XIX'tÉXÀtVEV Èv 'tij) Espij) , XIX( 'teXç; 9upIXç; 

&mwv EXÀEtOS. AÉys'tIXt òÈ vux'twp ÈV'tuXEtV IXÙ't1) 'tÒV 9sòv oùx &V9PW7tlVWç;, XIX( XSÀSUOIXt ~IXÒlçStV 

Ew9sv stç; &yopeXv, ip Ò' &'1 ÈnuXII 7tpump, 7tpooÉxstV \-L&'ÀtO'tIX XIX( 7totsto9lXt cplÀOV. 'AvIXo'taoIXv oi)v 't'Y/v 

AIXpsnlIXv ~IX(}lçstV, XIX( ouv'tuxstv 'ttVt 'tWV 7tÀOUOlWV, &Y&.\-Lwv òÈ XIX( 7tIXp"!)X\-LIXXO'twv, OVO\-LIX TIXp[Sou

'tl<p· yVWpt09EtOIXV (}È 'tou't<p, XIX( çwv'toç;, &pXStV 'tOU O'lXOU XIX( xÀ"!)pOVO\-LYjOIXt, 'tsÀSU't"1]OIXV'tOç;- uo'tspov 

òÈ XPOVOtç; IXÙ't'Y/V 'tsÀSU'tWOIXV 't1) 7toÀst 't'Y/v OÙOlIXV &7toÀt7tstv, òtÒ 'teXç; 'tt\-LeXç; sXStV 'tIXU'tIXç;». 
(2) C. I. L., I, pago 319. Feriae Iovi Accae Larentin [ae parentalia fiunt]. Hanc alii 

Remi et Rom[uli nutricem, alii ] meretricem Herculis scortum [fuisse dic ]unt, parentari ei 
publice quod P. R. he [redem .fece]rit magnae pecuniae quam accepe[r.at testame]nto Tarutili 
amatoris sui. 

(3) TERTULLIANO, Ad nationes, lib. 2, c. lO (Ed. Migne, Parisiis 1879, tomo l, col. 572, 
numero 599-60): 

« Non puduit auctores vestros de Larentina palam facere. Scortum haec meritorium 
fuit, sive dum Romuli nutrix, et ideo lupa quia scortum; sive dum H erculis amica est, et 
iam mortui Herculis, id est, iam dei. Nam ferunt, aedituum eius solum forte in aede calculis 
ludentem ut sibi collusorem, quem non habebat, repraesentaret, una manu Herculis nomine, 
alia ex sua persona lusum inisse, si ipse vicisset, coenulam et scortulum ex stipitibus Herculis 
sumeret; si vero H ercules, id est manus altera, eadem H erculi exhiberet. Vici t manus H erculis 
(quodque potuit duodecim titulis eius adscribi). Aedituus coenam Herculi dependit, scortum 
Larentinam conducit: coenam ignis, qui sol, et ipsius Herculis co .... nia ara consumpsit. 
Larentina in aede sola dormit .... de lenonio ludo iactita se somniis Herculi functam, et 
potuit, dum animo contemplatur, somnio pati. Eam de aede progredientem ma ne primo qui
dam adolescens, tertius quod aiunt Hercules, concupiscit ad se .... s ••.• id dictum sibi 
ab H ercule, utique . . . . ceantur. Non enim impune -licui •. .• dem quoque scribit; mox 
illa prop ..... per Herculem fuerat insecuta, agrum .... divinitatem et filiabus suis, quas 
ut ipsas h . . . . dium a Larentiniana Romanorum numina digni .. . . sola de tot uxoribus 
Herculi cara, sola enim dives .... or Cerere quae mortuo placuit. Tot exempiis et vo .... 
quis non deus affirmari potuit? ». 

(4) « Non enim et maligni spiritus suo negotio defuerunt, ut has noxias opiniones huma
narum mentium ludificatione firmarent. Unde etiam illud est, quod Herculis aedituus otiosus 
atlJue feriatus lusit tesseris secum, utraque manu alternante, in una constituens Herculem, 
in altera se ipsum; sub ea conditione, ut, si ipse vicisset, de stipe templi sibi coenam pararet 
amicamque conduceret; si autem victoria H erculis fieret, hoc idem de pecunia sua voluptati 
Herculis exhiberet: deinde cum a se ipso tanquam ab Hercule victus esset, debitam coenam 
et nobilissimam meretricem Larentinam deo Herculi dedito At illa cum dormivisset in templo 
vidit in somnis Herculem sibi esse commixtum, sibique dixisse, quod inde discedens cui 
primum iuveni obvia fieret, apud illum esset inventura mercedem, qua m sibi credere deberet 
ab Hercule persolutam. Ac sic abeunti cum primus iuvenis ditissimus Tarutius occurrisset, 
eamque dilectam secum diut~us habuisset, illa herede relicta defunctlts est. Quae amplissimam 
adepta pecuniam, ne divinae mercedi videretur ingrata, quod acceptissimum putavit esse nu
minibus, populum romanum etiam ipsa scripsit heredem; atque illa non comparente, inven· 
tum est testamentum: quibus meritis eam ferunt etiam honores meruisse divinos ». 

., 
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TANZIO, l, 20 (1). Fonte diretta o indiretta di tutti è, secondo ogni probabilità, 
Varrone, il quale doveva avere inserita la narrazione nel suo scritto sulle anti
chità sacre. Le altre fonti sono espressamente menzionate dagli scrittori e spe
cialmente da Macrobio (2). 

Regnando Anco, il sacrestano del tempio di Ercole per schivar la noia 
dell' ozio sfidò ad una partita di dadi il Dio stesso; chi perdeva doveva pa
gare una cena non senza una bella donnina. Il sacrestano gioca fedelmente: 
con una mano getta i dadi per Ercole, con l'altra per sè. Il Dio vince. Il sa
crestano apparecchia nella cella del tempio una buona cena e vi chiude per 
la notte una elegante cortigiana, Acca Larentia. Questa il mattino seguente 
racconta che, dopo il divino amplesso, Ercole per remunerarla le aveva rac
comandato di non lasciarsi sfuggire la prima occasione, che le si sarebbe pre
sentata nell'uscir dal tempio. Uscendo infatti essa incontrò Taruzio celibe 
assai ricco, che invaghitosi di lei la sposò. Taruzio morendo la lasciò ered~ 
di tutti i suoi beni, ed essa a sua volta istituì erede il popolo romano. Per 
gratitudine le fu innalzato un monumento sepolcrale nel Velabro, ove oO'ni 
anno si celebrava un sacrificio nelle ferie di Giove, cioè il 23 dicembre. o 

I punti, sui quali noi, da buoni giuristi, dobbiamo fissare la nostra at
tenzione, sono il testamento fatto da una donna e la istituzione di erede del 
popolo romano. 

Sul primo punto i più si contentano di osservare, che nei primi secoli 
di Roma le donne non potevano fare testamento, perchè l'unica forma am
messa in quei tempi primordiali era il te~tamento calatis comitiis, di cui le 
donne non potevano servirsi quoniam cum feminis nulla comitioTum commu
nio est (3); sia perchè « il far testamento doveva essere, data la sua funzione 
originaria, un diritto esclusivo del pater familias») (4). Ritengono pertanto 
che il testamento di Acca Larentia sia favoloso, anche perchè contrario al 
diritto del tempo, in cui la lel!genda lo collocherebbe. 

Riguardo alla istitu1;ione di erede 'del popolo romano invece gli scrittori 
si mostrano propensi ad ammettere che sarebbe stata possibile, anzi tanto 

(l) « Romuli nutrix Lupa honoribus est affecta divinis. Et ferrem si animal ipsum 
fuisset, cuius figura m, gerit. Auctor est Livius, Larentiae esse simulacrum et quidem non 
corporis, sed mentis, ac morum. Fuit enim Faustoli uxor, et propter vulgati corporis vili
tatem, Lupa inter pastores, id est meretrix rmncupata est; unde etiam lupanar dicitur ..... 
Huius nomini etiam dies festus dicatus est; et Larentinalia constituta. Nec hanc solum Ro
mani meretricem colunt, sed F aulam quoque quam H ercltlis scortum fuisse Verrius scribit. 
lam quanta ista inimortalitas putanda sit, quam etiam meretrices assequantur? Flora, cum 
magnas opes ex arte meretricia quaesivisset populum scripsit heredem, certamque pecuniam 
reliquit, cuius ex anno fenore suus natalis dies celebraretur, editione ludorum quos appel
lant Floralia. Quod quia senatui flagitiosum videbatur ab ipso nomine argumentum sumi 
placuit ut pudendae rei quaedam dignitas adderetur. Deam finxerunt esse ». 

(2) Allusioni incerte e per noi insignificanti si trovano in parecchi altri luoghi: cosÌ 
per esempio, MINUCIO FELICE, Octav. c. 25: « Sane et Acca T.Jarentia et Flora, meretrices 
propudiosae, inter morbos Romanorum et deos computandae»; TERTULLIANO, Apologet. 
c. 13: « Sed cum Larentinam, publicum scortum, velim saltem Laidem altt Phrynen inter 
Iunones et Dianas adoretis »), c. 25: « Sterculus et Mutunus et Larentina- provexit imperium »; 
S. CIPRIANO, De idolo vanit.: « mox a nescio quo Febris dedicata et Acca et Flora meretrices ». 

Incerto è anche il cenno fatto da CICERONE, Ad Brut., l, 15, 8, « in eoque sum maiorum 
exemplum secutus, qui hunc honorem mulieri Larentiae tribuerunt, cui vos pontifices ad 
aram in Velabro facere soletis ». 

(3) CosÌ GELLIO, 5, 19, lO a proposito dell'arrogazione per populum. Tale è l'opi
nione più comune. 

(4) Sono parole del BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, 3a ed., pago 505. 
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possibile che nessun giureconsulto ne avrebbe mai dubitato. Questo di Acca 
Larentia sarebbe il più antico esempio di tale istituzione: il popolo in tutti 
i tempi ne sarebbe stato capace. 

Tutto ciò manca, a parer mio, d'ogni solido fondamento. 
Che alle donne romane nei tempi più antichi fosse negato il diritto di 

testare è cosa molto probabile, se si consideri lo svoJgimento storico di questo 
diritto nei tempi meno remoti e da noi meglio conosciuti: Non ne abbiamo 
tuttavia una diretta attestazione. La m.aneanza della comitiorum communio 
è argomento gravissimo, ma non bisogna dimenticare che Gellio ne parla a 
proposito dell'arrogazione e non del testamento. 

Se . si potesse ragionare rigorosamente sopra llll passo di Plutarco, come 
sopra un testo di un giureconsulto, si dovrebbe anzi dire che al tempo di 
Numa le donne potessero testare, perchè egli scrive (Nurna lO, 4) a proposito 
delle Vestali: TqJ.àç 0& I-tEyaÀaç ànÉotùxEV atrcatç, cDv Ècr'n xctÌ -rò 0~a8Écr8a~ 
çwV'toç ÈçEtVa~ na-rpòç, xat -r&ÀÀa npa-r-rE~v avEU npocr-ra-rou ·ò~ayo6craç wcrnEp at 
-rptncaoEç (l). 

Queste parole dimostrerebbero anzitutto cne le Vestali al tempo di Numa 
potevano testare; ma poichè il privilegio loro concesso sarebbe solo di poter 
testare anche durante la vita del padre loro, se ne potrebhe indurre che le 
altre donne avessero capacità di testare dopo la morte clel padre. Ma certa
mente quest'argomentazione sarebbe molto fallace. Plutarco confonde i tempi, 
come risulta evidente dalla menzione ch'egli fa del ius trium liberorum delle 
leggi di Augusto (2), e descrive senza grande esattezza la condizione giuridica 
delle Vestali dei suoi giorni. Secondo GAIO, l, 145, le Vestali erano liberae, 
cioè non soggette a tutela, per disposizione delle XII tavole (3). Da GELLIO, 
l, 12, 9, 18 ci è detto espressamente ehe potevano testare e che, quando mo
rivano intestate, i loro beni el'ano attribuiti allo Stato (4); ma non si può 
determinare a qual tempo risalisse questo loro diritto. Si può dire soltanto 
che per la cognizione d'indipendenza dalla fam-jglia e dal gruppo agnatizio, 
in cui erano poste, le Vestali furono le prime òonne~ alle quali fu attribuito 
il diritto di far testamento. 

La soggezione alla potestà o alla tutela costituÌ nei tempi meno antichi 
rostacolo, che impediva ancora 11 riconoscimento di tale diritto alle fem
mine (5). 

Il testamento di Acca Larentia sarebhe il solo esempio di un testamento 
di donna nei primi secoli. Si son voluti addurre da alcuni scrittori anche altri 
casi, come quelli di Gaia Taracia e di Flora; ma. inutilmente. Non pochi sto-

(l) « Grandi onori loro concesse, tra i quali è anche il poter testare vivente il padre 
e fare gli altri atti agendo senza tutore come le madri di tre figli ». 

(2) Confr. GAIO, l, 145: « tantum enim ex lege Iulia et Pàpia Poppea iure liberorum 
a tutela liberantur feminae ». 

(3) GAIO, ib.: « loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in 
honorem sacerdotii liberas esse voluerunt: itaque etiam lege XII tabularum cautum est ». 

(4) GELLIO, l, 12, 9: « Virgo autem Vestalis simul est capta atque in atrium Vestae 
deducta et pontificibus tradita est, eo statim tempo re sine emancipatione ac sine capitis 
minutione e patris potestate exit et ius testamenti faciendi adipiscitur» - ib. 18: « Prae
terea in commentariis Labeonis, quos, ad XlI tabulas composuit ita scriptum est: " Virgo 
Vestalis neque heres est cuiquam intestato neque intestatae quisquam". Sed bona eius in 
publicum redigi aiunt; id quo iure fiat, quaeritur ». 

(5) GAIO, l, ll5a: « Oli m etiam testamenti faciendi gratia fiduciaria fiebat coemptio: 
tu ne enim non aliter feminae testamenti faciendi ius habebant, exceptis quibusdam personis, 
quam si coempti01tem fecissent remancipataeque et manumissae fuissent; sed hanc necessi
tatem coemptionis faciendae ex auctoritate divi lladriani senatus remisit ». 
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rici moderni sostengono l'identità di Acca e di Gaia Taracia; ma io che sto 
alla leggenda, come ci fu tramandata, non mi varrò di questo argomento: 

. mi basta osservare che Gaia Taracia non istituÌ erede il popolo e nemmeno 
gli lasciò un legato, ma gli donò il Campo Marzio. Ecco il testo di GELLIO, 
7 [6J, 7, 1-4: « Accae Larentiae et Gaiae Taraciae, sive illa Fufetia est, no
mina in antiqztis annalibus celebria sunto Earum alterae post mortem, Taraciae 
autem vivae amplissimi honores a populo Romano habiti. 2. Et Taraciam 
quidem Virginem Vestalem fuisse lex Horatia testis est, quae super ea ad 
populum lata. Qua lege ei pLurimi honores fiunt, inter quos ius quoque testi. 
monii dicendi tribuitur " testabilis " que una omnium feminarum ut sit da
turo Id verbum est legis ipsius Horatiae. 3. contrarizun est in dnodecim tabulis 
scriptum: lnprobus intestabilisque esto. 4. Praeterea si quadraginta annos 
nata sacerdotio abire ac nube re voluisset, ius ei potestasque exaugurandi atque 
nubendi facta est munificentiae et benefi,cii gratia, quod campum Tiberinum 
sive Martium populo condonasset» (l). La falsa intelligenza della parola 
testabilis deve aver prodotto l'errore, che si è venuto propagando. 

Del testamento di Flora parla LATTANZIO, l, 20 (2), ma per evidente 
errore; poichè egli male distingue le persone e confonde le leggende. Basta 
per persuadersi di ciò confrontarlo col passo di PLUTARCO, Quaest. rom., 
c. 35, da me riferito nella nota l a pago 228J. Vi fu probabilmente una confu
sione anche tra le feste dei Larentalia e dei Floralia. 

Ora l'unico e-sempio, quello del testamento di Acca, non può avere va
lore alcuno per la storia del testamento romano, per la semplice ragione che 
esso non era un testamento di una romana, ma benSÌ di una peregrina. 

Sarebbe stato strano che uomini di grande cultura giuridica, come Var
rone e Catone, ai quali fa capo il racconto, non si fossero fermati sulla im
possibilità del testamento di una donna romana in quei primitivi tempi; essi 
hanno ammesso senza difficoltà il testanlento di Acca, perchè questa era cer
tamente straniera. Straniera, e forse più propriamente etrusca; cortigiana 
elegante nella rozza Roma, essa contrae matrimonio con Taruzio, il cui nome 
è etrusco e che è detto espressamente etrusco da Macrobio, che cita Macro (3); 
essa dispone poi dei beni lasciati da questo etrusco marito. Coincidono con 
questi dati della leggenda stessa quelli che risultano dalla topografia del se-
polcro' di Acca Larentia e dal culto di esso (4). - . 

. Se dunque si volesse trarre dalla leggenda qualche insegnamento giuri
dICO, questo potrebbe esser soltanto che le donne etrusche, o almeno alcune 
donne etrusche potevano testare. Naturalmente tale conclusione va circon
data da tutti i dubbi e da tutte le cautele necessarie. Essa tuttavia ben si con
cilierebbe con quanto noi sappiamo circa la condizione delle donne etrusche (5). 

Ma se per ~u.este ragioni il testamento di Acca Larentia non è soggetto 
alle regole del dIrItto romano, ne viene di conseo-uenza che anche l'istituzione 
di erede, che in esso si diceva contenuta, non è

O 

la heredis institutio r~mana 
nel senso tecnico e proprio. 

(1) Similmente PLINIO, N. H., 34, 25: « Quod campum Tiberinum gratificata esset ea 
populo » 

(2) Vedi sopra nota l a pago 229. 

(3) .Nella. continuazione del passo riferito più sopra nella nota 2 a pago 227 si legge: 
{( CarutlO cUldam Tusco diviti nuptam ». Vedi più oltre tutto il testo. Nulla importa in 
contrario l'inesatta espressione di PLUTARCO, Rom., 5: « 'tWV 7toÀrtwv &vYJp)l. 

(4) Ved~ specialmente GiIbert e Pascal nei luoghi citati nella nota l a pago 226. 
(5) VedI MUELLER.DEECKE, Die Etrusker, l, pago 376 sS. 
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Vero è che in molti dei passi, ov'è narrata la leggenda, si leggono frasi. 
come: populum romanum nuncupavit heredem (l), p. r. scripsit heredem (2), 
quod p. r. heredem fecerit magnae pecuniae (3); ma convien ricordare il 
diverso modo di esprimersi di Plutarco "CeX 7tÀErcr"Ca "Cip o~p.tp xa"CeX oLa8~xaç 
€OWXE, e "C1l 7t6ÀE~ "C~v oucr[av &7toÀ~7tcrv, e specialmente di Catone, nel passo di 
Macrobio sopra riferito, che accennerebbe piuttosto al lascito di fondi: Cato 
ait Larentia ... populo agros ... reliquisse. 

Ma anche astrazion fatta da ciò, è da osservare che gli scrittori romani 
adoperano le stesse locuzioni a proposito di altri testamenti, nei quali re 
stranieri lasciano beni e regni al popolo romano. 

Gli esempi sono famosi; ma non è forse inutile qui ricordarli con tutta 
la possibile esattezza per renderci ben conto di essi, e mediante essi del caso 
nostro. 

Il più celebre è quello del testamento di Attalo re di Pergamo. La mag
gior parte degli antichi scrittori parlano di istituzione di erede, di eredità, 
di beni ereditari; taluno tuttavia di legato . (4). 

(l) MACROBIO, lo(;. ~il. 

(2) S. AGOSTINO, De civ. Dei, 6, 7, 2. Cfr. LATTANZIO, loc. cit., relativamente a Flora. 
(3) VERRIO FLAcco, loc. cito 
(3) VERBIO FLAcco, loc. cito 
(4) Riunisco i t.~stj, che ho potuto riscontrare in proposito. 

Epitome di Livio, lib. 58: « heredem autem populum romanll.1n reliquerat Attalus 
rex Pergami». 

STRABONE, 13, 4, 2: ~ex.cHÀa6oex.ç ?)s oD'toç C"A't'tex.Àoç) ~'t'Y) 7tÉV'ta xex.t xÀ'Y)&atç 4>LÀop:ll'twP ihaÀalJ'tex. 
voorp 'tòv ~Cov, xex.'tÉÀm9 ÒS xÀ'Y)povotJ.ouç 'PwtJ.ex.(ouç. 

VELLEIO PATERCOLO, 2, 4, l: « Attalo a quo Asia populo romano hereditate relicta erat ». 
PLUTARCO, Tib. Cracc., 14: 'E7tat ÒS 'toiJ 4>LÀOtJ.*opoç 'A't'tciÀou 'taÀau'tYjoex.V'toç Euò'Y)tJ.oç 6 

IIapyex.tJ.'Y)vòç &vYjvayxé ÒLex.OYjX'Y)V, Év ~ xÀ'Y)povotJ.oç ÉyÉypex.7t'tO 'toiJ ~cx.crLÀÉWç 6 'PwtJ.ex.(wv ò'YjtJ.oç, éÙOÙç 
6 TL~ÉpLOç ò'Y)tJ.ex.ywywv ato'~vayxa vOtJ.ov x. 't. À. 

PLINIO, N. H., 33, 148: « at eadem Asia donata multo etiam gravius adflixit mores 
inutiliorque victoria Ula hereditas Attalo rege mortuo fztit ». 

FLoRo, l, 35, 2, 3 (2, 20): « Attalus .••. testamentum reliquit: populus romanus 
bonorum meorum heres esto. In bonis regis haec fuerunt. Adita igitur hereditate provinciam 
populus romanus nOli quidem bello nec armis, sed, quod aequius, testamenti iure retinebat ». 
Confr. l, 47, 3, (3, 12, 3): « Attali regis Asiatica hereditate» e 2, 3, 2 (3, 15): « recentem 
Attali hereditatem». 

GIUSTINO, 36, 4, 5: « huius testamento heres populus romanus tunc instituitur ». 36, 4, 9: 
« Attalicasque gazas hereditarias populi romani navibus impositas Romam deportavit ». 

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

EUTROPIO, 4, 18: « Attallls rex Asiae, frater Eumenis, mortuus est heredemque populum 
romanum reliquit. Ita imperio romano per testamentum Asia accessit ». 

AMI?ELlO, Lib. ment., 33: « Attalus ..•. testamento suo populum romanum here. 
dem fecit». 

RUFO, lO: « eamque (Asiam) Attali testamento relictam hereditario iure possidemus». 
S. GIROLAMO, Eusebii Chron., 1887, Olimp. 162: « Attalus muriens regni sui populum 

romanum instituit heredem ». 
PROSPERO TIRONE, Epit. Chron., 285: « Attalus moriens populum romanum reliquit 

heredem ». 
Parlano di legato: 

Epitome di Livio, lib. 59: « Aristonicus regis Eumenis filius Asiam occupavit, cum 
testamento Attali regis legata populo romano libera esse deberet ». 

VALERIO MASSIMO, 5, 2, ext. 3: « Attalus etiam testamenti aequitate gratus, qui eandem 
Asiam populo romano legavit ». . 

Cenni indiretti si hanno in CICERONE, De lege agraria, 2, 19, . 50. 

r . 
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Relativamente al testamento di Nicomede re di Bitillia i testi principali 
parlano anche di eredità, e specialmente Cicerone, che applica al caso le 
parole proprie della eredità romana come hereditatem crevimus; altri accen

. nano anche un lascito in genere (l). 
Simile diversità si osserva riguardo al testamento di Apione re di Ci-

. rene (2). . 
Ad un preteso testamento di Alessandro re d'Egitto accenna Cicerone, il 

quale nota anche il m~do come fu adita l'eredità (3). 

(l) CICERÒNE, Dc lege agraria, 2, 15, 40: « Quid. qlwd disputari contra nullo pacto 
potest, quoniam statutum a nobis est et iudicatum, quam hereditatem iam crevimus, regnum 
Bithyniae quod certe publicum est populi romani factum ». 

Epitome di Livio, lib. 93: « Nicomedes Bithyniae l'ex moriens populum romanum 
feci t heredem ». 

VELLEIO PATERCOLO, 2, 4, 1: « sicut relicta postea est a Nicomede Bithynia». 2, 39, 2: 
Bithynia, ut praediximus, tl!stamento Nicomedis relicla hereditaria» • 

ARRIA~O. Cr. N Bithyn.: « tJ.ÉXPL 't.aÀau't'Yjç 'toiJ Éoxchou N LXOtJ.Yjòouç, 8ç 'taÀau'twv 't-Y)v ~ex.oLÀaLex.v 
PWtJ.ex.(OLç xex.'tà ÒLex.OYjXex.ç cX7tÉÀmav». 

ApPIANO, De bello Mithr., 7; « NLXOtJ.Yjò'Y)ç 'PWtJ.ex.COLç 't-Y)v &pX-Y)v Év ÒLex.OYjXex.Lç à:7tÉÀL7ta»; 71: «Sç 
BL9uv(ex.v NLXOtJ.Yjòouç ap'tL 'taOvaw'toç a7tex.LÒOç xex.t 't-Y)v &PX-Y)v 'PWtJ.ex.COLç cX7toÀmoV'toç»; De bello 
civ., l, 111: « 'toiJ Ò· ÉmoV'toç houç, 6X't'Y)ç É~òotJ.'Y)xoo't'Yjç x ex. t ~xex.'too't'Yjç 6ÀUtJ.7t(ex.òoç ouo'Y)ç, ÒUO 
tJ.sv Éx ÒLex.O'Y)XWV E9v'Y) 'PWtJ.ex.(OLç 7tpooay(yva'to BLOUV(ex. 'ta, N LXOtJ.Yjòouç &7toÀmoV'toç xex.t KupYjv'Y), 
II'toÀatJ.ex.(ou 'toiJ Aex.y(òou ~ex.OLÀÉWç, oç É7tCXÀ'Y)OLV ~v 'A7tLWV ". 

EUTROPIO, 6, 6, l: « mortuus est Nicomedes rex Bith:yniae et per testamentum populum 
romanum fecit heredem». 

AMPELIO, 34: « Nicomedes . moriens testamento et ipse populum romanum here-
dem dimisit». 

RUFO, 11: « Bithyniam defuncti regis Nicomedis testamento sumus adsequuti ». 
(2) Epitome di Livio, lib. 70: « Ptolemaeus Cyrcnarum rex, cui cognomentum Apioni 

fuit, mortuus heredem p. r. reliquit et eius regni civitates senatus liberas esse iussit ». 
TACITO, Ann., 14, 18: « agrorum, quos regis Apionis quondam avitos et populo romano 

cum regno relictos ». 
ApPIANO, De bell. civ., 1, 111: vedi nota prec; de bello Mithr.121 i. f.: « KupYjv'Y)vyàpex.ù

't-Y)v 'A7t(wv ~ex.oLÀaùç, 'toiJ Aex.yLòWV yÉvouç voOoç, Év ÒLex.OYjXex.Lç cX7tÉÀL7taV». 

AMMIANO MARCELLINO, 22, 16, 24: « aridiorem Libyam supremo Apionis regis consecuti 
sumus arbitrio, Cyrenas cum residuis civitatibus Libyae Pentapoleos Ptolemaei liberalitate 
suscepimus ». 

EUTROPIO, 6, 11, 2: « Quo tempore Libya quoque romano imperio per testamentum 
Apionis, qui rex eius fuerat, accessit, in qua inclytae urbes erant Berenice, Ptolemais, 
Cyrene ». 

RUFO, 13: « Cyrenas . cum ceteris civitatibus Libyae Pentapolis Ptolemaei antiquioris 
liberalitate suscepimus, Libyam supremo regis Apionis arbitrio sumus assecuti ». 

GIULIO OSSEQUENTE, De prodigiis, 49: « Ptolomaeus rex Aegypti Cirenis mortuus sena. 
tum populumque romanum heredem reliquit ». 

S. GIROLAMO, Euseb. Chron., 1921, Olimp. 171: « Ptolemaeus res Cyrenaeorum moriens 
Romanos testame1lto reliquit heredes». 

CASSIODORO SENATOR, Chronica, a. 658: « His consulibus Ptolomaeus Aegypti rex popu. 
lum romanum heredem reliquit». 

Vedi anche nn accenno in CICERONE, De lege agraria, 2, 19, 51. 
Il re Apione era un Tolomeo: non è qui il caso di discutere circa i due Tolomei, di 

cui parlano Ammiano e Rufo. 

(3) CICERONE, De lege agraria, 1, 1, 1: « regis Alexandri testamentum regnum illud 
populi rom/mi ess(! juctum ». 2, 16, 41 ss.: « Quid Alexandria cunctaque Aegyptus? ut 
~cculte la~e~!. ut . recondita est! ut furti m tota decemviris traditur! Quis enim vestrum hoc 
zgnorat, dtcz zllud regnllm testamento regis Alexae [o Alexandri] populi romani esse factum? 
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Finalmente convien ricordare che lordanes fa menzione dei testamenti 
di Archelao, che lasciò ai romani la Cappadocia, e di Pilemene, re di Pa
flagonia, che nominò eredi i romani (l). 

Nel de viris illustri bus (2) si parla di una eredità lasciata da Tolomeo re 
di Cipro; ma il passo deve meglio interpretarsi nel senso che i romani si 
impadronirono dell'eredità non ad essi lasciata. Infatti da molti altri testi 
meritevoli di fede sappiamo che Catone minore fu mandato a Cipro per spo
gliare quel re della famiglia dei Tolomei, il quale si uccise per non assogget
tarsi alla violenza dei romani (3). 

Tutti questi casi e il modo come ci vengono narrati dimostrano che i ro
mani non trovarono difficoltà ad applicare espressioni di diritto quititario 
ad ultime volontà certamente sottratte alle regole del diritto civile ed anzi del 
diritto privato in genere. È una terminologia fondata soltanto sulla somi
glianza dei rapporti, non sulla loro intrinseca identità, onde non ci deve far 
meraviglia che della medesima disposizione ora si parli come di eredità, ora 
come di legato. Importava 'solo il notare che il popolo romano desumeva il 
proprio diritto dalla volontà testamentaria. In caso di contestazione non v'è 
certamente azione per far vaJere il proprio diritto, ma 'iure belli res vindica· 
tur, come scrive GAIO, 3, 94 in un caso analogo. La cosa si risolve in un 
procedimento diplomatico, politico e amministrativo (4), diverso secondo i 
casi, che non appartiene certamente al diritto civile romano. Nello stesso 
modo come non apparteneva al diritto romano la tutela, che il popolo as
sunse del re d'Egitto in forza del testamento di Tolomeo Filopatore (5). 

L'uso di tale linguaggio improprio ci può solo dimostrare c~e dai romani 
stessi, in tempi abbastanza antichi, il carattere primitivo essenzIale della he
reditas non era più vivamente sentito e incominciava a confondersi con l'ac
quisto di tutti i beni, per quanto il dhitto mantenesse molto ferma la distin
zione. Il tipo romano dell'acquisto complessivo, con la responsabilità pei 
debiti e il diritto dei crediti, era l'acquisto ereditario; non è dunque strano 
che si parlasse di eredità, dove si riscontrava un acquisto di simile natura. 

Hic ego consul populi romani non "!nodo nihil iudico, sed ne quid sentiam quidem profero. 
Magna enim mihi res non modo ad statuendum, sed etiam ad dicendum videtur esse. Video 
qui testamenillm factum esse confirmet: auctoritatem senatus exstare hereditatis adita e sentio, 
tum, quando Alexa mortuo .legatos T'Fum misimus qui ab illo pecuniam depositam nostri~ 
recuperarent .•• etc. ». 

(l) IORDANEs, Romana, 225: « post haec iterum sub Claudio imperatore rex eorum 
Archelaus Romae adl'€niens quast amicus populi romani ibique defunctus testamentali voce 
Cappndociam R omrmis reliquid et sic ram ex integro in provinciam facta est », e 226: 
« Paflagoniae Pylemenis rex amiclls popuh rc1?tani, a multis dum inquietaretur, Romanorum 
petit auxilium, se quoque d~m de inimicis ulcisceretur, defunctus Romanos per testamentum 
heredes reliquid ». V. peraltro DIONE CASSIO, 57, 17; SUETONIO, Tib. 38, Calig. l; VELLEIO 
PATERCOLO~ 2, 39; TACITO, Ann., 2, 42; STRABONE, 12, p. 534, C.; SUIDA, s. v. Tt~Éptoç; 

. (AuR. VICTOR), Caes. 2, 3; Epit. 2, 8; RUFO, Il. 
(2) (AURELIUS VICTOR), De viro ill., Cato praetorius c. 80: « Quaestor in Cyprum missus 

ad vehendam ex Ptolemaei hereditate pecuniam cum summa eam fide perduxit ». 
(3) Veggansi CICERONE, Pro Sest., 26, 57; 27, 59; Pro dom., 8, 20; 20, 52; PLUTARCO, 

Cato minor, 36, 38, 39; VELLEIO PATERCOLO, 2, 45, 4, 5; STRABONE, 14, 6, 6; DIONE CASSIO, 
39, 22; FLORO, l, 44 (3, 9); ApPIANO, Bell. civ. 2, 23; AMMIANO, 14, 8, 15; RUFO, 13. Confr. 
VALER IO MASSIMO, 9, 4, ext. 1. 

(4) Interessanti sono a tal proposito specialmente i passi di Cicerone sopra citati e 
De lege agraria, Il, 17, e di PLUTARCO, Tib. Cracc., 14. 

(5) Vedi VALERIO MASSIMO, 6, 6, l; GIUSTINO, 30, 2, 8 e 30, 3, 4; C. I. L., I, 474. Cfr. 
TACITO, Ann., 2, 67, che parla di un caso simile e accenna alla tutela del re d'Egitto da 
parte di Lepido. 
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Del resto i giuristi stessi non ammettevano forse una finzione di eredità pel 
bonorum possessor e pel bonorum emptor e non consideravano come heredis 
loco colui che usucapiva le cose ereditarie? (l). Nè rifuggivano. i n?I?-ani dal
l'usare la parola heres per designare il successore secondo Il dIrItto stra-
niero (2). 

. Tolto di mezzo l'esempio del testamento di Acca Larentina, noi non tro-
viamo altro caso sicuro di istituzione di erede del popolo romano in testa-
mento prettamente romano. . 

lo credo che il solo caso, che con qualche apparenza SI potrebbe addurre 
in contrario, sia quello del testamento del suocero e prefetto del pretorio 
dell'imperatore Gordiano III (3), del quale CAPITOLINO, Gordian. 28, l, narra: 
« Sed ista felicitas longior esse non potuit, nam Misitheus, quantum pleriq,,!.e 

. dicunt, artibus Philippi, qui post eum Praefectus praetorii est factus ut ~lu, 
morbo extintus est herede romana re p., ut quidquid eius fuerat, vecuga
libus urbis accederet)) (4). 

Ma anche questo esempio non mi sembra valido~ non solo per l'epoca 
tarda del testamento (a. 242 d. C.) e più dello stori~o che lo ~~ferisc~,. ma 
pel contenuto stesso della di8posiz~one . ~he seI~b~a ~)Iuttos~o un ImpOSIZI?n~ 
di onere o un fedecommesso e tutt' al pIU una IstItuzIOne dI erede della CItta 
di Roma ' considerata quasi ,come un municipio, e non già un'istituzione del 
popolo romano. 

Gli altri esempi, che si trovano addotti qua e là, sono assolutamente fuori 
di luogo. 

CosÌ i famosi lasciti fatti da Giulio Cesare (5) e da Augusto (6) sono le
gati e non istituzioni di erede; e il ragionare dalla capacità di ricevere legati 
alla capacità di essere istituiti eredi è un grave errore, quantunque spesso 
e da molti commesso. 

Possiamo pertanto stabilire che non abbiamo esempi di istituzione di 
erede del popolo romano da parte di cittadini romani: almeno in tempi in 
cui il diritto romano era più sentito. 

In nessun luogo, che io sappia, è scritta una espressa proibizione di sif
fatta istituzione. Ma ciò significa, a parer mio, soltanto che i romani non pen
sarono neppure mai che il popolo si potesse istituire erede. Nè v'è bisogno 
di ricorrere all'argomento analogico certamente grave, che ci fornirebbe la 
regola, per la quale non potevano in antico istituir si eredi i. municip.ii (7); 
basta consideTare che i romani non arrivarono neppure mal a conslderarp 
come vero erede il popolo o lo Stato in quei casi, nei quali ad esso riconobbero 
un diritto sul patrimonio lasciato da un defunto. CosÌ per la successione delle 
Ve~tali intestate GELLIO, l, 12, 18, riferisce un importantissimo passo di La
beone: « Praeterea in commentariis Labeonis, quae ad duodecim tabulas com
posuit, ita scriptum est: Virgo Vestalis neque heres est cl~iquam intestato, 
neque intestatae quisquam, sed bona. eius in publicum redigi aiunt. Id quo 

(l) GAI, 4, 34, 35; 3, 32; 4, lIl; 2, 54, 55. 
(2) Per es. LIVIO, l, 34, 4: « Lucumoni contra omnium heredi bonorum »; 2, 34, 4: 

« naves pro bonis Tarquiniorlun ab Aristodemo tyranno, qui heres erat, retentae sunt». 
(3) Sul vero nome di questo personaggio vedi BORGHESI, Oeuvres complètes, t. X, le 

partie, p. 127, e 2e partie, p. 779, che lo dice: C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus. 
(4) Tale è il testo secondo l'edizione degli Scriptores historiae Augustae del PETER, 

T 1mbl'1er, 1884. 
(5) SUETON., Caes., 83; TACITO, Ann., 2, 41, etc. 
(6) SUETON., Octav., 101; TACITO, Ann., l, 8. 
(7) ULP., 22, 5. 
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i~re . fiat quaeritur)). Si n'oti che il diriuo del popolo di prendere i beni è 
dIchIarato dopo che espressamente è detto che nessuno è erede della Vestale 
intestata (l). 

9uando poi per la legge Giulia caducaria i beni, pei quali non esistessero 
eredI o b~norum possessores, vennero attribuiti al popolo, questo non fu nep
P?~e consIderato come vero erede (2). Sono note le dispute circa la natura del 
dIrI~to del popolo, e più tardi del fisco, sulle eredità vacanti (3), nè io qui 
vogho tratta~e questo punto controverso; ma mi basterà notare che neppure il 
fisco fu con.sld~rato come ercde, quantunque i beni fossero ad esso attribuiti 
n~l loro obIettIvo complesso, come bona, bona vacantia, e anche come here
d~tat.es. La pri~a espressione è usata più tecnicamente dai giureconsulti (4). 
ma la seconda In, ques~o .caso ~ in altri similissimi pure si ritrova (5) e dovev~ 
esse~e usat~ I?-ell ammInIstrazIOne (6). Tra i due estremi concetti della suc
cessI~:me nel sIngoli beni vacanti, e della successione ereditaria vi è il termine 
medIO, che a ~arer. mio. è .n solo vero, dell'acquisto dei beni in com
plesso come costItuentI obbIettIvamente una eredità, senza che l'acquirente s·a 
erede (7). l 

Ma donde proveniva questa resistenza a riconoscere il carattere di erede 
del popol? ~omano? La successione del popolo costituiva non la continuazione 
?ella famlgha, ma la distruzione di essa, l'assorbimento nel tutto amplissimo 
In mo~o da farl~ ce~sare completamente di esistere. Ciò era la negazione della 
successIO~e ~redltana, nella quale l' heres era essenzialmente il continuatore 
della famIgha .. Come poteva, dato questo modo più o meno cosciente d'inten
dere la cos~, Immagin~rsi l'i~tit.u~ione .di e~ede del popolo romano (8)? 

Nonostant~ la quasI unanlmlta degh scnttori moderni, convien dunque ri
conoscere che Il popolo romano non poteva validamente essere istituito erede 
Il testamento di Acca Larentia può solo provare che il popolo fin da· . . d.. . . '. ' l pnmor-

11 acquIstava CIO che glI era lasciato dagli stranieri. 
Poche parole suIPe altre versioni della leggenda. 
Una sarebbe per noi di gran momento a causa dell'autore, che fu il 

sommo giureconsulto lVIasurio Sabino. GELLIO 7 7 8 scrive· « Sed Sabinus 
lJ!asurius in primo memorialium, secundum q~osda:n historia~ scriptores, Ac-

(l) Non bene quindi il MOMMSEN, Staatsrecht, 3a ed., II, pago 61 e il MARQUARDT, 
Staatsverwaltung, 2a ed., II, pag. 293, parlano di popolo erede della Vestale 

(2) GAI., l, 150; ULP., 28,7; TACITO, Ann., 2, 48. . • 

( 3) Vedi V ANGEROW, Pand., II. S 564; KELLER, Institutionen, pago 275 ss.· PERNICE 
Labe~, I, pa~. ~47. ss.; DANZ, Rom. Rechtsgeschichte, 2a ed., II, S 184 pago 169 l: 
autOri da eSSI CItatI. ' s. e g l 

(4) Vedi i testi citati GAI., l, 150 · ULP. 28 7 - TACIT' 2 48 l d· b l d· . . ' " ." par a l ona ne caso 
l patrimonIo ~evoluto a~lo Stato, di hereditas nel caso di vera eredità spettante all'impe. 

ratore. - VedI anche Dlg. 1. 96, § l, de lego I; 1. l, S l, de i. I., 49, 14; 1. 11 eod . 
1. 41 eod.; 1. 20, § 7, de h. p., 5, 3; 1. 6, § 3, ad S C. Treb 36 l· l 2 § l d l.·' 
34 l· l 114 s 2 d l I l l l ., , , ., , e a ~m., 

, ,. , , e ego ; . pr., .2 de successo ed., 38 9· 1. 4 S 17 d fid l"b 40 5 
Co~. 1. l, !. 4, 1. 5 .de bono vac., lO, lO; 1. l de don. i. v: e: U., 5, 16.' P:recchi ~ di' qu~sti 
testI sono InterpolatI. 

(5) Dig. 1. 14 de i. I., 49, 14 (interpolato); 1. 15, § 5 eod.; 1. 3, S 5, ad S C Treb 
3
C
6, l; 1. 13, § 9, de h. p., 5, 3; 1. 54 pro eod. - Cod. 1. l de her. v. act vend 4· 39 ~ 
onfr. GAI., 2, 286a. . .". 

(6) Confr. HIRSCHFELD, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis aul Diocl t· 2a 
1905, p. 112, a proposito dei pTocuratores hereditatium. e ~an, ed., 

(7) N o~ man~ano nel ~iritto romano casi analoghi: oltre quelli citati nella nota l a 
pago 235, rIcordero quello dI colui cui libertatis causa bona addicuntllr Inst 3 11 
parlare del fedecommesso universale. ' ., ,per non 

(8) [Cfr. a pago 241 lo studio Se gli dei potessero istitllirsi eredi etc.]. 

, 

IL TESTAMENTO DI ACCA LARENTIA 237 

cam Larentiarn Romuli nutrice m fuisse dicit. Ea, inqui.t, mulier ex duodecim 
filiis maribus unum mo~te a"!isit. In illius locum Romulus .Accae sese filium 
dedit seque et ceteros e~us filws cc fratres arvales )) appellavtt. Ex eo tempore 
collegium mansit fratrum arvalium numero duodecim, cuius sacerdotii insigne 
est spicea corona ed albae infulae )). Qui non si parla punto di testamento. Vi 

. è una specie di adozione da parte di una donna, che come tale non si concilia 
punto col diritto romano; ma che non solo è anteriore a Roma, ma viene espo
sta in modo poco giuridico, come atto ·di Romolo destinato a integrare il col
legio dei fratelli Arvali (l). 

La terza versione era la più divulgata fra gli scrittori romani. MACROBIO, 
l, lO, 17, continuando il passo più sopra nella nota 2 a pago 227 da me rife
dto scrive: 

cc Macer historiarum libro primo, Faustuli coniuge m Accam Larentiam 
Romuli et Remi nutrice m fuisse, confirmat. Rane regnante Romulo, Carucio 
cuidam Tusco diviti nuptam, auctamque hereditate viri, quam post Romulo 
quem educasset reliquit: et ab eo parentalia diemque festum pietatis causa 
statutum )) . 

E V alerio Anziate citato da GELLIO, 7, 7, 5-8: 
cc Sed Acca Larentia corpus in vulgus dabat pecuniamque emeruerat ex eo 

quaestu uberem. Ea testamento, ut in Antiatis historia scriptum est, Romulum 
regem, ut quidem autem alii tradiderunt, po pulum Romanum bonis sui.s . he
redem fecit. Ob id meritum a flamine Quirinali sacrificium ei publice fit et 
dies e nomine eius in fastos additus )). 

Molte sono le tracce che se ne trovano in tutta la letteratura romana (2). 

(l) Confr. PLINIO, N. H., 18, 2, 6: « Arvorum sacerdotes Romulus in primis instiudt 
sequp. duodecimllm Iratrem appellavit inter illos Acca Lallrentia nutrice sua geni,~os, SpiC;:!'l 
corona quae vitta alba colligaretur sacerdotio ei pro religiosissimo insigni data, quae prima 
aplld Romanos fuit corona ». 

FULGENTIUS, Expos., Arvales Fratres. Acca Lall1'entia Romuli nll.trix consueverat pro 
agris semel in anno sacrificare, XII filiis suis sacrificium praecedentibus: unde Cllm ex iis 
unus esset mortulls, propter nutricis gratiam Romullls invicem deluncti se succedere polli. 
cetur: unde et ritus processit, cum XII iam deinceps sacrificare, eosque Arvales dici Ira tre s, 
sicu.t Rutilius Geminus in libris pontificalibus memorat ». 

(2) Oltre gli autori già riferiti da principio, i quali contengono anche questa versione, 
vedi DIONYS. HAL., I, 84, 4: « T'Y)v 'ts 't~e'Y)v'Y)olXl-1sv'Y)v 'tà 1t1X~OLIX XIX!. I-1IXO'tOÙç smoxouolXv Ol> Àu
'XIX~VIXV slvlXl' cpIXO~V, tHX W01tSp s~'Xòç yuvlXl''XlX 'tij:\ <PIXUO'tUÀtp ouvO~'XOUOIXY, AIXUpEV'tLIXV OVOI-1IX, 11 
o'Y)l-1oo~suouoli 1to'tÈ 't'Ìjv 'tOU OWI-1IX'toç WplXV oE 1tSp!. 'tò IIIXÀÀtXV'ttOV O~IX'tpL~OV'tEç S1tL'XÀ'Y)O~V sesV'to 't'Ìjv 

Aou1tIXV »); I, 87, 3: « T1jç oÈ AIXUpEV'tLlXç, 'ì) VEOYVOÙç 1tlXpIXÀIX~OUO' SçEepS~IX'tO 'XIX!. 1-1'Y)'tpòç Ol>X 

~'t'tov 1j01ttXçs'to, oS0l-1sv'Y)ç, 'XIX!. 1ttXp'Y)YOpouo'Y)ç, 'tlXu'tll 1tE~e0I-1EVOç cX.VLO'tIX'tIX~ ••• ». 

OVIDIO, Fast., 3, v. 55 ss . : « Non ego te, tàntae nutrix Larentia gentis. - nec taceam 
vgstras, Faustule pauper, opes. - Vester honos veniet cum Larentalia dicam: - acceptus 
geniis illa December habet ». 

LIVIO, l, 4: cc 6. Fallstulo luisse nomen lerllnt. 7. ab eo ad stabula Larentiae uxori edu
candos datos. sunt qui Larentiam vlllgato corpore lupam inter pastores vocatam putent; inde 
locllm lablllae ac miraculo datum». 

DIONE CASSIO, fr. 3, 12 (4, 13): . r • 'tà oÈ ~pscp'Y) <PIXUO'tUÀtp 1tO~l-1sv~, AIXUpEV'tLlXç cX.VOpL, EO(J)'XE 
pl'~lX ~ 1tEp!' 'tÒV TL~EptV 1tO'tIXI-10V. fl f] 'tOU'tOU yuv'Ìj ÀIX~OUOIX cX.VS'tpEcpEV. E'tUXS yàp 1Xl>'t'ÌjV 'tÒ'tE VE'XpÒV 
~pscpoç 'tE'XEl'V. 

(AUREL. VICTOR), Orig. 20: cc ••• eiusque regionis subulcus Faustu.lus, speculatus expo
nentes, ut vidit relabente flumine alveum, in quo pueri erant, obhaesisse ad arborem fici 
puerorumque vagitu lupam excitam, quae repente exierat, primo lambitu eos detersisse, dein 
levandorum uberum gratia mammas praebuisse; descendit ac sllstulit nutriendosque Accae 
Larentiae, uxori suae, dedit, ut scribllnt Ennius lib. 1 et Caesar lib. 2 ». 21: cc At vero Va· 
lerills tradit, pueros ex Rhea Silvia natos Amulium regem Faustulo servo necandos de-
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Ma questa versione è per noi giuristi molto meno interessante. Essa non 
h~ ~a fr~schezza della prima ed è evidentemente opera di eruditi interpreti dei 
mItI e rIcercatori di conciliazioni. 

Si parla anche qui da alcuni autori di testamento, e noi possiamo osser
va~e ~h~ anche l~. n"?-tri~e di ~omolo certo non era l'omana; ma poco se ne 
~u.o I ~gIOna~e. L IstItuzIOne dI erede del popolo romano cede il passo alla 
IstItuzIOne dI Romolo. Questa dal punto di vista del diritto romano non avrebbe 
offerto alcuna ~~fficoltà, e fors~, . come notò il Mommsen, servÌ appunto a ren
der la fa. vola pIU consona al dIrItto. Ma anche la istituzione del popolo si sa
rebbe spIegata nel modo già da me indicato a proposito della prima versione. 

Queste sono le verità che lo studio della favola ci ha insegnate. 

di~se: sed cur:" a Numitore exoratum, ne pueri necarentur, Accae Larentiae amicae suae nu
tr~endos dedzsse; quam mulierem, eo quod pretio corpus esset vulgare solita, Lupam 
dzctam ». 

De viris. ill.,. l: « ••• Amulius ipsam in vincula compegit; parvulos in Tiberim abiecit 
quos aqua zn szcco reliquit. Ad vagitum lupa accurrit, eosque uberibus suis aluit. Mo~ 
Faustulus pastor collectos Accae Larentiae coniugi educandos dedit ». 

SERVIO, Ad Verg .. Aen., l, 273: « hos Faustulus repperit pastor, cuius uxor erat nuper 
meretrix Acca Larentza, quae susceptos aluit liberos ». 

Lo 

"LO CODI" SUMMA CODICIS PROVENZALE 
DI 

FITTING e SUCHIER (*) 

CODI, eine Summa Codicis in provenzalischer S prache aus der Mitte des 
XII Jahrhunderst herausgegeben von HERMANN FITTING und HERMANN 

SUCHIER -- I Theil. Lo Codi in der lateinischen Uebersetzun!!; des Ricltr
dus Pisanus. - H alle , Max Niemeyer, 1906 (pagg. X. *62. 385, in-Bo 
grande con 3 tavole in fototipia). 

Com'è noto agli studiosi della storia del diritto romano nel medioevo, da 
più anni i professori Fitting e Suchier attendono allà preparazione della pub
blicazione di una Somma del Codice giustinianeo scritta in provenzale, che col 
titolo Lo Codi ebbe, a quanto pare, molta diffusione nel secolo dodicesimo e 
nei seguenti. 

Ecco ora il primo volume della pubblicazione, che non contiene Lo Codi 
originale, ma una versiolle latina. Mentre il testo originale ha una grande 
importanza filologica, perchè si può dire il libro in prosa provenzale più an
tico tra quelli di maggior mole, che sono a noi pervenuti, questa versione la
tina dovrà essere attentamente esaminata dagli studiosi della lingua italiana 
per le frequenti e notevoli tracce del volgare, che nell'affrettata opera del tra
duttore sono penetrate. 

Il libro aveva certamente scopo soprattutto pratico. La materia è dispo
sta secondo l'ordine generale dei primi nove libri del Codice giustinianeo, ma 
la divisione dei titoli si discosta notevolmente dal testo legale; tutto ciò che 
avrebbe avuto importanza meramente scientifica e dottrinale, è tralasciato. 
Tali caratteri sono in questa Snmma anche più manifesti, che nella Summa 
Codicis, che il Fitting stesso pubblicava nel 1394 col titolo: Summa Codicis 
des Irnerius, e che ora egli chiama Summa Trecensis, per non suscitare trop
pe obiezioni da parte di coloro che negano esserne autore Irnerio. 

Tuttavia le somiglianze tra lo Codi e la Summa Trecensis sono d'altra 
parte tali da far ritenere che questa sia servita di modello a quello. 

Per la storia del diritto romano nel medio-evo, lo Codi è di capitale im
portanza appunto per il suo carattere prevalentemente pratico. Il fatto ch'es
so sia stato tradotto in l<;ttino da un italiano dimostra quanto ne sia stata larga 
rapplicazione anche fuori del suo originario territorio. . 

Il Fitting crede che si tratti non di un lavoro meramente dottrinale, ma 
di un testo promulga'to da Raimondo di Baux, probabilmente seguendo il con
siglio di Rogerio. 

(*) Recensione in Bull. dell' 1st. di dir. rom., 1905, pago 317. 



240 ( LO CODI )) SUMMA CODICIS PROVENZALE 

La versione latina, conservata non senza notevoli differenze in tre mano
scritti, uno della biblioteca del capitolo di Tolosa n. 129, un altro della bi- ' 
blioteca di Albi n. 50, un terzo della biblioteca dell'università di Leida Cod. 
Vossianus latino n. 66, è dai due ultimi manoscritti attribuita al magister Ri
cardus Pisanus. 

Questo autore non ci è d'altra parte noto; ma nulla ci autorizza a dubita
re dell'attestazione dei manoscritti, tanto più che parecchi italianesimi pro
vano che il traduttore era italiano, ed alcuni passi con mutamenti di nomi, 
con esempi relativi a luoghi vicini a Pisa, come S. Savino e Pontedera, sosti
tuiti ad esempi francesi, dimostrano che era pisano. Il tempo, in cui la ver
sione fu scritta, deve, secondo le acute osservazioni del Fitting, fissarsi verso 
il 1160. 

La versione porta le tracce di molta fretta; in qualche punto è errata; in 
'parecchi mantiene termini provenzali; ma in generale riproduce abbastanza 
fedelmente l'originale, servendosi di una lingua facilmente intelligibile a tutti. 

In un'appendice speciale, gli editori hanno riunito un gran numero di 
espressioni di basso latino e di lingua romanza, che si riscontrano nella ver
sione. 

In qualche caso si può pensare che si tratti di errore di scrittura: per 
esempio in IV, 38, § 2, si legge rarament in forma provenzale, mentre è dif
ficile pensare che il traduttore italiano non abbia almeno scritto raramente, 
èon desinenza da lui usata in altri casi. Questo materiale linguistico mi pare 
molto importante; vegga~i, per esempio, in VI, 44, 2, questa osservazione del 
traduttore: « condicio in latino est retenimentum in vulgari )). 

Al Fitting e al Suchier vadano le espressioni della nostra gratitudine pel 
forte contributo portato alla nostra storia con la presente pubblicazione. 

SE GLI DEI POTESSERO ISTITUIRSI EREDI 

NEL DIRITTO CLASSICO ROMANO (*) 

Non sempre i cultori della nostra scienza sanno moderare la loro fanta
sia, contentandosi di leggere nei testi ciò ehe vi è scritto, tutto ciò che vi è 
scritto, ma nient'altro che ciò che vi è scritto. 

Uno dei casi, in cui le troppo ardite combinazioni e le ipotesi edificate 
sulle ipotesi ci . hanno condotti lontano dalla verità, che ci era pure diretta
mente attestata, a me pare sia appunto questo della capacità degli Dei di 
essere istituiti eredi, nel 'diritto classico romano. . 

Se non avessimo alcun testo preciso in proposito, io credo che, secondo i 
principii generali del diritto romano, e soprattutto secondo l'intima natura del 
diritto ereditario, .per cui l'erede doveva essere una certa e determinata persona 
capace di continuare a governare la familia rimasta senza capo per la morte 
del pater familias, noi dovremmo senz'altro rispondere che gli Dei non pote
vano essere nominati eredi. Come sarebbe stato assurdo istituire erede un 
morto, doveva parere nei tempi più antichi ai romani assurdo istituire un Dio. 

Ma noi abbiamo un testo genuino e sicuro, che deve valere a toglierci 
ogni dubbio, e che costituisce il fondamento principale, anzi unico, a parer 
mio, delle nostre cognizioni relativamente a tale questione. 

ULPIANUS, 22, 6: 
Deos heredes instituere non possumus praeter eos, quos senatusconsl,llto 

(l) constitutionibus (2) principnm instituere concessum est, sicuti lovem Tar
peium (3), Apollinem Didymaeum Jt!lileti (4),. Martem in Gallia, Minervam 
lliensem (5), Herculem Gaditanum, Dianam Ephesiam (6), Matrem Deorum Si
pylenem (7), quae Smyrnae (8) colitur, . et Caelestèm (9) Salinensem (lO) Car
thagini (Il). 

* PubbI. negli Studi giuridici in onore di Carlo Fadda, pel XXV anno del suo inse. 
gnamento (Pierro, Napoli, 1906); voI. II, pago 1. 

(l) CosÌ il mser.; senatusconsultis Husehke. 
(2) Constitutionibusve congettura il Boeeking. 
(3) Terpeium il mser. 
(4) Mileti congettura del Mommsen; Apollenem Didimeum sicuti il mser. 
(5) Congettura dd Turnebus; miliensem il mser. 
(6) Efesiam il mser. 
(7) Sipelensim il mser.; Sipylensem Boeeking; Sipilenen Nemesim Jahn, Vahlen, Krii

ger; Sipylenen Sehulting, Husehke (cfr. Jahrb. f. Philol., voI. 75, p. 370). 
(8) Hysmirne con l'y espunto il mser. 
(9)" Celestem il mser. 

(lO) Selenen deam Husehke. 
(Il) Carthaginis il mser. 

16 - Diritto romano - VoI. II. 
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L'enumerazione degli Dei eccettuati ci è pervenuta nel manoscritto vati· 
cano con parecchi e~rori; ma il punto essenziale, che a noi più importa, è 
esposto in modo chiarissimo: gli Dei di regola non possono essere istituiti ere
di. Solo in epoca tarda e più vicina ad Ulpiano, per senato consulto o per co
stituzione imperiale, alcune poche divinità ottennero in via eccezionale la 
capacità di essere nominate eredi. L'enumerazione di tali eccezioni, preceduta 
da sicuti, non sembra essere tassativa; ma certamente non molte altre ve ne 
dovevano essere, se il giureconsulto le riferisce in forma di elenco con sì pre-
cise determinazioni. 

Può destare meraviolia il fatto che in nessun altro libro e specialmente 
~ . 

neppure nelle Istituzioni di Gaio, che, come tutti sanno, offrono tanta somI-
glianza con le Regole di Ulpiano, si faccia menzione di queste impossibilit,à ?-i 
istituire er~di O"li Dei e di queste positive eccezioni; ma ciò si spiega facIl. 
mente se si co~sideri che la · reO"ola era una conseguenza dei principii genera-

, t:l d . l . 
li del diritto ereditario e che la necessità di formularla in mo o speCla (~ SI 
fece praticamente senti~e soltanto quando alcuni attj di positiva legislazione 
si posero con essa in contrasto, il che avvenne con una c~rta larghezza solo 
in tempi più vicini ad Ulpiano. . 

Or come, di fronte a queste testimonianze, espongono la cosa gli autori 
che più se ne sono occupati? . . . . 

Il Conradi in un'apposita dissertazione (1) assegna alla prOIbIZIOne della 
istituzione degli Dei molte cause. Anzitutto l'utilità pubblica d'impedire 
troppi Ìasciti, ai quali cittadini avrebbero potuto essere i~dotti d~ll~ super: 
stizione, poi l'incertezza soprattutto del vero nome del DIO; la dlfflColta d~ 
compier gli aUi necessarii all'acquisto dell' eredi~~; il p~ricolo che gli. Del 
non continuassero i sacra pri,vata del testatore. RItIene pOI che. per ecc~zIO~e 
si attribuisse la capacità a taluno degli Dei, mediante la c~ncessIOne del tU~ lt
berorum secondo un testo di DIONE CASSIO, 55,2, e spIega tale conceSSIOne 
come un' onore reso al Nume; aO"giunge un gran numero di Dei al catalogo di 
Ulpiano, raecogliendo da scritto~1 e da epigrafi le testimonianze di lasciti testa-
mentari ad essi fatti. 

Il Mommsen (2), ritenendo che il patrimonio saCro giuridicament~ ap: 
partenesse allo Stato, crede che l' ac.quisto ereditar~? ~on fos~e perm~sso aglI 
Dei per ragioni di politica cconoIillca e che percIO l t~mpl~ :o~anI,. meno 
forse uno solo, quello di Giove Tarpeio, non godessero Il pnvIlegIO dI avere 

eredità e legati. . . ' 
Il Pernice (3), e dietro a lui il Ferrini (4), osserva che Ulplano non sI.espn-

me esattamente, perchè la capacità di dive~tare eredi per t~~tamento SI dava 
aO"li Dei mediante la concessione del ius ltberorum. Ora CIO presupP?ne: la 
c;pacità di essere istituiti, perchè il pri;ilegio del ius libe.rorum si n~enva 
soltanto all'acquisto, alla capacitas propnamente detta. Il DIO vener~to I~ un 
tempio era una persona determinata e certa: s?lo non ~otev~ esegUIre l atto 
di acquisto, specialmente la cret~o. La ~oncessIO~e del tUS .ltberorum .faceva 
sì che l'acquisto si potesse compIere dal sacerdotI o custodI del tempIO. Ma 

(1) De diis heredibus ex testamento apud romanos (Lipsiae 1725), riprodotto in Scripta 
minora ed. ab L. PERNICE, Halis 1823, I, p. 87 sgg. 

(2) Romisches Staatsrecht, 3a ediz., II, p. 51 sg. Similmente WALTZING, Éture historique 
sur les corporations professionnelles chez les Romains (Louvain 1896) II, p. 460; GIRARD, 

Manuel élem. de droit romain, 3a ed., p. 812. 
(3) Labeo, I, p. 260 sgg. 
(4) Legati, p. 148 sgg:., che riproduce fedelmente le idee del Pernice, maravigliandosi 

che non siano state senz'altro accolte da tutti. 

, 
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gli esempi portati da Ulpiano sono tutti di divinità straniere; O"li oriO"inari Dei 
romani non vi sono menzionati; neppure Giove Tarpeio dev~ rite~ersi tale, 
perchè,. gecondo i.l, Per~ice, esso è probabilnlente diverso dal Giove Capitolino. 
Com.e SI sp~ega CIO? PIUttOsto che negare ogni capacità ereditaria agli Dei ro
manI, conVIene ammettere che questi fossero fin dal principio pienamente ca
paci, e che non avessero bisogno del privilegio del ius liberorum neppure per 
acquistare, perchè dietro ad essi vi era lo Stato, il popolo romano, il cui inte .. 
resse s'identificava con quello delle sue divinità e i cui organi bastavano al
l'acquisto anche delle eredità lasciate agli Dei. L'incapacità degli Dei Iore
stie~i .er~ du~.que stabi~ita, non pèr ragioni di diritto privato, ma per gravi 
motIVI dI ordule pubblIco; ' essa dovè apparire insostenibile quando, dopo la 
fine della repubblica, i culti stranieri furono largamente ammessi. 

Il. Kar~owa ~l), ch~ dubita. an?h'esso che il Giove Tarpeio d'Ulpiano 
possa IdentIficarSI col GIOve CapItolIno, crede che gli Dei romani non aves
sero la. capacità giuridi~a di essere eredi, perchè non ne avevano bisogno, es
sendo Il loro culto serVIto dai collegi sacerdotali o dallo Stato: la cosa era di
versa per gli Dei stranieri, che non erano mantenuti dallo St~io. In sostanza 
si torna così al concetto del Mommsen. 

Il Fadda (2) invece, benchè creda col Mommsen assai probabile che il 
patrimonio dei templi romani si confondesse giuridicamente con quello del 
popolo. r?m~~o, no;n vede in ciò una ragione per ~egare agli Dei la capacità di 
essere IStItUItI eredI. Che anzi lo Stato doveva avere interessè all'accrescimento 
di tale patrimonio e poteva acquistare medi~nte i proprii organi. Pare dun
que per questa. par~e accettabile piuttosto l'opinione del Pernice, in quanto 
a~mette ?he glI DeI dello Stato fossero già pienamente capaci. Non così per 
CI~ che rIguarda la ~oncessione del ius liberorum. Questa non poteva sup
plIrealla mancanza dI organi di acquisto: doveva invece rimediare alla man
canza della capacitcts in senso proprio, per i requisiti della lex lulia et Papia. 
Doveva perciò concedersi un privilegio non solo agli Dei stranieri, ma anche ai 
romani: l'elenco di Ulpiano contiene soltanto esempii e non è tassativo. 

Il Costa finalmente (3) ammette che in luogo delle divinità romane succe. 
desse lo Stato (4), e che relativamente alle divinità straniere come tali non 
aventi Cl~ltO già per provvi~ione dello Stato, si concedes;ero 'singoli privilegi 
derogantI alla regola della Incapacità delle persone incerte. 

Come si vede, ognuno di questi autori si è lasciato condurre a conclusioni 
diff~rmi ~al testo di Ulpiano da idee preconcette circa lo Stato, i templi e i 
~atr~monI loro e .dalla confusione dell'istituzione di erede con le altre disposi
ZIOnI testamentarIe. 

Se il .rapporto intercedente tra il patrimonio dedieato al culto e lo Stato 
avesse, dovuto imp~dire ! 'istituzione d'erede degli Dei, non si intenderebbe 
perche non avesse ImpedIto anche gli altri modi di acquisto a causa di .morte 
o tra vivi, i quali tuttavia furono ammessi a favore d~i templi. 

Quale interesse poi aveva .10 Stato ad impedire che mediante lasciti si di
minujsse il proprio onere del mantenimento del culto? 

(1) Romische Rechtsgeschichte, II, p. 262. 
(2) Concetti fondamentali del diritto ereditario romano (Napoli 1900), p. 202 segg. 
(3) Corso di storia del diritto romano, voI. II (Bologna 1903), p. 434. 
(4) In questo punto parmi che il Costa si distacchi dal Mommsen, poichè almeno se

cond? la sua . espressione, l'istituzione del Dio sarebbe valida, ma darebbe luogo ad 
acqUIsto da parte dello Stato. 

un 
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Il Mommsen dimentica che ciò, che non è ammesso secondo Ulpiano, è 
l'istituzione di erede; non già ogni genere di lascito ad altro titol? Ora l'i: 
stituzione di erede ha regole proprie, appunto perchè non è un mero ~tt.o dI 
trasferimento p atrimoniale , ma contiene un prevalente elemento famIglIare, 
che Ìnal si conviene agli enti, che non siano determinate persone fisiche. 

Ma si potrà forse ammettere che l'istituzione del Dio fosse valida e 
che attraverso ad esso succedesse lo Stato? 'Converrebbe dire che Ulpiano , 
ignorasse completamente il linguaggio del diritto romano, se per esprimere 
ciò avesse usate le parole « Deos heredes institucre non possumus »; mentre 
appunto per la po'ssibilità di un'indiretta eredità a favore del pad~'one si afa 
ferma (e dallo stesso ULPIANO, 22, 'l. 9. lO) « servos here~es ~nstJ,tuer~ pos: 
sumus ». E perchè poi non si sarebbe detto lo stesso relabvament~ agh altn 
lasciti e agli altri modi di acquisto? D'altro~.de tut.ta que~ta co.struzIO~e f.anta. 
stica e contraria al testo si fonda sopra un IpotesI ancli essa Immaglnana ed 
erronea; cioè che il popolo romano potesse secondo il diritto civile esser.e 
istituito erede. Credo di aver dimostrato altrove (l) che anche que~ta OpI
nione non ha alcun buon fondamento. 

Nessun Dio poteva di regola secondo iÌ dir~tto romano essere istituito er~
de, perchè la sua qualità di eute divin~ non ~I~ente sulla terra era contrana 
alla qualità di erede. Questa è la semphce venta. 

Ma quando nella coscienza giuridica romana non si sentì più l'impor
tanza della qualità ereditaria' e questa si venne a poco a poco confondendo con 
altri modi d'acquisto, hellchè il diritto mantellesse salde l~ sl~e re~~le gene. 
rali, non è da meravigliare se furono ammesse alcune ecceZIonI pOSItIve a fa. 
vore di Dei per ragioni speciali di politica o di capriccio imperiale., CosÌ si 
spiegano le eccezioni enumerate, se non completamente, ceI'to assaI larga-
mente, da Ulpiano. . 

N on tutti o-li Dei elencati sono stranieri. Giove Tarpeio deve . essere, GIOve 
Capitolino (2).° Ammettere che sul Tarpeio vi fOBse un altro tempio di Gi~,;e 
già non sarebbe facile; ma la diversità del Giove. Tarp~io ~i Ulpiano. dal.Gio: 
ve Capitolino romano diventa assurda, tiuando SI. conslden che daghe ,scnttorI 
antichi Giove Capitolino è chiamato aTI<'he TarpelO. Con~e avrebb~ CIO pot~to 
accadere se vi fosse stato un altro diverso Giove TarpeIO? (3). E probabIle 
che pri~a di concedere il priv~legio ad una ~uova divi~~t~ lo si v~le~se d~rfe 
al GIOve supremo romano. Il rIguardo a loc~h. c?~SuetlldI~I prec~dcllh e l a_
fetto particolare dei principi per alcune dlVHuta forestIere spIegano abba
stanza perchè il maggior numero delle divinità privilegiate fosse tra le nu?ve 
e non tra le antiche di Roma: il cittadino romano non aveva la consuetudIne 
di ' testaI~e nominando eredi i propri Dei (4). 

lo non -oso affermare che non si trovino esempi di valide istituzioni di 
eredi di Dei fuori di quelli menzionati da Ulpiano. È sempre assai pericoloso 
emettere simili dichiarazioni. Mi contento di dire che io non ne conosco 

(1) Nel mio scritto Il testamento di Acca Larentia, nel volume degli Studi senesi, 1905, 
dedicato al prof. Moriani [v. pag. 226] . 

(2) In questo senso CONRADI, loc. cit., p. 109 sgg. ed energicamente MOMMSEN, 
R'. Staatsrecht, II, p. 62, n. 1. , 

(3) OVIDIO, Fast., VI, V. 33 seg.; SILIO lTALICO, XII, V. 517; MARZIALE, Epigr., IX, 86; 
Epigr. in Anthologia latina, ' ed. Meyer 1, 622; TERTULLIANO, De spect. 5. Quest'ultimo passo 
è molto importante, benchè non parli del tempio: «( Dehinc idem Romulus lovi Feretrio 
ludos instituit in Tarpeio, quos Tarpeios dictos et Capitolinos Piso tradit ». 

(4) Vedi in CONRADI, op. cit., raccolti i motivi particolari per la concessione del privi. 
legio a ciascuno degli Dei menzionati da Ulpiano. ConEr. anche PERNICE, loc. cit., p. 261 S. 
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che una sola, di assai dubbio valore, la quale si trova in una epigrafe greca 
di Afrodisiade, Corpo Inscr. Graec. n. 2824. Un testatore dopo aver scritto 
varie disp~sizioni intorno al proprio sepolcro cosÌ continua: 

d oè 1:ÒV [fJ]cr7tÀ'Y)y[ya] o~ xÀ"~pov6p.m p.ou p.s1:à 1:Ò Èns-
81)va[ p.s Èv 1:1] croP4> p.[~ à]cr<:paÀ[cronat, scr1:W I.LOU xÀ'Y)pov6p.oç 
~ 8sà 'Aeppoost1:'Y). 1:o\ho oè ÈXOtx[~]croucrtv o~ xa1:à xatpòv 
VSW7toto[[, o'i] È7t~ atrcou scr1:wcrav u7tsv8uvot. 

Se questa disposizione, come pare, si deve considerare scritta sotto l'im
pero del diritto romaI~o, e.ssa 'p,?-ò ~n~ur:i forse a ~redere. che 1'~~rodite di 
Afrodisiade fosse tra gh Del prIvII~gIa:b; Il che non e certo ImpOSSIbIle. Ma la 
disposizione penale, che è modellata sulle tante che comminano semplici mul
te in casi simili, potrebbe anche , essere stata giuridicamente nulla, almeno 
come istituzione di erede. . 

Tutti gli altri esempi, che sono riferiti dagli scrittori sopra citati, sono 
privi di ogni valore, perchè contengono casi di multe, di fedecommessi o di 
legati; mentre la questione vera deve farsi soltanto per la istituzione di erede, 
che è regolata da norme diverse e sue proprie, e non deve confondersi con gli 
altri lasciti testamentari. 

Non poco turbamento ha portato nella trattazione del nostro argomento 
il passo di Dione Cassio, al quale molti autori si richiamano. Leggiamolo an
zitutto nel suo testo: 

DIONE CASSIO, Hist. rom. 55, 2, 5, 7: 

~ oè o~ AtOu[a slx6vwv 'ts È7t~ 7tapap.u8[~ S1:UXS, xa~ Èç 1:àç p.'Y)1:Épaç 1:àç 
[1:s] 1:p~ç 1:sxovcraç Ècrsypaep'Y). oIç yàp àv 1:Ò oatp.6vtov, d1:' 00'1 àvopoov d1:s 
yuvatxoo'l, p.~ ocr 1:ocrau1:axtç 1:sxvoocrat, 1:0V1:WV 1:tcr~v o v6p.oç, 7tp01:SpOV p.èv 
otà 1:1)ç ~ouÀ1)ç, vuv oÈ otà 1:0U aÒ1:oxpa1:opoç, 1:à 1:00'1 Y'~,ysvv'Y)X01:WV otxatwp.a1:a 
xap[çs1:at, wcr1:S crepaç p.~1:S 1:0tç 1:1)ç à7tatOlaç Èm1:tp.totç ÈVÉxscr8at, xaL 1:à 
1:1)ç 7toÀu7tatotaç &8Àa, 7tÀ~v òÀ[ywv 1:tVOOV, xap7toucr8at. xaL aÒ1:à oòx Civ8pw7tot 
p.6vov, àÀÀà xat 8sot suplcrxonat, t'la Civ 1:lç 1:t aò1:o[ç 1:sÀSU 1: 00 v xa1:aì ... l7tll, 
Àap.~avwcrt. 

Se in questo passo si trovasse qualche cosa, che contrastasse a quanto si 
legge nel ' testo di Ulpiano, io senza alcuna esitazione preferirei il giurecon
sulto allo storico. Ma non so vedere tra i due alcuna contraddizione. Mentre 
Ulpiano ci dice che per eccezione fu concesso il diritto di , essere nominati ere
di per testamento ad alcuni Dei mediante senato consulto o costituzione impe
riale, Dione attesta che ad alcuni Dei si , dava il ius liberorum per permetter 
loro di acquistare ciò che loro fosse stato lasciato' da un defunio. 

Cer.tamente, insieme col diritto di essere istituiti eredi, gli Dei avranno 
ricevuto la capacità di acquistare, forse appunto mediante la concessione del 
ius liberorum, se non 1'avessero come coniugi e genitori divini, poichè non 
è impossibile che si tenesse conto del matrimonio e della generazione di figli 
celesti (1). Ma la capacitas propriamente detta secondo le leggi Giulia e Papia 
poteva servire per gli altri acquisti in forza di testamento anche ad altri Dei, 
che non potessero essere istituiti eredi. lJLpiano e Dione quindi non si rife
riscono precisamente al medesimo oggetto (2). 

(1) Veggasi l'argomentazione che DIONE CASSIO, 56, 2, 4, 5; 3, 1 attribuisce ad Augusto. 
(2) II WIELlNG, Lectionum iuris civilis libri duo (Trai. ad Rhen. 1740), Il, C. 29, 

p. 241, in nota, crede che Dione non parli di vera concessione del ius liberorum agli Dei, 
ma di privilegi simili per conseguire la eredità e i legati. Ciò non starebbe contro la mia 
dimostrazione, ma non mi sembra che corrisponda esattamente alle parole dello storico. 
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Tolte dunque di mezzo tutte le creazioni della mente degli interpreti, noi 
vediamo che i ~testi parlano chiaro e in modo perfettamente corrispondente 
alla logica e allo svolgimento storico della successione ereditaria romana. 

'In questa dimostrazione io sono stato costretto a combattere anche una 
opinione del collega illustre, che noi oggi giustamente vogliamo onorare-: Ciò 
non parrà strano a lui, nè ad alcuno che conosca lo stato dei nostri studi. Sa
rebbe difficile di trattare un argomento da lui non svolto o almeno non toc
cato. Che fare allora? Ri petere ciò ch'egli ha detto sarehbe del tutto inutile; 
non resta dunque che ritentare l'esame di quei pochi punti, sui quali egli 
stesso certamente, se ne avesse ripreso lo studio, avrebbe portato maggior luce. 

• LA L. 16 DIG. DE COND. CA US.A DA T A 12, 4 

E L'OBBLIGO DI TRASFERIRE LA PROPRIETÀ 

NELLA VENDITA ROMANA (*) 

SOMMARIO. - I. Occasione di questo studio. Lavori dello Schlossmann e dell' Appleton. 
II. Principali gruppi delle opinioni precedenti. Il testo richiede una duplice interpre. 
tazione. - III. Il testo di Celso. La lezione fiorentina è corretta eccetto che nella 
iscrizione. - IV. Confutazione del1e proposte di modificazione. Critica della proposta 
del Noodt. - V. Proposte deIl'Avpletoll. - VI. Critica della prima proposta dell'Ape 
leton di sostituire Pamphilum a pecuniam. - VII. Critica della seconda proposta del. 
l'Appleton e del Kriiger di sostituire rem a pecuniam. - VIII. Critica di una terza' 
proposta dell'Appleton simile alla seconda. - IX. Altre correzioni non possono amo 
mettersi. - X. Deve leggersi proportione. - XI. Le interpolazioni del testo. - XII. Non 
può dirsi interpolata tutta l'ullima parte. - XIII. Vi sono tuttavia alcune interpola
zioni. - XIV. Esame' del significato intrinseco del testo. In che consisteva la questione 
per Celw. - X V. Significato tecnico di dare in senso stretto. Critica della contraria 
opinione dello Schlo'ismanll. - X,,"I. 11 dubbio di Celso era fondato sul dare Stichum. 
- XVII. Per Ceho il dare eccedeva i limiti della vendita. - - XVIII. L'obbligo di dare 
e l'obbligo del venditore. - - XIX. La l. 16 (12, 4) come parte della legislazione giu. 
stinianea. Difficoltà. Possibili soluz.ioni. 

I. ,-- Dopo' avel'e lungamente affaticati gl'interpreti fino dagli scoliasti 
dei Basilici e dai Glossatori, il testo di Celso, ehe nelle Pandette costituisce la 
1. 16 de condo C. d., 12, 4, è stato recentemente oggetto di particolari studi. Lo 
Schlossmann prima nella Rivista della fondazione Savigny (l), l'Appleton 
poco dopo nella Nuova rivista storica di diritto francese e straniero (2), han
no passato in rassegna i tentativi dei giureconsulti antichi e moderni, tutti 
criticandoli, ed hanno messo innanzi nuove idee in proposito. . 

Chiunque conosca la grande acutezza critica di questi due scrittori e la 
elegante arte espositiva del professore dell'università di Lione, comprenderà 
facilmente come molti autorevoli romanisti abbiano acceduto alle censure 
mosse contro le opinioni _ precedenti, e parecchi si siano indotti a seguire 
l'Appleton nella via da lui segnata di correggere la tradizionale lezione del 
testo. 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st . di dir. rom., 1907, pago 161. 
(1) SCHLOSSMANN, Zur Geschichte" des romischen Kaufes (Zeitschrift der Savigny-Stiftung 

fur Rechtsgeschiclzte, Rom, Ahth., XXIV, lYÙ3, pp. 152.1(3). Vegga'li di questo studio la 
recensione deIr'ERMAN nella rivIsta lne,)esÌm'l, Rom. Abth. XXV, 1904, p. 464 sgg. 

(2) ApPLETON, L'obligation de transférer la proprieté dans la vente romaine. Fr. 16 D. 
de condo causa data, XII, 4 (Nouvelle Re.vue historique de droit, français et étranger, XXX, 
1906, pp. 739.780), e, a guisa di appendice, L 'obligation de transférer la propriété dans la 
vente. Tomaine (Nouv. Rev. hist., XXXI, 1907, pp. 100.103). 
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lo stesso debbo confessare, che mentre leggevo gli articoli dell'insigne 
collega lionese, mi sono da principio sentito spinto verso la stessa direzione: 
ma, poichè appunto in . quei giorni io interpretava la 1. 16 Dig. 12, 4 nel mio 
corso di Pandette nell'università di Roma, avendo dovuto più maturamente 
esaminare la cosa, sono pervenuto ad una conclusione diametralmente op
posta (l). 

Credo perciò non inopportuno esporre qui succintamente il mio pensiel·o, 
senza rifare il minuto lavoro critico delle precedenti opinioni, che dai due 
scrittori testè citati è stato, se non perfettament.e, certo sufficientemente com
piuto (2). 

II. -- Avverto soltanto, che io credo esagerate sotto più d'un aspetto 
le censure mosse a parecchi degli interpreti, i quali spesso non sono riusciti ad 
esprimere con piena esattezza le iòpe . che loro balenavano in mente. In tal 
caso, . più che rimproverare e rigettare, conviene scusare e raccogliere quanto 
di buono può esser contenuto anche in proposte che non si possono in tutto 
accettare. 

E per vero, se si lasciano in di'5parte alcune interpretazioni stravaganti e 
fantastiche, è notevo"Je che parecchie delle opinioni dei precedenti romanisti 
si possono raggruppare in due classi: le une cercano la spiegazione del testo 
nell' obbligazione di dare Stichum assunta dalla controparte; le· altre vogliono 
risolvere le difficoltà rilevando qualche mancanza del consenso contrattuale. 

Questi due opposti indirizzi hanno, a -parer mio, entrambi qualche ele
mento di verità. · Solo conviene stabilirne con precisione il vero significato e 
l'applicazione. Seguendo il primo indirizzo si troverà la spiegazione del testu 
di Celso; seg·uendo il secondo la interpretazione del testo giustinianeo. La 1. 
16 Dig. 12, 4 non può infatti intendersi, se non con una duplice interpreta
zione. 

III. - Incominciamo ad esaminare il frammento come appartenente 
all'opera di Celso. 

CELSUS, libro tertio digestorum: « Dedi ti bi pecuniam, ut mihi Stichum 
dares: utrum id contractus genus proportione emptionis et venditionis est, 
an nulla hic alia obligatio est quam ob rem dati re non secuta? in quod pro
clivior sum: et ideo, si mortuus est Stichus, repetere possum quod ideo tibi 
dedi, ui mihi Stichum dares. Finge alienum esse Stichum , sed te tamen eum 
tradidisse: repetere a te pecuniam potero, quia hominem accipientis non te
ceris: et rurSlLS, si tuus est Stichus et pro evictione eius promittere non vis, 
non liberaberis, quo minus a te pecuniam repetere possim ». 

La lettura del testo apparisce corretta in tutto, fuorchè nella iscrizione, 
dove, come fu già: bene avvertito (3), deve probabilmente leggersi libro octavo·· 
invecè di libro tertio, perchè mal si può intendere come Celso avesSe potuto 
parlare di dazioni per causa e di vendita nel libro terzo dedicato a ben di
versa materia, mentre appunto della vendita egli trattava nel libro ottavo. E' 
tuttavia una semplice ipotesi, la quale suppone un errore dell'amanuense al-

(l) I concetti fondamentali del breve articolo presente si trovano perciò già esposti 
negli appunti delle mie lezioni raccolti dai miei discepoli (V. SCIALOJA, Compra-vendita~ 

Lp.zioni stenografate e compilate dal dotto G. Pulvirenti, Roma 1907). 
(2' Tra le enumerazioni critiche di opinioni più antiche va segnalata, oltre quelle del 

DE PASSERIBUS; Conciliatio cunctarum legum (Lugd. 1618), p. 204 sq., citata dall' Appleton, 
e dello· SCHULTING ad h. l ., specialmente quella del BYNKERSHOEK, Observ. VI, 24. 

(3) LENEL, Palingenesia, I, col. 139, n. 4, Celsus n. 73; ApPLETON, p . 740. n. 4. 
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l'atto di trascrivere nella collezione giustinianea il testo originale di Celso, 
fraintendendo i numeri di questo originale e leggendo III dove era scritto VIII. 

La constatazione di questo errore può avere importanza sotto d.u~ rispet
ti. Anzitutto perchè ammettendo che il frammento appartenes.se al hbro ot
tavo , lo si pone in originaria diretta connessione con la dottrIna della com
pra-vendita; in secondo lu~go, perchè .i. c,riti~i po~sono valersi di questo er
rore per sostenere la maggIOre probabIhta dI altrI, essendo noto che spesso 
la disattenzione dei copisti, fatta maggiore in certi momenti dalla stanchezza 
o da altre cause perturbatrici, produce gruppi di errori consecutivi in poche 
linee (1). 

. lo tuttavia, come ho testè accennato, non credo che altri errori di scrit
tura si possano riconoscere nel testo. Tale fu anche l'opinione degli editori 
fino ad oggi, eccetto che per qu alche parola insignificante. . 

Nel manoscritto fiorentino, si vede che l'amanuense dopo avere SCrItto 
mortuos, lo ha subito modificato in mortuus; mentre ha lasciat.o il successivo 
liberalleris invece di liberaberis, con una variazione di lettere non infre-
quen te, la quale fu corretta soltanto da mano più recente. . 

Degli altri manoscritti più autOl'evoli esaminati dal Mommsen, il pa~i
gin o lat. 4450 del secolo IX, oltre ad un errore di prima mano a.n ulla subIto 
ridotto ad an nulla, . porta in quo invece di in quod (similmente il codice pa- . 
tavino universitario 941 del secolo XII) ed in fine nella terz'ultima parola pe
cunia invece di pecuniam. 

Gli editori della lezione vulgata danno liberaris invece di liberaberis; 
Haloandro legge inoltre an et hic nulla in luogo di an nulla hic, e in quo in
vece di in quod. , 

La fiorentina deve evidentemente preferirsi e la sua lezione ci rap pre
senta il corretto testo giustinianeo. 

IV. - Non cosÌ la pensarono gl'interpreti e . non cosÌ la pensano ora 
alcuni insigni colleghi. · . . . 

Il NOODT, Probabil., IV, 4, che sosteneva aver Celso parlato di scambIO 
tra danaro straniero e schiavo, voleva che si leggesse Dedi tibi peregrinam pe
cuniam., supponendo un'abbreviazione pe. pec. ovvero_ peg. pec. letta male 
dal copista. Il Noodt non dice se l'errore, da lui immaginato, fosse stato com
messo nel trascrivere il passo di Celso per inserirlo nelle Pandette, ovvero nel
le cop ie delle Pandette medesime. 

La congettura non ebbe molta fortuna, e fu anzi severamente riprovata 
dal BYN.KERSHOEI(, Observ., IV, 24. lo dimostrerò in seguito ch'essa non è 
punto necessaria, anzi non giova alla retta intelligenza del testo; qui mi con
ten:to intanto di notare che stanno contro di essa gravi ragioni di forma. Anzi
tutto per designare la moneta straniera Celso avrebbe detto peregrinos num
m.os e non peregrinam pecuniam, poichè il suo pensiero si sarebbe indirizzato 
non al · danaro in genere, ma ai singoli pezzi di moneta. Infatti i due autori 
che lo stesso Noodt cita ilI suo appoggio parlano appunto di nummi. 

CosÌ PLINIO, N ·. H., lib. 33, c. 3, 13, 45: « Is qui nunc Vìctoriatus appel
latur lege Clodia percussus est. Antea enim !tic numm.us ex Illyrieo advectus 
m.ercis lo co habebatur ». 

VOLUSIO MECIANO, Assis. distrib., 45: « Vietoriatus enim (qui) nunc tan-

(1) Ciò ho sostenuto io stesso altre volte: cfr. p. es.: Atti del Congresso interna
zionale di scienze storiche del 1903, voI. IX, Roma 1904, p. 190 [v. pago 212] . 
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tundem vale t quantum quinarius, olim ut peregrinus nummus loeo mereis, ut 
nune tetradraehmum et draeh ma, habebatur ». 

Simil!llente 1. 28 D. de usufr., 7, l; L 27, § 4, de auro, 34, 2; HORAT., Ep., 
2, l, 234; SUETON., Aug. 75 . 

Inoltre mentre eabbreviazione normale di pecuniam è veramente pec., 
altrettanto non può dirsi relativamente a peregrinam. Nel Gaio veronese tro
vi~mo pereg. ovvero pegrinus; nelle N otae vaticanae abbiamo peg' = pere
gnnus (l); onde forse non perfettamente corrette sono le altre abbreviazioni 
p. e. g. peregrinus nelle Notae papianae et einsidlenses (2), 'peg. = pere
grinus in Pietro Diacono (3), e pe. = peregrinum nelle Notae magnonia
nae (4), sulle quali probabilmente si fondava il Noodt. 

Non è dunque facile ammettere il supposto errore dell'amanuense. 

V. - Nessuno aveva più posto in dubbio la lezione pecuniam, finchè 
l'Appleton non venne a scuotere la fede comune con una sua molto inge
gnosa congettura. 

. Movendo dal conc~Ho che Celso non avesse potuto negare il carattere 
dI compra-vendita al contratto Dedi tibi peeuniam ut mihi Stichum dares, 
l'Appleton dapprima (5) congetturò che invece di pecuniam si dovesse leg
gere Pamphilum. Nel manoscritto dell'opera di Celso l'amanuense avrebbe 
trovata l'abbreviatura pam ~ invece di spiegarla Pamphilum, come avrebbe 
dovuto, da buon bizantino ignorante avrebbe trascritto pecuniam: natural
mente l'errore commesso una volta si è ripetuto anche per le altre due volte 
che la parola peeuniam si ripresenta nel testo. Si avrebbe dunque una di
screpanza tra l'originario scritto di Celso e il passo del Digesto. 

Ma nel suo secondo articolo (6) lo stesso Appleton, dopo avere con me
ritata soddisfazione notato .che molti insigni cultori del diritto romano si 
erano dichiarati propensi ad accettare il suo ordine d'idee, riferisce alcune 
obbiezioni mosse alla sua congettura, delle quali alcune egli crede poco . 
fondate, altre invece lo inducono addirittura ad accogliere la proposta fat
tagli da Paolo Kriiger di sostituire (almeno nel testo originario di Celso) 
rem a peeuniam, sacrificando cosÌ il povero Pamphilum nato vivo, ma non 
vitale. 

A me sembrano inacce:ttabili l'una e l'altra ipotesi. 
. Na.t~ralmente esse non hanno ragion d'essere, se :non in quanto si ritenga 
ImpOSSIbIle tiovare un senso accettabile del frammento celsino conservan
done l'attuale lezione. lo dimostrerò che esso invece si può ottimamente cosÌ 
interpretare. 

Ma anche indipendentemente da ciò, troppe difficoltà ci vietano di se
guire i due insigni critici nelle loro congetture. 

VI. - Alla prima, per cui si dovrebbe leggere Pamphiluin dov'è scritto 
peeuniam, si oppongono, a parer mio, queste obbiezioni. 

l ° È difficile ammettere l'inusitata abbreviazione pam per Pamphi
lume L'Appleton non ne adduce alcun esempio. L'irregolarità fu anche rile
vata da parecchi romanisti, come il Lenel, l'Huvelin, il Kiibler, Paolo 

(]) Vedi l'edizione del Mommsen nei Grammatici latini del KEIL (Lips. 1864), voI. IV, 
pago 311. 

(2) Ibid., p. 32 
(3) Ibid., p . 345. 
(4) Ibid., p. 298. 
(5) Op. cit., XXX, p. 668 sgg. 
(6) Op. cit., XXXI, p. 100 sgg. 
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Kriiger. Nè vale replicare che più volte si trovano abbreviazioni di nomi poco 
regolari, come per esempio Sul. per Sulpieius nel Gaio veronese, III, 183 
(foI. 43 r, 1. 8), perchè ivi si legge Sere Sul. = Servius Sulpicius, onde l'ine
golari-tà diminuisce per la comhinazione delle due abbreviazioni; mentre la 
sillaba pam mal si adatta a rappresentare un nome composto com'è Pam
philum. 

2° Più irregolare ancora mi sembra l'abbreviazione pam per pecu
niam, che al copista sarebbe apparsa cosÌ normale da indurlo nell'errore. 
Pecunia normalmente si abbrevia in peCe o pec o peCe o pec.; nel Gaio veronese 
una volta (foI. 66 r, lino 3; GAI., 4, 48) si ha pee.n = pecuniam; una volta (foi. 

33 r, lino 5; GAI., 3, 131) in un pass@ piuttosto abbondante di errori pc ovvero 
pe = pecuniae, ma, si noti, in congiùnzione con la parola numeratio; un'altra 

volta (foI. 33 r, lino lO; GAI., 3, 132), in un passo anche peggio scritto, pecae 
= pecuniae con evidente errore (l); pea = peeunia si trova nelle Notae edite 
dal Lindenbrog (2). 

Non credo vi sia esempio di pam per pecuniam. S'incontra bensÌ P. per 
peeunia nelle epigrafi, ed in alcune formule ' usuaH come p. c. = pecunia 
constituta (3), ma non isolatamente nei manoscritti. L'esempio addotto dal- . 
l'Appleton (4) di p. = pecunia, tratto dal manoscritto veronese di Gaio, non 
vale; perchè nel luogo da lui citato (foI. 33 v, 1. 24: GAI., 3, 141), si troVa 
non già p semplicemente, ma p con una linea sovrapposta, e, ciò che è più 
grave e ben fu rilevato dallo Studemund (5), non si tratta di parola isolata, 
ma bensÌ di parte della formula usuale in numerata p ( ecunia) . 

3° Non è probabile che, se l'ipotesi fosse stata: Dedi tibi Pamphilum, 
il giureconsulto scrivesse in seguito repetere possum quod ideo tibi dedi ecc. 
Ciò fu anche osservato dal Lenel e dal Kiibler. L' Appleton (6) risponde che 
lo stesso dovrebbe dirsi relativamente a pecuniam, perchè nell'uno e nell'altro 
ca~o lo sc~ittore avrebbe voluto evitare una troppo frequente ripetizione della 
medesima parola; ma egli stesso alnmette che il quod molto meglio può 
riferirsi a pecuniam che a Pmnphilum. 

4° Lo PHiiger ha notato che non bene l'autore del frammento avrebbe 
scritto quia hominem aecipientis non feceris alludendo a Stico, se nell'ipotesi 
fossero stati menzionati due uomini, Stico e Panfilo. L'Appleton trova l'ob-
biezione molto seria. -

5° Stico e Panfilo sono nomi di schiavi molto usati nei testi dei giu
reconsulti romani; ma appunto perciò è notevole, ch'essi sogliono essere men
zionati in quest'ordine, Stico e :panfilo, e non già Panfilo e Stico. Secondo 
ogni probabilità Celso, dovendo proporre l'esempio di uno scambio tra due 

_ schiavi, avrebbe scritto: Dedi ·tibi Stichum ut mihi Pamphilum dares (7) e 
non Dedi tibi Pamphilum, come suppone l'Appletoll. 

VII. - Come ho già sopra accennato, l'Appleton medesimo, nel suo 
secondo scritto, abbandonando la propria ipotesi, ne accoglie un'altra sugge
ritagli da Paolo Kriiger. 

(1) Vedi l'Index notamm in appendice all'Apografo di Gaio dello STUDEIVIUND (Lips. 
1874), p. 287. 

(2) Cfr. Grammatici latini sopra citati, IV, p. 298.. 
(3) PROBUS, 5, ]4.; cfr. Notae papianae et einsidlenses nei citati Grammatici latini, IV, 

p. 325. Veùi pure p. e. c. = pecunia est constituta ·in PE'fRUS DIACONUS (ibid., IV, p. 345). 
(4) Op. cit., XXXI, p. 102 nota 2. 
(5) Index notarum in appendice all' Apografo di Gaio, p. 283. 
(6) Op. cit., XXXI, p. 101. 
(7) Cfr. 1. 7, S 2, de pactis, 2, 14. Vedi pure CELSO, 1. 19 de lego II, 31. 
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N essuna autorità maggiore di quella dell'insigne editore di fonti giuri
diche romane. Tuttavia, anche astrazione fatta dai motivi intrinseci che 
noteremo più oltre, troppo forti obbiezioni formali si oppongono alla nuova 
proposta. 

Pretende il Kriiger che nel manoscritto celsino in luogo di pecuniam 
fosse ogni volta scritto rem, e che il copista incaricato di inserire il testo 
nel Dig'esto abbia male spiegata la parola, non avvedendosi di una lieve 
diversità grafica tra le due supposte abbreviazioni. Solita abbreviazione di 
rem è ' veramente R.: chiunque se ne persuaderà gettando n.n'occhiata sulla 
pago 298 dell'Index notarum annesso all'Apografo di Gaio dello Studemund. 
Ma questa constatazione non basta: converrebbe dimostrare che Celso avesse 
scritto rem, e che con probabile errore il copista avesse potuto scambiare 
R. per la sigla di pecuniam. 

Le mie obbiezioni sono parecchie. 
l° Non è addirittura impossibile, ma certo poco probabile che Celso, 

dovendo configurare un esempio e avendo scelto per uno degli oggetti di 
prestazione il concreto schiavo Stico, invece di contrapporvi un altro oggetto 
concreto, abbia scritto il generico remo Dedi tipi pecl.lniam, o dedi tibi Pam
philum ut mihi Stichum darf'S sta benissimo; Dedi tibi rem ut mihi Stichum 
dares è per lo meno bruttissimo. Nè vale citare, come fa l'Appleton (l), ]a 
frase della l. 7, § 2, de pactis, 2, 14: dedi tibi rem ut mihi aliam dares, 
perchè in essa i due oggetti sono entrambi indeterminati; sicchè l'esempio, 

' se ben si guardi, è piuttosto contrario che favorevole all'ipotesi sostenuta. 
Veggasi infatti poco dopo nella stessa l. 7, ~ 2, .l'esempio di prestazioni con
crete dedi tibi Stichum ut Pamphi.lum manumittas. Similmente nella 1. 5, 
§ l, de praescr. verbo 19, 5 (poco impor.ta se interpolata o genuina) accanto 
all'ipotesi rem do ut rem accipiam, abbiamo l'altra concreta si scyphos tibi 
dedi ut Stichum mihi dares. 

2° La parola pecunia,m ritorna ben tre volte nel testo; sicchè suppo
nendo che il renI, fosse scritto R. hisognerebhe ammettere che per tutte tre le 
volte lo scrivano non si fosse accorto che l'originale portava un R e non un 
P. La difficoltà, sotto questo aspetto, era minore nella prima ipotesi dell'Ap
pleton, poichè si trattava di un'errata soluzione dell'abbreviazione Pam; ma 

. qui, oltre l'errore di soluzione della sigla, dovrebbe ammettersi anche l'er
rore della lettura della sigla stessa. ' 

3° Ho già dimostrato più sopra che la sigla P. per pecuniam, cosÌ 
isolatamente, è senza esempio. È dunque difficile ,ammettere che l'amanuense 
avesse creduto di vedere nel ,testo una sigla per lo meno insolita, invece di 
quella assai consueta R. o:::: remo E se tutto il e.ignificato del testo dipendeya 
appunto dall'esservi menzionata rem e non pecuniam, oltre l'errore dell'ama
nuense bisognerebbe supporre anche un improbahilissimo errore dei revisori. 

4° Ma il Kriiger e con lui l'Appleton (2) adducono un caso, che, se
condo loro, prova come lo scambio tra l'originario rem e pecuniam non solo 
possa accadere, ma sia realmente accaduto, in circostanze anche sotto altro 
aspetto analoghe a quelle della 1. 16 de condo causa data, 12, 4. Il caso a 
prima vista può veramente far molta impressione sull'animo del lettore, e 
merita perciò qualche parola d'illustrazione e di confutazione. 

(1) Op. cit., XXXI, p. 102. 
(2) Op. cit., XXXI, p. 103, nota l '. 
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Si tratta del paragone. tra la l. 6? .de o: et a., 44, y e .la ~. 130 ~e r. i;, 
lO, 17, la quale ultima si ntrova quaSI IdentIca nelle IstItUZIonI § l SI, quad . 
paup., 4, 9. Ecco i testi: . ' , , d' 

L. 60 de o. et a., 44, 7: Ulplanus, ltbro septzmo decnno ad ~ tCt~m. 
« Numquam actiones , poenales de eadern pecunia concnrrentes alw alwm 
consumit ». 

L. 130 de r. i., 50,17: Ulpianus, libro octavo decimo ad edictum. 
. l d eadem l'e concurrentes alia «( Numquam actiones praesertz,m poena es e 

aliam consumi t ». 
Inst. 4, 9, l: « nurrÌquam enim actiones praesertim poenales de eadem 

re concurrentes alia consumit ». •• . 
Osservano il Kriiger e l'Appleton (1) che il testo d~ve es~ere on~In~na

nte lo stesso tratto del libro XVIII del Commento dI Ulplano alI .edltto; 
;~chè in questo liL~o il giureconsul~o t~at~av~ dell'azi?ne. de. paupene, alla 
quale, secondo il paragrafo delle.Istltu.zIOnI, Il passo SI r~fen,:~. . lo 

Il copista dunque nel trascnvere Il framme~to p~r Insernlo nel. tlto 
de oblig'ationibus, in un momento di più grave ~IstrazlOne le~~e mal~ Il nu
mero del libro XVIII e scrisse libro septimo decz,mo; dopo CIO torno. a .sb~
gliare leggendo pecunia là dove era scritto re, male risolvendo le abbrev,IazIO~. 
Ora se ricordialno che l'intestazione della L 16 de condo c. d., 12, 4 e ~nc e 
essa errata nel numero del libro, non dobbiamo forse ammeHere che l clu~ 
casi sono pressochè identici, e che l'errore accaduto in un caso possa esserSI 
ripetuto nell'altro? . ' 

N ulla di più infTefTnoso: sicchè riesce quasi incresclOSO dover sottop?~re 
. b bI· . ,. l nt Ma la cntICa al coltdlo anatomICO del a cntlca un COSI genIa e arg~me o. ' 

deve distruggerlo. . . . 
È quasi certo che i due frammenti del Co~mento ad edz,~tu"':. dI Ulp~ano 

si riferiscono allo stesso originale passo del hbro XV~II, sIc~~e nel fr. 60 
(44, 7) secondo ogni probabilità l'intestazione fu sbaghata. CIO fu .ammes,so 
già dallo Schulting (2), dal Mommsen (3), dal Lenel (4) e d~ altn; m~ la 
diversità dei due frammenti mal si può ridurre ad un~ s~a~110 .del c~plsta. 
Evidentemente siamo di fronte a testi interpolati, le vanaZIOni .dei qu~h sono 
dovute alla mano dci compilatori giustinianei; ciò pure fu rl~Qno.sciuto ~a 

arecchi autori, come, per esempio, dall' Alibrandi nel suo mnabI.le studIO 
~ul Concorso delle azioni (5), dall'Eisele (6) e da~ Ka~lowa (7): DIre qua~e 
dei due testi si avvicini di più all'originale non e facIle; ma. lO p~nso c e 
nessun romanista vorrà oggi ritenere possibile che Ulpiano abbIa mal potuto 
scrivere: Numquam actiones, praesertim P?en.ales, de eadem re c~ncz:rrente~ 
ali a aliam consumit; poichè ciò non solo sIgnIficherebbe che le aZlon~ penah 
de eadem re non si consumano tra loro, nla che neppure le altre S.I consu
mano. Non è questo il luogo adatto a trattare la controversa questIo.n~ del 
concorso delle azioni penali; ma qualunque possa essere la nostra opInIone, 

(l) Nello svolgere gli argomenti di questi due illustri colleg,hi,. io mi servo di un~ 
lettera gentilmente scrittami in proposito dal prof. App!eton. Nell artIcolo stampato da lUI 
questo punto è solo brevemente accennato nella nota CItata. 

(2) Notae ad Pandectas ad h. l., voI. IV, p. 679. 
(3) Nella sua edizione del digesto. 
(4) Prima dell' Edictum, p. 154, n. 2, poi nella Palingenesia, II, co.l. 522, Ulp. n. 610. 
(5) Giornale di giurisprudenza teorico-pratico, 1870., p. 520 sg., rIstampato nella rac, 

colta Opere giuridiche e storiche, 1896, I, p. 200 sg. 
(6) Archiv fiir die civilistische Praxis, LXXIX, p. 379 sg., 395 sg. 
(7) Romische Rechtsgeschichte, II, p. 993 sg. 
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qualunque fosse quella di Ulpiano, a me par certo che il giureconsultò ro
mano non avrebbe mai detto neppure che le azioni penali de eadem re non 
si con~umano l'una l'altra. Di fronte ad una regola di diritto che era formu
lata bLS de eadem re ne sit actio (QUINTILIANO, Inst. orat. VII, 6, 4; Declam. 
226) (l); di fronte all'editto che portava l'eccezione rei iudicatae vel in iudi
cium deductae, per cui la ricerca giurisprudenziale era tutta diretta a rico
noscere l'esistenza della medesima res nel · nuovo o-iudizio (2) ben si puo' 
d · l l ' t':) , Ire c le a questIOne della consunzione delle azioni concorrenfi si riduceva 
all'a}tra se esse erano o no de eadem re. Se pertanto in alcuni casi si negava 
la consunzione di un'azione penale in seguito all'esercizio di un'altra era 
per?hè si consideravano de alia re, quantunque fossero fondate sopra ur: me
desimo fatto, mentre in altri casi la consunzione si ammetteva certamente 
perchè si trattava de eadem re. ' 

~e modificazioni profonde portate dai compilatori giustinianei al diritto 
anterIore, e per conseguenza ai frammenti degli antichi giureconsulti ren
d~no malagevole il, seguire punto per punto questi concetti nelle leg~i del 
Dlge~to; ma non SI che non si possa scorgere l'antico principio del diritto 
classIco. 

lo non oserei affermare coll'Eisele che la 1. 60 de O. et a., 44, 7 ci ha 
·conservato .il t~sto genuino di Ulpiano; ma credo che non si possa ammettere 
co~e ?en.ulno Il testo della 1. 130 de r. i., 50, 17 e del passo parallelo delle 
IstItuzIOnI. Se dunque noi rendiamo ai compilatori ciò che è dei compilatori 
non possiamo più parlare di evidente errore di copista nella 1. 60 de O. et a.,' 
44, 7 e non ci è lecito addurre tale esempio a conforto dell'ipotesi messa 
innanzi per la 1. 16 de condo c. d., 12, 4. 

Del resto deve a questo proposito aggiungeI'si un'altra osservazione. Nella 
1. 130 de r. i:, 50, 17 e. nella 1. 60 de O. et a., 44, 7 non si trovano già le parole 
rem e pecunwm, che SI suppongono scambiate nella 1. 16 de condo C. d., 12, 4; 
ma re e pecunia, sicchè l'errore grafico sarebbe stato alquanto diverso. Infatti 
mentre rem si abbrevia R., la parola re si scrive normalmente RE e si ab
br~via i~ ~'. soltant<? in ~ra.si solenni come d. e. r. = de ea re nelÌe leggi e 
neI p~eblsc~tI T(3)., e In edittI e formule di azioni e simili (4). Perciò nel ma
nOSCrItto dI Llplano avrebbe dovuto trovarsi RE, che non può confonde-rsi 
con l'abbreviazione di pecunia che non è mai P E. 

. Conchiudo che il supposto scambio di sigla di rem con quella di pecu
nLam, che nella 1. 16 de condo C. d., 12, 4 avrebbe dovuto ripetersi ben tre 
volte, anche sotto l'aspetto grafico è privo di ogni probabilità. 

(1) Cfr. pure IULIUS VICTOR, Ars rhetorica, cap. III, S lO, cap. IV, S 8 (ed. OrelIi, 
CICER., voI. 5, l, pp. 205, 215). 

(2) GA~., IV, 98, 106, 107, 108; I. 5 de exc. r. iud., 44, 2 (Ulp., Iib. 74 ad ed.); lib. 43, 
S l, de r .. z., 50, 17 (Ulp., lib. 28 ad ed.); I. 15, S 46, de iniur., 47, lO (Ulp., lib. 77 ad 
ed., che, CIta Labeone); I. 7 pro de exc. r. iud., 44, 2 (Ulp., lib. 75 ad ed.); I. Il, S 4 eod. 
(Ulp., hb. 75 ad ed.); I. 27 eod. (Neratius, lib. 7 membran.) ecc.; e, d'altra parte, in con
trapposto ad eade"!, res si aveva alia res, 1. 14 pro de exc. rei iud., 44, 2 (PauI., lib. 70 ad 
~d.); I. 18 (Ulp., ~lb. 80 ad ed.); 1. 21, S 3, eod. (Pomp., lib. 31 ad Sab.); I. 22 eod. (PauI., 
hb. 31 ad ed.); hb. 25 S 2 eod. (Iulian., lib. 51 ad ed.) ecc. 

(3) PROBUS, § 3, 19, 23 (MOMMSEN, Gramm. lat., IV, p. 273, dà per errore i nu
meri 20, 24). 

(4) Cfr. q. d. r. = qua de re. Notae vaticanae (op. cit., IV, p. 312), papianae et einsi
dlen.ses (pp. 3?6,. 327), PETRUS (p. 345); d. q. r. = de qua re, Notae vaticanae (p. 306), 
paptanae e~ emszdlen.~es (p. 318); R. P. = re publica, Notae vaticanae (p. 313); R. U. 
= re uxona, Notae lzndenbrogianae (p. 299). 
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VIII. - Il chiarissimo prof. Appleton, al quale io brevemente aveva 
municate per lettera le precedente osservazioni, in una sua molto cortese 

~~sposta ammetteva che troppo gravi difficoltà paleografiche si .op~on~vano 
Il'' otesi· del Kruo-er' ma ne proponeva un'altra, dopo esserSI dIchIarato 

a IP ° , . Il' ., d 
ropenso a seguire il collega prof. PerOZZI ne o~InIOne: a ~u~sto. ~om~-

~ic~tao-li che tutta la fine della 1. 16 fosse opera del compIlatOrI giustInianei. 
CosÌ l~ ~baglio di trascrizione sarebbe veramente accaduto un~ v?llta, la 

'ma' i compilatori in tal modo tratti in inganno avrebbero pOI SVI uppata 
prI , . f h l l la falsa ipotesi. E lo sbaglio sarebbe stato cagIOnato dal atto c e. a paro a 
em scritta con un R molto somigliante ad un P, ma senza abbrevla.tura, nel 

:ecchio manoscritto di Celso, forse perchè scritt~ in fine di un~ h~ea, era 
guasta in modo che non si vedeva altro che la prIma curva dell unCIale m 
somigliante a un C. L'amanuense leE>se allora e trascriss~ pe.c(uniam). 

Il risultato sarebbe dunque lo stesso, ottenuto per VIa dIversa 
Quando io avrò dimostrato che il giungere a tale risultato ~ d~l ~~tto 

inutile per la retta interpretazione · del testo, tutte queste costruzIonI, pI"? o 
meno fantastiche cadranno, perchè prive di fondanlento. Ma a quest ultllI~a 
ipotesi, indipendentemente da ciò, osta la non grande probabilità del dOppIO 
guasto della parola rem, e la impossibilità, di cui darò fra breve la prova, 
di attribuire ai compilatori tutto l'ulteriore svolgimento contenuto nel te.sto. 

Conchiudo che la . parola pecuniam deve ritenersi perfettamente genUIna. 

IX. - Nè altri errori di scrittura si possono con fondamento ricono-
scere nella 1. 16 cito . , 

Confesso che per un momento, mentre io era sotto l'i~press~one del~a 
forte aro-omentazione del prof. Appleton, ho pensato a nlodlficare In Maevw 
il mihi,o che due volte si legge nel frammento, supponendo il Maevio abbre-
viato m confuso con mihi abbreviato m o ui. Qui veramente lo scambio delle 
sigle aveva qualche probabilità maggi~re (l); e se colui, che doveva. riceve~e 
Stico, era il terzo Mevio, si spiegava ottimamente la frase succeSSIva quw 
ho mine in accipientis non feceris. Il dubbio di Celso sarebbe stato questo: 
vi è scambio di danaro con cosa: ma la cosa deve darsi non al compratore, 
bensÌ ad un terzo da lui designato: potrà dirsi questo negozio un contratto ' 
sul tipo della compra-vendita, o si tratta solo di, una,. dazi.one per ~na causa? 
Il dare a Mevio, non equivale a dare a me, SI ch lO dIa a MevIO ? E non 
aveva Celso nel libro quinto dei suoi Digesti (2) ammesso nec novum aut 
mirum esse quod per alium accipias te accipere, sdoppiando logica~ente ~n 
atto unico? Non poteva dunque affacciarsi alla sua mente almeno Il dubbIO 
che qui si trattasse di compra-vendita? . .. 

Ma dopo aver combattuto le fantaSIe altrUI, debbo rIpudIare anche la 
mia. Ammessa l'ipotesi della dazione ad un terzo, Celso avrebbe dovuto fo~
mularla chiaramente dimostrando in che consisteva il rapporto tra me e Il 
terzo e nel rao'iona;e non avrebbe dovuto tanto insistere solo sul rigoroso 
significato dellao pres,tazione consistente nel dare Stichum. Mevio deve dunque 
andare a tener compagnia a Panfilo nel regno delle ombre. 

X. - Una frase, che ha più volte suscitato difficoltà è utrum id con
tractus genus pro portione emptionis et venditionis est; perchè alcuni inter
preti hanno tradotto pro portione come se significasse pro parte, nel senso 

(l) Vedi per le citate abbreviazioni l'Index dello Studemund nell'Apografo di Gaio, 
pp. 277, 287. 

(2) L. 3, S 12, de don. i. V. et U., 24, l. 



256 L'OBBLIGO DI TRASFERIRE LA PROPRIETÀ NELLA VENDITA 

che Celso dubitàsse che in quel genere di contratto vi fosse una parte di 
compra-vendita. Ma lo Schlossmann (l) ha rettamente rilevato che deve leg
gersi proportione in una sola parola, col significato in analogia, o, come io 
proporrei, sul tipo della compra-vendita. L'osservazione è tutt'altro che 
nuova, poichè, come ha notato l' Appleton, essa si trova già nelle note di 
Dionisio Gothofredo ad h. l.: « ... an idem quod emptio aut emptionis spe
cies? quod magis censeo: nam pro portione ( sic lego coniunctim) contractus 
ef'!'Lptionis et venditionis est, qui alterutrius species est »). 

La forma e il significato sono perfettamente giustificati, sicchè non v'è 
ragione alcuna di dubitarne. 

La parola proportio era usata dai grammatici per tradurre l' &vaÀoy[a 
dei greci: così VARRONE, De lingua latina lO, l: (( Dicam de quatuor rebus, 
quae continentur declinationibus verborum, quid sit simile ac dissimile, quid 
ratio quam appellant À6yov qztid proportio quod dicunt &wxÀoyvv qui con
suetudo ... )) ecc., e più tarqi AULO . GELLlO, Noctes atticae, II, 25: (( ... &va
Àoyta est similium similis declinatio, quam quidam latine proportionem vo
cant )) e XV, 9, 4: (( cum et ratio proportionis, quae analogia appellatur, et 
veterum auctoritates non hanc, sed hunc frontem dedere dici suadeant )). Ci
cerone l'adoperava similmente per tradurre scientificamente &vaÀoyta: Ti
maeus, de univo 4: (( Sed vinculorum id est aptissimum atque pulcherrimum 
quod ex se atque de iis, quae astringit, quam maxime unum efJicit. Id optime 
adsequitur, quae graece &vaÀoyta latine - audendum est enim, quoniam 
haec primum a nobis novantur - comparatio proportiove dici poteste 5: 
Quando enim triztm vel numerorum vel figura rum vel quorumcumque gene
rum contingit, ut, quod medium sit, ut ei primum proportione, ita id postremo 
comparetur.... Sed quum soliditas mundo quaereretur, solida autem omnia 
uno medio numquam, duobus semper copulentur, ita contigit ut inter ignem 
et terram aquam deus animamque poneret eaque inter se compararet et pro
portione coniungeret, ut quem ad modum ignis animae, sic anima aquae, 
quodque anima aquae, id aqua terrae proportione redderet )), e poscia in senso 
matematico: (( 7 , .. . eius autem particulae intervallo relieto habebat numerus ad 
numerum eamdem proportionem comparationemque in extremis, quam ha
bent CCLVI cltm CCXLIlI ... )). Ma forse anche più chiara è la definizione, 
che, in, applicazione, è vero, alle forme grammaticali, ma sì da potersi facil
mente trasferire ad altri concetti, si legge in QUINTILIANO, Inst. orat., l, 6, 
3, 4: (( Consuetudo vero certissima loquendi -magistra, utendumque pIane 
sermone ut' nummo, cui publica forma est. Omnia tamen haee exigunt acre 
iudicium, in analogia praecique, quam proxime ex graeco translerentes in 
latinum proportionem vocaverunt. Eius haec vis est, ut id, quod dubium est, 
ad aliquid simile, 1e quo non quaeritur, referat et incerta certis probet )). È 
questo pre~isamente il concetto di Celso, quando si domandava se il negozio 
d'incerta natura potev'a riconoscersi come contratto, sul tipo del noto con
tratto di compra-vendita. Il linguaggio dei grammatici, dei retori e dei 
filosofi non era ignoto ai giureconsulti. In FESTO, v. Penatis (2) troviamo ad
dirittura che uno dei più insigni giuristi, Antistio Labeone, usa la parola 
pro portio nel senso dei grammatici: (( Penatis singulariter Labeo Antistills 
posse dici putat, quia pturaliter Penates dicantur, cum patiatur proportio 
etiàm Penas dici, ut optimas, primas, Antias )}. Nulla di più naturale dunque 

(1) Op. cit., p. 190, n. 1. Cfr. ApPLETON, XXX, p. 741, n. 2. 
(2) Ed. MULLER., p. 253. Per gli studi grammaticali di Labeone cfr. GELLlUS, N. A., 

13. lO, 1. 
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che un uomo colto, un proculeiano come Celso, usasse la for·ma proportione 
nel senso del greco &vaÀoytlf in un caso in cui essa era appropriatissima. 

XI. - Ma se così ci siamo assicurati che il testo della .Fiorentina ripro
duce esattamente il testo giustinianeo, e che nelle Pandette il frammento di 
Celso non subì alterazioni per errori di amanuensi, eccetto che nell 'intesta
zione (l) dobbiamo ora esaminare fino a qual punto il passo ha potuto subìre 
alterazioni per opera dei compilatori tribonianei. 

Qualche interpolazione è innegabile. 
Le proposte fatte in questi ultimi tempi sono le seguenti. 
Il Voigt (2) attribuisce a Triboniano il tradidis;e invece di mancipio 

dedisse. 
. Il Lenel (3) crede che Celso abbia scritto mancipasse, invece di tradidi,sse 

e et mancipare eum non vis invece di et pro evictione eius promittere non viso 
Il Pernice una volta (4) credeva che pro evictione eius promittere fosse 

stato sostituito ad un originario mancipio eum dare, ma poi (5) accettando 
una congettura del .Gradenwitz, dichiarò di ritenere che la forma genuina 
fosse satisdare secundum mancipium. 

Lo Schlossmann (6) vorrebbe nel te~to originario leO'O'ere (( ut mihi Sti-
h . . d Il' . tltl 

C um manctpw ares)); e ne . ultIma parte: ( finge alienlt7n esse Stichum, 
sed te eum tantum tradidissc: repetere a te pecuniam potero, quia hominem 
non mancipaveris: et rursus, si tuus est Stichus et mandpare ell1n non vis, 
non li~eraveris, ltt non prohibear qlwminus a te pecltniam repetere possim )). 

L Appleton (7) dopo aver combattuto~ sempre partendo dal suo concetto 
fondamentale, le ipotesi precedenti e soprattutto, seguendo l'Erman (8), 
quella dello Schlossmann, conchiudeva che solo una interpolazione, tradidiss~ 
in luogo di mancipasse, fosse da riconoscersi. lVla nella privata comunicazione 
epistolare da lui fattami e da me più sopra Inenzionata, egli si mostra ora 
disposto ad accettare il suggerimento del Perozzi, che crede opera dei com
pilatori tutta l'uliima parte del frammento da finge in poi. 

XII. - lo incomincerò con la confutazione di quest'ultima ipotesi. 
Come vedremo più oltre, quando tratteremo della sostanza del passo in 

questione, le difficoltà maggiori d'interpretazione non si riferiscono a Celso 
ma precisamente alla legislazione giustinianea; perchè tutto lo svolgiment~ 
dei concetti apparisce in contraddizione coi principii accettati da Giustiniano 
i~, materia di permutazione e di contratti inno minati in generale. È dunque 
gla per questo poco verosimile che i compilatori abbiano rifatto o addirittura 
creato di sana pianta gran parte del testo. 

Ma se pur ci fermiamo alla forma esteriore del frammento, dobbiamo 

(l) Chi percorra nella Palingenesia del Lenel la serie dei frammenti di Celso resterà 
maravigliato del gran numero di errori, che con qualche probabilità si notano neÌl'indica. 
zione dei libri, tanto nellei.scrizioni delle leggi delle Pandette, quanto nelle citazioni fatte 
da altri giureconsulti. Forse vi fu qualche !'peciale ragione di ciò. 

(2) Ueber die condictiones ob causa m (Leipzig 1862), p. 682. 
(3) Palingenesia I, col. 140, CELSUS, n. 73. 
(4) Labeo, III (Halle 1892), p. 303 n. 3. 
(5) Labeo, II, parte P (2a ediz., Halle 1895), p. 295 n. 1. 
(6) Op. cit., p. 189. 
(7) Op. cit., XXX, p. 759 sgg., 770. 
(8) Recensione dell'articolo dello Schlossmann in Zeitschrift der Savigny.Stiftung, 

Rom. Abth., ~XV, pp. 465 sgg. 467, 468. 

17 - Diritto romano - VoI. II. 

.. 



258 L'OBBLIGO DI TRASFERIRE LA PROPRIETÀ NELLA VENDiTA 

constatare che nulla ci autorizza ad attribuirlo ai compilatori (salvo qualche 

parola interpolata). . ., . 
L'Appleton riassume cosÌ le ragioni di. dubita~e: l~ ~'lpetIZIO~I superfl~e 

di decisioni (repetere potero, repetere possun) e dI motIvI (quod tdeo ... qltt~ 
h. accipientis non feceris); 2° ipotesi ingiustificabile: ~·ursus. si tuus est ,St"L
chus; perchè che cosa importa che Stico sia tuo o altruI relatIvamente aH ~b
bligo di promettere la garanzia per l'evizione? 3° infine molti finge sono In
terpolati: D. 6, l, 38 (Celsus); 13, 1, 8; 20,4,20. 

Queste osservazioni non costitniscono una valida prova. . ' 
Tutto l'andamento del lesto, molto circostanziato e con varie partIcolan 

ipotesi, n~n è punto alieno dallo stile di Celso. Ve~gasi, per esempio, l~ 1. 3~ 
§ 7, de cQnd. c. d., 12, 4 e la 1..26: § .1, 2, 3~ d~ c~n~. indeb., 12,. 6, I~ CUI 

Ulpiano riferisce le argomeutazlOni dI Celso: VI SI ntrovano l~ IpotesI, ~e 
circostanze varie, le insistenti ripetizioni. Veggansi per bene Intendere ;1 
concetto in O"enerale dello stile di Celso 1. 12 (2, 15), 1. 3 ~ l (4, 4), 1. 17 § , 
1. 23 (4, 8),°1. 38 (6, l), 1. 6 (8, 6), 1. 5 pr. (lO, 4), 1. 42 (12, l), 1. 3 § 7, 8 
(12, 4), 1. 47 (12, 6), 1. 58 pr. § l (17, 2),1. 13 § 16, 17 (19, l), L 60 § 6, 7 
(28, 5), 1. l (34, 7) ecc. . 

L'ipotesi rursus si tuus est Stichus non è punto ingiustificabile, ma an~l 
ragionevolissima. Si trattava di determinare. il I?ieno contenuto del dare: ]1 
giureconsulto, dopo aver detto che la mancipazIOne avv~nnta non liber~, se 
lo schiavo mancipato non appartiene al mancipante, soggIun~e che ~on. l~bera 
neppure se ad esso appartiene, ove non si presti anche garanzIa .rer l eVIZIOne. 
Vedremo poi come ciò sostanzialmente sia giustificato; basta qUl notare che la 
nuova ipotesi è ragionevole e necessaria. ' . .. .. 
, Si avverta che la parola TUTSllS estranea al vocabolano. gIustinIaneo (l), 
appartiene alliilguaggio di Celso, appunto in simile applicazIOne: ~onfr. 1. ~8, 
§ 3, 4, de adq. vel am. poss., 41, 2:. « Si dum .in a~ia. parte f~ndt su~, . ahus 
quis clam animo possessoris intravent, non destsse tlhco pos~tdere extsttman: 
dus sum, facile expulsurus finibus, simul sciero. Ru~sus St ~um ~agna Vt 

ingTessus est exercitus, eam tantummodo parte m quam tntravent opttnet)) (2). 
Resta il finge. _ . . . ] , 
lo credo che l'ottimo e ardito collega Perozzi SIa stato Inaolto a ritenedo 

come indizio d'interpolazione dal fatto ch'esso si risco.ntr~ n~lla 1. 3~ de 

6 l Questa è certamente interpolata; ma molto dIffiCIle e deterullnare 
r. V., , • d . '1' (3) A 
i limiti della modificazione e aggiunta in essa fatta ,al C?mpi at~n . me 
ora non importa approfondire questo punto, perche mI bas.ta Il ~ot~.re che 
~ella L 38 il finge si trova hen tre volte, e che, se pure SI vogha r:tener~ 
. t lata l'ultima parte del frammento, rimangon sempre due finoe, che In erpo - . ... t . b '. a 
debbono attribuirsi a Celso: il terzo sarebbe anZI una ImItazIOne n onla.ae 

dei primi. 

(1) Cfr. LONGO, Vocabolario delle costituzioni latine di G~ustiniano (Bull. de.ll'lst. di 
D. lÌ., X, 1897.98, p. 475); MARCHI, Le interpolazioni risultantt .dal c~nfro,:to. t~a ti Grego· 
riano, l'Ermogeniano, il Teodosiano, le Novelle postteodosiane e zl Codtce gtustmwneo (Bull. 

dell'1st. di D. R.; XVIII, 1906, p. 91). 
(2) Cfr. gli esempi certamente genuini di GAIO, 2, 232, 254; 3, 100, ~4!, 2?1. .. 
(3) Vedi EISELE, Compensation p. 84; PAMPALONI (e RICCOBONO) , Archww gtu~tdt~o, .LV~ 

506' P L b II l (2a ediz) p 66 n l p 294 n. l; BONFANTE, Istz.tuzwm (4 
p.. ; ERNICE, a eo " .,' "'. ,. 
ediz. 1907), p. 265 n. 1. - Contra KALB, Ja~d nac~ lnterpolatwnen, p. 18 -:- Per l mterpo-
lazione ristretta ERMAN, Zeitschrift der Savtgny·Su,ftung XXV,. Rom. ~bth . .' p. 35~ sgg., e 

1 . G M l 4a ed 1906 p 342 not - il quale pnma segUIva Il Permce. con -,-UI IRARD, anue , . ,. ., 
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lo non so che cosa possa autorizzarci a ritenere interpolato il finge nella 
1. 8 pr. de pign. act., 13, 7 di Pomponio e nella 1. 20 Qui poto in pig., 20, 4 
di Trifonino, seppure qualche altra parola voglia in esse considerarsi il1siticia. 
Mi pare anzi che questi frammenti ci porgano esempi dell'uso classico del 
finge. 

Questa parola non s'incontra mai nel latino dei tesii giustinianei (l), 
mentre si trova in parecchi passi dei giureconsulti, come per es., in Pompo
nio, 1. 8 pro de pign. act., 13, 7 testè citata, 1. 18 Ratam rem, 46, 8; in Mar
cello, 1. 57 Sol. matr., 24, 3; L 68 de sol., 46, 3; 1. 72, § 3 eod.; in Papiniano. 
1. 54 ]lJand., 17, l (2); in Trifonino, 1. 20 Qui pot., 20, 4; L 7 de coniung. 
cum emanc., 37, 8; 1. 63, § 3, de a. r. d., 41, l; in Ulpiano, 1. 3, § 6, de 
minor., 4, 4 (3); 1. 23, § .4, Ex quib. causo mai., 4, 6; 1. 3, § l, de Tecept. 
arb. 4, 8; L 18, § l, de wd., 5, l; 1. 13 § 4; de h. p., 5, 3; 1. 17 pro de 
usuIT., 7, l; 1. l, § 5, de exerc., 14, l; 1. 7 pr. de tribut., 14, 4; 1. 52, § lO, 
Pro socio, 17, 2; 1. 4 de pact. dot., 23, 4; 1. 32, § 5, de don. int. V. et U., 

24, l; 1. 30, § 3, 7, de a. V. O. h., 29, 2; 1. 13, § 3, Ad SCo Treb., 36, l; 
1. 14, § 2, Quando dies leg., 36, 2; 1. 3, § 5, de Carb. ed., 37, lO; 1. 2, 
§ 7, de suis et leg., 38, 16; 1. 12, § 6, Qui et a quibus, 40, 9 (4); 1. 24 (23), 
§ l, Ad l. luI. de adult., 48, 5 ecc. 

Più raro è fingamus, che si legge anche in un testo di Celso' 1. 26 de 
novat., 46, 2; in Marcello, 1. 27 de pign., 20, l; 1. 5 Quis ordo, 38, 15; 1. 72, 
§ 4, de sol., 46, 3; in Ulpiano, 1. 6 de his qui sui, 1, 6; 1. 32, § l, de evict., 
21, 2; 1. 8 de accept., 46, 4 ecc. Qualcuno di questi testi può essere sospetto 
d'interpolazione, come la 1. 5 Quis ordo, 38, 15 e forse la 1. 26 de nov., 46, 2, 
ma in nessuno la mano dei compilatori si può sicuramente riconoscere. E se 
fingamus fosse interpolato, ciò starebbe piut,tosto a dimostrare che non lo 
è il finge. 

Certamente dunque la parola finge della nostra 1. 16 de condo C. d. 12, 4, 
lungi dall'essere un indizio d'interpolazione, costituisce ' piuttosto una prova 
della genuinità del frammento. 

XIII. - Delle altre interpolazioni, io sarei propenso a riconoscere 
quella della parola tradidisse sostituita a mancipassè o a mancipio dedisse; 
poichè certamente, essendo lo schiavo una res mancipi, il dare doveva con
sistere nella mancipaziolle. Qualche dubbio ho circa la frase quia ho mine m 
accipientis non feceris, in cui forse può essere stata fatta una modificazione 
relativa ana precedente menzione della mancipazione mutata in tradizione. In 
fine poi, se proprio non si voglia conservare il pro evictione eius promittere (5), 
ammetterei piut:tosto col Gradenwitz e col Pernice un originario satisdare 
secundum manciptum, specialmente pel confronto della 1. 131, § l, de V. o., 
45, l e 1. 27 de sol., 46~ 3. 

Le diverse proposte fatte dallo Schlossmann a me sembrano con ragione 
combattute dallo Erman nella sua recensione (6). 

(1) Vedi LONGO, Vocabolario, cit., p. 196; MARCHI, op. cito p. 44. 
(2) Vedi su questa legge COSTA, Papiniano, II, p. 39, ma confronta SOLAZZI, Bull. del. 

l' 1st. di D. R. XVIII, p. 236, sgg . 
. (3) Questo passo sembrò sospetto d'interpolazione allo EISELE, Zeitschrift der Savigny. 

S.ttltung, XIII, Rom. Abth., p. 134; ma la forma finge enim è propria di Ulpiano, come 
~llmlta dagli altri frammenti citati. - Avverto qui che io, nel riferire questi esempi, non 
mtendo negare che i testi citati possano in altri punti essere interpolati. 

(4) Qui potrebbe il finge risalire ad Africano che è citato da Ulpiallo. 
(5) Cfr. ERMAN, Zeitschrift der Savigny.Stiftung, XXV, p. 469; ApPLETON, XXX, p. 777. 
(6) Op. cit., p. 465 sgg. . 
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Il riconoscimento di siff atte interpolazioni non altera il significato gene
rale del testo; poichè si tratta solo di mutamenti divenuti necessari per l' abo
lizione della mancipazione. I concetti fondamentali restano gli stessi. 

XIV. - Passiamo adunque all'esame intrinseco del testo di Celso. . 
Chiunque non sia animato da preconcetti deve riconoscere che il pensIero 

di Celso è tutto concentrato sul rigoroso significato di dare: ciò prova la 
frase: « quod ideo tibi dedi ut mihi Stichum dares)), ciò provano le due 
ipotesi susseguenti, che tendono a meglio determinare il conte~uto del dare. 

Nulla dunque di più naturale che il ritenere, che la questIone proposta 
aveva per principale oggetto la prestazione di da:re Stichun:' 

D'altra parte conviene anche ammettere che la questIOne non era delle 
più semplici, nè delle più consuete; poichè un giureconsulto di spirito ~osÌ 
preciso e tagliente, com'era Celso, avvezzo ad usar paro.le non solo molto. rISO
lute, ma addirittura insolenti verso di chi la pensava dIversamente da lUI (l),. 
usa qui la frase molto remissiva in quod proclivior. s,!m: ~o~e creder~ che SI 
trat:tasse della famosa questione, che aveva occupatI l gIUrIStI da quasI un se
colo (Sabino e Cassio, Nerva e Proculo: 1. l, § l, de c. e., 18, l! ed era 
diventata una controversia di scuola (GAI., 3, 141), se la permuta SI potesse 
ricondurre sotto il tipo della vendita? Senza ricordare alcuno scrittore pre
cedente, senza far menzione della celebre disputa, Celso riferendosi ad una 
decisione oramai da lungo tempo e fermamente sostenuta dalla sua scuola, 
avrebbe scritto in quod proclivior sum? Ciò è addiritura impossibile. 

Che cosa dunque poteva rendere tanto esitante il giureconsulto procu
leiano, sÌ da spingerlo quasi ad ammettere un contratto sul tipo della com:pr~
vendita? Certamente la pecunia, che era oggetto di una delle prestazIOnI. 
Senza di questa, egli non avrebbe dubitat? un momento. 

Ma che cosa lo induceva a respingere l'ipotesi della compra e ad ammet
tere soltanto una datio ob rem? Di null' altro egli fa menzione, che della con
troprestazione consistente nel dare Stichum. Questa dunque si oppon~va ,(seb
bene non oO'ni dubbio fosse assurdo) all'esistenza della compra-vendIta. 

E che ~O'nificava dare Stichum? Celso lo qice espr essamente: significava 
farlo passareo in proprietà dell'accipiente C~l1 le forme. richieste. dal .diritto 
(mancipatio , al tempo del giureconsulto), COI. presuppostI ne~es~arI (StlCO. de
ve appartenere a colui che dà), con le gar-enzle tutte (pro emctwne proml,tte-
re, o satisdare secundum mancipium). ' 

XV. - Questo significato di dare in senso proprio e tecnico, di fronte 
ad uno più generico che non importa il passaggio della proprietà, è comune
mente ammesso dai romanis:ti. 

Lo Schlossmann tuttavia ha voluto disconoscerlo; ma con argomenti che 
non reggono. Egli nega la forza probante di tre testi, che si sog!iono addurre 
dagli scrittori: G .. H., 4, 4 (e simile § 14 Inst. de act. , 4, 6); 1. 7';), § lO, de v. 
o., 45, l , (Dlp.); 1. 167 pr. de r. i., 50, 17 (Pau~). l\fa bast~ legger~ la sua 
dimostrazione p er convincersi che realmente i gIureconsultI romanI. hann~ 
nello stretto obbligo di dare riconosciuto l'obbligo non s~lo di comple~e gh 
atti necessari al trapasso della p ropr ietà, ma di !are e~ettlvamente acq.uIstare 
la proprietà e di garantirla: obbligo che non fu lllVece Imposto al vendItore. 

(l) Vedi le espressioni da lui usate in 1. 9, S l , de nego gest. , 3, 5; 1. 27 Qui test., 
28 l' l 60 § l de h i 28 5· l 18, § 1, de a. V. a. poss. , 41, 2; 1. 21 pro de usurp., 
41: 3; i: 91: § 3:' de V. ·o.~' 45,' l ; '1. '68 , § 2, de furt., 47, 2. 
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GAIUS, 4, 4: « non posse nos rem nostram ab a/io ita petere: Si paret 
eum dare oportere; nec enim quod nostrum est, nobis dari potest, cum scili
cet id dari nobis intellegatur, qlwd ita datur, ut nostrum fiat; nec res, quae 
nostra iam est, nostra amplius fieri potest )). 

lust. Inst. 4, 6, § 14 (Riproduzione del testo gaiano, con le consuete mo
dificazioni p_er togliere il nos a fine di non far figurare nella regola l'impera
tore autore del nuovo testo). 

Le Istituzioni giustinianee valgono ad assicurare la lettura di Gaio in 
qualche parte incerta. 

Non giova, di fronte a questa esplicita dichiarazione, dire con lo Schloss
m an n che l'ila ... ut indica solo lo scopo, l'intenzione della parte: Gaio nota 
espressamente che l'impedimento è obiettivo nec res quae nostra iam est, no
stra amplius fieri poiest. Rettamente dunque nella Parafrasi greca delle Isti
tu~ioni si dichiara òouvca yap scr'tt 'tò 7tot1jcrat òccr7t01:'Y)v « dare enim est facere do
ml,num )). 

Nè è vero ciò che soggiunge lo Schlossmann, che la cagione, per cui non 
sÌ p uò condicere la cosa propria, è la stessa per cui non vale la compra della 
cosa propria: sicchè non vi può essere sostanziale diversità tra il dare nei due 
casi. Gaio dichiara nel passo citato qual sia la causa, che impedisce la con
dictio della cosa propria; mentre fra i testi ricordati (l) a dimostrazione della 
nullità della compra, tre dimostrano che la causa è diversa, cioè il precedente 
diritto di possedere, il quale rende nullo il contratto di buona fede costituito 
appunto per ottenere la cosa. Così la 1. 45 de r. i., 50 17: « Neque pignus 
neque depositum neque precarium neque emptio neque locatio rei suae consi
stere potest ), dove non si puo certo parlai'e di proprietà da acquistare in 
caso di pegno, deposito, precario e locazione. CosÌ la I. 34, § 4, de C. e., 18, l : 
« R ei suae emptio tunc valet, ClLnI. ab initio agatur, ut possessionem enUtt, 
quam forte venclitor habuit, et in iudicio possessionis potior esset ), dove è 
evidente che la nullità dipende dal diritto di possedere, che rende inutile e 
non conformé alla buona fede un mezzo contrattuale di acquistare il possesso; 
la 1. 4 Cod. de C. e., 4, 38: « Cum res tibi donatas ab herede donatricis di
stractas esse proponas, intellegere debueras duplicari tibi titulum possessio
nis non potuisse )), dove esplicitamente si parla del titolo del possesso. 

Il passo di Gaio è dunque buona prova della comune opinione. Ma anche 
gli altri. 

L . 75, § lO, de V. o., 45, 1. (Dlp., l. XXII ad ed.): « Haec stipulatio : 
«( fundum Tusculanum dari ))? ostendit se certi esse , continetque ut domi-
nium omnimodo efficiatur stipulatoris quoquo modo ). ' 

L. 167 pro de r. i., 50, 17 (PauI., l. XLIX ad ed.) : « Non videntur data, 
quae eo te."" pore qllO dantur, acci pientis non fi,unt )). 

Il primo testo esplicitamente si riferisce al dare oggetto di stipulazione. 
Seguendo un 'indicazione del Lenel (2), lo Schlossmann vi riferisce anche il 
secon do, e con lungo e sottile ragionamento cerca di dimostrare che la sti
stipulazione di dare, a differenza della compra, tende al trapasso della pro
priet à immediato, solo per meglio garantire lo stipulante -in forza del princi 
pio j h eringiano della concentrazione del negozio giuridico. Forse i giurecon
sulti romani troverebbero qualche difficoltà ad in tendere l'elegante capit òlo 

(l ) L. 16 pr. , 1. 18 pr. , 1. 34, S 4, de C. e. , 18, l; 1. 45 pro de r. i., 50,17; C. 4, lO 
de c. e., 4, 38. 

(2) LENEL, Palingenesia I, col. 1058; Paulus, n. 631, n. 1. «( Videntur haec pertinere ad 
stipulationem' "aquam dari " . Cfr. (45 , l ) 136, § l , (8, 1) 11; cfr. etiam (8, 4) 18 »). 
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dell'insigne professore di Kiel, e penserebbero, che, anche senza ricorrere al
la concentrazione dello Jhering, non è strano che un diritto pratico abbia 
regolato il mezzo di procurarsi la proprietà per chi ne aveva bisogno. Ma, 
checchè sia di ciò, lo Schlossmann cercando la causa per cui dare acquistò il 
suo stretto significato tecnico, non può negare il fatto che a tale risultato il 
diritto romano pervenne. E questo fatto è quello che a noi preme di consta· 
tare. 

La l. 75, § lO, de v. o., 45, l non può essere stata scritta da Ulpiano con 
quelle parole omnimodo e quoquo modo; nè a queste ultime parole puù ri
tenersi, con lo Schlossman, debba sostituirsi continuo. I compilatori avrehw 
bero lasciato il continuo, se ve 1'avessero trovato; hanno invece dovuto ne
cessariamente mutare la menzione degli antichi modi solenni di trapasso della 
della proprietà: forse Ulpiano menzionava la mancipatio e la in iu/e ussio. 
Ma ciò poco importa: il testo certamente significa che la promessa di dare ob
bliga a render proprietario lo stipulatore. 

Lo stesso concetto si ritrova nella l. 167 pr. de r. i. 50, 17. E del resto lo 
SI potrebbe desumere da moltissimi altri testi: 

GAL, 3. 99: « ... qlwd alicldns est, id ei dari non potest ». 
Cfr. Inst. Iust. 3, 19 de inut. stip., § 2, 22; L l, § lO, de. o. et a., 44, 7; 

l. 31 de v. o., 45, l; 1. 98 pr. end; 1. 29, § l eod.; 1. 82 pr. eod. ; 1. 87 eod.; 
1.128 eod.; 1.1, § 7, Usufr. quemadm. ca.v., 7,9 ecc . 

L . 4 pro de usuris, 22, l (Papinianus, lib. XXVII quaestionum) « Si stipu
latus sis rem dari vacuamque possessionem tradi ... quod ad verba superiora 
pertinet, sive factum rei promittendi sive efJectum [per traditionem] dominii 
transferendi continent» ecc. 

GAI., 2, 201, 202, 204, 213, relativamente al dare nel legato per dannatio
nem. Cfr. l. 18 de lega.t. Il (31) (Celsus, lib. XVlI digestorum) « Heredem 
meum ita tibi obligare possum, ut, si, quandoque ego moriar , tu.us servus Sti
chus non erit, dare eum tibi damnas sit ». 

XVI. - Ora se il dare aveva questo stretto tecnico significa:ro, e se, 
come apparisce ~vidente da tutto il contesto del framment(\, Celso questo si
gnificato aveva attribuito al dare nella frase ut mihi Stichum dares, a me 
sembra che Lene a raO"ione eO"li potesse dubitare del carattere giuridico del o o . 
negozio in questione. lo ti aveva dato danaro affinchè tu mi rendessi proprIe-
tario di Stico: vi era scambio di danaro e di cosa, onde poteva credersi si trat
tasse di compra-vendita; ma il trapasso della proprietà appariva essenzial
mente voluto: era ciò conforme al tipo della compra-vendita? E se vendita 
non v'era, per Celso rimaneva solo la figura di una datio ob rem non genera-
trice di contratto. 

XVII. - Resta dunque da vedere se veramente un giureconsulto come 
Celso potesse ragionevolmente trovare nella necessità del trapasso del domi
nio un elemento alieno dalla compra vendita. 

Questo è il punto centrale dello studio dell' Appleton, il quale arriva ad
dirittura a considerare come un assurdo, un'impossibili.tà montle (l) che Celso 
abbia cosÌ ragionato. . 

lVla io credo che Celso abbia proprio cosÌ ragionato. Il punto non era 
chiarissimo; ricordiamoci del proclivior sum! ma forti e gravi argomenti mi
litavano per la soluzione data dal giureconsulto. 

(1) Op. cit., XXX, p. 758. 
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L. 25, § l, de c. e., 18, ] (Ulpianlls, libro trigesimo quarto ad Sabi
num): « Qui vendidit necesse non habet fundum em ptoris facere, ut cogitur 
qui fundum stipulanti spopondit ». 

L. 30, § l, de a. e. V., 19, l (Africanus, libro octavo quaestionum): 
« ... quamvis ... verum sit venditore m hactenus teneri, ut rem emptori habere 
liceat, non etiam ut eius faciat ». 

Il contratto consensuale di compra-vendita era determinato dal suo pro
prio contenuto; e soprattutto i proculeiani, tra i quali Celso teneva un alto 
posto, notavano tra le caratteristiche di quel contratto che altro era il prezzo. 
altro la rnerce: 1. 1, § 1, de C. e., 18, l: « nam ut aliud est vendere, aliud 
emere, alius emptor, alius venditor, sic aliud est pretium, aliud merx: quod 
in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor sit »; il prez·· 
zo doveva esser dato nello . stretto significato della parola, la merce no. . 

Quando Celio Sabino voleva difendere la teoria dei sabiniani, dimo
strando che anche nello scambio di cose si poteva distinguere la merce dal 
prezzo, notava che la cosa che fungeva da prezzo doveva esser data: GAI., 3. 
141 i. f.: « Sed ait Caelius Sabinus, si rem tibi venalem habenti, veluti fun
dum, ... pretii nomine hominem forte dederim, fundum quidem videri venis
se, hominem ante m pretii nomine datum esse, ut fundus acciperetur ». 

E quando Paolo distingueva la vendita dalla permuta, dopo avere insi
stito sulla differenza tra prezzo e merce nella prima, . osservava che una del
le diversità era appunto nella necessaria dazione del prezzo e nella non ne· 
cessaria trasmissione della proprietà della merce: 

L. l pro de rer. perm., 19, 4 (Paulus) libro trigesimo secundo [tertio Le
nel] ad edictum): «( Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius 
venditor, ita pretium aliud, alizid merx. at in permutatione discerni non potest, 
uter emptor vel uter venditor sit, multumque differunt pra.estationes. emptor 
enim, nisi nummos accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufJicit ob 
evictionem se obligare possessionem tradere et purgari dolo malo, itaque si 
evicta res non sit, nihil debet: in permutatione vero si utrumque pretium est, 
utriusque rem fieri oportet, si merx, neutrius. sed cum debeat et res et pre
tium esse, non potest permutatio emptio venditio esse, quoniam non potest 
inveniri, quid eorum merx et quid pretium sit, nec ratio pati.tur, ut una ae-
demque res et veneat et pretium sit em ptionis »). -

Guardiamoci nel trattar simili questioni dal sostituire la nostra moderna 
coscienza giuridica a quella degli antichi. Per gli antichi la compra vendita 
consensuale non è un caso qualunque di convenzione obbligatoria; ma un con
tratto, che per il particolare suo contenuto poteva eccezionalmente obbligare 
in forza del eonsenso (l. l, § 2, de rer. perm., 19, 4; 1. 7 pr., § l, de pactis, 
2, 14). 

Celso · dunque non merita tutte le invettive, che gli si scagliano addosso, 
se si mostra proclive a non riconoscere i caratteri essenziali della compra-ven
dita in un casp, in cui si dà danaro per ricevere in cambio la dazione di uno 
schiavo. Per ottenere ciò con effetto obbligatorio il nlezzo giuridico era la sti· 
pulazione: se questa non si usava, vi poteva esser l'indiretta coazione della 
condictio ob rem dati; il ben definito contratto consensuale di compra-vendi
ta non aveva quel contenuto. 

XVIII . .:..- Ma, si obbietta, vi è for~e una vera incompatibilità tra l'ob
bligo di dare la cosa e la prestazione che il venditore assume per la vendita? 

La questione è sottile, e la sottigliezza spieO"a perchè Celso si dicesse sol-
tanto proclivior. o 
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Il venditore è obbligato a fare avere la cosa al compratore In modo che 
egli abbia lo stabile godimento; non deve quindi rifiutarsi a trasmettere tutto 
il diritto che gli possa competere sulla cosa. 

Indi è Ch0 ' Labeone non ammetteva che il venditore si riservasse per 
sempre il dominio della cosa venduta: 

L. 80, § 3, de c. e., 18, l (Labeo, li.bro quinto posteriorum a Iavoleno 
epitomatorum): « Nemo potest videre eam rem vendidisse, de cuius dominio 
id agitur, ne ad emptorem transeat, sed hoc aut locatio est aut aliud genus 
contractus ». 

Indi, se il venditore era proprietario, la vendita doveva avere per conse
guenza il passaggio della proprietà al compratore: 

L. Il, § 2, de a. e. V., 19, l (Ulpianus, libro trigesimo secundo ad 
edictum): « Et in primis ipsam rem praestare venditorem oportet, id est tra
dere (l); quae res, si quidem dominus fuit venditor, facit et emptorem do
minum, si non fuit, tantum evictionis nomine venditorem obligat, si modo 
pretium est numeratum aut eo nomine satisfactum. emptor autem numnws 
venditoris facere cogitur ». 

Ma ben si noti anche qui la differenza tra il cogitur detto del compra
tore e il modo come si parla della proprietà della cosa venduta. 

La vendita importa alienazione della cosa e del diritto spettante al ven
ditore sulla cosa: 

L. 67 de c. e., 18, l (Pomponius, libro trigensimo nono ad Quintum .Mu
cium): « Alienatio cum fit, cum sua causa dominium ad alium transferimus, 
quae esset futura si apud nos ea res mansisset, idque toto iure civili ita se ha
bet [praeter quam si aliquid nomi.natim sit constitutum]. 

SENECA, De benef. 5, lO, l: « Venditio alienatio est rei suae iurisque in 
ea sui ad alium translatio ». 

Perciò il venditore può essere obbligato a compiere tutti gli atti neces
sari alla trasmissione del diritto proprio, e, se si tratta di res mancipi, a 
manciparla. 

PAULUS, Sent. I, 13 a, 4: « Si id quod emptum est neque trada.tur neque 
mancipetur, venditor cogi potest, ut tradat aut mancipet ». 

PAULUS, Sento II, 17, 3: « Res empta mancipatione et traditione perfecta 
si evincatur, auctoritatis vendi,tor duplo tenus obligatur ». 

G.uus, 4, 131 .a: « Item si verbi gratia ex empto agamus, ut nobis fundus 
mancipio detur, debemus hoc modo praescribere: ea res agatur de fundo 
mancipando » etc. (2). 

Ma naturalmente la maùcipazione fa acquistare al compratore la pro
prietà solo in quanto questa spetti al venditore. Altrimenti v'è solo la garan
zia per l'evizione. 

Questo carattere della vendita ci spiega, come in forza di essa la proprietà 
passi, purchè appartenga al venditore, anche se ciò ignori il compratore: 

L. 9, § 4, de iuris et facti ignorantia, 22, 6 (Paulus, libro singulari de iu
ris et facti ignorantict): « Qui, ignoravit dominum esse rei venditorem, plus in 

(l) Qui Ulpiano deve aver fatto menzione anche dei mezzi solenni di trasmissione dell~ 
res mancipi (Cfr. GAI., 2, 204). 

(2) Un argomento può trarsi anche da CICERONE, Topica, 26, 100: ... fecique quod 
saepe liberales venditores solent, ut quum aedes fundumve vendiderini rutis caesis receptis, 
concedant tamen aliquid emptori, quod ornandi causa apte et loco positum esse videatur: 
sic tibi nos ad id, quod quasi mancipio dare debuimus, orna menta quaedam voluimus non 
debita accedere. - Frequenti sono i documenti di vendita seguÌta da mancipazione, BRUNS, 
Fontes, ed. 6a , p. 288 sgg. 
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re est quam in existimatione mentis: et ideo tanl.etsi existimet se non a do. 
mino emere, tamen, si a domino ei tradatur, dominus efficitur ». 

Esso ci spiega come il titolo pro emptore sia sufficiente per l'usucapione, 
purchè il compratore ritenga in buona fede proprietario il creditore, inte
grando cosÌ il titolo stesso: 

L. 2 pr., § l, Pro emptore, 41, 4 (Paulus, libro quinquagesimo quarto ad 
edicium): « .. . denique si sciens stipuler rem alienam, Ztsucapium, si, cum tra
ditur mihi, existimen illius esse: at in emptione et illud tempus inspicitur, 
quo contrahitur: igitur et bona fide emisse debet et possessionem bona fide 
adeptus esse. § 1. Separata est causa possessionis et usucapionis: nam vere 
dicitur quis emisse, sed mala fiele: quemadmodum qui sciens alienam rem 
emit, pro emptol'e possidet, licet, usu non capiai» (l). 

Esso ci spiega finalmente come la vendita si potesse considerare_ come 
causa di trasferimento di dominio: 

L. 55 de o. et a. 44, 7 (Iavolenus, libro duodecimo epistolarum): « In 
omnibus rebus quae dominium transferunt, concurrat opurtct affectus ex utra
que parte contrahentium: nam sive ea venditio ... (2). 

Ma tutto ciò non importa, anzi parecchie di queste regole escludono, che 
la vendita costituisca pel venditore una vera obbligazione di dare, sÌ che non 
possa in alcun modo dirsi soddisfatto l'~bbligo del venditore senza la dazione, 
e sÌ che l'obbligazione sia nulla nel caso che la dazione sia obiettivamente im- · 
possibile. 

Osserv:a tuttavia in contrario l'Appleton, che, I;e il trasferimento del do
minio può essere un effetto della vendita, nulla vieta che per patto dei con
traenti esso sia costituito effetto necessario, pur rimanendo nei limiti del con
tratto di fompra-vendita. 

Ma ciò appunto dovrebbe dimostrarsi, con argomenti più validi che non 
siano le semplici affermazioni. 

L'Appleton (3) porta questo paragone: per la 1. 2 Cod. de inut. stip., 8, 
38 (39) è nullo il patto che vieta il divorzio nelle nozze; ma se gli sposi per 
rafforzare il vincolo matrimoniale ve lo inseriscono, sarà nullo per questo il 
matrimonio? L'esempio . poco vale: il matrimonio, che del resto non è vero 
contratto, sarà valido, ma il patto nullo, e i coniugi potranno sempre divor
ziare liberamente. 

CosÌ, nel caso nostro, si dovrebbe dire che il patto di dare la cosa ven
duta sarebbe nullo, e che il venditore non è tenuto a dare. 

Ma se veramente tale dazione fu voluta in modo essenziale, se ad essa so
prattutto fu diretta la volontà delle. par:ti, non dovrà dirsi che questa volontà 
ha ecceduto i limiti normali della romana compra-vendita, e che perciò il 
contratto non può più essere consensuale? per a.ttribuire efficacia obbligato
ria a questa volontà sono necessari altd mezzi giuridici. 

Questo pensò Celso, e non pensò cosa assurda, nel caso in cui la presta
zione voluta era dare Stichum. 

La vendita è contratto di buona fede e come tale può ammettere validi 
patti, anche nella determinazione delle prestazioni. Ben lo dice la 1. Il, § l, 
de a. e. v., 19, l: « Et in primis sciendum est in hoc iudicio id demum de
duci, qzwd pl'aestari conv.enit: cum enlm sit bonae fidei iudicium, nihil 

(1) Cfr. L 2, S 13, Pro empt., 41, 4; l. lO pr. , L 48 de usurp., 41, 3; L 7, § 16, 17, 
de publ., 6, 2. 

(2) Il testo è probabilmente interpolato; ma ciò poco ora a noi importa per l'uso che 
ne facciamo. 

(3) Op. cit., XXX, p. 747 sg. 
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rnagis bonae fi,dei congruit quam id praestari, qlwd inter contrahente~ actum 
est )). 

Ma i patti debbono essere contenuti nei limiti essenziali del contratto. 
Sarebbe forse v alido il patto, per cui il prezzo non si dovesse dare? 

Giuliano fece fare un notevole progresso, stabilendo la responsabilità 
del venditore, che avesse lasciato credere al compratore di essere proprietario, 
e lo avesse indotto cosÌ nel falso affidamento di potere acquistare il dominio. 
Ciò riferisce un celebre testo: 

L. 30, § l, de a. e. v., 19, l (Africanus, libro oetavo quaestionum): cc Si 
sciens alienam rem ignoranti mihi vendideris, etiam priusquam evincatur uti
liter me ex empto acturum putavit in id, quanti mea intersit meam esse fac
tam: quamvis enim alioquin verum sit venditorem hactenus teneri ut rem' 
emptori habere liceat, non etiam ut eius faeiat, qltia tamen dolum malum 
abesse praestare de beat teneri eum, qui sciens alienam, non suam ignoranti 
vendidit: id est maxime, si manumissuro vel pignori, daturo vendiderit )). 

Ci avvicinianlO così all'obbligo di dare: ma è tuttavia notevole che il 
giureconsulto non dice che il venditore era obbligato a dare, e non concede 
azione al compratore per esigere direttamente l'esecuzione dell'obbligo; ma 
ammette solo un'azione d'indennità fondata sulla violazione della buona fede. 

L'obbligazione del venditore dunque non poteva concepirsi come un'ob
bligazione di dare in senso tecnic9. 

Ciò risulta anche da un altro testo già più sopra ricordato, che spesso si 
trascura, ma che a me sembra molto importante: 

L. 4 de usuris, 22. l (Papinianus, libro vicesimo septimo quaestionum): 
«( Si stipulatus sis rem dari vacuamque possessionem tradi, fructus postea 
captos actione incerti ex stipulatu propter inferiora verba consecuturum te 
ratio suadet. an idem de partu ancillae responderi possit, considerandum est. 
nam quod ad verba superiora pertinet, sive factwn rei promittendi sive ef
fectum [per traditionem] dominii -transferendi continent, partus non contine
tur: verum si emptor a venditore [novandi animo] ita stipulatus est, factum 
[tradendi] stipulatus intellegitur, quia non est verisimile plus venditorem 
promisisse, quam iudicio empti praestare compelleretur. sed tamen propter 
illa verba « vacuamque possessionem tradi )) potest dici partus quoque ratio
nem committi incerti stipulatione: etenim ancilla tradita partum postea edi
tum in bonis suis reus stipul andi habere potuisset. § l. Si post contractam 
emptionem ante interpositam stipulationem partus editus aut aliquid per 
servum venditori adquisitum est, quod ex stipulatu consequi non poterit, iudi
cio entpti consequitur: id enim qzwd non transfertul'in causam novationis 
iure pristino peti potest )). 

Questo passo di Papiniano ci dimostra come l'obbligazione di dare differi
sca tanto dall'obbligazione del venditore, che se, novando questa, si è usata 
la parola dare, non la si può intendere nel senso tecnieo più stretto, ma la si 
deve interpretare in senso Iato, riferendola al]' atto del mancipare o del tra
dere, secondo la varia natura delle cose. E il dare in senso stretto contiene più 
e meno dell'obbligo del venditore, poichè mentre esige l'effettivo passaggio 
del dominio, d'étltra parte non si estende agli accessorii, che sono compresi 
nella prestazione del venditore. 

Come si vede dunque, se l1ell'esempio ut mihi Stichum dares il dares do
veva intendersi rigorosamente, Celso non errò dicendo che il tipo del nego
zio non rientrava in quello della vendita. 

lo voglio in fine aggiungere ancora un'osservazione. 
L'obbligazione di dare un UolliO, che, creduto schiavo, sia veramente li-
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hAro. è radicalmente nulla (GAI., 3,97; Ins1. § 2 de inut. stip., 3, 19; 1. J 
§ 4, de o. et a., 44, 7; 1. 83, § 5, de v. o., 45, l; 1. 103 eod. - Ulpiall., 
24, 9, Il); invece la vendita dell'uomo libero, che dal compratore sia cre
duto schiavo, è valida (l. 4-6 de c. e., 18, l; 1. 34, § 2 eod.; 1. 70 eod.; 1. 8, 
Quib. ad lib. prod., 40, 13; 1. 19, § l, de evict., 21, 2; 1. 39, § 3 eod.; 1. 8, 
§ 5, lUand., 17, l; 1. 20, §4, 1. 21 pro de lib . ea,us., 40, 12; 1. 2 Cod. de adsert. 
toll., 7, 17; 1. 25 Cod. de evict., 8,44; L 18 eod.; 1. 8 Cod. de sent., 7, 45; 
§ 5 Inst. de empt., 3, 23). Ciò dimostra qu:;mto sia grande, sott'altro aspetto , 
la differenza tra l'obbligo di dare e l'obbligo del venditore. Nell'esempio di 
Celso, se Stico fosse stato libero, ammessa l'interpretazione rigorosa dell 'ut 
Stichum dares, il negozio era nullo ab initio; interpretato invece benigna
mente il dares in modo da assimilarlo all'obbligo. del venditore, senza esten
derlo al rigoroso dare, la vendita sarebbe stata valida. 

Il dare in senso rigoroso non conveniva al carattere essenziale della ven
dita: ciò ha ritenuto Celso. Data la sua ipotesi, il testo non ha bisogno di ul
teriore interpretazione, almeno per quanto si riferisce al diriuo del tempo 
del classico giureconsulto. 

Solo un punto secondario può richiedere ancora una parola. 
L'Appleton (l) osserva che se, come è necessario, alla parola tradidisse 

del testo giustinianeo, ,si sostituisce l'originario mancipasse, l'inciso « Finge 
alienum esse Stichum, sed te tamen eum mancipasse; repetere a te pecuniam 
potero, quia hominem accipientis non feceris )) non ha senso, dal momento 
che io de di tibi pecuniam; perchè la mancipatio produce l'actio auctoritatis 
diretta al doppio del prezzo, sicchè io avrei non la condictio del simplum, ma 
razione pel duplnm. 

L'Appleton stesso vede mia prima obbiezione alla propria osservazione. 
L~actio auctoritatis presuppone l'evizione; Celso ammette la condictio prima 
dell'evizlone. A me ciò basta. L'Appleton si maraviglia che Celso non abbia 
preveduto il caso più ordinario dell'evizione. Ma perchè tale meraviglia, 
quando Celso parla degli effetti immediati del negozio, e non già di quelli 
nascenti da fatti ulteriori? 

Ma v'è un'altra obbiezione, la quale risponde anche alla censura mossa 
contro l'opinione, ch'io seguo: « Come mai Celso non vedeva una vendita 
almeno nella mancipazione, antica vendita romana~ fatta pel danal'o antici
patamente ricevuto ))? Nella mancipatio si menzionava il prezzo (2), quando 
era fatta per vendita; altrimenti si mancipava mummo uno. Nel caso in que
stione la somma data, secondo Celso, non era prezzo, dunque non doveva men
zionarsi come tale nella mancipatio. L'osservazione dell' Appleton contiene 
una petizione di principio. 

Ciò spiega pure la necessità della promessa per l'evizione, in qualsiasi 
modo si voglia leggere l'ultima parte del testo nella sua forma genuina (3). 

XIX. - Tuttavia, come ho accennato da principio, se questi ragiona
menti nostri valgono per interpretare il testo come opera di Celso, essi non 
tolgono di mezzo le -difficoltà maggiori, che la legge 16 (12, 4) presenta come 
parte della legislazione giustinianea. 

E le difficoltà qui sono di duplice natura. 
Prima abbiamo l'antinomia con la 1. 5, § 1, de praeser. verbo 19, 5: Pau-

1us, libro quinto quaestionum. «( Et si quidem pecuniam dem ut rem acct-

(1) Op. cit., XXX, p. 759 sgg. 
(2) Fragm. vat., 50; atti di mancipaziune per vendita, BRUNS, Fontes, ed. 6a , p. 288 sgg. 
(3) Cf. 1. 131, § 1, de v. O., 45, 1; l. 27 de sol., 46, 3. 
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pz,am, emptio et venditio est: sin autem rem do ut rem accipiam, quia non 
placet permutationem re rum emptionem esse, dubium non est nasci, civilem 
obligationem, in qua actione id veniet, non ut reddas quod acceperis, sed ut 
damneris mihi, quanti , interest mea illud de quo convenit accipere ... )). 

Ognuno sa quanto sia ancora incerta, soprattutto relativamente alla cro
nologia, la storia dei contratti innominati e del riconoscimento e dell' estcn
sione delle azioni pra.escriptis verbis e in factum, che sono nominate nei test.i 
giustinianei. Ognuno sa pure quanto sia sospetto cl 'interpolazione il fram
mento 5, § l, (19, 5) ora riferito (l). Non si può dunque fare molto a fidanza 
colPes~ttezza del linguaggio ' di un simile testo; nè io proverei forte ritegno 
a interpretare ]a frase ut rem accipiam relativa alla compra-vendita, nel sen
so generico di ricevere la cosa, non rigorosamente la proprietà della 'cosa 
(ut res mea fiat). 

Molto più mi preoccupa la difficoltà di ordine generale, nascente dal si
stema giustinianeo dei contratti innominati. 

Lo scambio di danaro e di proprietà di Stico, dovesse o no chiamarsi per
mutatio, certo aveva tutti i caratteri di un contratto do ut des; e quindi non 
doveva oramai darsi la sola condictio ob rem dati" ma anche l' actio prae
scriptis verbis per esigere la controprestazione; e la morte di Stico (2) avrebbe 
dovuto secondo le nuove regole stare a carico del creditore di esso (3). 

Sotto questo riguardo pertanto l'inserzione del frammento di Celso nelle 
PandeUe costituisce una svista dei compilatod, la quale peraltro non deve 
alterare i risultati dello svolgimento del nuovo diritto giustinianeo. 

Ammessa la contraddizione, bisogna tentare di eliminarla subtili animo, 
come prescriveva l'imperatore nella Consto Tanta § 15, il che può significare 
talora anche in modo, sforzato. 

Due sono le vie, veramente alquanto sforzate entràmbe. 
Una consiste nella spiegazione storica. 
I compilatori della 1. 7, § 2, de pactis, 2, 14 avevano menzionato il re

sponso di Aristone a Celso circa l'ammissibilità de Il 'azione in casi simili; essi 
possono avere inserito nelle Pandette il frammento di Celso per dimostrare, 
come questi non seguisse il parere di Aristone. Testi rifedti a semplice testi
monianza storica non mancano nel Digesto, specialmente se si tratta di testi 
menzionati in altre leggi e soprattutto in costituzioni imperiali. La 1. 16 nel 
titolo 12, 4 è fuori di posto, perchè, appartenendo alla massa edittale, è da 
questa staccata da ' tre testi della massasabiniana: cio potrebbe essere un 
indizio di inserzione fatta per speciali riguardi sopravvenuti. 

Ma tutto ciò e sommamente incerto e malsicuro. 
L'altra via è dommatica. Potrebbe ritenersi che i compilatori non rico

noscessero il contratto nel èaso della 1. 16, perchè non vi è menzionato il 
precedente accordo delle parti: vi si parla solo della volontà di colui che dà 
il danaro affinchè gli sia dato Stico. Celso certo aveva in mente l'accordo, 
perchè altdmenti non avrebbe proposto il dubbio relativo alla vendita; ma i 
compilatori nondimeno possono aver creduto il contrado. La figura giuridica 
della dazione per una causa senza il preventivo consenso è possibile, tanto più 

(l) Vedi GRADENWITZ, Interpolationen, p. 132; PERNICE, Labeo, III, p. 304; BONFANTE, 
Istituzioni, 4a ediz., p. 440 n. 2. 

(2) Assurda è l'ipotesi che Stico fosse morto prima della dazlone della pecunia, messa 
innanzi dal BELOIUS, Varior iuris civilis, l. 9, 2 (Thes. Meerman. IV, p. 709) e accolta 
ancora 'dal VAN WETTER, Obligations, I, p. 112 nota. 

(3) L. 5, § l, in fine, de praescr. verb., 19, 5; l. lO Cod. de condo ab causo dat., 4, 6: 
testi illterpolati, vedi PERNICE, Labeo, III, p. 303 sg.; ApPLETON, op. cit., XXX, p. 774 sgg. 
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che il consenso facilmente avrebbe preso la forma di stipulazione: essa può 
con probabilità avverarsi specialmente fra assenti. Non è assurdo il pensare 
che i compilatori ad essa avessero riferita la legge, che -cosÌ intesa non urta 
contro i nuovi principii. In ogni molo questo significato si può, con un po' 
di buona volontà e di bizantina sottigliezza~ ammettere, ' anche se i compila
tori non vi hanno pensato. 

Perciò io diceva che parecchi degli scrittori, la cui opinione non si può 
completamente accettare, si sono tuttavia in parte avvicinati al vero. 

CosÌ Dionisio Gotofredo in due note alla legge di Celso (l) esponeva che . 
datur hic pecuniam non ut pretium, sed ex mutuo quodam olJicio, volendo 
in tal modo significare che le due dazioni non erano collegate da un prece
dente 'consenso obbligatorio. Troppo oscuramente e troppo spesso riferendosi 
al consenso sul prezzo, tuttavia ad una mancanza di volontà contrattuale si 
riducono sostanzialmente le opinioni di Alciato (2), di Corasio (3), di For
catulo (4), di A. Fabro (5), del MorIa (6) e di altri citati dal De Passeribus (7). 

Tra i moderni il Brinz (8) figurò il caso di Celso come quello di una 
prestazione con una controprestazione voluta quale modus. Evidentemente 
sono erronei il concetto di modus e il carattere di liberalità attribuito alla 
prestazione; ma rimane in fondo l'idea che manchi l'essenza' del contratto 
obbligatorio. 

Lo stesso io direi pure dell'espressione anche più inesatta usata da R. 
Leonhard (9), il quale riferisce la legge 16 (12, 4) al caso di una donazione 
con controdonazione &v'dòwpov, negando che le parti fossero vincolate da obbli
gazione, ma dimenticando che la dazione per una causa onerosa non è donazione. 

Finalmente osserverò che, dal punto di vista della legislazione giustinia
nea, non può dirsi scorretta la spiegazione degli interpreti greci (lO), i quali 
ritenevano senz'altro che si trattasse di permuta. Ammesso il contratto, ne
gata la vendita a causa del dare, il negozio aveva certamente il carattere di 
permuta (Il). Si cercava poi di superare le ulteriori difficoltà del testo appli
cando ilillS poenitendi. 

CosÌ la 1. 16 de condo c. d., 12, 4 può intendersi, come ho accennato ' da 
principio, mediante una duplex interpretatio; in un modo come testo di 
Celso, in un altro come testo di Giustiniano. 

Ma l'importante per me era di rivendicare contro i nuovi forti attacchi 
la vecchia opinione di Azone, meglio dichiarandone i limiti e il significato 
per la teoria generale della vendita nel diritto romano. 

(l) Corpus iuris civilis, Amst. 1663, p. 207, nn. 37, 89. 
(2) Ad Dig. de rebus creditis, lego 2, n. 24. 
(3, Miscellaneorum iuris civilis libri septem, lib. 2, c. 9, n. 5. 
(4) Necyomantia iurisperiti, 49, n. 3. 
(5) Coniecturae, lib. 6, c. lO; Rationalia ad h. l. 
(6) Emporium quaestionum utriusque iuris, parto I, de contro empt., prael. n. 23. 
(7) Loc. cit., cfr. ApPLETON, XXX, p. 750 n. 2. 
(8) Lehrbuch der Pandekten, 2a ed., voI. 2°, § 319, n. 3, p. 625. 
(9) In PAULy·WISSOWA, Real.Encyclopadie, V, col. 2538, v. emptio venditio. 

(0) Cfr. Basilici~ 24, l, 16 testo e 'scolii (HEIl\'lBACH, III, p. 8). 
(11) Che lo scambio di danaro con proprietà di cosa potesse costituire un contratto inno· 

minato do ut des è indubitabile; che potesse chiamarsi permutatio . non è direttamente pro· 
vato, ma nulla si può addurre in contrario. I testi porlati da alcuni interpreti per dimostrare 
l'applicazione di tal nome a siffatto negozio non provano la cosa in modo preciso, ma la 
rendono verosimile: l. 8, § 24, de transact., 2, 15; l. 26 de i. d., 23, 3; l. 21 de pact. dot., 
23, 4; Inst. § 2 de usufr., / 2, 4. Maggior valore potrebbero avere testi non tecnici, come 
i st'gueuti: CICERONE. Ad fam., 3,5, 3; PLINIO, N. II., 6, 31 (36), 198; 12, 21, 45; 19,4, 20. 



ALFREDO DE MEDIO (*) 

Nella ruina immane della beUa Messina, per cui il terremoto del 28 
dicembre 1908 immerse nel dolore non solo l'Italia, ma tutto il mondo civile, 
perì immaturamente a soli trentatrè anni il forte e buono Alfredo De Medio. 
Perì con Ja giovane sposa, da pochi anni a lui unita in matrimonio; perì 
col padre suo, che in quei giorni si era recato presso di lui per passare in
sieme nella dolce intimità famigliare i giorni festivi della fine dell'anno. 

Lo piangemmo e lo piangeremo noi, che eravamo a lui congiunti da una 
parentela intellettuale; ed io sopra tutti, che ]0 ebbi per molti anni disce
polo affettuosissimo, che ne seguii con occhio paterno i continui progressi, 
e che ora, invertito il naturale ordine delle cose, debbo qui parlare di lui· 
miseramente estinto. 

Egli era · nato a Messina il 16 aprile 1875; il padre suo Antonino era un 
alto impiegato dell~amministrazione ferroviaria. • 

.Compiuti in Messina gli studi secondari classici, Alfredo De Medio si 
era iscritto ai corsi universitarii di giurisprudenza nell'università della città 
sua; ma presto si trasferì in Roma, dove fin dal terzo anno del corso si dedicò 
con decisa preferenza al diritto romano, frequentando assiduamente, nOll 
soltanto le mie lezioni ufficiali, ma le esercitazioni di esegesi delle Pandette, 
nelle quali egli dimostrava la più attiva diligenza e il più sottile acume della 
mente. E lui e parecchi altri suoi fratelli di studio, ora miei colleghi, io ebbi 
tante volte compagni in quelle passeggiate fuori le porte di Roma, che erano 
allora come il prolungamento delle nostre discussioni scientifìche. 

N el luglio 1898 Alfredo si laureò in giurisprudenza e da quel momento 
concentrò tutte le sue forze nello studio del diritto romano. Per l'anno sco
lastico 1901-1902 egli fu nominato incaricato di diritto romano e d'istituzioni 
nella libera unive;sità di Camerino , dove nel 1902-1903 proseguì l'insegna
mento come straordinario e nel 190~-1904 come ordinario . Egli aveva intanto 
nel 1902 anche ottenuta la libera docenza preaso l'università di J\'Iessina. 

Nel 190/t-1905 passò all'università libera di Perugia, dove fu titolare di 
diritto romano e incaricato di storia del diritto romano. 

Finalmente dal 1905-1906 in poi egli fu straordinario d'istituzioni di di
ritto romano nella regia università di Messina. Nel 1908 si veniva p reparando 
la sua promozione a ordinario. 

Chi avrebbe mai potuto prevedere che quel ritorno in patria, che egli 
aveva sempre desiderato, che pareva costitu ire la sua felicità, dovesse essere 
invece causa della miseranda sua fine? Per molti giorni, ,dopo la catastrofe, 

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1908, p. 261. 

ALFHEDO DE MEDIO 271 

giungevano a Roma notizie contraddittorie sulla sorte dell'amico carissimo, 
che tenevano in sospeso gli animi nostri; ma poi ogni speranza fu spenta. 

Resterà in noi indelebile la memoria della bontà sua e del suo valore; 
coloro che non lo conobbero, lo apprezzeranno attraverso le pubblicazioni 
ch'egli ci ha lasciate. Parecchie, e forse le migliori, furono stampate in questo 
nostro Bullettino. 

Notevole in esse è il continuo perfezionamento del metodo e della critica. 
Le troppe ardite avventatezze si veuivano via via correggendo; la ricerca si 
faceva più esatta e il ragionamento più sottile e più logico; lo spirito scien
t ifico più rigoroso. Parecchi dei resultati, ai quali egli è giunto, possono ormai 
dirsi acquisiti alla scienza nostra. . 

Nel fascicolo presente del Bullettino noi pubblichiamo l'ultimo scritto, 
al quale egli non potè dare le cure della revisione. Da esso il lettore potrà 
misurare quanto grave sia stata la perdita sofferta dagli studi del diritto 
romano. 

Ecco l'elenco delle pubblicazioni del De Medio: 
Il contractlts aestimatorius, Messina, 1900; 
Contributo alla storia del contratto di società in Roma, Messina, 1901; 
Note su alcuni frammenti di Africano interpolati (( Archivio giuridico » 

N. S. IX, fasc. 2); 
I tribonianismi u'vvertiti da Antonio Fabro (( B ull. dell' 1st. di diritto 

rom. », XIII, fasc. 2-6); 
Breve nota sul titolo « de rebus dubiis », Dig. 34, 5 (ibidem); 
Di nuovo sui tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro (( Bull. dell' 1st. 

di dir. rom. », XIV, fasc. 5-6); 
Di un fallace criterio per distinguere lo stile dei compilatori indicato da 

Antonio Fabro, Messina, 1902; 
Intorno al divieto di donare fra coniugi nel diritto romano, Messina, 1902; 
Il patto di non prestare l' ~vizione' e il dolo del venditore nel diritto ro

mano classico (( Bull. dell'1st. di dir. rom. », XVI, fasc. 1); 
La legittimazione attiva dell' « actio legis Aquiliae» Ln diritto romano 

classico (negli (C Studi Ln onore di V. Scialoja», voI. I, Milano, 1905, 
pago 27 segg.); 

La responsabilità del venditore per l'esistenza di servitù sul fondo alie
nato in diritto romano classico «( Bull. dell' 1st. di dir. rom. », XVI, fasc. 5-6); 

Studi sulla « culpa lata» in diritto romano «( Bull .. dell' 1st. di diritto 
rom. », XVII, fasc. 1-3, XVIII, fasc. 3-4); 

Sulla solidità del patto di non prestare la colpa. grave (nel . « Foro ita
liano», 1905); 

Valore e portata della regola « magrta culpa dolus est» (negli « Studi 
giuridici in onore di C. Fadda », voI. II, Napoli, 1906, pago 221 segg.); 

Il caso fortuito e la forza maggiore «( Bull. dell'1st. di dir. rom. », XX, 
fasc. 3-6). 



UNA GRAMMATICA SPECIALE PEL LA TINO 
DEI GIURECONSULTI 

-DI 

WILHELM KALB (.) 

WILHELM KALB. - Specialgrammatik zur selbstiindigen Erlernung der ro
mischen Sprache fiir lateinlose Jiinger des Rechts. Mit Uebersetzungs
beispielen aus dem Gebiete des romischen Rechts. - Leipzig, Otto Nemw 
nich, 1910, p. XIIw310. Prezzo, marchi 7,50. [Grammatica speciale p~r 
imparare da sè la lingua dei romani, ad uso dei giovani studenti di dI
ritto che non sanno il latino. Con esempi di traduzione tratti dalla mate
ria del diritto ,romano]. 

Il prof. Guglielmo Kalb del ginnasio di Norimberga è uno dei rari filo
logi, che si occupino del latino giuridico. A t~tti i ~o,manisti so.no no~i ~ suo~ 
scritti sul latino dei giureconsulti, sulle partlColanta dello stIle del sIngoh 
giuristi, sulle interpolazioni. Col libro present: egl~ si .rivolge ai giov.ani, 
che escono dalle scuole secondarie tedesche pnve dI latIno e che voghono 
studiare il diritto romano: una breve grammatica speciale, diretta unica
mente a tale scopo, ricca di esempi e di esercitazioni di versione di testi 
giuridici, dovrebbe in poco tempo rend~~' capaci ,qu~sti studenti di i~ten~er~ 
nell '-orio-inale particolarmente i libri del! antIca gIurIsprudenza, le IstItuzIOnI 
di Gius~iniano e le Pandette. Spesso è chiamata in aiuto la conoscenza, ~he 
i lettori debbono o-ià avere del .francese per meglio intendere le parole latIne 
e le regole, che l: governano. Spesso brevi dilucidazioni di storia del .diritt.o 
valgono a dare le prime nozioni della materia a coloro che ne sono IgnarI. 
Le parole latine sono accentuate per. avvezzare l~ studente all~ retta pro
nunzia: qualche punto può tuttavia rImaner dubbIO, per esempIO a p. 114 
si dà per certa l'accentuazione res mancipi., mentre,. dopo le brev~ ~~serva
zioni del Bonfante, non solo si deve rinunZIare a SCrIvere res manctpn come 
fu tentato dai filologi, ma in questa particolare applicazione si deve anche 
pronunziare res mancipi. , . , 

N oi non possiamo valutare fino a qual punto lo scopo che l autore SI ~ 
prefisso possa essere conseguito e se la nuova granlmatIca possa esser suffi
~iente. Notiamo che di qualche utilità essa può certamente essere anche a 
coloro che hanno compiuti tutti i corsi di latino, ma tuttavia non si sentano 
molto sicuri nelle loro cognizioni. 

Il Kalb nella prefazione (p. VI) annunzia ahche una nuova sua o~)era: 
Wegweiser in die romische Rechtssprache [Guida allo studio della h~,gu.a 
o-iuridica dei romani], che dovrebbe servire a coloro che conoscendo gla Il 
latino affrontano gli sCrittori giuridici. Certo nessuno più dell'insigne autore 
può darci tale guida desiderata spesso anche dai più esperti. 

(*) Recensione in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1911, pago llS. 

UNUS CASUS 

(INTERPRETAZIONE OEL § 2 IN F. INST. DE ACT. 4, 6) e) 

Ogni romanista, si è detto, ha la sua propria interpretazione dell 'unus 
casus delle Istituzioni giustinianee § 2 i. f. 4, 6; sicchè mentre .dovrebbe 
essere piuttosto difficile trovare questo caso unico, se ne sono rinvenuti tanti 
che non si sa più quale scegliere. 

Ma appunto le molteplici opinioni dimostrano che il più delle volte la 
questione non è stata rettamente intesa, e che prima di tentare la soluzione 
dell' enigma conviene fissarne con precisione i termini. 

N on deve dunque sembrare strano che oggi ancora un vecchio romanista 
1'Ìprenda in esame il § 2 In8t. 4, 6. 

Il risultato, al quale io tendo, non consiste tanto nella spiegazione di 
un indovinello, che non può avere una grande importanza sostanziale, quanto 
nel richiamare gl 'interpreti ad un esatto metodo di ermeneutica logica e giu
ridica, che oggi pur troppo è trascurato di fronte alla ricerca storica. 

Già da molti anni nelle mie lezioni io ho indicato il caso della rivendi
cazione del gregge, come quello cui allude il testo delle Istituzioni. Ora è 
opportuno darne la completa dimostrazione. 

Nel § l Ins1. de act., 4, 6 si propone innanzi tutto la distinzione delle 
azioni in rem e in personam, e si parla in fine della rei vindicatio (si Titius 
suam esse intenda t, in rem actio est). 

Nel § 2 si richiamano le altre azioni reali: vindicatio servitutis dei fondi 
l'ustici e u r bani: azioni negatorie contro le pretese di usufrutto, di servitù 
l'ustiche o urbane, ut quis i,ntendat ius non esse adversario utendi fruendi, 
eundi agendi aquamve ducendi, item altius tollendi prospiciendi proiciendi 
immittendi: istae quoque actiones in rem sunt, sed negativae. quod genus 
actionis in controversiis 'verum cor poralium proditum non est: nam in his 
is agit qui non possidet: ei vero qui possidet non est actio prodita, per quam 
neget rem actoris esse. sane uno casu qui possidet ni.hilo minus actoris partes 
optinet , sicut in latioribus digesto rum libris opportunius apparebit. 

Nel § 3 si dichiara che tutte le azioni sopra menzionate ex. legitimis et 
civilibus causis descendunt, e si passa poi a trattare delle azioni quas praetor 
ex sua iurisdictione comparatas habet. 

(*) Pubb1. negli Studi giuridici in onore di Vincenzo Simoncelli nel XXV anno del suo 
insegnamento. (Jovene, Napoli, 1917, pago 509. 
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Il testo del § 2 qui trascritto è confermato dalla parafrasi. greca delle 
Istituzioni e deve senza duhbio accettarsi, respingendo non solo la conget
tura del GIFANIO, fnst. ad h. l., che vorrebbe cancellare come spuria tutta 
l'ultima proposizione da sane ad apparebit; " ma anche le correzioni i1~ ~o.c 
casu, in hoc uno casu, eo casu, illo casu, non uno ca.su, nec uno c~su e sImlh, 
che, se pure si riscontrano in qualche tardo manoscl"1tto, hanno eVIdentemente 
la loro origine in congetture d'interpreti (1). Nè, per qu.anto am~essa. d~llo 
Schrader nella sua edizione e riprodotta in altre succeSSIve, menta mlghore 
accoglienza la variante « per quam neget remo aucto:is esse », che tend~ solo 
a toglier di mezzo la parola actoris, per le ddficolta che presenta, sostItuen
dovi tuttavia un'altra parola anche meno felice (2). 

Prima di ricercal'e l'unus casus, conviene rendersi esatto conto della na-
tura di questo, secondo il passo delle Istituzioni. 

Procedendo metodicamente alla ricerca della intenzione dei compilatori 
delle Istit~zioni, è necessario riconoscere: 

l) che il caso, di cui si parla nell'ultima frase non deve essere men
zionato nelle Istituzioni, e molto meno nel paragrafo secondo stesso, come 
taluni hanno preteso, altrimenti sarebbe assurdo il rinvio al Digesto; 

2) -che deve riferirsi alle controversiae rerum corporalium, onde sono 
esclusi tutti i casi di azioni personali o di azioni reali non relative alla 

proprietà; " . . 
3) che il caso riguarda un possessore dI cosa corporale, Il q"?ale deve 

domandare al giudice la dichiarazione che la cosa non appartIene alla 

controparte; ..' 
4) che per spiegare il neget re~ actor~s ess.e C?nVlenC che almeno Il 

caso eccezionale, al quale allude,'ano l compIla~on, nguardass~ ~ppunto un 
diniego della proprietà di un attore, il che è ?n:erso dalla posItIva afferma-
zi6ne da parte del convenuto della sua propneta; . . 

" 5) che il caso deve esser contempl~to nelle PandeUe III un tItolo che 
possa considerarsi come sede della matena. " . . 

Questi ultimi punti sono quasi sempr~ tr~scuratI dagh interpreti, ma a 
me pare che si debbano ammettere come SICUrI. 

È evidente infatti che il caso eccezionale menzionato nelle ultime parole 
del paragrafo è contrapposto alla regola, che. non vi si.~ a~ione per la quale 
il possessore neghi la proprietà dell'avversano, e 'perClo l ecceZIOne ~ll~ re
gola deve avere per contenuto appunto la negazI~ne, di tale propneta, la 
quale potrà bensì farsi talora d~mostrando la propr~eta del ~ossessore stesso, 
ma non necessariamente, perche la cosa non e dell avversano anche qua.nd~ 
appartenga ad un terzo. Questo punto .è b~n .mes~o i~ luce, ne~la p~rafrasl 
di Teofilo, che spiega il passo delle IStlt~zIonl ;os:,: IXU 't IX l ,Oé, 7t~crIXl _ III rem 
dcrì negatorlwç; 'X.lv06l-léVIXl È7tt crWI-lIX'tl'X.WV XWpIXV QU'X. éXOUcrIXl. é1tl yIXp 'twv ~WI-1IX
'tl'X.WV È'X.étvoç; I-l0voç; 'X.lVct 't~v in rem, Ocr'tlç; oò VSp.é'tIXt· 'tip yàp Vél-lo!:sv<p OÒ OlOO'tIXl 
~ in rem, Oòoè 06VIXI-lIXl ÀSyélV' él cpIX[Vé't,IXl :òv &ypòv ,,'tOUOé ~~ ~tVIXl. Èv ,ÉVt, oÈ 
l-10v<p OSI-lIX'tl 6 Vél-l0l-léVOç; 06VIX'tIXl 'X.lVé~V 't'fìV _In r.em, _ocr'tlç; ~IXt Vél-lé'tIX,l ')tIXt 'tIXç;V 
actoros È1tSXSl, Wç;1tSp Èv 'totç; 1tÀIX'tU'tSpOlç; 'tWV Dlgestwv ~t~ÀlO lç; 7tpoç;cpopwç; CPIXlV'fì-

(l) Vedi su tutto ciò le note all'edizione delle Istituzioni dello SCIl~ADER, Corpus iuris 
. '1' I p 635 - Non bisogna dimenticare che la frase sane uno casu SI legge anche nelle 

C~Vt ~s, ,. • 
Istituzioni § 16 d~ ofJ. iud., 4, j 7. 

(2) Migliore forse per il significato sarebbe la variante alterius. ~ata anche da un ~~. 
nOiSàitto, secondo lo SCHRABER, l. c., ma senza alcun fondamento cntIco, ~ senza necessIta, 
c(.me vedremo, pure non ottcnendosi la desiderata esattezza di espressione. 
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cre'tIXl. E più oltre aggiunge ancora: oò l-1~v ÒcpdÀél 'X.lVWV ÀÉyélV' ét cpIX[VS'tIXl 
'tOVOé 'tÒV àypbv I-l~ "clVIXl 't1jç; 'tOU àV'tlO['X.O-U OScr1tO'té[IXç;. éì yàp o(hwç; stcrsÀ8"{1 'X.lVWV, 
Èpst IXÒ'tip 6 àV't[o~'X.oç 7tpw'tov ÈI-lèv l-10ç Ècr'tlV 6 &ypoç;, ét U oò'X. Ecr't~V Èl-1òç;, WC; 
crù ÀSySlç;, oò 1tIXpà 'tOU'tO croç; Ècr'tl V (l). 'X.. 't. À. 

Per persuadersi dell'ultimo punto circa la sede ,della materia nelle Pan
dette, basta il confronto con gli altri passi delle Istituzioni, che contengono 
simili rinvii ai Digesti. 

Veggansi infatti i passi seguenti: 
Inst. l, lO, § Il, ove le parole « quas in libris digestorum seu pandecta

rum ex veteri iure collectorum enumerari permisimus » si riferiscono al titolo 
D. de ritu nuptiarum 23, 2, sede della materia; - Inst. 3, 12 pr., in cui la 
frase « quod ex latioribus digestorum libris perfectius appal'ebit» costituisce 
un rinvio al titolo de rebus auctoritate iudicis possidendis 42, 5; - Ins1. 
3, 23, § 2, che con le parole « et in nostris digestis latius si.gnificatur» ri
chiama leggi dei due titoli 18, l e 19, 4 sedi della trattazione della vendita e 
d~lla permuta; - In8t. 4, 6, § 5, dove « sicut ex latiore digestorum seu pan
dectarUln volumine intellegere licet » si riferisce bensì a passi che si trovano 
sparsi per le Pandette, secondo la natura stessa del rinviò, ma in più parti
colar modo al tit. D. 4, 6; - Inst. 4, 6, § 37, in cui il « sicut ex latioribus 
digestorum libris cognoscere licet» fa appello al ti1. D. 25, l sede della 
materia, nonchè all'analogo D. 23, 3; - In8t. 4, 13, § 6, e Inst. 4, 14, § 3, 
dove con le frasi alioquin quam ex multis causis exceptiones necessariae sint 
ex latioribus digestorum seu pandectarum libris intellegi potest» e « quas 
omnes apertins ex latiore digestorum volumine facile est cognoscere» si fa " 
bensì richiamo a testi sparsi in varii luoghi, ma più specialmente ai titoli 
44, 1-4; e finalmente Inst. 4, 18, § 12, dove « alioquin diligentior eorum 
(sc. publicorum iudiciorum) scientia vobis ex latioribus digestorum sivé pan
dectarum libris deo pro pitio adventura est» sono un chiaro rinvio al libro 
D. 48 con qualche riferimento anche al D. 47. 

Or qual'è il titolo delle Pandette, che dovrebbe contenere il caso, al 
quale allude il nostro § 2 de nct. ? A me pare che, trattandosi di azione " 
reale relativa a cosa corporale, il titolo più proprio dovrebbe essere quello 
de rei vindicatione 6, l, o in ogni modo qualche altro del medesimo tipo. 

Resoci in tal modo esatto conto del significato del § 2 (4, 6) delle Istiu 
tuzioni, è facile dim~strare che tutte le proposte di soluzione dell'enigma 
dell'unus casus sono difettose appunto per aver trascurato di precisare la 
natura di esso. 

In ciascuna delle numerose congetture è trascurato o l'uno o l'altro dei 
requisiti testè posti in evidenza; ed è questa appunto la ragione per cui, 
mentre il caso deve essere un solo, se ne sono trovati tanti. 

Com'è noto, il caso più comunemente addotto (2) è quello p-ià messo 
innanzi da Accursio nella "Glossa, della rivendicazione" intentata da °chi abbia 
conservato il giuridico possesso contro il semplice detentore, rivendicazione 
che si d,ice menzionata nella 1. 9, § l, de r. v., 6; 1. 

(1) Al~uni mss. compiono il periodo cosÌ: 6(1'ttV ékÀÀ' aÀÀou, e altri analogamente aÀÀ' 

aÀÀou 6CJ'!tV; cfr. l'ediz. del FERRINI, pago 417, n. 5. La lezione &:ÀÀcx aÀÀou 6(1'ttV è accolta nel . 
l'edizione del REITZ (voI. II, p. 789). ARMENoPuLo, I, 2, 42, riproduce ' una tale variante. 

(2) Ampio e dotto svolgimento questa opinione ha avuto speci~lmente dal Fritz nella 
Linde's Zeitschrift N. F.., L, 47 sS., XVIII, 457, XIX, 116 ss. In questi scritti il Fritz dà 
anche una copiosa enumerazione delle altrui opinioni, ch'egli critica con molto acume, quan. 
tunque, a parer mio, egli stesso non si sia reso esatto conto della questione. 



276 UNUS CASUS 

Ma tale rivendicazione non ha i! carattere negativo, che deve avere 
l"unus casus, poichè l~attore deve necessariamente provare il proprio domi- , 
nio non soltanto 'la mancanza del diritto dell' avversario. 

'Con essa non si spiega in alcun modo la frase delle Istituzioni: per 
quam neget l'em actoris esse. 

D'altronde è assai dubbio che nella l. 9, § l, de r. V., 6, l si parli espres
samente della rivendicazione del possesso giuridico contro colui che detiene 
in nome del possessore, perchè la chiusa del testo: (( puto autem ab omnibus 
qui tenent et habent restituendi facultatem, peti pos~e» si ~ontrappone alla 
contraria opinione di Pegaso precedentemente rIferIta: qu"dam tamen, ut 
Pegasus, eam solam possessionem putaverunt hanc actionem complecti, quae 
locum habet in interdicto uti possidetis vel utrubi. denique ait ab eo, apud 
quem deposita est vel commodata vel qui conduxerit aut qui legato rum ser
vandorum causa vel dotis ventrisve nomine in ' possessione esse t vel cui dam,."i 
infecti nomine non cavebatur, quia hi omnes non possident, vind.ica,ri ?,on 
posse; dove la enumerazione di coloro che detengono la cosa non SI rIferIsce 
a detentori in nome dell'attore, ma a detentori in nome di terzl possessori giu
ridici, i quali secondo Pegaso avrebbero dovuto essere i soli legittimi con
venuti nella rei vindicatio. Con ciò io non voglio negare la possibilità di una 
rivendicazione da parte del possessore giuridico, cui allude la I. 12, § 1, 
de poss., 41, 2; ma intendo solo di dimostrare che l'opinio~e ?omi~an~e ~o~ 
ha neppure il merito, che a prima vista le si potrebbe attrIbUIre, dI rIferIrs] 
ad un caso espresso nel titolo de rei vindicatione. 

Si è anche giustamente osservato che, piuttosto che un caso, si avrebbe 
una categoria di casi diversi. ' 

Ed infatti parecchi autori hanno creduto di trovare l'unus casus .ne~l'?na 
o nell'altra applicazione della rei vindicatio da parte del possessore gIurIdICO, 
menzionata nei testi. Taluni (come HOPFNER, Comm, lnst., § 195; SCHILLING, 
lnst., II, § 104, n. i) ricordano il caso più generale della citata I. 12.' § . .l. ~e 
poss., 41, 2. Altri (come PUCHTA, lnst., § 232: n. e, Pand., § 1~8, n. ,,) SI :Ife
riscono alla rivendicazione del possessore gIUStO contro colUI che pOSSIede 
ingiustamente vi, dam, precario, sicchè il caso alluderebbe alla op~nione di 
alcuni giureconsulti, che ammettevano la concorrenza del possesso gIustO con 
l'ingiusto (confr. l. 15, § 4, de pree., 43, 26; I. 3 pro Uti poss., 43, 17). Seb
bene respinta nel diritto giustinianeo (confr. I. 3, § 5, de poss., 41, 2; I. 5, 
~ 15, Commod., 13, 6), quell'opinione avrebbe dato luogo per errore alle ul
Ìime parole del § 2 Inst. 4, 6. Altri (come il BucHEL, Disqltisitio d~ u'}'o ~as~; 
confr. Linde' s Zeitschrift, voI. XI, N . F., n. 8) pensano alla re" vz,nd"catw 
intentata dal proprietario contro il superficiario (confr. L 3, § 7, Uti poss., 
43, 17); caso che è portato già da Aecursio come uno degli esc~pii de~la 
sua più generale spiegazione. Altri come il J\'hYNZ (Cours de drOtt roma"n, 
I, § 118, obs. 2) e il SIBER (Passivlegitin~a~ion b: d .. r~i vind~catio,. P: 26 segg., 
95 segg.), pur riconoscendo che per dIrItto gIustInIaneo l ammISSIone della 
rei vindicatio contro il semplice detentore costituisce una regola generale, la ' 
quale male si sarebbe designata come un caso eccezionale, trovano tale caso 
nella rei vindicatio del proprietario contro l'usufruttuario che non ha dato 
cauzione, l . 7 pr., L 12 Usufr. quemadm. caveat, 7, 9; ma ben a ragione già 
Accursio citava questo caso solo come un esempio della rei vindicatio del 
possessore giuridico. 

A tutti costoro si oppongono le osservazioni, che ho esposte più sopra 
contro l'opinione di Accursio. Contro i singoli casi di applicazione si può 
aggiungere pure che non . si tratterebbe mai di un caso, poichè ve ne sareb-
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bero molti altri di simi! natura, e che i! caso si troverebbe nelle Pandette 
.fuori della sede della materia. 

Assurda, quantunque sostenuta da illustri interpreti come Eguinario Ba
ron e Cuiacio, ed anche oggi ammessa da più di un autore, è l'opinione che 
riferisce l'unus caslts all'azione ne/!atoria: perchè di tale azione parla il § 2 
Inst. 4, 6, appunto contrapponendovi poi l'osservazione ch'essa manca neHe 
controversie relative alle cose corporali, meno in un caso in cui il possessore 
si trovi in una posizione analoga. 

Sarebbe pertanto stato addirittura contradditorio il concepire come caso 
eccezionale per le controversie circa la proprietà l'azione data normalmente 
p ei' le controversie circa le servitù, e inesplicahile il rinvio al Digesto per una 
materia trattata poc'anzi nello stesso paragrafo delle Istituzioni. L'assurdo, se 
non in tutto, almeno in parte, fu sentito dagli stessi sostenitori di questa 
opinione, i quali per la maggior parte vogIlono correggere il testo; ma~ come 
già abbiamo veduto, senza alcun fondamento. 

Simili ragioni valgono a respingere anche la vecchia proposta, recente
m ente ripresa dal RICCOBONO (Communio, negli Atti del congresso storico di 
Londra), che vuoI trovare l'unus casus nella L 6, § l, Si servo vind., 8, 5, ove 
si dice relativamente alla servitus altius non tollendi che il proprietario del 
fondo dominante, se il proprietario del fondo serviente non abbia ancora edi
ficato, è al tempo stesso attore e possessore. Ma si tratta di controversia di 
servitù cioè di cosa incorporale (§ 3 Inst. 2, 2); mentre il caso che ricer
chiamo si riferisce a cosa corporale, della qliale si nc:.!;hi la proprietà nel
r avversario. Il caso della L 6, § l, Si servo vind., 8, 5 non è punto singolare, 
perchè lo stesso avviene per tutte le 'servitù proibiti've. Sarebbe stato poi 
addirittura_ insensato il rinvio al Digesto, mentre dell'azione per la servitus 
altius non tollendi si fa cenno espressamente nello stesso § 2 Inst. 4, 6: ut 
quis intendat ius non esse adver_sario ... altius tollendi ... 

Giovanni Bassiano, citato nella Glossa, e dopo di lui alcuni altri, distin
guendo l'espressione actoris partes obtinet dall'essere attore, riferisce il caso 
al convenuto possessore che opponga una eccezione.' Ma questo non è un 
caso, bensÌ una larga categoria di casi conforme ad una regola generale. Il 
titolo delle Istituzioni 4, 6, non parla di eccezioni, ma di azioni: alle ecce
zioni è riservato il titolo 4, 13, ove appunto si parla di eccezioni opposte dal 
<:onvenuto possessore all'attore anche nelle azioni reali (§ § 4, 5) e si fa poi un 
rinvio generico al Digesto per altri llumero~i casi () 6). Del resto torniamo 
a ricordare che l'unus casus deve cOl)sistere in una negazione del diritto del. 
l'avversario. 

DONELLo, ad h. l., n.ri 28, 37-40 (Opp., VI,p. '681 segg. Florentiae 1846) 
vuoI leggere non uno casu, ritenendo che l" ultima frase del § 2 Inst. 4, 6 ri
guardi tutti i numerosi casi, nei quali 51 convenuto possessore deve provare 
il proprio diritto. La necessità di modifieare il testo è di per sè stessa una 
confutazione di questa opinione, che urta contro gli argOlnenti testè addotti 
contro Giovanni Bassiano. 

Inaccettabile è del pari l'opinione di Pietro di Bellapertica, seguito da 
GIOVANNI }i"ABRO (Add. ad glossam h. l.; confr. DONELLo, loc . cit., n. 33), 
secondo cui il caso si incontrerebbe quando il convenuto possessore avesse 
volontariamente assunto l'onere della prova. Ma questo non è un caso costi
tuito dal diritto, come evidentemente deve essere il caso menzionato nelle 
Istituzioni. E in qual luogo delle Pandette se ne parla? La I. 14 de prob., 
22, 3, che vien citata, non tratta di proprietà. 

All'exceptio dominii contrapposta dal proprietario a chi agisca contro di 
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lui con la publiciana riferisce il caso il CHARONDAS ( Ottonis thesaur., I, 
p. 770) e la stessa opinione sostenne da ultimo il IAucH (De uno casu). Ma 
questo non è che un caso della regola generale relativa alle eccezioni, e anche 
qui il convenuto non si limita a negare il diritto dell'avversario, ma afferma 
il proprio, come avviene in altri numerosi casi. 

Lo ZIMMERMANN (Linde's Zeitschrift, N. F., XI, n. 8) crede che si tratti 
della rivendicazione contro un fictus possessor: se l'attore abbia dopo la litis 
contestatio ottenuto il possesso, l'azione dovrebbe continuare e l'attore sa
rebbe anche possessore. Tale ipotesi fu già ben confutata dal FRITZ (Linde's 
Zeitschrift, N. F. XIX, p. 118 segg.); ma basterebbe osservare che l'attore 
dovrebbe pur sempre affermare e provare la sua proprietà e non limitarsi 
a negare il diritto del convenuto, e che del caso non si parla in nessun luogo 
delle Pandette: lo Zimmermann cita solo come base di argomentazione la 
l. 7 de r. v., 6, l e l. 13, § 14, de h. p., 5, 3. 

LODOVICO SCHMIDT (Linde's Zeitschrift, XVI, n. 3, p. 92) spiega l'unus 
casus con quei contratti, coi quali viene locato, venduto etc. soltanto il pos
sesso, onde il conduttore, compratore etc. può validamente essere il vero 
proprietario. Se il proprietario rivendica la cosa, si ha il caso di ' un attore 
possessore. A parte il dubbio che il proprietario, finchè conserva il possesso, 
possa agire con la rei vindicatio, è da osservare ch'egli dovrebbe affermare il 
proprio diritto, non limitarsi a negare l'altrui, e che di tale rivendicazione 
non si parla nelle Pandette. 

Maggior favore ebbe in questi ultimi anni presso i nostri studiosi, spe
cialmente per opera dell' ApPLETON (Histoire de la compensation, p. 4l, n. l), 
un'opinione che, già messa innanzi dal Iauch, e da lui stesso poi rifiutata, 
fu ripresa, con qualche varietà circà ronere della prova del dOlninio, da S. 
COCCEIO (Ius controversum, I, lib. 8, tit. 5, qu. 3) e dal PAGENSTECHER (Eigen
tum, III, p. 50 segg.) (1); secondo la quale l'unus casus sarebbe contenuto 
nella l. 80 dA r. v., 6, l (2). Ma in questa legge si dice che se il convenuto per 
evitare l' actio in rem nega il proprio possesso questo viene dai giudice trasfe
rito senz'altro all'attore, licet suam esse non probaverit. Non è qui oppor
tuno esaminare, come si procedesse nel diritto classico " mediante l'interdetto 
quem fundum (Ulpian., Inst., fr. 4); il testo in una quistione di diritto giusti .. 
nianeo va preso cosÌ com'è riprodotto nel Digesto. Or è evidente che il trasfe
rimento del posseSS\1 all'attore dispensa costui dal provare la sua proprietà, 
e che, se il convenuto vorrà rivendicare a sua volta, dovrà assumere la veste 
di attore senza essere possessore. Non vi è dunque nella l. 80 cito alcuna trac
cia dell'unus casus. Secondo l\<\ppleton sarebbe questo appunto uno dei 
soliti errori dei bizantini: Doroteo che di recente aveva nella commissione 
per la compilazione del Digesto introdotta e interpolata la l. 80 cito traendola 
dal libro di Furio Anthiano aggiunto agli altri nell' Appendice, avrebbe vo
luto farne mellzione nelle Istituzioni. Ma perchè accusare i bizantini prima 
di averli bene intesi? La l. 80 cito non conteneva nulla, di nuovo, di strano, 
o di difficile intelligenza, tanto più che la stessa cosa in sostanza era già scritta 
per particolari applicazioni nella l. 20, § l, de interr., Il, l, e nella l. 2, § l, 
Cod. Ubi in rem actio, 3, 19, la quale con le ultime parole: omni adlegatione 
ab senti de principali quaestione servata, tronca anche ogni dubbio circa lo 
ulteriore onere della prova. 

(1) Con molte riserve la espone lo ZocCO.ROSA, Furius Anthianus e l'unus casus, Ca· 
t~nia 1899. 

(2) [Cfr. pago 46]. 
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TI DOUJAT (De uno casu. Excursus XVIII ad Theophil., ed. Reitz, tomo Il) 
trae da parecchi testi (l. 27 de sol., 46, 3; l. 3, § l, Comm., 13, 6; l. l, § 16,-' 
;1. 34 Depos., 16, 3; l. 5 pro de act. empt., 19, l; l. 66, § 6, de legat., 31; 
1. 131, § l, de v. o., 45, l; 1. 20 de sol., 46, 3) il pI"incipio che chi ha rice
vuto una cosa, ma abbia diritto di ottenere prestazioni accessorie, può tut
t avia agire con l'azione principale, e vede in quest'applicazione l'unus casus. 
Ma basta leggere i testi indicati per vedere che si tratta di azioni personali, 
e non di rivendicazione; e d'altra parte l'attore deve pur sempre provare il 
p roprio diritto, non negare quello dall'avversario. 

, Ai giudizi divisori (confr. 1. 2, § 3, Fam. erc., lO; 2) si accenna già nella 
Glossa, e tale opinione fu poi sostenuta da Angelo, Giasone, Ferreto ed 
altri. Ma non si tratterebbe di un caso, benSÌ di tre; ciascuno dei litiganti 
deve provare il proprio diritto, non bastandogli negare l'altrui; invece di 
r inviare, i compilatori delle Istituzioni avrebbero dovuto più semplicemente 
ricordare il § 20 dello stesso titolo 4, 6 dove appunto si parla dei ' giudiz,ii 
divisori. Inoltre nel § 2, come abbiamo più volte notato, si tratta di actiones 
in rem, e i giudizi divisori sono in personam, e secondo i compilatori mixtam 
causam o ptinent. -

TI CORASIO (Miscell. 1-. 3 C. 23) si richiama all'interdetto uti possidetis, 
che nella. l. l, § 6, Uti pOSSo 43, 17 espressamente viene contrapposto all'azione 
petitoria. Ma basta osservare in contrario che gli interdetti non sono in alcun 
modo contemplati nel titolo Inst. 4, 6, perchè ad essi è riservato il titolo 4, 
15; che il § 2 Inst. 4, 6 riguarda soltanto azioni reali civili; che dell'inter
detto uti possidetis si occupano espressamente i § § 4, 5, 7 Inst. 4, 15. 

Il CONTIO (Subseciv., I, l) trova l'unus casus nella 1. 15 de O. n. n., 39, l, 
che stabilisce l'inversione della posizione delle parti e dell'onere della prova 
nel caso di pretesa servitù altius non tollendi, o altius tollendi, se il conve
nuto non si difende. Ma si tratta di controversia relativa a servitù cioè a cose 
incorporali, e di inversione delle parti in modo analogo a quello stabilito 
per la controversia di proprietà nella l. 80 de r. v., 6, l, che abbiamo 
già ' esaminata. 

Già PIacentino e dopo' di lui parecchi scrittori ritennero"che il caso si ri
ferisse alle azioni pregiudiziali, le quali sono anch'esse actiones in rem: Inst. 
S 13 de act., 4, 6. Ma appunto di questo parlano nel citato paragrafo le Isti: 
tuzioni come categoria per sè stante; nè esse rientrano tra le controversiae re
rum corporalium del § 2. 
. Anche ai nostri tempi il BEKKER (Bekker's Jahrbii.cher, III, p. 130 sgg.), 

volle vedere l'unus casus nella liberalis causa, in cui chi non sia in possesso 
della libertà o ne sia in possesso per dolo sostiene la parte di attore, ma è 
durante il processo in possesso della libertà. Ma questo non è che un caso di 
azione pregiudiziale, contro il quale valgono le osservazioni fatte poc' anzi in 
generale. Aggiungasi che l'attore deve provare il proprio diritto alla libertà 
e non già il non diritto all'avversario; e ch'egli non è attore, quantunque. si 
t rovi in possesso, ma è possessore della libertà perchè attore. Sotto quest 'ul
timo aspetto sarebbe più proprio il caso dell'ingenuo, che pur essendo in 
p ossesso della ingenuità agisca volontariamentè per il giudiziario riconosci
mento di questa (l. 14 de prob., 22, 14; l. 39 pro de libero causa, 40 12) . 

Antica e già rappresentata negli scolii a Teofilo è l'opinione ~iprodotta 
p oi dal GOVEANO (Lect. variar. iur. civ., lib. l, cap. 41), che il caso si trovi 
nella l. 8, § 13, de inoff. test., 5, 2, ove il figlio diseredato, che sia in posses
so della eredità, all'erede scritto nel testamento, che intenti contro di lui la 
p etizione di · eredità, risponde colla querela inofficiosi testamenti. Ma queste 
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azioni non si riferiscono a controversiae rerum corporalium e non sono con
template nel § 2 lnst. 4,6; alla querela inofficiosi è dedicato nelle Inst. tutto 
il titolo 2, 18. 

Simile è la proposta del BROEO . (Expos. Instit., ad h. I.) che riferisce il 
caso a colui che intenta la querela inofficiosi dopo averne ottenuta la bonorum 
possessio (l. 7. 8 pro de inoff., 5, 2): questo però non è neppure un caso ec
cezionale, ma uno dei modi ordinari di preparare e proporre la querela. 

Più assurdo ancora è il ricercare l'unus casus nella l. 15 de exc. rei iud., 
44, 2, dove chi possiede alcune cose dell'eredità intenta la hereditatis petitio 
contro chi ne possiede altre, perchè in tàl caso, oltre tutte le obiezioni sopra 
accennate · per la natura dell'azione, si deve notare che l'oggetto della richie
sta non è posseduto dall'attore. 

Molto acuta è invece l'interpretazione data dall'ultimo scrittore che, a 
mia notizia, si è occupato di proposito del nostro argomento. 

Il SEGRÈ (Miscellanea esegetica, negli Studii in onore di B. Brugi, 1910, 
p. 411 ss.) dopo aver cercato di dimostrare che la frase sane uno casu etc. è 
tratta probabilmente dalla fonte classica che i compilatori avevano dinanzi, 
ritiene che il caso non riguardi un attore possessore, ma bensÌ. un possessore 
cui incomba l'onere della prova; e lo ravvisa nel caso deUa rivendicazione in
tentata dal marito contro la · moglie (o i suoi eredi), in cui la moglie deve pro
vare di avere acquistata la cosa da altri o validamente dal marito, perchè al
trimenti per la praesumptio Muciana si ritiene averla avuta dal marito invali
damente: l. 51 de don. i. V. et ux., 24, l; Cod. l. 6 de don. i. V. et ux., 5, 16. 
Il Segrè stesso riconosce che nemmeno questa congettura supera tutte le dif-
ficoltà; ma la ritiene più probabile d'ogni altra. . .. . 

Che la frase actoris partes obtinet non debba necessarIamente SIgnIficare 
che il possessore debba intentare l'azione, ma possa riferirsi all'onere c~e gli 
incombe nel processo, è cosa che ben può ammettersi in base ai numerosi testi 
addotti a dimostrarlo: 1.6 § 6 (37, lO), l. 7'§ 5 (40~ 12), l. 6 (40, 14), l. l, 
l. 12 (44, l), l. 8 § 3 (8, 5), l. 2 § 3, l. 44 § 4 (lO, 2) l. 15 i. f. (39, l), l. 18 
pro (22,3) etc. E' anche pregio di questa congettura di attenersi, nei configu
rare il caso, alla rei vindicatio. Ma parecchie sono le sue manchevolezze. La 
praesumptio Muciana si riferisce soltanto alla provenienza della cosa, e .seb
bene la provenienza possa in moltissimi casi essere decisiva nella questIone 
circa il diritto di proprietà, ' essa non esaurisce per sè stessa tutto il contenuto 
della controversia; sicchè non si può dire che la presunzione abbia per conse
guenza una vera sostanziale inversione delle parti in causa. La presunzione di 
un fatto è essa stessa una prova; e la necessità, in cui si trova il convenuto di 
ribattere la prova addotta dall'attore, non gli fa assumere le parti di attore. 
Del resto la presunzione Muciana, appunto perchè riguarda solo il fatto del~a 
provenienza, si applica a casi molto svariati e non soltanto alla controverSIa 
di proprietà. CosÌ p. es. nella l. 6 Cod. 5, 16 essa è menzionata a proposito 
dell' azione esercitata dal marito contro colui presso il quale la moglie aveva 
depositata la cosa. A queste sostanziali considerazioni si può aggiungere che 
nelle Pandette la l. 51 (24, l) si trova in un titolo che non può ceI'to dirsi sede 
della materia trattata nel § 2 Inst. 4,6; e che la praesumptio Muciana era 
menzionata in una costituzione del Codice, l. 6 cit., la quale essendo tratta 
dal Codice gregoriano (è una costituzione di Alessandro Severo dell'anno 229) 
doveva già essere inserita nella prima edizione del Codice giustinianeo, e in 
casi simili i compilatori delle Istituzioni non rinviavano semplicemente ai Di
gesti, ma ricordavano le costituzioni imperiali: cosÌ nelle Inst. § 2 (3, 23). 
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Nel Codice poi si trova anche un altro caso analogo nella l. 16 de probat. 
4, 19. 

Non so se altre spiegazioni siano state proposte: io stesso un tempo avevo 
pensato a quei casi, nei quali un contratto è nullo, perchè colui che riceve la 
cosa ne è già proprietario (p. es. l. 16 pro de C. e., 18, l; l. 34 § 4 eod., l. 4, 
1. lO, Cod. de C. e., 4, 38; 1. 9, § 6 Locati, 19, 2; 1. 20, 1. 23 Cod. de loc., 
4, 65; l. 28 de poss., 41, 2; 1. 6, § A, 1. 7 de prec., 43, 26 etc.). Contro l'aUore 
che sperimenti l'azione contrattuale il convenuto deve opporre e provare la 
sua proprietà, quantunque sia in possesso della cosa. Ma anche qui non si 
tratta di una negazione del diritto di proprietà dell'avversario, bensÌ dell'af
fermazione del diritto proprio del convenuto, e ciò, come abbiamo veduto., 
avviene in molti altri casi. E parecchie altre obiezioni si potrebbero aggiungere. 

Tra tutte le stranezze che si sono dette a propositodell 'unus casus la più 
assurda mi sembra quella di coloro, che negano resistenza di esso o che vo
gliono ricercarlo nel diritto anteriore a Giustiniano, attribuendo la frase delle 
Inst. § 2 (4, 6) ad un errore dei compilatori. CosÌ il FRANCKE (Probabilium de 
uno casu, I [1839J) che, negandone la esistenza nei Digesti, si riservò di di
mostrare che si trattava di un caso non più pratico ricordato per inavvertenza , 
nelle Istituzioni (l); e cosÌ pure il FERRINI (Fonti delle 1st., Bull. d. d. r., 
XIII, 191) che invitava gli studiosi a far ricerche nell'antica procedura. 

Se vi è nel passo, di cui ci occupiamo, qualche cosa di chiaro e indubita
bile, . è precisamente il rinvio ai Digesti; e se si pensa che i compilatori delle 
Istituzioni erano tre dei principali membri della commissione, che aveva com
posto le Pandette, le quali erano quasi pronte per la prossima pubblicazione, 
non è possibile pensare che il rinvio sia stato fatto per semplice svista, senza 
che i commissari si avvedessero che il caso, al quale alludevano, non era più 
compreso nelle Pandette. Nè si dica, come ha sostenuto anche il Segrè, che la 
frase sane uno caso etc. ha sapore classico e che deve essere ·tratta dallo scritto, 
che i compilatori copiavano nel redigere il § 2. Anche se ciò fosse vero (ed è 
assai dubbio, perchè se il linguaggio bizantino vale a farci riconoscere i pas
si di origine compilatoria, non si può escludere che i compilatori si siano pa
recchie volte serviti di espressioni classiche imitando i modelli che avevano 
per le mani), certissimo è che gli autori delle Istituzioni scrissero le non po
che parole, che contengono il rinvio alle Pandette. 

Una sola cosa si può dir probabile, perchè l'osservazione contenuta nel
l'ultima parte del § 2 -ha carattere teorico: ed è che nel libro classico, che i 
redattori avevano dinanzi agli occhi, si parlasse più a lungo di un caso, che 
presentava la particolarità notata e forse anche altre, .e che i redattori omet· 

(1) Il Francke non pubblicò più la promessa dimostrazione; ma, dopo la morte di lui, 
l'UBBELOHDE (Der unus casus etc. nella Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte, XIII, p. 401 88.) 

riferì l'idea che il Francke gli aveva comunicata. Si tratterebbe del caso, in cui chi ha 
pagata la litis aestimatio, essendo rimasto .soccombente nella lite relativa al possesso, agisca 
in petitorio per riavere la somma pagata: egli sarebbe cosÌ possessore e attore. Secondo il 
Francke, come il possessore, che avesse consegnata all'avversario vittorioso nel possessoi'io 
la cosa, agendo in petitorio ottiene la restituzione di questa, cosÌ chi ha pagato la litis 
aestimatio deve poter agire in petitorio per ottenere la restituzione della somma. In diritto 
giustinianeo il caso sarebbe venuto meno a causa della esecuzione in natura. 

Come si vede, si tratta non solo di un caso inesistente nel diritto giustiniane9, ma 
assurdo anche nel diritto ante giustinianeo. poichè la litis aestimatio pagata nel possessorio 
è 1'equivalente del possesso conservato e il proprietario non ha certo il diritto di ripeterla; 
e d'altra parte il proprietario rimasto in possesso non può agire con la rei vindicatio. 
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tessero il passo, rinviando ai Digesti, non ritenendo opportuno un più lal'go 
svolgimento di un caso complicato in un libro el~mentare., , , , 

A parer mio, il caso si ritrova app,?nto nel tIt~lo d~ rez v~nd~catlO~e, ~ed~ 
della materia, esposto in più frammentI, come aVVIene In tuttI glI altrI caSI dI 
rinvio dalle htituzioni ai Digesti. Si tratta della posizione del convenuto nella 
gregis vindicatio (l) . . . 

Della gregis vindicatio fa cenno GAIO, 4, 17, come un~ca a~I?ne. dIretta 
a rivendicare un corpus ex distantibus, per notare la partIcolarIta dI f?r~a 
nella antica legis actio sacramenti. Non è improbabile che o lo stesso GaIO In 
un libro più ampio e pratico, o altro autore classico, a proposito delle azioni 
in rem, facesse menzione della specialità della vindicatio gregis e notasse ~n
che la particolare posizione del convenuto in essa. Tutto ciò era troppo sottIle 
per gli scolari del primo anno, ed era contenuto nei testi del Digesto, almeno 
per quanto aveva ancora qualche pratico valore. 

Nelle Istituzioni giustini~nee si era notato già che il gregge è un corpus ex 
distantibus: § 18 de legatis, 2, 20: G-rege autem legato etiam eas oves, quae 
post testamentnm, factum aregi adiciuntur, legato cedere Iulianus ait: esse 
enim gregis unum corpus e~ distantibus capitibus etc. Nelle Pandette si espùn
gono le particolarità della rivendicazione. . . 

L. 1, § 3, de rei vind., 6. 1 (Ulp., l. XVI ad ed.): Per hanc auten~ a~tlO-. 
nem non solum singulae res vindicabuntur, sed posse etiam gregem vLndu:an 
Pomponius libro lecti,onum vicensimo quinto scribit. idem et de armento et de 
equitio ceterisque quae gregatim habentur, dicendum est, sed enim gregem suf
ficiet ipsum nostrll1n esse, licet singula capita nostra non sint: grex enim, 'WIl 

singula corpora vindicabuntur. 
Conviene rendersi ben conto di ciò: la vindicatio gregis non c gi~, un 

complesso di rivendicazioni dei singoli animali, ma una unica rivendicazione 
di un corpus ex distantibus (cfr. 1. 6 de leg., 31), quale ci è definito da Pom
ponio nella 1. 30 pro de usurp., 41, 3. L'unità del corpus ex dista,ntibus ~ de-o 
terminata dalla sua esistenza indipendente dalle variazioni dei singoli anIma h 
che lo compongono, potendo alcuni cessare dal farne parte, altri aggiungersi 
ad esso, e soprattutto avendo per le morti e le nascite una propria vita orga
nica con necessaria mutazione dei membri (cfr . .!. 13 pro de pign. 20,1; 1. 21, 22 
de leg., 30; per la sostituzione con la summissio V. 1. 68, 69, 70 de usufr., 7, n. 
Questo concetto della mutazione naturale era anzi tanto essenziale che si po~è 
dubitare se gli incrementi prodotti dalla volontà del proprietario con l'aggiunta 
di animali di nuovo acquisto potessero considerarsi come parti integranti del 
gregge precostituito; ma giustamente fu ammesso che anche tali incrementi 
venissero ad incorporarsi nell'unità del gregge: 

L. 3 pro de rei vind., 6, 1 (Ulp., l. XVI ad ed.): ~larcellus libro quarto di
gestòrum scribit: qui gregem habebat capitum trecentorum, amissis centum 
redemit totidem capita aliena ab eo, qui dominium eorum habebat, 'vel aliena 
ab eo qui bona fide ea possidebat: et haec utique gregis, inquit, vindicatione 

(1) Veggasi su questa vindicatio gregis specialmente PAMPALONI, Sulla vind.gregis, ne)]a 
Rivista italiana per le scienze giuridiche, X, p. 268 ss., dal quale tuttavia io mi allontano 
in alcuni punti. 

Credo opportuno avvertire che io intendo trattare la qui stio ne soltanto relativamente al 
diritto giustinianeo, e perciò mi astengo dal segnalare le modificazioni da questo portate al 
diritto anteriore, in cui la dive~sità del processo doveva necessariamente dar luogo a qualche 
diversità formale anche nello svolgimento della rivendicazione del gregge e specialmente 
n~ll' atteggiamento del convenuto risp/.~tto ai singoli capi che non appartenevano all'attore. 
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continebuntur. Sed et si ea sola supersint capita, quae redempta sunt, adhuc 
eum posse gregem vindicare (1). 

Tuttavia nel corpus ex distantibu's i singoli capi non cessavano di essere 
oggetto di propri rapporti di fatto e di diritto: 

L. 23, § 5, de rei vind., 6, l (PauI., l. XXV ad ed.): at in his corporibus, 
quae ex distantibus corporibus essent, constat singnlas partes retinere suam 
propriam speciem, ut singuli homines, singulae oves: ideoque posse me gre
gem vindicare, quamvis aries tZtUS sit i,nmixtus, sed et te arietem vindicare 
posse. 

L.30, § 2, de usurp., 41, 3 (Pomp., l. XXX ad Sab.): De tertio genere cor-
porum videndum est, non autem grex universus sic capitur usu quomodo sin
gulae res, nec sic quomodo cohaerentes, quid ergo est? et si ea natura eius est, 
ut adiectionibus corporum maneat, non item tamen universi gregis ulla est 
usucapio, sed singulorum animalium sicuti possessio, Ìta et uSlLcapio. nec si 
quid emptum immixtum fuerit gregi augendi eius gratia, idcirco possessionis, 
causa mutabitur, ut si reliquus grex dominii mei sit, sit haec quoque ovis, sed 
singulae suam causa m habebnnt, ifa ut, si quae furtivae erunt, sint quidem 
ex grege, non tamen usucapiantur. 

Conseguenza di queste premesse era che l'attore nella gregis · vindicatio 
doveva provare che il gregge era suo, cioè che l'oggetto rivendicato era un 
gregge e come tale gli apparteneva. Nel diritto giustinianeo è fissato il lni
nimo del numero degli animali, che costituiscono il gregge relativamente al
l'abigeato nella 1. 3 de abig., 47, 14: Oves pro numero abactarnm aut furem 
qui abigeum faciunt. quidam decem oves gregem esse putaverùnt porcos etiam 
quinque vel quattuor abactos, equum bovem · vel unum abigeatus .crimen face
re; e poichè non si trova in alcun altro testo una determinazione del numero, 
che pure è menzionato altr~ve come necessario a costituire un gregge (1. 31 
Quib. modo uso ani., 7, 4: Cum gregis usus fructus legatus est et usque eo 
numerus pervenit gregis, ut grex non intellegatur, perit usus fructus), convien 
ritenere che lo stesso numero si richiedesse anche per gli altri rapporti giuri
dici (2). 

Nella prova che l'oggetto rivendicato era un gregge, l'attore doveva dun
que dimostrare anzitutto che il numero delle pecore che gli appartenevano 
era almeno di dieci; di ciò a lui incombeva l'onere. Ma il convenuto poteva 

(1) Che il testo sia interpolato e scorretto fu già più volte, ma in vario senso, notato. 
Forse la modificazione fu fatta dai compilatori per comprendere tanto il ~aso di acquisto -
della proprietà dei nuovi capi, quanto qnello di acquisto del possesso di buona fede, che 
avrebbe dato luogo alla publidana. In tal ca50 colui che rivendica il gregge ha diritto di 
farsi restituire anche i capi, pei quali singolarmente avrebbe dovuto esercitare non la diretta 
vindicatio, ma la publiciana. Trattandosi dell'officium iudicis relativo alla restituzione, po· 
t.L'ehbe ciò essere stato ammesso ' anche nel diritto antegiustinianeo, poichè la proprietà del 
gregge, d era pur 3~mprt> provata dall'attore. 

(2) Ciò mi sembra invece poco probabile pel diritto classico. Altra cosa infatti poteva 
es'.'ere il numero minimo fis5ato per l'abigeato, a1tra cosa il numero sufficiente, affinchè si 
p otesse parlare di greggf' in altri casi. Nella stessa 1. 3. de abig. si riferisce . l'opinione 
di alcuni (quidam). Relativamente poi all'armento e all'equizio ricordati nella l. 1, § 3, de 
rei vind. è impossibile ritenere che si considerasse tale anche un solo bue o un solo cavallo: ' 
è però da notare che nella l. 3 de abig. si definisce espressamente il gregge, non l'armento 
e l ' equizio. Sul lIUmero degli animali ne.~essari a cOEtituire l'abigeato, e non già il gregge 
l'armento o l'equizio ad altri fini, veggasi anche PAUL., Sent. , V, 18, l; Collatio, Il, 3; Editto 
di Teodorico, 57. Già .negli scolii di Stefano ad Bas., 15, 1, 1 s 3 n. 1, 4, 5 e 7 (Suppl. Za· 
chariae, p. 1, 2) e nella Gl05sa ad 1. 2 de rei vind. 6, 1 V. sed si maiorem, il numero di 
dieci pecore si ritiene necessario per il gregge. 

l'' 
I 
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difendersi dimostrando che un numero uguale apparteneva ad esso o ad un 
terzo, sì che nè l'uno nè l'altro poteva rivendicare il gregge. In ciò il posses
sore assumeva veramente la parte di attore. Se però l'attore dimostrava di es
sere proprietario del maggior numero degli. animali, l~ v~ndic~tio ~reg~s era 
ben fondata; ma il convenuto non era obblIgato a restItuIre gh anlmah, che 
fossero suoi o di terzi. Egli dunque doveva affermare il suo dominio o almeno 
negare il dominio dell'attore nei singoli capi che voleva ritenere, altrimenti 
il giudicato relativo al gregge avrebbe implicato anche giudicato relativamen
te ai singoli animali. 

Tutto ciò risulta dai testi: 
L. 2 de rei vind., 6, l (PauI., l. XXI ad ed.): Sed si par numerus duorum 

interfuerit, neuter solidum gregem, sed ne partem dimidiam t~tius e~u~ vi~. 
dicabit, sed si maiorem numerum alter habeat, ut detracto alte no nthtlomt
nus gregem vindicaturus sit, in restitutionem non veniunt aliena capita. 

, L. 21, § l, de exc. rei iud., 44, 2 (Pomp., l. XXXI ad Sab.): Si petiero 
gregem et vel aucto t'el minuto numero gregis iterum eundem gregem petam, 
obstabit mihi exceptio. sed et si speciale corpus ex grege petam, si adfuit (n eo 
grege, puto obstaturam exceptionem. 

Abbiamo qui pertanto veramente un caso, in cui il possessore deve assu
mere la posizione di attore relativamente agli animali, che vuoI sottrarre alla 
vindicatio gregis contro di lui esercitata, e deve negare la proprietà dell' att01 t 
provando che quegli animali sono suoi o altrui. 

E' questo appunto l'unus casus, cui allude il passo delle Istituzioni . .Esso 
corrisponde a tutti i requisiti, che abbiamo enumerati. 

Di esso 110n parlano le Istituzioni, nè il Codice, ma bensì le Pandette. Es
so si riferisce a controversiae rerum corpol'alium, perchè il gregge è un corpus 
secondo i romani, e gli animali singoli sono corpora. In esso il convenuto pos
sessore deve, se non vuoI far comprendere nel giudicato gli animali che non 
appartengono all'at'tore quale proprietario del 'gl'egge, contrapporre all'.lzio
ne una specie di domanda contraria per quam neget rem actori.s esse. Anzi col 
caso proposto si spiega la parola actoris usata dai compilatori delle :Istituzio: 
ni in questa frase, perchè avevano in mente appunto il caso eccezIOnale dI 
diniego della proprietà dell'attore. Come negli altri casi di rinvio alle Pan
dette, il caso non è contenuto in un solo testo, ma in parecchi, in modo però 
che i principali si trovano nel titolo relativo alla più tipica actio in remo 

• 

BREVI NOTE MARGINALI 

I. 

UN PASSO DELLA LEGGE FALCIDIA (.) 

Nel frammento di Gaio, libro XVIII ad edictum provinciale, che ci è con
servato nella 1. 81 ~ l, 2 Dig. ad l. Falcidiam, 35, 2, noi leggiamo: 

§ 1. Dos rel~giLta extra rationem legis Falcidiae est, scilicet quia suam 
rem mulier reci pere 'videtur. ' . . 

~ 2. Sed et de his quoque rebus, quae multens ?au.~a er:"Ptae pa~a~ae es
sent, ~ ut hae quoque extra modum legis essent, nomtnatLm tpsa Falctdta lege 
ex pressum est. . 

Coloro che hanno raccolto i testi delle leggi l'omane, anche se conservat~ 
nel Corpus iUl'is, nel ricostruire quello della legge Falcidia si son~ attenutI 
alla I. 1 pr. Dig. 35, 2, o riproducendo senz'altro. le. parole o modlficandole 
dopo averne riconosciuti gli errori e. le. interpol:"zlO~I.. a' • 

Veggansi p. es. BRUNS, Fontes tuns romant antLqut, 7 edlz. (Tublngae 

1909), p. 110 sq.; , ., . (' " 1857) 
DEMELlUS, Legum quae ad w,s cw"ze spectant fragmenta Vlmanae , 

p. 34 sq.; . ' ... 
AUGUSTINUS, De legibus et senatusconsulhs (Panslls 1584), p. ?O sq. 
BALDUINUS, De lege Falcidia (in Iurisprudentia romana et attLca, Lugd. 

Batav. 1738, I, col. 185). , . .. ,... 
BRISSONIUS, De formulis, lib. II, cap. 34 (FrancofurtI et Llpslae 1/54, 

pago 150). . 
Ma il citato fr. 81, § 2, Dig. 35, 2 ci attesta che. nella legge e~pressamente, 

nominatim, si faceva cenno di certi legati del manto alla moglIe, che erano 
eccettuati. 

Un cenno di ciò si trova nel VOORDA, ad legem Falcidiam commentarius 
(Traiecti ad Rhenum 1730), cap. XIV, n. 7, pago 377, ma è stato di poi tra
scurato. 

II. 

L. 7, § 4, D. PRO EMPTORE, 41,4 e*) 

Iulianus libro quadlagensimo quarto digestorum ... : Qui bona fi.de alie
num fundum emit et possessionem eius an:jsit, dcinde eo tempore adf!.rehen
disset, quo sci t rem alienam esse, non captet longo tempore, quia initium se-

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1922, pago 273. 
(**) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1922, pago 274. 
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cundae possessionis vitio non carebit, nec similis est ei, qui emptionis quidem 
tempore putat fundum vendentis esse, sed cum traditur, scit alienum esse: 
cum enim semel amissa fuerit possessio, ;.nitium rursus reciperntae possessio
nis spectari oportet. Quare si eo tempore redhibeatur homo, qUQ emptor scit 
alienum esse, usucapio non contingit, quamvis ante qua m vendere t in ea causa 
fuerit ut usucaperet. idem, iuris est Ù~ eo, qui de fundo deiectus possessionem 
per interdictum reciperavit sciens iam alienum esse. 

E' superfluo notare la consueta interpolazione capiet longo tempore in
vece di usu capiet, nella prima parte del frammento, che si riferisce all'acqui
sto di un immobile. 

Le parole nec similis est ei ... sono certamente errate, come è stato da 
lungo tempo riconosciuto (l); il senso richiede precisamente il contràrio di 
nec similis, e la versione dei Basilici (50, 4, 6) conferma tale senso. 

La correzione, che già si trova in parecchi buoni manoscritti della vulga
ta ed è anche oggi accettata dal Mommsen, consiste nel leggere nec dissimilis. 
La parola è di buon latino, si trova anche in Giuliano (1. 32 ~land., 17,1); 
non vi può esser dunque difficoltà ad accettarla, anche se non si voglia esage
rare l'autorità della vulgata in modo da attribuirle un valore di fonte indi
pel).dente nel Digestum novum. 

Forse potrebbe preferirsi~ a parer mio, la forma nec absimilis, la quale 
si trova in testi delle-Pandette appunto accompagnata -alla negativa (Veggansi 
l. lO, § 1. de edendo, 2, 13; l. 25, § 2, de recept., 4,8; l. 38, § l, Mandati, 
17,1; l. 90 pro de legat., 30) ed è usata del pari negli scrittori classici. 

Proposero invece di leggere nam simili lo IAucH, De _negationibus (Am
stelaed. 1728), p. 323, e il CANNEGIETER, Dom~tii Ulpiani fragmenta, tit. lO, 
§ 4 (Traj. ad Rhenum, 1768), p. 53; e ]a propo~ta fu appoggiata dal BOCKING, 
Pandekten des rom. Privatrechts, voI. II (Bonn 1885), § 148. n. 40, pago 120. 
il quale a torto osserva che la forma nec dissimilis sarebbe poco latina, come 
poco latino il nec non per et. Il FucHs, Kritische Studien zum Pandektentexte 
(Leipzig 1867), p. 83, ripetè la proposta senza citare i precedenti. 

Non molto diversa, ma assai meno probabile è la congettura del MAJAN
SIUS, Disputationes iuris civilis (Lugd. Batav. 1752), disp. 62, § 6, voI.' 2, 
pago 294, che vuoI leggere nempe similis. 

Lo Smallenburg nelle "aggiunte alla nota dello SCHULTING, loc. cit., e il 
CANNEGIETER, loc. cit., fanno cenno di una correzione messa innanzi dallo 
SCHRODER, Observationes iuris civilis, III, 2, p. 206, consistente nella sostitu
zione di et a nec, ap'parentemente più semplice, ma graficamente, più arbi-
traria. '. 

La conezione nam in luogo di nec ha a proprio favore la connessione lo
gica, perchè il primo caso viene spiegato col secondo, che è più comunemente 
riconosciuto. Ma lo scambio del nam col nec, che si fonda sulla somiglianza 
della sigla, sarebbe dovuto accadere più che nelle copie delle Pandette, le 
quali non dovevano aver sigle, nei mano'3cr itti dei digesti di Giuliano e nella 
ripr~duzione del frammento giulianeo nelle Pandette, sicchè dovrebbe con
siderarsi come un originario errore della compilazione giustinianea. 

Ma non mi sarei fermato sulla l. 7, § 4, D. 41, 4, se d'altro non si fosse 
trattato che di ricordare queste congetture ben note. 

Il punto, che deve richiamare ancora la nostra attenzione, è quello rela
tivo alla paI"ola emptor nell'inciso quo emptor scit alienum esse. La Glossa in-

(l) Vedi le citazioni in SCHULTING-SMALLENBURG, Notae ad Digesta ad h. 1., voI. VI, 
p. 439. 
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terpreta « id est venditor, ut et supra de a~tione empti l. veteres p. 19 D. ~9, 
l], nam et hic quasi emptor est, cum pretlum redd~t, e~ dat, ut ~n~ra de d~.v. 
praescript. l. si ~uobus § vendidi [~. 6, § .1,. D. 44, 3J » rIunendo COSI due SpIe
gazioni: una derIvata dallo scambIO pOSSIbIle tra le parole emptor e vend~tor, 
che si deduceva dalla promiscuità delruso delle parole emptio e venditio at
tribuita ai veteres nella .citata l. 19 de~. e. v., 19~ l; l'altro dal fatto che 
nella redibizione colui che era venditore si può considerare come compratore. 
Ma la prima ragione è infondata, perchè Gaio nella 1. .19 citata Ìl~tende dire 
soltanto che il contratto di ' compra vendita si denomInava promIscuamente 
emptio o venditio, il che, non autorizza lo scambio di emptor e ?i vend~tor. 
La seconda non vale, perchè appunto nella 1. 6, _ § l, D. 44, 3 Il ven.dIt~)l"e 
continua a chiamarsi venditor, quantunque dello schiavo venduto e restItUIto, 
sia pel verificarsi della lex commissoria sia per la re dibizione , si dica « hunc 
enim nerinde haberi ac si retrorsus homo mihi venisset ». 

T~ttavia pare che tali spiegazioni abbiano soddisfatto gl'interpreti, i qua
li poco si sono curati di questa parte del testo. Dionisio Gotofredo non ha una 
p arola di nota; lo Schulting neppure. L'UNTERHoLzNER, Verjiihru~gslehre (2 
ed. curo Schirmer, Leipzig 1858), voI. l, nota 344, p. 335, preferIsce mutare 
l'emptor in venditor. Il Sintenis nella traduzione tedesca del 'Corpus iu~is ci
vilis, voI. 4 (Leipzig 1832), p. 332, n. 103, intende emptor come ve~dLtor e 
cita in favore la l. 13, § 25, de a. e. v., 19, l, ' dove nella frase utLlem ex 
empto actionem domino competere l'ex empto sta per ex vendito. Ma è que
sto un evidente errore dei compilatori, ai quali appartiene la fine nel para
grafo, com·e già fu più volte notato ed è dimostrato dal competere usato per 
un'utilis actio. -

Il Mommsen nella sua maggiore edizione del Digesto annota: « emptor J 
idem Graeci: ~ ct DV è1twÀ YJcraç !J.ot &vaòtòoùç ~òctV &ÀÀ6'tptov B. (Anon.) fJ.0test
que ita defendi ut emptor intellegatur is cui poste a venditori facto redh~betur 
servus »). È un ritOlDo alla Glossa. 

A me pare evidente che la- parola emptor SIa giusta, ma che la spiega-
zione di essa sia un'altra. 

Convien ricordare che nel testo si tratta del caso che uno abbia comprato 
una cosa in buona fede ed anche in buona fede ne abbia ricevuto una prima 
volta il possesso, ma poi, perduto questo o ad altri trasmesso, lo abbia riacqui
stato dopo aver conosciuto che la cosa da lui comprata non apparten eva al 
suo venditor e. Si dichiara che il possesso cosÌ riacquistato è di mala fede e 
non può servire all'usucapione pro emptore. Di fronte alla questione dell'usu. 
capione si ha dunque sempre un emptor, l'emptor della prima comp raven
dita che dovrebbe costituire il titolo dell'usucapione. Sia pure questo emptor 
divenuto poi venditor verso un terzo; rispetto alla scienza del vizio del dirit
to del proprio autore egli è emptor e deve giustamente chiamarsi tale, come 
appunto fa il nostro testo. 

III. 

UNCIARIUM FENUS 

T. Livius VII, 27, 3. Tacitus Ann. VI, 16. (') 

La dinIOstrazione data da Carlo ' Appleton nel suo articolo Contribution à 
l' histoire du pret à intéret à Rome : le taux du fenus unciarium (N ouvelle Re
vue historique de droit français et étranger, XLIII, pagg. 467 sqq.) della in-

(*) Pubbl. in Bull. dell'1st. di dir. rom., 1923, pago 240. 
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fondatezza dell'opinione, secondo la quale l'unciarium f.enus c~rrispondereb
be al lO o all'8 1/3 per cento all'anno, è tanto persuasIva e pIena, che un~ 
piccola aggiunta come la presente può sembrare del .tutto supe~~lua. M~ puo 
tuttavia trarsi qualche insegnamento dalla constatazIOne che CIO che rIsulta 
dallo studio comparativo e dall'esame economico è pure direttamente atte
stato degli storici, purchè si leggano sent;a idee preconcette e con più sottile 
attenzione. 

E' evidente che il semunciarium fenus deve significare la metà dell'uncia .. 
rium. Ora LIVIO, VII, 27, 3 scrive: « Semunciarium tantum ex unciario fenus 
factum » e TACITO, Annal. VI, 16: « nam primo duodecimo t~b~lis sanctu",: ne 
quis unciario tenore amplius exerceret cum .antea ex ltbtdtne locuplettu.m 
agitaretur; dein rogatione tribunicia ad semunctas redactum, postremo vettta 
versura ». . 

Il semunciarium di Livio corrisponde all'ad semuncias di Tacito. Ma il 
plurale semu1lciae non può riferirsi alI 'interesse ann~lale, ma necessariamente 
al mensile; come appunto si riscontra nelle centeStmae usurae e nelle fra
zioni e nei multipli di queste. È noto che l'uso classico è appunto d'~ndicare 
al plurale la misura delle usure, sia esprimendo sia tacendo il sostantIvo usu
rae. Confr. CICERONE, Ep. ad. Att., l, 12, 1; 4, lS, 7; 5, 21, 11-13; 6, l, 5.6; 
Ad fam., S, 6; Verr., 3, 70; SENECA, De benef., 7, lO; Epist., 118, 2; rLINIO, 
N. H., 14, 4, 56; PERSIO, S, 149, ISO. Ammessa la base dell'usura centesima, 
questa divenne l'unità, di cui si designano le frazioni o direttamente (b~sses, 
semisses o dimidia, trientes, quadrantes) o mediante il rapporto da onCIa ad 
asse (deunces, qnincunces). In relazione alla centesima ritroviamo più tardi 
espressioni che costituiscono il parallelo di quella di fenus semunciarium ~ di 
semunciae riferite anticamente alla somma capitale: CAPITOLINUS, Antontnus 
Pius 2, 8 « idem fenus trientarium hoc est minimis usuris exercuit »: .LAMPRI
DIUS, Alexander Severus 21 « fenus publicum trientarium exercuit »; 26 « usu
ras feneratorum contraxit ad trientes pensiones ». 

LE INTERPOLAZIONI 

DEI TESTI DELLE PANDETTE E L'IPOTESI DEL BLUHME. 

U,N ESEMPIO: AN/MUS NOVAND/(*) 

Nel suo celebre studio sull'ordine dei frammenti nelle Pandelte (l) il 
Bluhffie argomentando da pochi e insufl'icienti indizi aveva espressa l'opinio
ne che i testi della massa papinianea fossero più degli altri interpolati. L'ine
satta osservazione era più atta a fuorviare l'indagine che a guidarla. 

In una mia recensione dell'opera fondaJnenta]e del Gradenwitz sulle in
terpolazioni, molti anni or sono (2), io ebbi a formulare i seguenti quesiti: 
« Sono le tre masse del Bluhme tratta,te ugualnlente dagli interpolatori? E 
l'uguaglianza fu serbata nel trattare i diversi autori? Vi sono esempi di du
plice interpolazione, COllIe potr~bbe essere una prima della sottocommissio
ne e una seconda della commissione plenaria? ». Da quel tempo, nonostante 
il fervido lavoro intorno alle interpolazioni, l'attenzione degli studiosi poco si 
è fissata su quei punti. Il Fitting (3) notò la cancellazione di molte citazioni 
di autori nei frammenti tratti da Ulpiano ad edictum dal libro 18 al 25; U go 
Kriiger . (4) rilevò la mancanza delle espressioni intuitu e humanitate sug
gerente nei testi della massa edittale. Il Riccobono (5) espresse l'opinione, 
che per la natura stessa dei libri ad Sabinum questi debbono essere stati più 
degli altri interpolati, ma che ciò non dipenda dal lnetodo seguito dalla COlll

missione tribonianea, perche l'opera di ordinamento e rimodernamento dei 
testi fu, a parer suo, compiuta da un'apposita commis8ione. 

Tuttavia ben potè lo Schulz (6) nel 1916 scrivel'e che quelle mie domande 
non avevano avuto una risposta. 

lo vorrei ora riprendere uno di quegli argomenti. 
Può osservarsi una differenza nel modo tenuto nella interpolazione d~i 

frammenti delle diverse masse? 

(*) PubbI. negli Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento (G. 
Castiglia, Palermo, 1925), pago 4;07. 

(1) Zeitschrift fu,. geschichtliche Rechts'wissenschaft, IV, 1820, p. 346. 
(2) Bullettino dell'Istituto di diritto romano, I, 1888, p. 151 [v. voI. I, pago 379]. 
(3) Zur Entstehungsgeschichte der IlLstinianischen Digesten, nella Zeitschrift der Sa. 

vigny.Stiftung, XXIX, 1908, p. 283 ss. . 
(4) Die humanitas und die pietas, nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, XIX 

1898, p. 56 s. 
(5) Stipulatio ed instrumentum nel diritto giusti,nianeo, nella Zeitschrift der Savigny

Stiftung, XXXV, 1914, p. 288 s. 
(6) Einfuhrung in das Studiwn de,. Digesten, p. 37, nota 5. 
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La questione è mal posta, se, come ' è avvenuto, la si riferisce al maggiore 
o minor numero d'interpolazioni dei testi appartenenti all'una o all'altra maR
sa. E' evidente che la quantità delle interpolazioni deve essere stata diverRa 
secondo la materia trattata nei testi stessi; siedJè nella medesima massa "i. 
troveranno frammenti poco interpolati riguardanti istituti giuridici, che non 
hanno subìto grandi modificazioni nel corso della storia, ed altri molto alte
l'ati relativi a parti del diritto profondamente mutate. 

Ciò che si deve ricercare è, se vi siano differenze qualitative nel modo di 
eseguire le interpolazioni tra massa e massa. 

La ricerca presenta non poche difficoltà. Se si ammette l'ipotesi del Bluh
me, si può ·pensare che notevoli differenze si riscontreranno già nel lavoro in
dividuale dei singoli membri delle sotto commissioni ; mentre per contro nOI1 
è da escludere che la commissione plenaria riordinando e rivedendo l'opera 
delle sottoconnnissioni abbia modificato e corretto interpolazioni già proposte 
e ne abbia fatto delle nuove con divel~sa fornlulazione. . 

Conviene poi sempre· ricordare che in numerosi casi le frasi giustinianee 
sostituite alle originarie debbono necessariamente consistere in espressioni 
stereotipe comuni a tutti i commissari, le quali nulla perciò possono di
mostrare circa il metodo tenuto nell'interpolare. D'altro lato in alcuni casi 
la modificazione può essere tratta o da parole del testo medesimo o da anno
tazioni, che già lo accompagnavano, sicchè non corrisponda al normale lin
guaggio dei giustinianei. 

Tutto ciò deve renderei assai cauti nell'esame dei frammenti apparte
nenti a ciascuna massa. Ma forse non è infondata l'impressione che mi ha 
prodotto la seguente constatazione . 

. Come tutti sanno, Giustiniano in una di quelle leggi numerose dell'anno 
530, che precedettero la grande impresa del Digesto, stabilì ch~ la nov~~ione 
non dovesse più desumersi da quel mutamento di persone o d~ modahta del 
rapporto « ex quo veteris iuris conditor.es ~ntrodu.cebant ,,!,ovatlOnes .», ~ non 
avesse luogo « nisi ipsi specialiter remtsennt qutdem prlOrem obhgatlOnem 
et hoc expresserint quod secundam magis pro anteriori bus elegerint .), e 
conchiuse: « Et generaliter definimus voluntate solum esse non lege novan
dum, etsi non verbis exprimatur, ut sine novatione, quod solito vocabulo 
&vo~a't'cu't'wç dicunt, causa procedat.: hoc enim naturalibus inesse rebus vo
lumus et non verbis extrinsecus supervenire ». 

In base a questa legge, che fu inserita nel Codice (1. 8 de novat., 8, 41) 
i compilatori delle Pandette eseguirono numerose interpolazioni dei fram
menti dei giureconsulti classici. 

In qual modo? (1) 
N otianlO anzitutto che nella legge giustinianea l'intenzione di novare è 

chiamata voluntas, parola che si ritrova anche in due costituzioni di Gor
diano nel medesimo titolo de novationibus (1. 3, 4), la prima delle quali è 
certamente interpolata e la seconda è per lo meno sospetta. . 

L'espressione voluntas novationis o novandi tuttavia non si rItrova nelle 
Pandette, nemmeno nelle interpolazioni. 

Nell'app osito titolo de novationibus et delegat~onibus 46, 2 delle P an
dette i testi si dividono per masse così: Massa sabiniana 1-16 ; edittale 17-26; 
papiniana 27-34. Ora veggansi le diverse espressioni, che vi si trovano per 
esprimere il concetto giustinianeo . 

(l) Le interpretazioni in materia di novazione sono state molte volte oggetto di studio 
in questi ultimi anni. lo per brevità e semplicità di dimostrazione eviterò qui citazioni 
e discussioni. 
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SAB. 1 pro Olp. 46 ad Sab. « ... ita ' nova (causa) constituatur ut prior 
perematur ». 

2 Ulp. 48 ad Sab. « ... si hoc agatur ut novetur obligatio ... si 
non hoc agatur ... ». 

6 Olp. 46 ad Sab. « ... quia non hoc agitur ut novetur ». 
7 Pompo 24 ad Sab. « . ~ .quia id agitur ut sola stipulatio teneat ... ». 
8 § l Dlp. 46 ad Sab. « ... et hoc actum ut novetur ... si hoc 

actunt est ». 
8 § 2 « ... si modo id actum sit ut novetur ... ». 
8 § 3 « ... quia hoc solum agitur ... »). 
8 § 5 « ... si hoc actum est. . . si novationis causa hoc fiat: si 

autem non novalIdi animo id intervenit ... ». 
9 pro Dlp. 47 ad Sab. « novandi causa ». 

14 pro Dip. 7 disputo « ... novandi causa ... ». 
14 § l « ••• novandi causa» . 

ED. 18 PauI. 57 ad ed. « Novatione legitime lacta ». 
22 PauI. 14 ad Plautium ( ... novandi animo ». 
24 Pompo 5 ex Plautio « ... novandi animo ». 
26 Celso 3 dig. « ... si novandi animo hoc fiat ». 

PAP • . 28 Pap. 2 del. « ... si non novandi animo secunda stipulatio 
lacta est ». 

29 PauI. 24 quaest. « ... si id specialiter actum est ». 
30 PauI. 5 resp. « ... novandi animo ... ». 
31 pro Venui. 3 stipo « ... novandi animo ... ». 
31 § l «... cum id s pecialiter agit ... ». 
32 PauI. 1 ad Ner. « ... novandi animo ». 

Nella massa sabiniana torna con insistenza il riguardo al quod agitur; 
che non era estraneo al diritto antico, il quale cercava appunto negli elementi 
della nuova stipulazione il criterio per riconoscere la novazione. Gl'interpo
latori erano naturalmente indotti a servirsi di formulazioni analoghe, anche 
per esprimere il concetto giustinianeo. 

Nalla massa papiniana è due volte certamente interpolato lo specialiter 
age re più strettamente affine al testo della costituzione dell'imperatore. 

La forma novatione legitime lacta di un solo testo edittale si riscontra 
in una legge del Codice (1. 4 de fideius., 8, 40) lievemente diversa Novatione 
legitime perlecta anche interpolata. Si potrebbe supporre che le due inter
polazioni fossero fatte da un o dei revisori del Codice, che era stato membro 
della commissione preparatrice del Digesto, come Triboniano, Costantino, 
Doroteo, Mena o Giovanni. 

Ma bisogna anche tener conto della impossibilità di applicare alla parola 
novatio le altre frasi usate nelle interpolazioni, a proposito di stipulazione 
o di promessa. 

Rest;~mo le forme novandi animo e novandi causa che sono comuni alle 
tre masse. Esse si trovano frequentemente usate anche nei testi estranei al 
titolo de novationibus. 

CosÌ novandi animo si legge nella massa s'abiniana: 14, 3 de instit. 13 , 
S. 1 (Dlp.); 24, 3 Sol. matr. 66 (lavoI.); 45, l de V. o., 58 (Iulian.). Quest'ul
tIm o testo fortemente interpolato porta: nisi in omnibus novandi animo hoc 
lacere specialiter . expresserit, che potrebbe essere opera della commissione 
plen aria . - Nella massa edittale: 42, 6 de separato l § lO (DIp.) . - Nella 
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papiniana: 12, 6 de condo ind. 60 (Pàul.); 22, l de usur. 4 pro - Nell'ap
pendice: 4, 4 de minor. 50 (Pomp.). 

Novandi causa si ha nella massa sabiniana: 14, 6 de se. Maced. 13 
(Gai.); 23, 3 de i. d. 35 (Dlp.); 46, 4 de accept. 13 § lO (Dlp.). - Nella 
edittale: 4, 4 de minor. 27, § 3 (Gai.); 42, l de re iud. 4, § 4 (Dlp.). - Nella 
papiniana: 46, 4 de accept. 21 (Venul.). - Nell'appendice: 46, 3 de solut. 
91 (Labe"o). 

Del pari la simile locuzione novationis causa si trova nella massa sa
biniana: 17, 2 Pro socio 7) (Paul.); - nella edittale: 39, 5 de donato 17 
(Dlp.); - nella papiniana: 22, l de usur. 4, § l (Pap.). 

Questa uniformità ci induce a credere che tali frasi già si trovassero negli 
scritti dei giureconsulti, e che l'interpolazione sia stata fatta in molti fram
menti allo scopo di accentuare la necessità della ricerca dell' aTiimus. 

In generale oggi si propende ad ammettere come genuino il novandi 
causa, non il novandi animo. Ma a me pare che i compilatori abbiano fatto 
un uso simile delle due espressioni, inserendole più volte là dove nello scritto 
originario erano sottintese. " 

In questo è di grande importanza il § 3 a Inst. quib. modo obl. toll. 3, 9, 
nel quale è riferito il contenuto della costituzione 8 Cod. de nov. 8, 41 sopra 
ricordato cosÌ: « Sed hoc quidem inter veteres constabat tunc fieri novatio
nem, cum novandi animo in secundam obligationem itum fuerat: per hoc 
autem dubium erat quando novandi animo videretur hoc fieri et quasdam 
de hoc praesumptiones ali i in aliis casi bus introducebant ... »). 

Il linguaggio dei professori di diritto è qui 'diverso da ' quello dell 'impe
ratore: nel riferire l'opinione dei veteres, essi fanno uso della frase novandi 
animo come tecnica e l'attribuiscono ai veteres. Chi sono questi? Forse, come 
si è preteso, gl'insegnanti delle scuole bizantine? Non credo: normalmente i 
veteres sono i giureconsulti classici, di fronte ai quali i successivi cultori del 
diritto pratico e teorico sono 'la posteritas (confr. Inst. 3, 12 pr.; Cod. 6, 
43, l). D'altronde le parole animo novandi, se fossero originate nelle scuole 
bizantine, sarebbero la traduzione di parole greche, mentre invece i greci 
sono 'molto imbarazzati ,a tr.adurle, usano talora parole diverse, talora si 
attengono alle parole latine stesse, come si vede nella Parafrasi greca delle 
Istituzioni 3, 29, 3. L'animo, come il dolo, fu uno dei principali elementi 
tecnici, che usò la giurisprudenza più progredita per elaborare con più pre
cisa e sottile analisi la materia giuridica. 

lo non posso qui spingere più innanzi la dimostrazione; ma basteranno 
forse questi brevi cenni per rendere più probabile la spiegazione sopra pro
posta dell'uso fatto dai compilatori anche della frase novandi animo nelle 
interpolazioni. 

I risultati dell'esame del titolo cle lwvationibus relativamente alla di
versità delle interpolazioni nelle masse ne rimangono abbastanza avvalorati; 
non sono certi, ma probabili. 

CONT ARDO FERRINI (e) 

Quantunque assai poco sia il tempo che l'affaticata mia vita mi concede 
io non ho esitato ad accogliere l'invito di questa insigne università, che mi 
chiedeva di venire a ' commemorare, dopo più di 25 anni dalla Sua morte 
COll'tardo F errini. ' 

In questa Milano, che di lui giustamente si gloria, io venni appunto a 
parlare di lui (l), che sÌ immaturamente allora si era spento, e vi torno oggi 
animato dal medesimo imperituro affetto, dalla profonda e grata ammira
zione; nonchè dall'insanabile dolore per la sua perdita irreparabile. 

Egli fu una di quelle rarissÌ1ne figure, che, da qualunque lato si contem~ 
plin"o, appariscono eccellenti ed assai prossime alla perfezione. 

Voi sapete che la Chiesa, della quale Egli fu amatissimo figlio, tanto ne 
app~ezza .le eccezionali virtù morali, che non ha " indugiato a prepararne la 
heatIficazIOne. A me non spetta di parlarvi di questo massimo degli onori 
alla" Sua memoria tributati, poichè Voi ne conoscete e sentite tutto l'altissimo 
valore. Voglio soltanto qui aggiungere, che, se chi non ebbe con lui personale 
relazione rimarrà sempre devoto alla pia Sua memoria, noi SUQoi amici, Suoi 
éompagni di lavoro e a volta a volta Suoi promotori, Suoi colleghi, Suoi disce
poli nella scienza, ne conserviamo e ne conserveremo sempre "l'immagine 
preziosa nel sacro tesoro dei nostri più nobili e insieme più teneri sentimenti. 

Tra i suoi scritti, alcuni ve ne sono di carattere religioso. In essi l'autore, 
che nei lavori prettamente scientifici apparisce forse troppo sprezzante della 
forma, si dimostra scrittore molto più perfetto, tanto la forza del sentimento 
riusciva a trovare" spontaneamente la più pura ed efficace espressione. 

, Ma passiamo alla figura dello scienziato illustre. 
Allo studio scientifico il Ferrini era stato spinto fin dalla prima età dalla 

tradizione della famiglia. Suo padre era il fisico Rinaldo Ferrini, illustre 
insegnante del Politecnico di Milano; suo zio materno, il prof. Buccellati, 
penalista dell'università di Pavia, col quale il giovane Contardo iniziò la 
serie dei suoi lavori di diritto penale, che si chiusero con quella Esposizione 
storica e dottrinale clel diritto penale romano, che è il solo trattato italiano 
recente, al quale lo studioso può oggi utilmente far ricorso. 

Con un'ottima preparazione giuridica e con eccezionali cognizioni delle 
lingue classiche, alle quali aggiunse più tardi quella di alcune lingue orien
tali, Contardo Ferrini si recò in Germania a perfezionarsi negli studi del 

(*) Commemorazione letta il 14 giugno 1928 all'Università cattolica del S. Cuore, in Mi. 
lano, pubbl. " nell'Annuario dell'Università Cattolica del S. Cuore, anno accademico 1921-
1928, pago 91. 

(1) [V. pago 190]. 
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diritto romano. Ivi ebbe parecchi illustri insegnanti, che ben presto diven
nero Suoi amici ed ammiratori. Tra questi citerò soltanto Alfredo Pernice 
e il venerando Zachariae di Lingenthal, dai quali fu avviato verso gli studi 
del diritto bizantino. Erano allora tali studi del tutto trascurati in Italia, dove 
la tradizione della scuola del diritto comune si era troppo mantenuta fedele 
al vecchio adagio graeca sunt, non leguntur; e soltanto i più dotti romanisti 
facevano uso delle fonti greco-romane in via del tutto sussidiaria. Il Ferrini 
fu per parecchi anni piq che l'ottimo, il solo cultore di questo campo scien
tifico nel :t;lOstro paese. 

La pubblicazione della Parafrasi greca delle Istituzioni rese subito noto 
il nome del giovane studioso. Il testo greco era diligentemente riveduto in 
base al riscontro dei manoscritti migliori, uno dei quali usato per la prima 
volta; la versione latina stampata di fronte all'originale greco era tutta rifatta, 
forse però un po' troppo liberamente; accompagnava l'edizione una prefa
zione, che, notando gli errori della Parafrasi e il debole fondamento della 
sua attribuzione a Teofilo, questa attribuzione negava contro la vecchia tra
dizione. L'opinione del Ferrini diede luogo ad una viva discussione, nella 
quale Egli rimase fedele alla propria tesi, quantunque in uno degli scolii 
greci (del cod. paris. 1364), da lui più tardi pubblicati, comparisse il nome 
di Teofilo come quello dell'autore della Parafrasi. 

Dopo parecchi anni fu dovuta al Ferrini l'importante edizione del pa
linpsesto ambrosiano, contenuta nel VII volume dell'edizione dei Basilici di 
Heimbach, insieme con altri frammenti supplementari. Questa difficile opera 
a me pare condotta con maggior perfezione dell'edizione della Parafrasi, sÌ 
da stare degnamente accanto al primo supplemento dei Basilici pubblicato 
dallo Zachariae. 

Da lungo tempo era desiderata una edizione del cosÌ detto Tipucito, di 
cui un esemplare si ha in un codice vaticano, insieme con una copia iniziata 
dallo Allacci. Una parte di questo indice dei Basilici era stata pubblicata non 
bene dal Heimbach; una parte anche assai maggiore nel complesso il me
desimo Heimbach aveva saltuariamente introdotta nell'edizione dei Basilici 
stessi per supplire alla meglio alle. numerose lacune del testo. Ma una buona 
ripro?uzione dell'intero indice mancava. Il Ferrini, negli ultimi Suoi anni~ 
si mise all'opera insieme coll'insigne Mercati, scrivendo particolarmente la 
versione latina. Ma la nlorte interruppe il lavoro, che rimarrà forse ancora 
per molti anni incompiuto. 

Con queste opere fondamentali e con parecchi minori studi relativi al 
diritto greco-romano il Ferrini era divenuto il capo dei cultori di tale diritto 
ed aveva ottenuto che oramai presso di noi non si potesse più considerare 
come vero romanista chi non sapesse 'far uso delle fonti greche ad illustra
zione e a complemento della compilazione giustinianea. 

Quando lo Chatelain scoprì alcuni frammenti di un tardo commento alle 
Istituzioni di Gaio in un palimpsesto di Autun e ne diede una assai monca 
edizione, il Ferrini ed io, adoperando riproduzioni fotografiche gentilmente 
comunicateci dallo scopritore ed accomunando gli sforzi della vista e della 
fantasia, potemmo darne una lettura (l), che anche in seguito è rimasta fon
damentale; e l'uno e l'altro in brevi articoli (2) cercammo di chiarire i punti 
più importanti del vecchio · commentatore di Gaio. 

(1) [V. Appendice]. 
(2) [V. pagg. Il8, 139, 156]. 
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Vi chiedo scusa, o signori, di aver qui fatto menzione di me; ma troppo 
caro mi è · il ricordo del lavoro compiuto in perfetta società spirituale con 
l'amico incomparabile. 

Quasi un'edizione noi possiamo considerare la traduzione latina del testo 
siriaco di quel libro giuridico diffuso nelle regioni d~Oriente, che pubblicato 
dal Land e poi dal Sachau fu noto col nome di leges saeculares ed ora più 
spesso si chiama libro siro-romano, con designazioni poco convenienti. Il Fer
r ini .si era già fortemente preparato con lo studio della lingua siria ca , con la 
comparazione dei testi diversi, con lo studio dei vari commenti; di che si 
vedono i frutti nelle brevi note apposte alla versione, inserita nel volume 
stampato col titolo Fontes iuris romaTii anteiustiniani, 1908, per opera del 
Riccobono, del Baviera e del nostro Ferrini. La versione, 'letterale e fedelis; 
sima, è l'uniea che in Italia possa finora essere adoperata nelle scuole. 

Solo in parte il Ferrini pot~ prestare la Sua preziosa collaborazione alla 
piccola edizione delle Pandette, iniziata coi colleghi Bonfante, Fadda, Ricco
bono e con me, la quale tra non molto sarà compiuta. Il Ferrini si era as
sunto particolarm.ente il confronto coi libri greci bizantini. Purtroppo della 
mancanza di lui si riconoscono le tracce nell'opera da noi continuata. 

Se queste numerose edizioni critiche di fonti edite ed inedite sarebbero 
bastate per sè stesse a giustificare la fama dell'insigne filologo e giureconsulto, 
noi dobbiamo subito soggiungere cb~ uu' altra serie di opere eccellenti, l'eIa n 

tive al diritto romano classico, al giustinianeo e al postgiustinianeo, collocò 
il Ferrini al grado più alto dei romanisti non soltanto d'Italia, ma del mondo. 
Parecchie sono contenute in volumi di mole non lieve, anche quando la 
minuta stampa ne celi l'ampiezza; altre (e sono spesso le più preziose) con
sistono in brcvi manuali Hoepli ed in una serie di articoli di riviste e di 
memorie accademiche, il cui numero è sÌ grande che fu difficile ritrovarli 
tutti, quando il valoroso collega Albertario ne imprese la ristampa in volume. 

Appartengono alla prima categoria l'opera sui legati e fedecommessi, che 
è tuttora la sola monografia italiana su tale materia; le versioni di alcune 
parti delle Pandette del Gliick con annotazioni ed appendici; il trattato sulle 
servitù prediali nel diritto civile italiano, purtroppo interrotto dalla morte, 
ma importante anche pel diritto romano nella parte pubblicata; il trattato 
delle Obbligazioni nel diritto civile attuale, inserito nell'Enci.clopedia giuri
dica e perciò troppo poco noto ai nostri giuristi, trattato che, se non può 
dirsi molto originale, è sempre ricco di larga dottrina; l'Esposizione storica 
e dottrinale del diritto penale romano, della quale ho già fatto menzione, 
opera che riassume i meno ampi lavori dal Ferrini precedentemente pubbli
cati suna medesima matel'Ìa; e finalmente quel breve, ma sostanziosissimo 
Trattato di Pandette, nato dalle sue lezioni universitarie, che per parecchi 
anni è riIpasto il più ricco di notizie dI'ca il progresso della scienza ed è 
tuttora di grande utilità. 

Importante per conoscere e valutare la mente del Ferrini è il paragone 
dell'opera Sua sul diritto penale romano con quella celebre del Mommsen 
sul medesimo tema. Questa è concepita come parte del diritto pubblico · 1'0" 

m ano, con larghe ricerche storiche e profonda cognizione di tutto il mate
riale delle fonti di ogni genere, non solo utile, ma necessaria ad ogni cultore 
della storia ronlana nel più alto senso della parola; quella è più sintetica, 
p iù precisa nella formulazione dei concetti giuridicì secondo l'abito mentale 
del buon civilista ed esperto penalista, e perciò più rispondente ai bisogni 
dello studioso del diritto penale. Degnamente per quest'opera fu nel 1903 
confe·rito alla memoria del Ferrini il premio reale p~r le scienze giuridiche. 
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Ricordo con quale emozione fu da noi tutti accolto il solenne annunzio del 
giudizio pronunziato dall'accademia dei Lincei in onore dell'insigne rorna
nista a noi poco innanzi rapito, mentre era in tutto il Suo vigore intellettuale. 

Ma quanto frequente era il dono, che ogni tanto mi veniva, di uno di 
quegli opuscoli, che illuminavano di nuova luce qualche punto dell 'inesau
ribile diritto romano! Anche in questi talora v'era da scartare qualche cosa, 
per esempio, quel primo brevissimo manuale Hoepli sul diritto romano, che 
il Ferrini stesso mi mandava con l'epigrafe semel in anno licet insanire; ma 
in compenso, quanti lavori perfetti, quanti modelli da seguire, quanta ric
chezza di dottrina, quanta copia di utili resultati! 

Poca era l'ombra, molto il fulgore della luce. 
Il filologo, 16 storico, il singolare indagatore del diritto bizantino, il giu

rista, che studiava il diritto romano sotto tutti i suoi vari aspetti, esercitava 
in questi scritti minori la sua così varia capacità allo scopo di ricercare il 
vero. Insisto su questa parola, perchè vorrei che l'esempio dell'illusre Mae
stro giovasse ai nostri giovani studiosi. 

Aspettando la prossima raccolta di tutti questi sparsi frammenti e dando 
intanto un'occhiata alle undici pagine dell'elenco degli scritti del Ferrini, che 
io pubblicai nel XIV volume del Bullettino dell'Istituto di diritto romano (1), 
vedano i giovani quanto varia e ricca e preziosa fu la produzione scientifica 
del nostro grande romanista, e sappiano che tutto ciò che di nuovo per la 
scienza vi si contiene non fu mai pubblciato per vana gloria e senza ' maturo 
studio, solo per far stupire il lettore o con ipotesi iufondate o con afferma
zioni fantastiche. All'animo nobilissimo del Ferrini nulla pareva degno altro 
che il vero. Pur troppo ' anche al vero aspirando noi spesso ne rimaniamo 
lontani; ma ci salvi l'anima la retta intenzione. 

Tra gli scritti minori si trovano la versione della Repubhlica degli ate
niesi di Aristotele, un manualetto di Storia delle fonti del diritto romano, 
ora superato, ed un denso volumetto intitolato il Digesto, guida sicura, e al 
tempo suo completa, a coloro che affrontavano lo studio del massimo monu
mento giuridico. Ma più preziosa fu la ricostruzione delle Fonti delle Isti
tuzioni del diritto romano, due volte dal Ferrini rifatta, in cui con mirabile 
arte e -dottrina egli ricercò le varie originarie parti di quel celebre mosaico 
didattico e legislativo. Lo Zachariae aveva a lui ed a me suggerito il tema; 
il solo Ferrini poteva così completamente svolgerlo. Oltre i resultati ottenuti 
va qui ammirato il metodo osservato dall'autore, metodo fecondo, che fu 
poi da altri imitato, e che era stato preparato da una lunga serie di studi 
sopra àlcuni dei classici giureconsulti, condotti secondo l'esempio dei celebri 
romanisti della scuola cuiaciana, seguito poi dagli olandesi e dai tedeschi più 
recenti. Ottimi studi e fecondi di risultati; i quali tuttavia non vorrei che 
ci facessero dimenticare che gli antichi giurisperiti romani poterono erigere , 
l'immenso monumento del diritto, soprattutto perchè elaborarono con uno 
sforzo comune e continuo la solida materia della pratica vita sociale. 

Ma chi, o Signori, potl'à riassumervi anche soltanto per titoli l'opera con
tenuta in centinaia di maggiori o minori opuscoli? lo qui non lo tenterò 
neppure; solo esprimerò il giudizio, che forse molte 'delle opere minori so
pravviveranno alle maggiori. 

Pensate ed ammirate, che tanta e ' sì mirabile opera fu compiuta in 
pochi anni ! ' 

(1) [V. pago 199]. 

, 
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Nè il Ferrilii trascurò mai l'insegnamento. 
Nato a Milano il 4 aprile 1859, Egli ottenne nel 1883 l'incarico dell'in

seO'namento della storia del diritto penale nell'università di Pavia e successi
va~ente dell'esegesi delle fonti del diritto romano. Nel 1885 vinse il concorso 
per l'esegesi a Pavia in qualità di professore straordinario. Nel 1887 div~nne 
per concorso ordinario di diritto romano a Messina, nel 1890 fu trasfent~ a 
Modena, nel 1894 fu chiamato alla Sua Pavia. Dovunque alla cattedra prIn
cipale Egli congiunse l'incarico della storia del diritto romano o ,del diritt~ 
penale. Il suo insegname~to chiaro; preciso e profondo lo faceva. a~a~e da~ 
giovani, quantunque Egh non abbIa creata una vera scuola: COI hbrI Egh 
spingeva più oltre della scuola i Suoi raggi spirituali. 

Ma la splendida fiamma si spense il 17 ottobre del 1902. Contardo Fer
rini non aveva che poco , più di 43 anni! 

Permettetemi di ripetere qui le parole, che io dissi poco dopo la Sua 
morte, richiamandone la cara immagine. « Non solo per la Sua singolare 
resistenza al lavoro, ma anche pel Suo aspetto Egli appariva robusto e saldo. 
Non alto di statura, di membra ben proporzionate, piuttosto colorito in volto, 
di capelli castagni tendenti al biondo; il corpo aveva un po' l'atteggiamento 
dell'uomo avvezzo a stare lungo tempo a tavolino; il viso colpiva subito per 
chi lo mirava per un particolare carattere: sotto la fronte alta e spaziosa si 
avanzavano sporgentissimi gli archi delle sopracciglia, che facevano profondo 
riparo agli occhi chiari e soavi, splendendi ma non ,saettanti, che rivelavano 
insieme la grandezza dell'ingegno e la mitezza dell'animo ». 

La Sua bontà era affettuosa e gioviale, onde Egli amÒ' profondamente gli 
amici e i colleghi e ne fu profondamente amato. 

Una sola passione valeva ad allontanarlo per qualche giorno dai libri: 
l'alpinismo. Le vette più alte e pericolose lo attraevano. Ogni anno Egli com
piva ' qualche grande ascensione; poi tornato al piano riprendeva su~ito la 
Sua giornata 'laboriosa. Ma negli ultimi due anni della Sua breve vIta un 
mal di cuore gli proibì anche quel solo svago. Un grave tifo lo uccise, nella 
villa di Suna sul lago Maggiore, tranquilla sede della Sua famiglia. 

Vive Egli ancora nel cuore e nella memoria non solo di noi che l'amammo 
!Vivo, ma di tutti gli studiosi del mondo, che sono in parte Suoi discepoli 
'intellettuali . 

Vive come gloria dell'Italia, che fu con Dio e con la scienza il Suo 
grande amore. 

Se gli studi ,del diritto romano poterono rifiorire nel nostro paese, e con 
essi in generale la scienza del diritto, ciò si deve in non piccola parte all'opera 
del F errini. 

E qual premio scientifico maggiore potrebbe avere lo spirito Suo elet
tissimo, che quello di avere oggi qui riuniti tanti tra illustri cultori delle 
scienze giuridiche, che riconoscono in Lui il Maestro? 



FRAMMENTI . INEDITI DI LEGGE ROMANA 

DEL I SEC. A V. CRISTO (") 

Or ~on? pa.recchi .anni il. compianto archeologo Feli.ce Barnabei acquistò 
nel ter~ItorIo di FalerIon~ Piceno ( oggi Falerone) due frammenti di una ta
~ol~ .dl . bronzo che nell una e nell'altra faccia portavano resti di antiche 
ISCrIZI?nl, una delle .quali appariva essere un brano di legge romana. 

Circa ~a ~ro~enlenza di questi frammenti non si hanno notizie sicure. 
Il Bar~abeI mi. disse (l) che probabilmente essi furono rinvenuti da un tale 
D.ome~ICo Orazi (morto nel 1914), il quale andava spesso a ricercare graneHi 
d'oro In un ruscello - chiamato tuttora « fosso dell'oro)) - che scendendo 
d~lla collina passa presso i ruderi del teatro. In un campo distante dai tre 
al quatt~oc~nto met~i da. quel fosso. fu ritrovato dal proprietario Giuseppe 
Zamponl, Circa ventI anni fa, un pICcolo frammento di un'altra iscrizione 
largo . circ~ centimetri 5 ed alto centimetri 9 (da me non veduto e forse an: 
cora Inedito), nel quale il Barnabei lesse le seguenti parole: 

iO 

RO IMPERIO 

IATO APELLATO 

'\. DEI • INDIEBVS • C 

A • COLONI 

il IS MVNI 

frammen~o, che .non ha nulla di comune coi due dei quali io ora mi occupo. 
,La riprOduzIOne. fotogr.afica,. ,che fllustra il presente articolo (v. p. 302), 

dara al lettore ~na Im~aglne }lIU chiara di qualunque descrizione a parole. 
lo debbo tuttavia av~er~Ire che i due fram~enti erano dapprima ricoperti in 
tal modo da co~c~ezIOnl,. che. non ne appariva facile la lettura. La fotografia 
d~lla meno .legglbIle ~accla ~lmostra ancora in quale cattivo stato il tempo e 
gh eleme~~1 ~a~no r~dotto Il bronzo. Con tutte le cure possibili, per non 
guastare l ISCrIZIOne, lO ho a poco a poco ridotto i due pezzi allo stato pre
sente. 

Le due lamine certamente appartengono ad una medesima tavola, poichè 
sono dello stesso spessore di millimetri 5 %, e sulle due facce portano scrit-

(*) Pubbl. negli Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento (Fratelli 
Treves, Milano, 1930), voI. I, pago 1. 

(1) Cfr. Rendic. Ace. Lincei, serie V. voI. XXXI (1922), pago 133 segg. 
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ture di identico carattere. Esse possono bene riunirsi, come risulta chiara A 

mente dalla fotografia, quantunque per lo scheggiamento e il logorio non sia 
oggi possibile di farle perfettamente combaciare. 

Una delle due facce è abbastanza bene conservata; e dopo la ripulitura 
si può leggere per la massima parte senza troppa difficoltà. 

L'altra faccia invece, molto consumata e mal ridotta, contiene tracce di 
lettere di un carattere più grande e regolare, delle quali solo pochissime 80no 
ancora leggibili e dalle quali perciò poco costrutto si può ricavare. 

La scrittura della più lunga e meno incompleta epigrafe è formata di ca
ratteri alquanto irregolari, alti in media 5 millimetri, non perfettamente alli
neati; sicchè lo spazio tra le linee è assai variabile, ma si può calcolare in 
media di 3 millimetri. Una linea è vuota, un'altra è tronca, perchè nella 
tavola intera contenevano la fine di due capi della legge. 
I La forma delle lettere ci fa risalire alla fine del VII secolo di Roma. 
epoca alla quale si conviene anche l'ortografia, come, per es., pequniam col 
q, l'uso del dittongo ei per i, la forma quoius, etc. 

Il contenuto, come vedremo, ci porta alla fine del VII secolo o al prin
cipio dell'VIII secolo di Roma. 

Che si tratti di una legge 110n può essere dubbio, poichè per due volte 
(lin . . 15 e 19) il testo ha H - L - ossia hac lege. Il POPULO, che due volte 
(lin. 19 e 20) è menzionato, deve essere il popolo romano, come per es., nella 
tavola Bantina latina, nella tavola d'Eraclea (lin. 97, 107, 125, 140), nella 
legge Quinctia, nel frammento milanese, quantunque in altre leggi e in altri 
luoghi delle stesse leggi qui citate si trovi populus romanus. 

Ma se per la sua antichità e la sua natura l'iscrizione è degna di ogni ri
spetto, convien pur confessare che essa pel suo stato troppo frammentario 
non ci permette di trarne molto utili notizie. 

Non sappiamo quanto la tavola, alla quale i frammenti appartengono, 
fosse larga e alta, nè se i frammenti fossero più verso il principio o verso la 
fine delle linee, quantunque questa seconda ipotesi sia più probabile. 

La maggior parte dei frammenti si riferisce a capi della legge riguardanti 
giudici e giudizi, il che potrebbe indurre a ritenere che si trattasse di una 
legge giudiziaria. Ma non era raro il caso che in una legge (come, p. es., in 
una lex repetundarum) si contenessero numerose disposizioni concernenti l'or
dinamento dei giudizi. 

Le parole tribus decurieis, che si leggono nella lino 18, ci richiamano alla 
lex Aurelia dell'anno 684 ab U. c., la quale, com'è noto, istituì le tre decurie 
dei giudici (senatori, cavalie~'i e tribuni erarii): è questo pertanto il termine 
al di Jà del quale non possiamo far risalire la nostra legge. Che questa sia la 
stessa lex Aurelia non si può affermare. 

Più difficile è determinare la durata delle tre decurie, onde si potrebbe 
argomentare la possibile data a noi più vicina. Le notizie conservateci dagli 
storici non sono così precise da togliere di mezzo ogni dubbio, ond'è spiega
bile la divergenza di opinioni tra i moderni scrittori (l). Il punto più sicuro 
pare quello della creazione di una quarta decuria fatta da Augusto, secondo 
Svetonio (Aug. 32: « ad tres iudicum decurias quarta m addidit ex inferiore 
censu, quae ducenariorum vocaretur iudicaretque de levioribus summis))): 

(1) Veggansi specialmente: BETHMANN HOLLWEC, Der romische Civilprozess, II, S 65; . 
RUDORFF, Romische Rechtsgeschichte, I, pago 94 sg.; LANCE, Romische Alterthumer; II3, 
p. 669, 1113, pago 196 sgg., 282, 340, 505; MADVIC, L'état romain (trad. franç. Morel), III, 
pago 240·243 sgg.; MOMMSEN, Romische Staatsrecht, III, 1.3 pago 532 sgg.; Rom. Strafrecht, 
pago 210 sg.; WILLEMS, Le droit public romain, III éd. (1910), pago 301, 302, 466. 
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ma non conosciamo precisamente la data di questa legge augustea, che i plU 
riferiscono alle leggi Giulie giudiziarie. Inoltre tra la legge Aurelia del 684 e 
la legge di Augusto, le decurie avevano subìto alcune modificazioni. Nel 708 
Giulio Cesare ridusse a due i genera iudicum, come scrivono Svetonio (luI. 
41: « iudicia ad duo genera iudicum redegit, equestris ordinis ac senatorii: tri
bunos aerarios, quod erat tertium, sustulit ») e Dione (43, 25: « 't& 'te yàp Ot
xcxO''t~ptCX 'to'E'ç 'te ~ouÀeu'tcx'E'ç xcxì 'tofç bt7teuO't p.ovotç €7tÉ'tpe~eV, 07tOOç 'tò xcx8cxpw'tcx'tov 
o'tt p.&ÀtO''tcx eXeì Otx&çOt· 7tpO'tepOV yàp xcxì €X 'tOU op.[Àou 'ttvèç O'UVOteytyVOOO'xov cxiho'E'ç»). 
Di questa legge Giulia parla anche Cicerone nella prima Filippica (cap. 8 § § 
19 e 20): « 19. Quid? lege, quae promulgata esrde tertia decuria, nonne om
nes iudiciariae leges Caesaris dissolvuntur? ... 20. At qnae est ista tertia decu
ria? 'Centurionum', inquit. Quid? isti ordini iudicatus lege Iulia, etiam ante 
Pompeia, Aurelia non patebat?' ». Ma è incerto se Giulio Cesare togliendo di 
mezzo i tribuni erarii, abolisse la terza decuria. L'opinione dominante am
mette che le tre decurie continuassero ad esistere, quantunque diversamente 
composte, perchè, secondo il passo di Svetonio sopra ricordato, Augusto tro
vò le tre decurie quando ne aggiunse una quarta. L'argomento non mi sembra 
decisivo, perchè vi fu di mezzo una legge Alitonia del 710, quella appunto. 
censurata da Cicerone nella citata Filippica .- e nelle seguenti, V, cap. 5 e 
6; VIII, cap. 9, § 27; XIII, cap. 2, ,§ 3 - che ,costituì una terza decuria di 
centurioni e veterani. Il modo come Cicerone si esprime sembra alludere alla 
creazione di una terza decuria, anzichè alla riforma di una decuria esistente. I 

Comunque, non è chiaro quale sia stata la sorte di questa nuova terza decuria 
forse abolita, quando nel 711 il senato rescisse gli atti di Antonio, come Ci
cerone dice parlando ai senatori nella tredicesima Filippica, cap. 3, § 5: 
( Acta M. Antoni rescidistis, leges refixistis, per vim et contra auspicia latas 
decrevistis ». Al voto del senato corrispose la pratica attuazione in tempi così 
turbati? 

A queste incertezze non credo tuttavia si debba aggiungere l'altra, che po
trebbe risultare dall'osservazione del Momm-sen (1), che in qualche iscrizione ' 
del tempo in cui le decurie erano più di tre, si trovi il titolo di iudex selectus 
decuriis tribus; perchè ciò dipende dalla vanità di chi si vantava di apparte
nere alle tre decurie di 'maggior considerazione, laddove la menzione delle 
tre decurie nel solenne linguaggio del legislatore deve riferirsi alle decurie Je
galmente esi~tellti. 

Per quanto riguarda la data della legge, alla quale appartengono i nostri 
frammenti, dobbiamo pertanto conchiudere, che essa può fissarsi tra l'anno 
684 di Roma (70 a. Chr.) e ·l'anno incerto della legge di Augusto, che costituì 
la quarta decuria, forse eccettuando un breve spazio dopo il 708 (46 a. Chr.). 

Passiamo ora ad un'altra incertezza. 
Nella terza linea dei nostri frammenti si legge un COL. (colonia), che' ri

chiama alla nostra mente il fatto che Falerione fu colonia romana. Se vera
mente la tavola di bronzo apparteneva a Falerione (ma ciò è poco sicuro) e 
se la colonia, di cui si fa menzione, è non una colonia in genere, ma quella 
particolare cui la tavola appartiene, noi avremmo un altro dato per la deter
minazione dell'età della tavola. Ma anche questo dato sarebbe malsicuro. 

Il Mommsen nel Corpus inscriptionum latinarum, IX, p. 517 sgg., nota 
che della colonia di Falerione si hanno scarse notizie (2). Il documento più 

(1) Rom. Staatsrecht. III, 1.3 536 • 
(2! . Fel materiale epigrafico e archeologico, vedi C.l.L. 5420·5518, 6417·6418. Ephem. 

epigr. VIII, 237. Notizie degli scavi, 1903, pp. 106·116; 1904, p. 389·390; 1921, pp. 179.196; 
1922, pp. 59.76; 1925, pp. 127·132. Il Brizio, nelle cito Notizie degli scavi, 1903, p. 109, 

FRAMMENTI INEDITI DI LEGGE ROMANA ETC. 301 

celebre è l'epistola di Domiziano (C. I. L., IX, 5420), d~ll'anno 82 .p. Ch~., pe~ 
l d .. ne di una antica controversia tra falenensl e firmanl relatlva al 
a eClSIO .. dO' '1 M ' 

subseciva: documento che dirett~mente ora ~o~ Cl rlguar a. plna l . omm-
(1) che la colonia di FalerIone fu costltulta da Augusto probabIlmente 

r:;:po la battaglia di Azio (723 ab u, c.). Nel liber coloniaru.m II (ed. ~ach
mann in Cromatici veteres, I, p~g. ~56, VV. 6 sg~.), ~etermlna~do la nat~lr~ 
d . . nfini dell'ager Falerionensls ncorre tra gh altrI la menZIOne teruun'L-

el co '·1 d d" l' .. d' M 
bus Augusteis, e più sotto ~pa? 256, ,:v .. 25 s.gg.) ~ar.a~ o el ImlÌl _ l ar-

o· dice che ager eius az"qUl,bus loc'LS J,n tnbus l'Lmlt'Lbus lege A U,!ptstca, est 
sus SI . . . '1' Il'' 
assignatus e in fine si aggiunge che i segni del confinI son? slml l a .que l ~u~-
't.us ager Fallerionensis finitur. Nel libro I .dello ~tesso l'Lber rolom.anun (I)a' 

gin a 227, vV. Il sgg.) si legge ~.he A~er Adr.wnus, ltem et ager NursLnus et Fa-: 
lerionensis et Pinnensis ... varns loc'LS te1m'LnOS .Augusteos, .per qu?rum ~u.rsus 
in Piceno tìncs termi"",antur. Nella più sopra rIeo~~ata epls~ola. ~h D~m!zl~no 
(lin. 21-25) l'hnperatore si riferisce ad una « dw'L AugustI, d'Lhgent.'Lss'LmJ, et 
indulgentissimi erga quartanos SltoS principis epistula qua. ?dm~nuJ,t eos u~ 
omnia supsiciva sua colligerent et 1,endcrent»). Da ~utto CIO puo ~esumers~ 
che augusto ebbe cura della colonia (di Fermo specla~ent~) e de~ veteranI 
dedotti in essa; ma può essere ancora incerto se la. colonIa dI ~al~:lone fosse 
originariamente da lui costituita. I te~~ini a~guste~ per se stessI Cl,O no~ pro
vano; nè lo prova l'epistola di Domlzl.ano, In CUI August~ non e d.eslgnato 
quale fondatore. Difficile è pertanto ragIOnare su queste baSI poco sO~lde. 

L'affermare che la parola COL. della tavola si rifer~sca a FalerI?ne., che 
perciò la tavola stessa sia posteriore alla battaglia di. AzIO, e che qu~ndl essa 
contenga una legge augustea - forse la le~g~ co~ c~il. al~e tre deCUrIe fu ag
giunta la quarta, forse una delle leggi Gluhe gludlzlape - sarebbe correr 

troppo con la fantasia. . ... h 
Nella sesta linea si legge chiaramente la parola INCEIDENDA. Pare c e 

vi si contenga l'ordine d'incidere in tavola di bronzo ~a ,legge o almeno 
parte di essa. Così nel senato consulto de Bacchanalibus dell ann~ 56~ ab ~. C. 

(l' 25-26) legO'iamo « •• • atque utei hoc e in tabolam ahenam J,nceJ,dereus». 
In. t'I Il' . . h dI' l La menzione del fatto (se , non dell ' ordine) de incisIOne SI , a e ran ne -

l'iscrizione contenente l'epistola di Vespasiano ad Saborenses, dell an~o 78 
d. Cr. (linea 18), nell'iscrizione del decreto di Commodo de ,salto Burun'Lt.an~, 
dell'anno 180-183 d. Cr. (col. 3 lino 14), e più tardi nell Ordo salutatwn'Ls 
sportul. provo Numidiae dell'a. 361-363 d. Cr. (lin. 6). Se .si po~esse ritenere 
che le prime linee dei nostri frammenti fossero anche le prIme hnee della ta
vola, si potrebbe ammettere ch'esse eontenessero una prefazione al testo della 
legge, relativa alla pubblicazione di questa. Si potrebbe anche. pensa~e an~ 
disposizioni della legge Licinia lunia del!, a. 692 ne. clam a~~ar~o lex ,'Lnfern 
liceret (2). Poco probabile è che la nostra legge ordInasse d InCldere l elenco 

menziona « tre frammentini di ta~ole epigrafiche in bronzo» ceduti dallo Zampòni pel 
museo di Bologna. Di questi frammentini (forse inediti ancora) io ho avuto un calco per 
cortesia del compianto prof. Emilio Costa; essi contengono poche parole, e non a~parten. 
gono alla tavola, di cui qui mi occupo. , .,. 

(1) Vedo anche in Hermes, 13 (1883), p. 173 [= Ces. Schr., V, p. 215]. COSI gla .11 
RUDORFF, Cromato lnstitut., pp. 456 sgg., e ancora il HULSEN, in R. E., VI, col. 1941; lO 

senso contrario. O. CUNTZ, de Augusto Plinii geographicor. auctore (Bonnae, 1888) , p. 23. 
(2) Cfr. ROTONDI, Leges publicae p~puli romani, pago 333 seg. , e le fonti e gli autori 

ivi citati. 
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dei giudici, perchè simili liste di loro natura mutevoli si solevano invece scri
vere su tavole di legno (1). 

Conviene ora trascrh-ere il testo dei due frammenti, dopo averli regolar
mente congiunti. Trascrivo in corsivo le lettere d'incerta lezione. 

5 

6 

8 

10 

11 

14 

r A l 

tIOESTo 

eA COl. • o 

eRIT ID9rvs. 

CVRARE OPOR 

INCEIDENDAo 

QVASEI • SI • El FVEr 

(Ii ,nea vuota) 

rCO QVODQVE QVISQ 

QVOM 

lO E S T O 

OB EAM REM 

D • M • NEiVE QVIS QVOD e 

n E QVIS FACITO • NEIVE I n 

ALITER VE AGANTVR o FIANt 

15 poQVOIVS IEEI EeH ~ L.ARB!TREI.RE 

16 dICTVSVE ESTo ERrTo SEI gUIS aB EORVm 

17 ERIT 4> NON • FICISSE DEICAT PR o q VEI 

18 t RIBVS DECVRIErS I E l S RECVPERATOR 

19 EQVNIAM H· L • POPVLO peTET PRIOR 

20 

2t 

22 

23 

qVEI peOVNIAM POPULO 

ei eORV:rvr QVEI SORS • DVC 

VE VTr . ID • IVDICIV m 

E DESCRIBEre 

~ eD!Cer 

Poichè sfortunatamente i frammenti ' nella maggior parte non ci danno 
che formule (o parti di formule) note del linguaggio ' delle leggi romane, par
mi assai difficile di trarne un grande vantaggio. Eccettuate le integrazioni 
evidenti od usuali, che ogni lettore può fare facilmente da sè, ritengo presso 
che impossibile ogni tentativo di congetturale supplemento. 

Forse 'nella lino 21 la parola SORS va corretta in sorti o sorte, perchè 
pare che male si accordi col precedente QVEI, a meno che questa parola, che 
chiaramente si legge, si volesse mutare iIi quoi. Anche il DVC, con traccia 
seguente di un possibile t, non facilmente s'integrerebbe in ducta, mentre in 
consimili luoghi, come p. es. nella legge l\falacitana, col. II. lino 45 (cfr. col. 
I, lino 47), noi troviamo nomen sorti ductum. La frase tecnica del resto appar
tiene al classico latino ciceroniano. 

(I) Cfr. per esempio Lex Acilia repetundal'um, lino 14, 15, 26, 27, 38;' Tavola di Eraclea, lin.I4, 15, 18; etc. 



IL TESTAMENTO DI VIRGILIO (*) 

Le notizie relative al testamento di V irgilio sono a noi pervenute per vie 
diverse, attraverso scrittori quasi tutti di tempi piuttosto tardi, la credibilità 
dei quali dipende dalle fonti, cui attingevano. 

Dona!q, quantunque del quarto secolo dopo Cris,to, nella sua vita di Vir
gilio, ci dà le più sicure informazioni, attenendosi alla hiografia scritta da 
Svetonio nel deviris illustribus. 

Da lui apprendiamo che Virgilio nominò erede per la metà del suo pa
trimonio . Valerio Pro culo , suo fratello uterino; Augusto per un quarto, Me
cenate per un dodicesimo, e per il resto Lucio Vario e Plozio Tucca, ai quali 
per conseguenza spettò un dodicesimo per uno (l). 

Ma ciò solo indirettamente c'interessa. La nostra attenzione è attratta 
dalla disposizione relativa al manoscritto dell'Eneide, che il poeta lasciava 
incompleto. 

Su questo punto si hanno due diverse versioni. 
Secondo la versione rappresentata dal maggior numero degli autori, Vir

gilio avrebbe ordinato a Vario e a Tucca di bruciare il manoscritto dell'Enei
de. CosÌ PLINIO, Hist. Nat., 7, 31, 114: « Divus Augustus carmina Vergilii cre
« mari contra testamenti eius verecundiam vetuit, maiusque ita vati testimo
« nium contigit quam si ipse sua pl'obav~sset ». 

CosÌ SERVIO, Proem. Commento Virg. Aen.: «Postea ab Augusto Aenei
« dem propositum scripsit annis XI, sed nec emendavit nec edidit, unde eam 
« moriens praecepit incendi. Augustus vero, ne tantum opus periret, Tuccam 
{( et Varium hac lege iussit emendare, ut superflua demerent, nihil adderent 
« tamen ». Similmente il cosÌ detto PROBO: « Aeneis servata ab Augusto, 
(( quamvis ipse testaJnento damnasset (2), nec quid eorum~ quae non edidis
« set, extaret, quod et Servius Varus hoc testatur epigrammate: 

« iusserat haec rapidis aboleri carmina flammis 
« Vergilius, Phrygium quae cecinere ducem 
« Tucca vetat Variusque; simul tu maxime Caesar: 
« non tibi sed (3) Latiae consulis historiae ». 

(*) Pubbl. negli Studi in onore di Alfredo Ascoli pubblicati per il XLII anno del suo 
insegn~mento (G. Principato, Messina, 1931), pago 3; poi col titolo La libertà testamentaria 
e l'interesse pubblico, nella Riv. di dir. pubblico, 1930, I, pago 189; e anche in Athenaeum, 
1930, pago 168. 

(1) DONATUS , Vita Vergilii, § 56. Confr. Probo che menziona « heredibus Augusto, M«e· 
cenate et Proculo minore fratTe l). 

(2) CosÌ per congettura. Damnaverit KEIL; damnasset cavens THJ.I.O; cavisset EGNATIUS. 

(3) Non sinis et DONATUS AUCTUS. 
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E del pari il cosÌ detto Donatus auctus, § 52: qui (Vergilius) ut gravari 
morbo se sentiret, scrinia saepe et magna instantia petivit crematurus Aenei
da. quibus negatis, testamento comburi iussit ut rem inemendatam imper
fectamque (l) ... § 56 ... nam nullius omnino sententia crematu Aeneis digna 
visa fuit. De qua re Sulpicit Carthaginensis extant huiusmodi versus: 

Iusserat haec rapidis ... etc. (2). 

Allude all'ordine di bruciare l'Eneide anche MACROBIO, Saturnalia, I, 24, 6: 
« qui enim nwriens poema suum legavi t igni, quid nisi famae suae vulnera 
posteritati subtrahenda curavit? » 

Ma DONATO, Vita Vergilii, § 39-41 ci dà una più probabile versione, che 
ci spiega anche l'origine dell'altra: « Egerat (Vergilius) cum Vario, prius 
quam Italia decedere t, ut si quid ipsi accidisset Aeneida combureret; at is 
ita facturum se pernegarat; igitur in extrema valetudine assidue scrinia desi
deravit, crematurus ipse; verum nemine afferente nihil quidem nominatim 
deea cavit. ceterum eidem Vario ac simul Tuccae scripta sua sub ea condi
cio ne legavit, ne quid ederent, qZlOd non a se editum esset, edidit autem aucto
re Augusto Varius, sed summatim emendata, ut qui versus etiam imperfectos 
sicut erant reliquerit ). 

Concorda con questa narrazione l'accenno che ne fa AULO GELLIO, Noctes 
Atticae, 17, lO, 7: « itaque cum morbo obpressus adventare mortem videret, 
petivit oravitque a suis amicissimis inpense, ut Aeneida, quam nondum satis 
elimavisset, adolerent». 

Convien dunque ritenere che l'ordine di bruciare il manoscritto dell 'E
neide fu dato da Virgilio a Vario; ma che Vario lo rifiutò. Ammalatosi al ri
torno, Virgilio tentò di riavere il manoscritto per distruggerlo, ma non gli 
fu restituito. Rimase cosÌ ferma la disposizione testamentaria, per la quale 
a Vario e Tucca era vietato di pubblicare tutto ciò che il poeta non aveva 
già pubblicato in vita. . . . 

Questi amici ed eredi non ubbidirono alla volontà del. testatore. ESSI In
terrogarono Augusto, il quale non solo impedì che il divieto fosse eseguito,. 
ma ordinò la pubblicazione dell'Eneide così COlne era, senza aggiunte. 

Sotto l'aspetto giuridico, le du~ versioni non differiscono molto l'una 
dall'altra. Rimane sempre il lascito · del manoscritto; il divieto di pubhlicarlo 
(o l'ordine di bruciarlo); l'intervento di Augusto; l'assoluzione dal divieto. 

Sul primo punto poco vi è da dire. Durante la vita di Virgilio il mano
scritto si trovava presso Vario a titolo di deposito. Nel testamento Vario e 
.Tucca erano istituiti eredi per un'oncia ciascuno; il lascito del manoscritto 
.era dunque un prelegato. . 

L'ordine di bruciare l'Eneide dato da Virgilio in vita sarebbe stato un 
mandato, se Vario l'avesse accettato; ma senza l'accettazione rimase privo 
d'ogni efficacia giuridica. 

Il divieto di pubblicare l'Eneide (e lo stesso dovrebbe dirsi, se nel te
stamento si trovasse l'ordine di bruciarlo) non pare sia stato formulato come 
condizione in modo da poter avere un decisivo valore sulle disposizioni te
stamentarie. Esso sembra piuttosto concepito come un nudo precetto privo di 

(l) Qui sono riportate le notizie del Donato genuino, che sono da me più sotto riferite, 
divergenti sul punto relativo all'ordine testamentario di bruciare. 

(2) All'epigramma sopra riportato da Probo sono aggiunti due versi, che si leggono 
ancJle in DONATO, § 38: 

« infelix gemino cecidit prope Pergamos igni 
et pàene est alio Troia cremata rogo ». 

IL TESTAMENTO DI VIRGILIO 305 

sanzione giuridica (1) L'os'servanza di esso poteva riguardare la buona fama 
del p'oeta defunto e quindi anche i coeredi nominati nel testamento. Per li
berarsi da ogni responsabilità Vario e Tucca opportunamente si rivolsero ad 
Augusto, il quale era uno dei coeredi e, per la sua situazione nello Stato sen-
za dubbio la persona più autorevole di Roma (2). ' 

Augusto non soltanto negò forza al divieto, ma ordinò la pubblicazione 
del poema, tolte le mende evidenti, ma senza nessuna aggiunta. 

Questa risposta fu decantata come una vittoria della giustizia sul diritto 
legale. Il Donatus auctus riferisce parte dei versi (3) attribuiti falsamente ad 
Augusto stesso, in cui si contrappone la disposizione delle lego'Ì e la volontà 
del testatore alla necessità di salvare l'opera del poeta: o 

« sed legum est servanda fides: suprema voluntas 
quod mandat fierique iubet, parere necesse est. 
jra,ngatnr potius legum veneranda potestas, 
quam tot congestos noctesque diesque labores 
hauserit una dies ». 

La decisione di Augusto certamente salvò non soltanto a Roma e alla linaua 
l~~ina, ma alL~ civ~ltà del m~n.do uno dei più preziosi monumenti d'arte; l~a, 
!'HU che una vlOlazlO~e d~l dHItto, fu una saggia applicazione di esso. Quando 
Il pretore negava effICaCIa alle conilizioni immorali inserite in un testamen
to . (4), seguiva lo steAso concetto direttivo. 

Ma il caso del testamento di Virgilio contiene utili insegnamenti anche 
pel diritto dei tempi nostri . 

. Anche ?ggi 'p:-1Ò rip~tersi da parte di autori di opere artistiche o scien
tIfiche la dISpOSIZIOne dIretta alla distruzione o al divieto di pubblicazione 
d~lle op~re stesse. Molti e diversi possono essere i motivi, che spingono a ciò 
gh autOrI: 'l'incertezza circa il valore dell'opera· la timidezza· il mutamento 
di opi~io~le politica o ~eligiosa; il dispetto di ll~n aver potut~ compiere l'o
pera ~ Il tImore che altn se ne possa avvantaggiare, e così via dicendo. 

E comune opinione che gli eredi siano tenuti ad obbedire al comando del 
defunto. ,l\ia segu~ndo tale opinione si ris~hi~ di privare la società di u:n capo
lavoro d arte o dI un grande processo SCIen tIfico. Come decidere la questione 
dal punto di vista giuridico? 

lo penso che i; ordine del testatore relativo alla conservazione o distru
zione dd manoscritto o d~n' opera ? il divieto di pubblicazione non possa 
a~ere un ~alore assoluto. SI tratta dI un nudo precetto senza efficacia giuri
dICa per se stesso. E' necessario di consultare i coeredi per quanto può riguar-

(1) C~r .. 1. 114, § !4, D. de legatis I (30); L 38, § l, 93 pro de legatis III (32) . 
(2) RIchIamando Il passo di Svetonio nella Vita di Cpsare, cap. 56: cc Feruntur et a 

p~ero et ab adulescentulo quaedam scripta, ut Laudes H erculis, Tragoedia Oedipus, item 
Dlcta collectane~: q~OS omnes l'ibellos vetuit Augustus publical'i in epistula, quam brevem 
admod~ln:' ac. sunphcem ad Pompeium Macrum, cui ordinandas bibliothecas delegave
r~t, mzslt ), Il PAIS [A proposito del divieto di Augusto acchè l'Eneide non venisse bru
czata, in Rendiconti dell' Acc. dei Lincei, Roma 1925, classe di scienze morali, fasc. I, 2, 
~. 67 ~g~ .] ne deduce che Augusto forse ha emanata qualche costituzione in proposito. Questa 
IP?te.sI IO. p.m·e. aveva messa innanzi, ma credo ora più probabile che, anche nel caso dei 
pn~I scnttI dI C~:are, Augusto abbia agito piuttosto come erede dell'autore che come 
mapstrato, tanto plU che non si parla di ordini di pubblicazione o di divieti contenuti nel 
testamento. 

(3) Vedi Ariihol. laL, 672. 

(4) L. 9, 14 D. de condo inst., 28, 7; L 112, 3, de legatis I (30). 

20 - Diritto romano - VoI. II. 
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dare la conservazione dell'onore dell'autore; ma il va~or~ obbiettivo dell'o~ 
era sotto l'aspetto artistico o scientifico deve essere gIud~ca~~ dalle perso~ 

~ompetenti che facciano ciò che fece Augusto nel caso vuglhano: Nel. d~ -
bio l'opera' deve essere conservata, la valutazione potrà rjm~ndarsi a mIglIo; 

L l t , del defunto può reD'olare la sua succeSSIOne, nella qua e tempo. a vo on a o. d· . . d' l' ra 
o D'i el riconoscimento del valore patrimoniale . del Uitti. aut?re, ope. 
ir~t~Ùe~tuale può avere larga parte; ma non ha ]1 P?tere dI Or?In~re la d~-
.. d··' cIle può avere un grande valore SOCIale. Non SI dIca che Il stI uZIone l CIO ... l d· . E' esto 

defunto avrebbe potuto compiere In VIta eg~I stesso a Istruz.IOne. qu._ 
un fatto che non si può impedire e di CUI grave sar~b~e. due res'p0nsabI~e 
l'autore; ma sparita la persona di questo, n~n .è ammlsslbI~e ~he l erede SI: 

t tt a commettere un ' atto contrario aH utIle della socleta, la quale h 
cos' re o . .. h l . suto 
diritto di giovarsi dell'opera dell'ingegno. deg~I uomInI, c e lanno VIS 
non solo pel proprio bene, ma per quello dI tuttI. 

I 

I, 

UN MAESTRO: PIETRO BONFANTE (*) 

Il giorno 22 novembre 1932 moriva in Roma dopo una breve polmonite 
preceduta da lunga infermità che aveva colpito gli organi motori. 

Poche, ma assai dolenti parole ne debbono qui ricordare la vita illustre. 
La prima adolescenza e la giovinezza di Pietro Bonfante non erano state 

facili. Nato a Poggio Mirteto il 29 giugno 1864 da Innocenzo e da Nevilla 
Monteneri, egli acquistò, con pochi mezzi di fortuna, ma con assidua dili
genza e forti studi, profonde cognizioni non comuni, specialmente nella let
teratura italiana, nella storia e nelle lettere latine e greche; tanto" che, quando 
io venni all'università di Roma nel 1884 a insegnare diritto romano, ebbi su
bito la fortuna d'incontrare in lui uno studente raro, ottimamente preparato 
in tutte le materie, che costituiscono la base degli studi romanistici. La sua 
vocazione fin da quel tempo si manifestò così profonda che ha poi riempita 
tutta la sua vita dedita alla scienza del diritto, all'insegnamento ed alla cul
tura storica e letteraria. lo considero questo incontrA o col Bonfante come una 
delle maggiori fortune per me come per lui, perchè io ho potuto indirizzarlo 
ed aiutarlo nei primi" anni, ed egli ha. potuto svolgere e perfezionare i primi 
insegnamenti da me ricevuti e propagarli a sua volta in una serie di valorosi 
suoi discepoli, per virtù dei quali l'Italia non ha nulla da invidiare ad altri 
paesi per quanto concerne il diritto romano. 

Laureato in giurisprudenza il 7 luglio 1887 nell'università di Roma, il 
Bonfante potè ben presto occupare nell'università di Camerino le ·cattedre di 
diritto romano e di storia del diritto romano, e in seguito passò alle istitu
zioni di diritto romano a Macerata, quindi a Messina, a Parma e a Torino; 
poi fu docente di diritto romano e di storia del diritto romano a Pavia e fi
nalmente di storia del diritto romano a Roma. Tenne a Parma per incarico 
anche la cattedra di filosofia del diritto, e per più anni, al tempo del suo 
insegnamento pavese, insegnò a Milano la storia del commercio presso l'uni
versità commerciale Luigi Bocconi. 

Tutti i suoi discepoli erano attratti non soltanto dalla dottrina del mae
stro, ma soprattutto dall'amore intenso per la scienza, che agisce sull'animo 
dei giovani anche più efficacemente d'ogni lezione teorica. Il Bonfante non era 
un grande oratore per la forma verbale, quantunque i suoi scritti sieno non 
solo densi di pensiero, ma anche chiari ed eloquenti e spesso eleganti e pieni 
di sentimento, sicchè la sua lezione ascoltata o letta rimaneva profondamente 
impressa nell'anima. Anche negli ultimi tempi della sua vita, quando pur 
troppo l'infermità aveva molto affievolite le sue forze fisiche, il massimo ri-

(*) Pubbl!. ne L'illustrazione italiana, Milano, 22 gennaio 1933, pago 126. 
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spetto regnava nella sc~ola, pur qu·ando talvolta riusciva fisicamente più 
difficile seguire l'insegnamento orale. .. , .. . 

Il rispetto intellettuale teneva a fren~ la ~lVaClta del. gIovanI, e domi
nava la moltitudine avida · di imparare. CIÒ spIega come Il ·Bonfante abbia 
potuto più volte mutare la cattedra sempre. con .buon success~ e come abbia 
po~uto nonostante la malattia conservare Il fatIcoso peso dI molti difficili 
insegnamenti. . 

L'operosità scientifica del Bonfante Cl ha dato un gran° numero di pub
blicazioni in d.iverse materie. 

Ricordando qui la vita di lui ad un pubblico di lettori vario e diverso, 
io non posso seguire con cri~iche considerazi.oni. i libri e gli opuscoli. d.~l 
Bonfante. Va tra i primi suoi libri la sua tesI dI laurea sulle :es m~ncLpn, 
tema che ha costituito nella storia del diritto romano per lunghI secolI. ardue 
difficoltà alla cui soluzione il nostro autore portò largo e luminoso contri
buto. Q~esta giovanile monografia è sel!-za dubbio d.egna di tu~ta ~a ~a: 
gnifica produzione letteraria successiva. -~ ~uesta appartIene .una serIe dI SCrIttI 
minori che furono in o-ran parte raccoltI In quattro volumI (e saranno forse 
completati in altro volume) che bastereb~ero in .c?mplesso ad assicurar~ la 
o-rande sua fama di giureconsulto nella stOrIa .del dIrItto romano, nella teorIa e 
~ella sottile interpretazione delle fonti del d.iritto git~stinia~eo. e del prece~ente 
e del posteriore, nel diritto attuale pubblIco e prIvato ~talIano .e. st~anI.ero. 
Parecchi titoli della vasta opera tedesca del Gliick, da lUI tradottI In ItalIano 
ed annotati dottamente, formarono altrettante opere sopra parti controverse 
e discusse delle Pandette. 

Le lezioni di Storia del commercio, scritte pel corso milanese, formano 
un libro nel quale si trovano unite le doti principa!i di perizia e d.'intelligenza 
dell' eccellente maestro' vi si connette la tradUZIOne della Stona del com
mercio dello Schaure. Note ed utilissime traduzioni dal tedesco sono in vari 
campi di studio; oltre a scritti minori, il minore Disegno del diritto pubblico 
romano del Mommsen. 

L'opera del Winds·cheid sul Diritto delle pandet~e, che fu presa a tra
durre in italiano e fu arricchita di note dai profeSSOrI Fadda e Bensa, opera 
che bene a ragione divenne utilissima e celebre anche in Italia, fu purtroppo 
interrotta ad un certo punto; ma gli editori sal?giamente ri~~rsero. al ~onfante 
per la continuazione, della quale, se può farSI qualche. c:ltIca, SI puo notare 
soltanto che forse è stata profusa nelle note troppa erudIZIOne. 

Ma sopra un grande lavoro, che aveva ?ià ~vuto u~la .base nelle belle e 
dottissime lezioni universitarie tenute in dIverSI ateneI, Il Bonfante aveva 
preso ad edificare la grande e meritata sua fama, che cer~o non morrà., anch~ 
se non dovesse essere compiuta 1'opera da lui soltanto In parte .la~c~ata. SI 
tratta di un complesso di volumi molto noti nella nosb'a scuola dI. dIrItt? Le 
Istituzioni di diritto romano, sono un breve, ma denso volume mIsto dI teo
ria e di storia che è divenuto presto rinomato testo elementare del primo 
anno di studio del diritto romano, non solo in Italia, ma anche fuori, dove 
coloro che già furono discepoli a Roma, son? anda,ti ~oi ad insegnare, serven
dosi delle Istituzioni del Bonfante tradotte In varIe hngue. 

Se le Istituzioni sono giunte alla nona edizione, la compagna di esse, la 
Storia del diritto romano, di valore forse aonche nlaggiore, è giunta alla terza 
edizione in seguito a revisioni piene di m~ra~il~ dottrin~ .. Anche ques~a opera 
fu tradotta in francese. Un sunto sommarIO IntItolato DLntto romano e breve, 
ma denso e pieno di spirito. E così si arriva al ma~gioreo Corso di ~iritt~ 
romano, in tre volumi, ai quali avrebbero dovuto aggIungersene alcunI altrI 
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in pa·rte gla preparati, se mal ferina salute non °avesse impedito il compi
mento tanto desiderato. 

Omettendo parecchi altri lavori, dei quali più d'uno relativo al diritto 
attua~e ed altri alla legislazione futura, porrò fine (alle presenti poche parole, 
che risuonano con dolore e con ~affetto. nell'animo mio, menzionando ° il Bullet
tino dell'istituto di diritto romano, che fu fondato da me coi colleghi della 
facoltà giuridica romana, e fu tanto curato dal Bonfante, e ricordando il 
lungo e faticoso lavoro della nuova edizione riveduta in comune dal Bonfante 
e da me, delle Pandette di Giustiniano. L'essere riusciti a terminare quest'edi
zione è stata un 'ultima soddisfazione del mirabile studioso, il quale si accin
geva da ultimo anche a prender parte ad una nuova impresa collettiva per 
completare, con l'integrazione di quanto ci resta della legislazione imperiale 
romana, il Codice di Giustiniano. 

Tanti e cosÌ importanti lavori sono la miglior prova di quanto si richiede 
per vincere le molteplici e serie difficoltà del diritto romano e di quanto si 
richieda per raggiungere la gloria intellettuale. Il Bonfante è stato per noi 
un mirabile esempio da seguire nel lavoro scientifico. Bene a ragione perciò 
egli Iu insignito dei maggiori onori che si possono ad uno studioso conferire 
dallo Stato e dalle accademie italiane. Veneriamone sempre la memoria. 
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NOV /E DIGESTORUM EDITIONIS SPECIMEN 

LIR. I, TIT. V 

DE STA TU HOMINUM 
Edidit et locorum parallelorum adnotationibus i1l1.lstravit Victorius Scialoja 

in r. senensi acad!mia romani iuris professor. (*) 

PR/EFATIO 

Omnes iuri romano o]JBrmn dantes, qUI., "n recentiorum auctorum 
placitis non acquiescunt, et contra pervulgatum more m ab alienis exscri
bendis abhorrent, maximam utilitatem ex nova Corporis iuris civilis, 
vel saltern Pandectarum et Codicis Iustiniani editione locorum paralle
lorum adnotationibus. ,illustrata. peTcipi ,posse sibi facile per.suadebunt. 
Hlljusn~odi enim subsidia, quibus nune utimur, quamvis haud quidem 
contemnenda, nostris tamen necessitatibus minus respondere nemo non 
videt. 

lam in Basilicorum scholiis similes vel contrariae leges non raro 
allegantur, quum lustinianus ipse imperator (Const. Tanta § 21) hoc 
adnotationum. genus permisisset. Glossa quoque Accursiana in hoc, ut 
in om.nibus fiere , valde prodesse potest. Sed in D. Gothofredi notis 
distinctius freqnenti.usque loca parallela producuntur quae, indidem 
excerpta, in pluribus Christian;. Henrici Freieslebeni editionibus et in 
Basileensibus XVIII saeculi, et in novissima italica (Augustae Taurino
rum edid. Heredes Seb . Bottae 1829) proferuntur. 

Paucorum titulorum collectiones, brevibus et ad usum tironum 
accomodatis locorum. parallelorum adnotationibus additis - veluti Se
lect titles from the Digest of Iustinian, quos Th. E. Holland et C. L. 
Shadwell ediderunt, et de quibus ego ipse in ephemeride La Rassegna 
settiulanale, VIII, pag. 336, criticam notitiam scripsi (l) - silentio 
praetereo. 

Amplioribus commentariis locos parallelos satis abunde exhiben
tibus Ins titutiones lustinianae instructae fueru-nt, maxime in notLSSl,ma 
Eduard~ Schraderi, cui in operis societatem Th. L. Tafel, G. Fr. Clos-

(*) Typis surdo-mutorum A. Lazzeri, Senis , MDCCCLXXXIII. 
(1 ) [V . in fin e della presente appendice]. 
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sius, Ch. T. Mai'er accesserunt, edition~ (Berolini 1832), u1J-de saepe 
Ioca parallela in minoribus editionibus repetita leguntur. 

U tilissimas quoque hujusmodi notas praestant Caii Institutionum 
editiones, quas E. Boecking curavit, et optima jurisconsultorum scrip
torum collectio, quam in usum maxime acadelnicum Ph. E. Huschke 
composuit, recensuit et adnotavit (lurisprudentiae antejuslinianae quae 
supersunt. Ed. quarta. Lipsiae 1879). 

Quum tamen lnaxime Pandectae et Codex Iustinianus novas curas 
exposcerent, praeclarus vir, Fr. L. [(eller, corporis iuris locis parallelis 
illustrati edendi consilium susceperat. Sed talia meditante m mors prae
venit: et, ut ait Winscheid, illius operis amissio non est minimum dam
num quod doctissimi jurisconsulti interitu scientia nostra passa est (l). 

Lacunam istam ego omnium iuris peritorum minimus supplere 
nequeo; sed ut pro viribus aliquid publicae utilitati praestem, operis 
incepti atque super Digestis et Codice prosequendi hoc exhibeo speci
meno Titulum De statu hominum elegi, quum melius, quam alii quatuor 
antecedentes, totius operis imaginem repraesentare nlihi videretur. 

Ex optima minore Th. lUommseni editione, cum verboruTn ordi
nem tum notas criticas, quas numeris indicavi, desumpsi. 

Signa, quae in notis criticis inveniuntur, ita explicantur: 
F - liber Florentinus 
HaI. - Haloandri Digestorum, editio Norimbergae a. 1529 
R - Codex Berolinensis olim, Rosnyanus Lat. fol. n. 269 saec. 

IX habens partem libri primi Digestorum. 
Sec. - secundi · ordinis libri Digestorum, scilicetBononienses a 

Mom,mseno adhibitis et in eius maiore editione recensLtL, praecipue 
Parisiacus n. 4450 saec. Xl, Vaticanus 1406 saec. Xl, Lipsiensisuniv. 
873 saec. XII . . 

Litterae autem in ipso contextu ad finem cujusque fragmenti adiec
tae seriem significant, ad quam, secundum Bluhmii notissimam divi
sionem, fragmentum pertinet, ita: 

S - Sabinianam , 
E - Edictalem , 
P Papinianam. 

(l) Haec sunt Windscheidi verba (Lehrbuch des Pandektenrechts, 5 ed., 1879, vol. 1, 
4, n. 4, pago 12): « Nach Buchhandleranzeigen (s. auch Jahrb. d. gemo Rechts V. S. 

« 408) beabsichtigte der verstorbene Keller eine neue Ausgabe des Corpus Iuris, die ihren 
« hauptsachlichen Werth in einer auserlesenen Sammlung von Parallelstellen habeu sollte. 
« Dass dieses Werk nicht zu Stande gekommen ist, ist nieht der geringste unter den Ver
« lusten, welche die Rechtswissenschaft durch den Tod dieses ausgezeichneten Gelehrten 
« nnd Iuristen erlitten hat.» 

Haec Th. lUommseni verba, q";'ae a Windscheid citantu1" (Jahrbuch des gemeinen deut
schen Rechts, vol. V, pago 408): « .. Kellers Tod aneh die Aussicht auf baldige Erlangung 
« einer Handausgabe vereitelt hat, die iibrigens nach der Absicht des Verstorbenen mehr 

. (C bestimmt war durch Angabe der Parallelstellen die Exegese zu fordern, als kritisch den 
cc Text festzustellen.» 
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. In adnotationibus meis ilnam paginam occupantibus ante omnia 
Basilicorum loca, secundum H eim,bachianaln editione~, indicantur quae 
di.gestorum legis versionem continent. Numerus post sLglam 

BAS. - Basilica . 
appositus, caput significato Omnia capita ad titulunL l libri 46 sub ru-

brica adnotatum pertinent. 
Deinde Basilicorum Scholia, additis tomo et pagina H eimbachia-

nae editionis, vel alii libri graeci his notis indicantur: 
ANON. - Anonymus · 
a. v. - ad verba 
ENANT. - Enantiophanes 
PHOT. Nomoc. - Photius, Nomocanon 
SchoI. - Scholium vel Scholia 
STEPH. - Stephanus 
u. a. f. - usques ad fin~m. 

Reliqua non plenis litteris scripta facile quivis intelleget. 
In his omnibus Heimbachii Manuale Basilicorum sequutus sum, 

sed pauca quaedam (confr .. fr. 4 et 26) in melius, nisi fallor,. re!or~a~~. 
Deinde lo ca parallela indicantur selecta ex Corpore . Luns CW."zLS 

Iustiniani (l), ex Codicibus Gregoriano, Hermogeniano et Theodosian~, 
ex Novellis Theodosii Il, Valentiniani III, Maximi, Maiorani, Seven, 
Anthemii nec non ex XVIII Sirmondinis Constitutionibus (2). Addun
tur deniq~e iurisconsultorum loca ex Huschkii supra laudata collectio-

ne excerpta. 
His, si occasio tulisset , recenti ora Aegyptiaca, nunc autem Bero-. 

linensia, fragmenta, et quae in Sinai montis coenobio G. 'Bernardakis 
nuper invenit, libenter adiecissem. . . . 

Alia vero etsi non inutilia, exclusi, l)eluti 'fheophLz" antecessons 
lnstitutionum Paraphrasin, quam quilibet, cognitis Iustinianarum In
stitutionum locis, facile adire potest, et Corpus inscriptionnm latina
rum atque Fontes iuris romani antiqui a C. G. Brunsio (4 ed. Tubing~e 
1879) editos, quibus supplementum adiecit Th. 11lommsen; horum entm 
fontium numerus quotidie crescit, ita ut opus nostrum semper imper
fectum evaderet; ceteroquin, magis ad iuris historiam, quam ad Pan-

(l) In Institutionibus, Digestis et Codice minorem, P. Kriigeri ct Th: Mommseni edi
tionem (Berolini, apud Weidmannos 1877) sequutus sum, in Novellis reliquisque (exceptis 
feudo rum libris et imperatorum Germanorum constitutionibus) E. Osenbruggeni editionem, 
tertiam corporis iuris a fratribus Kriegelii Lipsiae pluries editi partem continentem. 

(2) In his codicibus constitutionibusque G. Haenelii editionem (Bonnae 1837-1844), ex 

Corpore iuris romani Anteiustiniani Bonnensi, adhibui. 
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dectarum exegesin facillnt. Nec locorum parallelorunl colleetio omnia 
commenta1~ia supplere- debet; ideoque scriptorum , qui iu.risconsulti non 
habentur, locos nunquam citavi, quamvis no'!.nullaruTn legum, velut 
fr. 17 ·de statu hominum, sine iis .certa- interpretatio' dari non possit. 

Signa litterarumque compendia, quae ' in . citationibus 'meis inve
niuntur, explicatione non indigente Se~per libroru~, titulorum. e-t le
gum vel paragraphorum ordinem sequutu~ SUTU. Primus numerus cras
sioribus typis impressus in Institutionlun, Digestorum et Codicum om
nzum citationibus librum significat, secundus minoribus typis descriptus 
titulum; post tituli rubricam lex et, ubi opus est, paragraphus indicatur. 
Signum autem 

Tit. - titulus 
ante libri-numerum, totum titulum vel maiorem eius partem 'legendam 
esse significato 

Uno vel piuribus asteriscis adnotationes distinguuntur, quae non 
ad fo[:am legem sed ad pauca eius verba spectant. 

I n locis parallelis eligendis hanc mihi normam pro posui, nimiam 
abundantiam et paucitatem pariter esse vitandas. O pus meum perfectum 
neque dicere audeo, neque ipse existimo; immo lectoribus, qui bona 
c01Jsilia ad_ opus melius prosequendum mihi dar.e velint, gratias pluri
mas agam. Sed quo melius regulae, quibus u.sus sum, dignosci possint, 
nonnulla hic exempla apponam. 

Sub tituli nostri fr. 3 etiam loca fortasse adnotari potuissent, quae 
ad homines spectant medium inter liberos et servos statum habentes, 
velut qui sunt in mancipìo, qui in libertate ante legem Iuniam mora
bantur, qui nexi, addicti, adiudicati, coloni adscripticiive, qui. ab 
hostibus redempti sunt etc. Ego tamen illa omnia praetermisi verba 
legis ad ea non pertinere existimans et a nimis ampIo commentario re
fugiens. 

Sub fr. 12, multas leges praeterivi, quae in vexatam de natorum 
vitalitate quaestionem undique conferuntur; non enim ad illius frag
menti veram sententiam s pectare videbant~r. 

Saepe brevitatis studio ex pluribus unam, quae praecipua sit, le
gem citavi, haec verba adiiciens: et illic adnotata. Sub fr. 26***, exem
pIi gratia, ubi agitur de partu ancillae, qu'ae praegnans subrepta apud 
bonae fide i emptorem peperit, unam tantllm l. 48, § 5, 6 Dig. de furtis 
47, 2 adnotavi, et ad eam ceteras partum, ut usucapi possit, apud bonae 
fidei possessorem conceptum esse oportere constituentes remisi, velut 
L 11, § 2, 3 Dig. de PubI. aet. 6, 2; l. 4, § 5, 15, 16, 17 Dig. de usurpo 
et usuc. 41,3; l. 10. § 2 cod.; l. 33 pro eod.; l. 10 Dig. pro empt. 
41, 4 ; l. 4pr. prOSllO 41, 10; l. 3 Cod. de llSUC. pro empt. 7,26. 
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Facile alia exentpla adducere possum, sed .. haec satis erun~ . .. 

S· " . me;s collegis, vir bonae voluntaUs, ad opus et d'IJz,cz,le et L qULS ex " , . .. . . 
l b · ccedere velit a me quam lz.bentLssz,nw eXcLpwtur. a onosum a, . . ' bI' 

Praefationi huic fine m impositurns haud c~m'!"Lttam qUL': pu Lce 
lneritas gratias Victorio Pouchain persol~.~m dLSCL?z:lo adfi'!:z,que. m~o 

. . . ho locos parallelos cum aaIS a Basz,z"coruTn ~chohastz,s, canSSLmo, quz, s ., . .. .' 
D. Gothofredo ceterisqlle collectLs, dLhgentLSSz,Tne contuht. 

Scrìpsi Senis prid. I( al. '.Jul. MDCCC LXXXIII 

v. SCIALOJA 

" .... -' .. ..... ... .' '~-' - '. ,. 
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TIT. 

1 
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3 

DIGESTORUM 

LIB. I TIT. V 

DE STA TU 1 HOMINUj\t1 

2 GAIUS lib~o primo institutionum Ornne3 ius quo utimur vel 
ad personas pertLnet vel ad res vel ad actiones. S. 
], .HERMOGENIANUS libro primo iuris epitomarum Cumigitur 
,,,omLnum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum 
.st.atu ac post de ce.teris, ordinem edicti perpetui secuti * et 'his pro
xzmos atque conLunctos applicantes titulos ut res patitur, dice
muso P. 

4 GAIUS libro primo institutionum Summa itaque de iure per
sonarum divisi05 haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut 
servi .. S. 

(l) sic ind. F. Sec, de testatu F - (2) = Gai 1 8 - (3) aut . G' (4) G ' 1 " \ "em lns. aUls -
al. , 9 - (5) et quidem summa divisio de iure personarum Gaius _ 

R~s. 46, 1 113 p l xa:rO:O"'tcl..crswç; à'l9pw1tw'l xo:L ého:tpÉcrcwr 1tporcJ)1tW'l. 1 1 ."." - NST. , 3 De iure 
personarum; l, 4 De ingenuis; 1, 5 De libertinis. 

deest in BAS . - STEPH. incl.: ~'tscpcl..'101) ••• 1tcpL àywyw'I IV. 545. 

INsT. 1, 2 de iur. nato § 12. 
GAI 1, 8. 

deest in BAS.. - STEPH. ind. : ~'tscpcl..'10U a. V. È1tstò'~ ••• cru'Ia<f!wf-Ls'I IV. 545. 

INsT. 1, 2 de iur. nato § 12. 
~, CONSTo Deo auctore § 5. 

= B.~s. l - STEPH. incl.: ~'tscpcl..'10U a. V. 1tpw't'l) 'tOty,xpo0'1 ••• òo0Àot IV. 545 - ENANT. 
adn. 'fo0 'E'IO:'l'twcpo:'1. IV. 546. -

INsT. 1, 3 de' iur. perso pro - 1, 5 de libert. pro 
DIC. 1, 1 de iust. et iur. 4. 
GAI 1, 9. 
FRAGM. Dos. 4. 

4 

5 

/ 

4 

5 
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6 FLORENTINUS libro nono institutionum Libertas est naturalis 
l facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure prohi

betur. §. Servitus est constituti07 iuris gentium, qua quis dominio 
2 alieno contra naturam subicitur. §. Servi ex eo appellati sunt, quod 
3 imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere so

Ient: §. mancipia vero dicta, quod ab hostibus manu capiantur. S. 
8 MARCIANUS libro primo institutionum Et servorum quidem 

l una est condicio: liberorum autem hominum quidam ingenui sunt, 
quidam libertini. §. Servi autem in dominium nostrum rediguntur 
aut iure civili aut gentium: iure civili, si quis se maior viginti 
annis ad pretium participandum venire passus est *: iure gentium 
servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur ** aut qui ex ancillis 

(6) = Inst. 1, 3, 1 ... 3 - (7) constutiò F - (8) S 2 3. Inst. 1, 4 pr. 

pro § 1 = BAS. 2 - s 2. 3 desunt in BAS. - StEPH. ind. ~'Cscpcl..'10U a. V. xo:L ÈÀsu9sp[o: f-LÉ'I 

Ècr1:t u . a. f. IV. 545 sq. ~ 

PR.INsT. 1, 3 de iur. perso § 1. 
DIG. 1, 1 de i. e. i. 4 - 12, 6 de condo ind. 64. 

§ 1. INsT. 1, 3 de iur. perso § 2. - 1, 5 de libert. pro - 1, 8 de his qui sui § 1 - 2, 1 de 
l'er. div . § 17. 

Dig. 1, 1 de iust. et iur. 4 - 1, 5 de stato homo 5, § 1 .- 1, 6 de his qui sui 1, § 1 -
12, 6 de condo ind. 64 - 41, 1 de a. r. d. 5, § 7; 7 pro - 50, 17 de reg. iur. 32. 

COD. 7, 24 de SCo Claud. 1 pro 
N CiV .. 74 c. 1 - 89 C. 1; 9 pr. 
G AI l, 52. 

§ 2. INsT. 1, 3 de iu;". perso S 3. 
DIC. 50, 16 de V. S • . 239, § 1. 

§ 3. INsT. 1, 3 de iur. perso § 3. 
GAI l, 121. 

= BA~. 3 - STEPH. ind.: <O f-LÈ'I otxs't"% IV. 546 - ANON . ad pr.: To0 'A'I{J.)'1:J!-10u IV, 546; 
ad § 2: 'fa0 O:ò'to0 IV, 547. 

PR.INsT. 1, 3 de iur. perso § 4, 5. 
DIC. 7, 1 de usufr. 15, S 1, 2 - Tit. 40, 7 de statulib. 
Nov. 78. 
GA! 1, 10. 
FRAGM. Dos. 4. 

1. INST. 1, 3 de iur. perso § 4. 
* INsT. 1, 16 de cap. min. § 1. 

DIG. 4, 4 de min. XXV anno 9 § 4 - 28, 3 de iniust. rupt. etc. 6, S 5 - 40, 12 de 
lib. causo 7 pro § 1·3; 14; 15; 16; 23 pr,; 33 - 40, ,13 quib. ad lib. procl. 1 pr., 
§ 1; 3; 4; 5 - 40,14 si ing. esse dico 2 pr. 

COD. 7, 16 de lib. causo 5, § 1; 16 '- 7, 18 quib. ad lib. pracl. 1 pro 
LEONIS Nov. 59. 
TH. COD. 4, 8 de lib. causo 6, § 1, 2. 

** INsT. 2, 1 de rer. div. S 17. 
DIG . 1, 5 de stato homo 4, § 1·3 et illic adnotata - Il, 7 de relig . 36 - 28, 3 de iniust. 

rupt. etc. 6, S 5 - 41,1 de a. r. d. 7 pro - 49,15 de captivo 5, S 2; 24. 

" 
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2 nostris nascuntur. *** §. 'Ingenui szLnt, qui ex· matre libera nati 
sunt: sufJicit enim libieram fuisse eo tempore quo nascitur, licet 
çtncilla concepit . 'et e contrario si libera conceperit, deinde an
'cilla pariat, placuit eum qui nascitur liberum nasci (ne c interest 
iustis nuptiis concepit an -vulgo) , quia non ' debet calamitas · matris 

3 nocere ei qui in ventre est. §. Ex hoc quaesitum est, si ancilla 
praegnas manumissa sit, deinde ancilla posta facta aut expulsa civ i
tate peperit, 9 liberum an servum pariat. et tamen rectius probatum 
est liberum nasci et sufJicere ei qui in ventre est liberam matrem 
vel medio tempore habuisse. S. 

lO GAIUS libro ' priu10 institutionum Libertini sunt, quill ex 
iusta servitute12 manumissi sunt: S. ' 

PAULUS libro singulari de po~tionibus, qua e lìberis damnato
rum conceduntur Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis 
esset custoditur, quotiens de comm,odis ipsius partus quaeritur: 
qlulmquflm alii antequam nascatur nequaquam prosit. S" 

(9) pererit F, perpererit R, peperit See. Inst. - (lO) = Gai. 1, 11 - (Il) Ingenui 
sunt qu.i liberi nati sunt libertini qui Gaius - (12) servitatet litt. a deÌeta F. 

*** DIG. 1, 5 de stato homo 24, et illie adnotata. 
COD. 3, 32 de r. v. 7, 12. 
GREG. COD. 3, 2 de r. v. 3. 

~ 2. INsT. 1, 4 de ing. pro 
DIG. 1,5 de stato homo 22; 24 et illie adnotata - 38, 17 ad se. Tert.2, § 3 - 40, 7 

de statu~ib. 6 pr., § 1, 2 - 40, 10 de iur. auro anno 5; 6 - 40, 11 de nato resto 3; 
5, § 1 - 48, 23 de sento passo resto 4 - 50, 2 de decur. 9 pro 

COD. 4, 19 de probo 17 - 5, 18 sol. mat,.. 3 - 6, 3 de op. lib.11 pro 6, 35 de his quib. 
u t ind. 11 § 2 - -7, 14 de ing. mano 9 pro - 9, 47 de poenis 4. 

Nov. ANTHEMII tit. 1 de mulo quae se servo 1, § 3. 
Nòv. 22c. 11. 
GAI l, 11, 82, 84, 88, 89, 91. 
PAUL. 2, 24, § 1, 2. 
ULP. 5, 10. 

§ 3. INsT. 1, 4 de ing. pro 
DIG. 38, 17 ad se. TeTt. 2, § 3. - 50, 2 de decur. 2, § 5. 
PAUL. 2, 24, § 3. 

= BAS. 4 - STEPH. ind.: 'A7tEÀEU0spo[ IV, 547 - ANON. adn.: 'AVWVU[10ll. Rcx.t y±p IV, 547. 
INsT. 1, 4 de ing. S 1 - 1, 5 de libert. pro 
DIC. 1, 1 de iust. et iur. 4 - l, 5 de stato homo 21 - Tit. 40, 8 qui sine manum. et 

illie adnotata. 
COD. 7, 14 de ing. mano 2; 8. 
NOli. 78. 
GAI l, 11. 
PAUL. 5, 1, S 2. 

BAs. 5 - STEPH. incl.: 'A'Iwvu[1ol.l (lege ~'tEcpcl..'10U). 'O 'ìtllocpOpOU[1EVOç IV, 547 - ANON. 
~dl!-': 'A'Iwvu[1o~ •. llspt IV, 547;. ad yerb~ . ci[1ÉÀE~~Ol.latcx.ç : Sc4oI. 3. 'A,'1wvu[10U IV, 547 
- ENANT. adn.: Tou 'Evcx.V"CtOcp. IV. 547. 

8 

9 

8 

9 
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PAPINIANUS libro tertio quaestionum lmperator Titus Antoni
nus r!escripsit non laedi statu1n liberorztm ob tenore1n instrumenti 
'male concepti. P. 

IDEM libro trigensimo primo quaestionum In multis iuris nostri 
articltlis deterior est condicio feminarltm quam mascltlorltm. P. 

Leges, qua e ad hereditates, legata, .fideieommissa (si fideieommissarias libertates excipias) 
postliminium, furtum praegnantis ancillae, et ius patronatus pertinent, vide sub 
fr. 26 h. t. Hie reliquas tantum adnotavi. 

INsT. 1, 13 de tut. § 4 - 1, 14 qui dari tut. S 5. 
DIG. 1, 5 de stato homo 5, S 2,3 et illie adn.; 26 et illie adn. - 1,9 de seno 7, § 1 -

3, 5 de nego gesto 28 (29) - 4, 4 de min. XXV anno 45 pr. - 5, 4 si pars her. 3 
26, 2 de test. tut. 1, S 1; 19, S 2. - 27, 1 de excus. 2 S 6. - 35, 2 ad lego FaIG. 
9, S 1 - 38, 16 de suis et lego her. 7 - 48, 20 de bono damn. 1, S 1 - 50, 2 d~ 
decur. 2, S 3·6 - 50, 16 de verbo sign. 153; 231 - 50, 17 de reg. iur. 187. 

COD. 7, 4 de fido lib. 14. 
Nov. 89 C. 8, S 1. 
GAI 1, 147. 

= BAS. 6 - STEPH. ind.: lVI1j xcx.'tcx.~Àcl..7t'tEaecx.~ IV, 547 - ANON. adn.: 'A'Iwvu[1ou. 'Avcl..yvwe~ 
IV, 547. 

COD. 7, 14 de ing. mano 14 - 7, 16 de lib. causo 6; 16; 39. 

= BAs. 7 - STEPH. ind.: 'Ev7toÀÀoIç IV, 547 - ANON. adn .: 'AVWVU[10ll IV, 548 -
ENANT. ad V. Xs[pO'lOç: Tou 'Evcx.'1'ttOcp. IV, 548. 

INsT. 1, 11 de adopt. S lO - 2, 19 de her. qual. S 3 - 3, 2 de lego adgn. succo 
§ 3, 3 a - 3, 3 de se. Tert. pr. 

DIG. 1, 3 de lego 31 - 1, 9 de seno 1 pro - 2, 13 de ed. 12 - 3, 1 de postul. 
1, S 5 - 3, 3 de proc. 41, 54 pro - 5, 1 de iud. 12, ,§ 2 ~ Tit. 16, 1 ad se. Vello 
praecipue 1, S 1 - 22, 4 de fido instr. 6 - 26, 1 de tut. 16 pr.; 18 - 26, 3 
de conf. tut. 2 - 26, 4 de lego tut. 1, § 1; 3 S 4 - 26, 5 de tut. et curo dat. 21 pr. 
- 26, lO de susp. tut. 1, S 7 - 27, 10 de curo fur. 4 - 28, 1 qui test. fac. 
posSo 20, S 6 - 37, 4 de b. p. C. t. 4, S 2 - 38, 16 de suis et lego her. 13 -
40, 12 de lib. causo 3, S 2 - 47, 23 de pop. act. 6 - 48, 2 de accuso 1; 2 pr.; 8 
-'- 50, 13 de reg. iur. 2 pr. 

COD. 2, 55 (56) de ree. 6 - Tit. 4, 29 ad se. Vello - 5, 4 de' nupt. 18 - 5, 9 de 
sec. nupt. 2 - 5, 35 quando mulo tut. 2 - 6, 28 de lib. praet. 4 pr., § 1: 4, 5 
- 6, 56 ad se. Tert. 4; 5, § 1; 6 6, 58 de lego her. 14, § 1-3 - 8, 47 
(48) de adopt. 5; 8 - 9, 1 qu.i ace. non pOSSo 5 - 9, 9 ad l. lui. de ad. 1 -
12, 1 de dign. 13. 

Nov. 118 C. 5. 
LEONIS Nov. 48. 
TH. COD. 2, 12 de cogn. et proc. 5 - 3, 7 de nupt. 1 - 3, 8 de sec. nupt. 1 -

3, 9 de sec. nupt. etc. 1 - 3, 16 de repud. 2 - 5, 1 de lego her. 8. 
GAI 1, 85. 101. 104. 115 a 144. 195. - 2, 80. 112. 118. 122. 1.24. 126. 128. 132. 134. 135. 

161. 274. - 3, 14. 23. 24. 29. 43. 51. 104. 171. ' 
P AUL. 2, 11, § 1 - 2, 19, § 8 - 4, 8, § 22. 
ULP. 1, 17 - 8,5, 7a - Il, 1, 27 - 20; 7 -- 22,23 - 26,6,8. 
FRAGM. Dos. 15. 
COLLAT. 16, 2 § 14 - 16, 3, § 20 - 16, 7, § 1. 
FRAGM. VAT. 45 - 229. 
Nov. VALENT. III tit. 24. 

21 - Diritto romano - VoI. II. 
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ULPIANUS libro prinlo ad Sabinum Quaeritur: hermaphrodi
tum cui comparamus? et magis puto eius sexus aestimandum, qui in 
eo praevalet. S. ' 

PAULUS libro octavo decimo responsorum Paulus respondit eum, 
qui vivente patre13 et ignorante de coniunctione filiae conceptus est, 
licet post mortem, avi natus sit, iustum filium ei ex quo conceptus est 
esse non videri. P. 

IDEM libro nono decimo responsorum Septimo mense nasci per
fectum partum iam receptum est pro pter auctoritatem doctissimi viri 
Hippocratis14

: et ideo credendum est eum, qui ex iustis nuptiis 
septimo mense natus est, iustum filium esse . P. 

HERMOGENIANUS libro primo iuris epitomarum Servus in causa 
capitali fortunae iudicii15 a domino commissus, etsi fnerit absolutus, 
non. fit liber. P. 

16 PAULUS libro quarto sententiarum Non sunt liberi, qui contra 
formam humani generis converso more procreantur: veluti si mulier 
monstrosum aliquid aut prodigiosU"l enixa sit . partus autenz, qui 
membrorum humanorum officia ampliavit, aliquatenus videtur ef
fectus et ideo inter liberos connumerabitur17

• P. 

(13) vivente matris patre Mommsen. - (14) Hippocrates de vietus ratione I. 1 (voI. 
l p. 648 ed. Kuehn) et aliis loeis - (15) sie Graeei ('t'Q 'toX\I 'tou òlXetG't'l/p[ou), iudi· 
cio F See - (16) = PauI. 4, 9. 3. 4 - (17) Mulier si monstrosum aliquid aut prodi. 
giosum enixa sit, nihil proficit: non sunt enim liberi, qui contra formam generis 
humani converso more procreantur . partum, qui membrorum humanorum officia duo 
plicavit, quia hac ratione aliquatenus videtur effectus, matri prodesse placuit Paulus 
is quem habemus 

= BAS. 8 - STEPH. ind.: 'Es'l/'t'l)e'l/ IV, 548. 
DIG. 22, 5 de test. 15, § 1 - 28, 2 de lib. et posto 6, § 2. 

deest in BAS. 

INST. 1, 10 de nupt. pro 
DIG. 23, 2 de r. n. 2; 10; 11; 16, § 1; 18; 35. 
COD. 5, 4 de nupt. 12; 20 - 5, 27 de nature lib. 11, § 4. 
PAUL. 2, 19, S 2. 

BAS. 9 - STEPH. ind.: Ketì Sv 'tep IV, 548 - ANON. ad verba ex iustis nuptiis: 
Seh. 2 Tou 'AvWVOI.10U IV, 548 - ad verba septimo mense natus est: Seh. 3 Tou 
'Avwvo!-,-ou IV, 548 - Summa in et!: P01tet[ cap. XX, § 1. 

DrG. 38, 16 de suis et lego her. 3, S 12. 
PAUL. 5, 9, § 5. 
MASURIUS SABINUS (Plin. N. H. 7, 5, S 4. = GelI. 3, 16, S 23 - Huscbke iur. 

antejust. 4 ed. p. 127, n. 24). 

= BAS. 10 - STEPH. ind.: mxs't'l/ç IV, 548 - ANON. adn.: Tou 'Avwvo!-,-ou eO!-'-o[wç 
IV, 548 sq. 

DIG. 40, 9 qui et a quib. mano 9, § 1 - 48, 1 de pubI. iud. 9. 

= BAS. 11 - STEPH. ind.: m 1tetpcX IV, 549 - ANON. adn.: Tou 'Avwvo!-,-ou IV, 549. 
DIG. 21, 1 de aedo ed. 10, § 1 - 28, 2 de lib. et posto 12, § 1 - 50, 16 de verbo 

sign. 38; 135. 
COD. 6, 29 de posto her. 3, S 1. 
PAUL. 4, 9, § 3, 4. 
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TRYPHONINUS libro decimo disputationum Arescusa, si tres op
pererit libera esse testamento iussa, primo partu unum, secundo tres 
peperit: quaesitum est, an et quis eorum liber esset . haec condicio 
libertati adposita iam implenda mulieri est. sed non dubitari debet, 
quin ultimus liber nascatur: nec enim natura permisit simul uno 
impetu duos infantes de utero matris ,excedere *, ut ordine incerto 
nascentium non appareat, uter in servitute libertateve nascatur . in
cipiente igitur partu existens condictio efJicit, ut ex libera edatur 
quod postea nascitur, veluti si quaelibet alia condicio libertati mu
lieris adposita parturiente ea existat . vel1

'8 manumissa sub hac con
dicione, si decem milia heredi Titiove dederit, eo momento quo parit 
per alium** impleverit19 condicionem: iam libera pepensse cre
denda est. P. 

ULPIANUS libro sexto disputationum lden~ erit, si eadem Are
scusa primo duo pepererat, postea geminos ediderat: dicendum est 
enim non posse dici utrumque ingenuum nasci, sed eum qui poste
rior nascitur . quaestio ergo facti potius est, non iuris. S. 

IDEM libro vicensimo secundo ad · edictum In orbe romano quz 
sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani elJecti 
sunto E. 

IDEM libro vicensimo septimo ad Sahinum Imperator Hadr-ia
nus Publicio Marcello rescripsit20 liberam, quae praegnas ultimo 
supplicio damnata est, liberum parere et solitum esse servari eam, 
dum partum ederet*. sed21 si ei; quae ex iustis nuptiis concepit, 
aqua et igni interdictum est, civeTn Romanllm parit et in potestate 
patris. ** S. 

(18) vel] velut Mommsen - (19) implevit Mommsen - (20) rescipsit F - (21) 
sed et HaI. 

= BAS. 12 - STEPH. ind.: T'Q eSpet1ttX.[v\l IV, 549 - ANON. adn.: Seh. 2, 3, 'Avwvo!-,-ol.) 
IV, 550 - Summa in eti P01tet[ cap. I, S 2. 

DIG. 1, 5 de stato homo 16 - 40, 7 de statulib. 3, § 16. 
* DIG. 50, 16 de verbo sign. 137. 

** DIC. 40, 7 de statulib. 39, § 35. 

deest in BAS. - STEPH. ind.: T'Q eSpet1tet[v\l a. v. 'to etu'to ÈG'tlV U. a. f. IV, 549. 
DIG. 1, 5 de stat homo 15 et illie adnotata. 

= BAS. l3 - STEPH. ind.: Oi Èv 'tep xUxÀc.p IV, 550 - ANON. adn.: 'Avcl.YVWel IV, 
550. 

Nov. 78 C. 5. 

= BAS. 14 - STEPH. ind.: 'EcXv nsueSpet IV, 550 - ANON. adn.: 'Avwvop,ou. eO!-'-o[wç 
IV, 550. 

* DIG. Il, 8 de morto inf. 2 - 48, 19 de poen. 3. 
PAUL. 1, 12, § 5. 

** DIG. 48, 20 de bono damn. 1 pr., S 1, 2. 
GAI :1, 90. 
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CELSUS libro vicensimo nono digestorum Cum legitimae nuptiae 
factae sint, patrem liberi sequuntur: vulgo quaesitus matrem se qui
turo E. 

ULPIANUS libro trigensimo oetavo ad Sahinum Qui furere coepit 
et statum et dignitatem in qua fuit et magistratum et potestatem vi
detur retinere, sicut rei suae dominium retinet. S. 
. MODESTINUS libro septimo regularum Homo liber, qui se ven
didit, nvanumissus non ad suum statum revertitur, quo se abdicavit, 
sed elJicitur libertinae condicionis. E. 

IDEM libro duod.ecimo responsorum Herennius Modestinus re
spondit, si eo tempore enixa est ancilla, ' quo secundum legem do
nationis manumissa esse debuit, cunt ex constitutione libera fuerit, 
ingenuum ex ea natum. E. 

= BAs. 15 - STEPH. ind.: Ot I1ÈV IV. 550. 
Quae in altera legis parte sequuntur sub fr. 24 h. t. adnotata invenies. Hie tantum 

qua e generatim ad totam legem, vel qua e singillatim ad primam eius partem 

speetant adnotavi. 

INsT. l, 15 de lego adgn. tut. § 1. 
DIG. l, 5 de stato homo 24 et illie adn. - 38, 2 de bono lib. 18 - 50, 1 ad munic. 

1, § 2. 
COD. 4, 19 de probat. 14. '- Tit. 5, 27 de nato lib. - lO, 32 (31) de decur. 29' -

Il,8 (7) de murileg. 12; 15 - 11, 48 (47) de agric. censo 24 pro -11, 68 (67) 
de agric. et manco 4 - Il, 69 (68) de pnied. tam. 1 - 12, 1 de dign. 11 § 1 ...:.
Tit. 12, 47 (48) de fil. ofJ. 

Nov. 54. 
IUSTINIANI PRAGM. SANCTIO consto 1 C. 15. 

IUSTINIANI CONSTo 2. 
IUSTINI CONSTo 3. 
TIBERII PRAGlVI. CONST. 4. 
TH. COD. lO, 20 de murileg. 15; 17. 
GAI 1, 30 55-57, 66-92_ 
ULP. 3, 3 - 5, 8-10 - 7, 4. 

= BAs. 16 - STEPH. ind.: <O &pçtX.l1svo,,; IV . 550 - ANON. ad verba praefixa: Seh. 2, 3, 
'Avwv. IV. 550 - ENANT. adn.: 'Evex.v'twcpex.voo,,; IV. 550 sq. 

INST. 3, 1 de her. quae ab int. § 3. 
DIG. l, 6 de his qui sui 8 - 5, 1 de iud. '46 - 23, 2 de T. n. 16, § 2 - 24, 3 sol. 

matr. 22, § 7 - 26, 5 de tut. 8, S 1 - 29, 2 de O. V. a. h. 63. 
PAUL. 2, 19. § 7. 

deest in BAs. 

INST. 1, 4 de ing. § 1. 
DIG. 1, 5 de stato homo 5 § 1 et illie adnotata - 40, 12 de lib. causo 40. 

= BAs. 17 - STEPH. ind.: 'Eòwp't]~o:'to IV. 551 - ANON. adn.: 'Avw'l. IV. 551. 
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25 
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IDEM libro primo pandectarUl'Il Vulgo concepti dicuntur qui 
patrem demonstrare non possunt, vel qui possunt quidem, sed eum 
habent, quem habere non licet. qui et spurii appellantur rccxpcX TìJv 
crrcopav 22 E. 

ULPIANUS libro vicensimo septimo ad Sabinum Lex naturae 
haec est. ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur, 
nisi lex specialis aliud inducit. S. 

23 IDEM libro primo ad legem Iuliam et Papiam Ingenuum acci
pere debemus etiam eum, de quo sententia lata est, quamvis fuerit 
libertinus: quia res iudicata pro veritate accipitur. E. 

(22) id est: a generando - (23) 1. 25 extr. = D. 50, 17, 207. 

DIG. 2, 4 de in ius vOC. lO pro - 38, 16 de suis et le~. Iter. 1, § 1 - 38, 17 ad SCo 
Tert. 1, § 3;2, § 3 - 40, 1 de manum. 20, § 2 - 40, 2 de mano vind. 20, ~ 1. -
40, 5 de fido lib. 13; 26, § 1-4; 53 - 40, 8 qui sine mano 1; 3; 4; 8; 9. 

COD. 4, 57 si manco ita fuer. al. 1; 2; 3; 4; 6 -- 6, 35 de his quib. ut ind. 11, § 2 -
6, 57 ad SCo Orfit. 6 pro - 7, 4 de fido lib. 3; 4. 

PAUL. 2, 24. § 4. 

= BAs. 18 - PHOT. Nomoe. tit. XIII. C. 5 (Voelli et Iustelli bib1. iur. ean. II. 1106) ...:...-
STEPH. ind.: 'E%S1''10l IV. 551 - ANON. adn.:Too 'Av(J)v. IV. 551. 

INST. l, 4 de ing. pro - l, lO de nupt. § 12 - 3, 5 de succo cogn. § 4 (3). 
DIG. 49, 15 de capto 25. 
COD. l, 3 de ep. et clero 45 - 5, 18 sol. matT_ 3 - 6, 55 de suis et lego lib. 6 - 6 

57 ad SCo Orfit. 5 pro 
TH. COD. 3, 12 de inc. nupt. 2. 
GAI 1, 64 
ULP. 4, 2 - 5, 7. 
COLLAT. 6, 2. § 4. 

= BAs. 19 - STEPH ind.: Kex.'t& 'tOV IV. 551 - ANON. adn.: Seholia 'Àvwv. IV. 5,51. 
INST. l, 4 de ing. pro ' 3, 1 de her. quae ab int. § 2 a - 3, 4 de SCo Orfit. § 3. 
DIG. 1,5 de stato homo 5 § 1-3.19 - 2, 4 de in ius vOC. 4. § 3; 5 - 25, 3 de agn. 

et al. lib. 5. § 4 - 38, 8 unde cogn. 2 - 38, 17 ad SCo Tert. 1, § 2-3 - 50, 1 ad 
munic. 1 § 2; 9 - 50, 2 decur. 9 pro 

COD. 3, 32 de r. V. 7 - 5, 5 de inc. et inut. nupt . .3 pro ~ 5, 18 sol. mat,.. 3 - Tit. 
5, 27 de nat. ,lib. - 7, 16 de lib. causo 42 - 9, 11 de mulo quae servo 1 § 2 - Il, 
48 (47) de agric. censo 21 - Il, 68 (67) de agric. et manco 4 - Il, 69 (68) de 
praed. tam. 1. § 1. 

Nov. 54 - 156 C. 1. 
IUSTINIANI PRAGM. SANCTIO consto 1 C. 15. 
CONSTo IUST. a. 540 (Appendix Constitutionum dispersarum I). 
TH. COD. 4, 8 de lib. causo 4; 7 - 4, 11, ad SCo Claud. 1. § 1; 3 - 12, 1 de decur. 6_ 
Nov. VALENTINIANI III tit. 30 de col. vago 1, § 6. 
Nov. ANTHEl\'III tit. 1 de mulo quae se servo 1. § 3. 
GAI l, 64, 66·92. 
PAUL. 4, lO § 1. 
DLP. 5, 8-10. 

= BAS. 20 - STEPH. ind.: 'EcXv S7t~ IV. 551 - ANON. adn.: Seh. ,2. 3. 'Avwv. IV. 552. 
DIG. 40, 14 si ing. esse dico 1; 5 - 40, 16 de colluso det. 3; 4 - 50, 17 de reg. iur. 

207 et illie adnotata. 

COD. 7, 14 de ing. mano 3 - 7, 16 de lib. causo 27 pro 
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IULIANUS libro sexagensimo nono digestoruln Qui in24 utero 
sunt, in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura ~sse. 
nam et legitimae hereditates his restituuntur*: et si praegnas mulier 
ab hostibus capta sit, id quod naturn erit postliminium, habet, ** 
item patris vel matris condicionem sequitur: praeterea si ancilla 
praegnas subrepta fuerit, quamvis apud bonae {idei emptorem pepe
rerit, id quod natum erit tamquam furtivum usu non capitur***: 
his consequens est, ut libertus quoque, quamdiu patroni {ilius nasci 
possit, eo iure sit, quo sunt qui patronos habent. **** S. 

ULPIANUS libro quinto opinionum Eum, qui se libertinum esse 
fatetur, nec adoptando patronus ingenuum facere potuit. S. 

(24) qui in ] quin F 

BAS. 21 - STEPH. ind.: OE y.ooqJopo6[.Lsvo~ et To()'to~ç tXy.oÀoo6ov IV. 552 - ANON. ad 
v. wç É1tLnrx,v. Sch. 2 'AVUlV. IV. 552; ad verba 't~ cx,[psos~ Y.. 't. À. : Sch. 3 Toi) 'AVUlV. 
IV. 552 - ENANT. ad v.oòY. SY. 't'ìjç; Xp-l)OSUlç Y.. 't. À. 'toi) 'Evcx,ntocp. IV. 552. 

Quae ad generalem regulam et totam legem spectant vide sub fr. 7 h. t. 
* INsT. 2, 13 de exher. lib. § 1 - 2, 16 de pupo subst. S 4 .- 2, 20 de legato S 28 -

3, 1 de her. quae ab int. S 2 b, S 8 - 3, 9 de bono pOSSo pro 
DIG. 5, 4 si pars her. 3 - Tit. 28, 2 de lib. et posto ~ 28, 3 de iniust. rupt. 3 pro 

§ 1; 6. 1.2; 15 - 29,2 de a. V. O. h. 30. § 1 - 36, 1 ad SCo Treb. 18 (17) § 

5 - 37, 4 de b. p. c. t. 1. § 5; 4. § 3 - 37, 6 de collat. bono 12 -- Tit. 37, 
9 de ventre in pOSSo - 37, 11 de b. p. s. t. 3 - 38, 8 un de cogn. 1. s, 8. 9 -
38, 16 de suis et lego her. 3. § 9; 7 - 38, 17 ad SCo Tert. I. S 5 - 50, 17 
de reg. iur. 187. 

COD. Tit. 6, 29 de posto her. inst. - 6, 48 de inc. perso 1. § 1·3 - 9, 49 de bono 
proscr. lO pro s. 2. 

GAI l, 147 - 2, 130. 131. 183. 
ULP. 22, 15. 18. 19. 21 - 26, 3. 
COLLAT. 16, 2. s 4. 

** DIC. 4, 6 ex quib. causo mai XXIV anno i. r. 15. ~. 1-5 - 28, 3 de iniust. rupt. 
6. § 2. 

*** DIG. 47, 2 de furto 48. S 5. 6 et illic adnotata. 
****DIG. 38, 4 de adsign. lib. 13. S. 1. 

= BAS. 22 - STEPH. ind.: Tòv O[.LoÀoyoi)v'tcx, ••. soysv'ìj IV. 552: adn.: Tòv 6[.LoÀoylJncx, a. V. 

'Lo6~ ÒS IV. 553 - ANON4 adn.: 'AVUlV. IV. 553. 
DIG. 1, 7 de adopt. 15, 3 - 2, 4 de in ius voc. lO. § 2 - 23, 2 de r. n. 32 - 37, 

12 si a parente 1 § 2 - 38, 2 de bono libert. 49. 
COD. 8, 47 (48) de adopt. 3. 

MASURIUS SABINUS (GelI. 5, 19, § 11, 14 - Huschke iur. antejust., 4 ed., p. 128, n. 27). 

• 

DI UNA NUOVA COLLEZIONE DELLE DISSEN

SIONES DOMINORUM CON L'EDIZIONE DELLA 

COLLEZIONE STESSA (.) 

Le notizie illustrative della collezione di Dissensioni dei glossatori, 
che qui pubblico, saranno da m,e date in seguito (l). Intanto è da no
tare che la presente collezione, certamente post.eriore alle prime due 
(Vetus collectio e Rogerius) edite da G. Haenel, e prohabilm,ente anche 
alla terza (Codicis Chisiani collecti,o) , è invece certanlente anteriore 
al1a quarta (Hugolinus), la qual.e ha con essa grand.e affinit.à. 

Il manoscritto della nostra raccolta è a Roma nella biblioteca 
chigiana (2) in un volume segnato R. VII. 211, di cui forma i fogli 
9-19 v., ed è q'uello citato dal Sarti~ De claris archigymn. bononien. 
ed è quello citato dal Sarti, De claris archigymn. Bononien. professo
ribus, v. Martini § 14, e poi invano cercato da G. Haenel. Il manoscritto 
non ha titolo; ma nel testo più d'una volta si parla di dissensiones. 

Nel riprodur10 ho in rnargine segnato il numero del paragrafo con 
un breve titolo tratto o dalle altre raccolte o dal testo stesso del para
grafo. In un primo ordine di note ho citati i paragrafi simili delle altre 
quattro raccolte indicate con le abbreviazioni 

Vet. collo Vetus collectio. 
Rog. Rogerius. 
Chis. Haenel Codici.,; Chisiani collectio, edita da Haenel. 
H ug . Il ugolinus. 

(*) Studi e documenti di storia e diritto, 1888, pago 249, 1890, pago 417, e 1891, pago 24l. 
(1888: § l-S 97; 1890: § 98-S 124; 1891: § 125-S 200). 

[Il prof. Scialoja - che aveva trascritto ed integrato tutto il manoscritto della chi., 
giana - affidò l'ultima parte di esso, perchè ne curasse la pubblicazione, al prof. A. F. 
Rossello. Alla morte di questo, la trascrizione del prof. Scialoja andò dispersa. Man
cano, pertanto, i paragrafi dal 201 alla fine, corrispondenti ai fogli 14-19 del manoscritto 
originale. - L T.]. 

(l) [La pubblicazione rimase interrotta; v. nota prec.]. 
(2) [Ora nella biblioteca vaticana]. 
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In un secondo ordine ho collocate le note critiche. Ilo modificato il 
testo solo là dove ho creduto averne la piena sicurezza, ma anche in 
tal caso ne ho dato avvi~o in nota, rifer'endo ]a errata lezione del codice. 
Ho seguito P ortografia del ~odice, anche là dove essa è varia, come 
p. es. pecunia e peccunia, conditio e èondicio, ecc.; solo ho scritto 
:3empre actio, anche là dov-e il codice aveva acrio, perchè troppe volte , 
sia per le abbreviazioni, sia per la qu~lità della scrittura, sarebbe stato 
difficile distinguere l'una dalI' altra grafia. Tuttavia ho posti i dittonghi 
ae ed oe in luogo del smnplice e, e l1aturalrnente ho sciolte le abbrevia
zioni, eccetto le più comuni come l. = lex, al". = argumentum, aut. = 
authenticum, e simili, che il lettore riconoscerà da sè facilmente. Ho 
conservato abbreviate 'le citazioni dei testi, aggiung)endo però tra paren
tesi quadre la numerazione tratta dal Corpus iuris, edito da Mommsen, 
!(rueger e Schoell. Le sigle dei glossatori, che in questo genere di studi 
sono di massima importanza, ho riprodotte, aggiungendo tra parentesi 
quadre il resto del ' nome. Tutte le aggiunte da me fatte nel testo si 
trova~o tra . parentesi quadre. Là dove l'aggiunta serve a colmare una 
lacuna nel manoscritto, l 'ho avvertito in Ilota. È superfluo aggiungere, 
cHe tutta l'interpunzione è opera mia, perchè nel codice si trovano 
solamente dei punti sparsi qua e là; mentre la distinzione dei paragrafi 
vi è indicata col passare a capoverso. 

DISSENSIONES DOMINORUM 
(Cod. Chis. E. VII. 211). 

Contra sentiunt in han c rescissorianl vel restitutoriam (l). Dicit 
enim IadobusJ eam sua natura esse restituto~ia"t, et datur a praetore 
mvrtuo restitutis. Idem dicit Mar[tinusJ et eius filius, aro de rnin. In 
cau. § interdum [D. 4, 4~ 13, 1J. Alii contra, et datur restitutis iudicis 
officio et non restituendis, C. quibus ex causis. l. ult. [C. 2, 53, 5J, et sic 
a praetore vivo, quia nulla ex hoc edicto propria oritur actio, sed totum 
pendet ex arbitrio iudicis, ut D. de min. l. quod si § ult. [D. 4, 4, 24, 
51 Et in hac sentencia est Al[bericusJet lo [annesJ, et dicunt: actio 
rescisso.ria-ab initio nascitur, licet non cum. efJectu. Alii dicunt eam ab 
initio nasci et cum efJectu. Si (2) inpetrala re~titlltione sumit vires, et ab 
initio incipit competere cum, efJectu, et perpetuatur litis contestatione; 
causa vero restitutionis non perpetuatur litis constestatione, sed intra 
quadriennium est inchoanda. Item haec rescissoria non datur maiori 
lapso inabsentia:. priori succurritur solummodo per officium iudicis, 
sed posteriori per rescissoriam et per ofJicium succurritur. Et quod di
citur D. e l. in causae § interdum [D. 4, 4, .13, 1J cc vel rescissa aliena
tione dato in rem iudicio )) ita intelligo, cum captus est minor in tradi
tione rei suae. Verumtamen nec in hoc casu iuvatur, nisi ofJicio iudicis 
per in integrum restitutionem, et sic postea habebit utilem in rem; et 
ad hoc est aro infra e. quod si § ex hoc [D. 4, 4, 24, 5J. Sed M [artinusJ 
tatum, illud § interdum [D. 4, 4, 13, 1] inducebat pro se, et dicebat, 
quod minor in persona captus relevabatur iudicis officio, in rem utili 
rescissoria pro posita, suo iure rer:n exequebatur; et illi § ex hoc edicto 
[D. 4, 4, 24, 5J respondebat, et dicebat illud esse verum, cum captus 
erat minor in contractu, sed non in tradicione rei suae. 

§ 1. - Veto collo 33 - Rog. 3- Hug. 48, 49. 

(l) Così. il cod. . Leggi in actione rescissoria vel restitutoria. Tutto il paragrafo è 
assai guasto: confr. Hug. 49. 

(2) Così il cod . . Hug. 48 ha sed. 

§l. 
De restitutoria 

vel rescisso r ia a· 
ctione, 



§ 2. 

An Bemper com· 
petat actio re.ciB. 
80ria et quando 
c um effectu. 

§ 3. 

De u tili petilio . 
ne hereditati8. 
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!tem difJerunt in rescissoria. Dici.t enim dominus lo[annes], quod 
semper competit rescissoria, sed sine effectu, et ideo oportet adire 
praetoreln, ut impon~t ei spacium vitae (3). Quod curno erit, possum eam, 
intemptare cum effectu; nam semel concessa est a praetore mortuo, ideo 
non est necessarium eam amplius internptare (4); semel enim in perpe
tuunt concessa est, ltt D. de condito insti. l. quae sub conditione § ult. 
[D. 28, 7, 8, 8J; sed efJectum n'Le petere oportet, sicut diximus in bono
rum possessione; nam habeo bonorum possessionem prius ex edicto 
praetoris mortui, quae dicitur [deJcretalis; sed tamen non possum eam 
intemptare cum efJectu, nisi adeam praetorem vivum. Et hanc senten
tiam confirmat R [ogeriusl et W lilhelmusJ de Cabriano in casibus, C. de 
re. mili. quod tempore [C. 2, 50, 3], ubi de actione rescissoria loquitur. 
E contra dominus P[lacentinusl et la[cobusJ dicunt, quod nulla est nec 
viva nec mortllra, nisi cum fuerit a praetore concessa: tunc primum inei
peret (5), cum efJectum secum habeat. Sed o pponitur: rescissoria tolli
tur anno, ergo alicllius est, aut quo toUeretur? ut C. quibus ex causis 
ma. in integrnm re. l. ult. (6) lC. 2, 53, 5J et C. de captivis et postI. re. 
l. antepenult. [C. 8, 50, 18J et D. de act. et O. In honorariis [D. 44, 
7, 35J. Respondent (7): quod dicitur « tollitur anno rescissoria )) id est 
impetratio rescissoriae, secundum lo[annem,J b[assianum]. 

Dissentiunt in utili petitione hereditatis, quae competit adversus 
titulo possidentem. Dicit enim AI[bericus], cum in rem sit, ut D. de peto 
her. Sed etsi § antepenult. [D. 5, 3, 25, 18J et personalis sit, mixta in 
rem et in personam, nulla habita distinctione, finiri eam vita persona
lium actionum, scilicet XXX annorum. Sed ali i dicunt eam finiTi X vel 
XX adversus bonorum possessorem (8) cum titulo .. illar[tinìlsJ idem; ve
rumtamen dicit, quod hodie utilis petitio non competit contra eum qui 
ti tu lo possidet, sed tantum rei vendicatio, ut C. de peto her. l. hereditatis 
[C. 3, 31, 7] et D. e. nec ullam § l [D. 5, 3, 13, 1J, quo in casu etiam 
direeta (9) competit. B [ulgarus] et U[goJ rlicunt, quod verbum iUud, sci
l.icet « tantum )), quod est positum in lege C. de peto her., non excludit 
utilem petitionem hereditatis, aro C. de lego et co. l. ult. [C. l, 14, 12, 
3], ubi dicitur, quod soli imperatori permissum est condere legem, iUud 

§ 2. - Hng. 50 pr., 379 pro Si riconnette al § precedente. 
S 3. - Veto collo 34 - Rog. 4 - Hng. 161, 384. 

(3) H ng. : ut inspiret in eam spiritum vitae. 
(4) Hng.: inplorare. 
(5) Incipiet Hng. 379. 
(6) Cod. penult. Ma bisogna leggere ult. con Hng. 
(7) Cod. R). Si pnò dnbitare del più retto modo di sciogliere qnesta sigla in qnesto e 

negli altri lnoghi: respondent o responde o respondeo ? 
(8) Così il cod., che ha bo. p. La Veto collo 34, Rog. 4, Hng . 161 hanno bonae fidei 

possessorem. 
(9) Cod. directam. 
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verbum non excludft populum romanum. D. de mLn. minor autem [D. 
4, 4, 18J. 

Item differt Mar [tinusJ ab aliis in hac actione; dicit enim, quod ex 
sola litis contestatione non fit quis malae fide i possessor, nec de fructibus 
tenetur, nisi post scientiam rei alienae, ut D. e. sed et si l. § si ante 
[D. 5, 3, 25, 7J aro illius verbi « cvepit enim scire )) etc., ut C. de 
fruc. et litis expen. l. II. [C. 7, 51, 2J; et utitur tali argumento: bonae 
fide i possessor non condempnatur, nisi quatenus invenitllr locupletior 
temporie rei iudicatae, ut D. de peto her. Si a domino ~ penult. [D. 5, 
3, 46, 4J, non ergo solum ex sola litis contestatione fit malae fidei pos
sessor, cum non teneatur de omnibus fructibus perceptis et percepiend.is 
et quos vetus poss,essor percipisset, si ei pos f sJidere licuisset. ltem bonae 
fidei possessor post iudicium acceptllm. iumentorum mancipiorumque 
mortalitatem praestare non debet, ut D. de peto her. illud [D. 5, 3, 40J; 
non enim debuit eo tim,ore ius suum inconcussum relinquere, ut in ea
dem lege dicitur quod praedo facere debet; ergo post litem contestatam 
non fit malae fidei possessor. Item alia ratione probat: si actum sit cum 
aliquo ad ex[h Jibendum, qui tempore iuditii accepti possidebat, si 
postea non dolo desiit possidere, absolvi debet, ut D. ad ex[h]i. l. tigni 
[D. 10, 4, 7, 5J; non igitur litis contestatione fit malae fidei possessor, 
quia, si (lO) etiam sine dolo malo desiit pvssidere, postea condempnari 
debet, si petitor erat distracturus, ut D. e. illud [D. 5, 3, 40J. Item utitur 
tali argumento: litigator victus, si postea incuntbat (Il) rei alienae, non 
in sola r,editione (12) tenetur, sed de ornnibus fructibus, quos percepit 
vel percipere potuit, ex quo res in iudicium deducta est et scientiam. rei 
alienae habuit, ut C. de fruc. et li. ex. l. II [C. 7, 51, 2J. Si qua vero 
lex reperiatur, quae dicat post lite m contestatam fieri malae fidei pos
liessor, subaudias ibi: et si post scientiam rei alienae habuit; quod si non 
habet vel quod si dubitetur, malae fide i possessor non erit, aro C. de 
condic. inde. l. ult.. [C. 4, 5, .I1 J. BuHgarus] contra: dicit enim, quod 
ex sola litis contestatione fit malae fide i possessor, et hoc per l. C. de 
rei ven. certum est [C. 3, 32, 22]. Quod autem obicitur, quod bonae 
fide i possessor non condempnatur, nisi quatenus inveniatur locupletior 
tempore rei iudicatae, verum est de fructibus ante litem perceptis; quia 
de perceptis, post litem contestatam, sicut quilibet malae fidei possessor 
condempnaretur, ut C. e l. certum [C. 3, 32,22J. Iteln quod de bonae 
fide i possessore dicitur, quod post iudicium acceptum iumentorum et 

§ 4. - Vet o collo 35, 81 - Rog. 5, 84 - Hng. 160, 386, contro 172, 173, 392 - Contro Chis. 
Haenel 139. 

(lO) Così il cod. - Veto collo 81 e Rog. 84: si hoc esset, etiam si sine d. m . - Hng. 
160 : si neret, etiam si sine dolo. 

(11) Cod. inconbat. 
(12) Così il cod . - Veto collo 81 e Rog. 84: redhibitione. - HUf!. 160: restitutione. 

§ 4. 

An bonae fidei 
p088ea.or ex 801a 
litis contestatione 
f iat malae fidei 
p08sessor. 



§ 5 . 

An in her e d ita · 
t iB petitione ma· 
lae fidei pOBsesBor 
naturali rei inte· 
ritu a praeBtatione 
rei liberatur, 
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mancipiorum 'l/'rtortaZ,itatem non praestat, speciale est; mortalitatem 
enim praevidere non potuit, clon sit casus fortuitus. Pro qua senten
tia multum facit lex D. t. e. Sed etsi, si ante [D. 5, 3, 25, 7J et l. si quid. 
possessor [D. 5, 3, 31J, in quibus dicitur omrtes possessores paresfieri 
et onerle (13) praedonis versari, scilicet quoad temporis interruptionem 
et fructuum. perceptorum praestationem, quia eo') debe [n J t restituere,. 
sive extent, sive consumpti fuerint, sive inde (14) locupleciores, 
sive non, et ut teneantur de percipiendis, diverso tamen modo; naln 
bonae fide i possessor tenetur . maxime ppst scientiam rei alienae de his 
dumtaxat, quos percipere potuit; malae fidei possessor tenetur et de 

. his, quos non potziit percipere, si modo petitor potzti.sset, si ei possidere 
licuisset; et non quoad fatalitatem, ' vel non quominus fructus suos 
faciat bonae fidei possessor, ut D. e. t. illud lD. 5, 3, 40J et dle usuris. 
qui sci t § ult. [D. 22, 1, 25, 21. Et idem secundum U[gonemJ, R [oge
riumJ, Al[bericumJ, lo[annemJ (15). 

Item differunt in lege de peto her. si a domino § si praedo [D. 5, 
3, 36, 3J. Dicit Bul[garusJ spetiale esse illud in petitione hereditatis, 
scilicet quod praedo liberetur naturali interi tu rei, nisi petitoi' forte 
erat distracturus; sed alias malae fidei possessor ab initio et ex post 
facto, si lite contestata res periit, si non dolo et culpa eius, etiam eo 
modo, quo peri tura esset si restituta fuisset, tenetur ad precium praes
tandum, licet petitor non luerat distracturus, ut D.de his qui metus 
causa l. si cum § quatenus [D. 4, 2, 14, 10J et D. de reg. iu. g~neraliter 
[D. fiO, 17, 78J et eiusdem legis glosula et D~ de lego I. cum res § ult. 
[D. 30, 47, 6J. Et, si obiiciatur de depositario et comodatario, respon
det: ideo non tenetur de naturali interitu post litem contestatam, quia 
ab initio voluntate domini possidebat. Sed la[cobusJ contra, et dicit 
omnem malae fide i possessore m liberari naturali interitu rei, nisi petitor 
luerat distracturus, excepto fure, invasore et abigeo, raptore et eo, qui 
convenitur actione quod metus causa, nisi res periit in tra tempus iudi
cationis; tl!nc enim a rei praestatione liberatur, quia poenant tripli 
satis facere cogitur, ut D. de condict. fur~ In re et l. III [D. 13, 1, 8 
et 3J, D. vi bo. r. l. I. § recti. (16) et C. de condi[cJt. fur. [D. 4" 8, 2J 

§ 5. - Hug. 164, 385. 

(13) Cod. hone. 
(14) Questa parola è incerta. Il cod. ha in. - Hug. 160 legge: sive facti sint locu-

plei:iores. 
(15) La sigla R nel cod. non è tagliata, sicchè regolarmente dovrebbe leggersi, come 

ho scritto nel testo . Ma forse doveva scriversi R). cioè respondent, in modo che la propo· 
sizione andrebbe formulata così: et idem secundum Hugonem respondent Albericus, Ioan· 
nes. Confr. Hug. 160. 

(16) Nel tit. Vi bonorum raptorum (47,8) non si riscontra la legge qui citata. Correggi 
con Hug. 385 [secondo il Cod. Cantabr. ] de vi et vi armata L l, § rectissime [D. 43, 
16, 1, 34]. 
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et D. quod metus causa. Si ·cum. p. quatenus [D. 4, 2, 14, 10J. Et 
AI[b~ricusJ dicit idem quod laLcobus J. Malae fide i possessor ab initio 
tenetur semper, etiam si eodem modo res esse t peritura apud dominum, 
ut D. de lego l. èum res §. ult. [D. 30, 47, 6J; quod si postea coeperit 
esse malae fide i possessorem, semper tenetllr, praeter quam si res eo 
modo erat peritura (l 7). 

ltem differunt in l. de peto her. furiosi (18) § ult. [D. 5,3,. 51, 1J. 
Dicit Mar[tinusJ, quod in prinw casu loquitur de bonae fidei posses
sore, et ideo non praestare llsuras fructl.lllm. In secundo loquitur in 
malae fidei possessore: non (19) est mirum si usuras fructuum. praestet. 
Sed Bul[garusJ et W [ilhelmusJ de Cabriano et Jo[annesJ et AlCbericusJ 
contra, et dicunt, quod loquitur in utroque casu in bonae {idei posses
sore; et ha_ec est ratio, quare non tenetur in priori caslt de usuris, sed 
in posteriori sic, quia post petitam hereditatem fructus percepit ex 
necessitate, quia tenetur de percipiendis, sed ante petitam non ex ne
cessitate, sed ex voluntate percepit, quia non tenetur de percipiendis: 
et sic, ubi magis astringitur, plus relevatur, et~ ubi minus, plus ibi 
oneratur (20). -

Dissentiunt in illa l. C. de iudiçiis. l. a iudice [C. 3, 1, 5J, quam 
quidam dicunt hodie e.,rwndatuln per aut. posituln in eodem titulo, 
quod (21) incipit « ad haec )). sccundum Rul[garumJ et Ug[onem J, ut 
hodie etiam de.legatlls a principe non possit alii delegare, sicut in illo 
aut. dicitur. Alii dicunt, quod iudex delegatlls causan~ sibi delegatam 
alii post litem contestatam delegare potest ad instar procuratoris, qui 
lite contestata alium procuratorem dare potest, ut C. de procu-r:. neque 
tu. [C. 2, 12, 11J et D. de iuris d.' '0. i. et quia [D. 2, 1, 6J. Sed 

. P[lacentinusl dicit: si causa delegata est ei, qui nulli praeest iuris
dictioni, tunc delegatus omnis modo cognoscere debet; si vero iurisdictio
nem habuerit, delegare alii poterit, aro C. qui pro sua iurisdic. l. l 
[C. 3, 4, 1J. Al[bericusJ dicit, quod, si alicui causa specialiter cogno
scenda fuerit commissg., ut ipse cognosceret, alii non debet eam 
delegare, aro de officio proconsulis l. legatus [D. 1, 16, 12J; sed, si 
generaliter fuerit mandata ei iurisdictio, alii potest eam delegate et 
iudicem dare, ut D. de iudit. cum praetor § I. [D. 5, 1, 12, 1J; licet 
~lar[tinlLsJ dixerit, quod speciale est illud in legato proçonsulis. Et pro 

6. - Hug. 165, 388. 
7. - Hug. 90. - Confr. Chis. Haenel 1. 

(17) Leggi con Hug. 385: eodem modo erat peritura apud dominum. 
(18) Leggi, raddoppiando l'her: de peto her. heres furiosi. 
(19) Hug. 388: et ideo non. 
(20) Cod. honeratur. 
(21) Cod. Ci, cioè quae. Potrebbe darsi anche, che dovesse leggersi positam invece di 

positum. Il nostro scrittore, parlando delle autentiche, usa ora il neutro, ora il femminile. 

§ 6. 

Num UBurae fru· 
ctum in heredita· 
tiB petitione prae· 
stentar a posses· 

§ 7. 

An iudex dele· 
gatu. causam Bibi 
delegatam alii de· 
legare poss;t. 
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hac sententia dOlnùti iU[berici] multum fucit glosula Y[rneriiJ, quae 
est super illam 1. legatus. t. (22) de ofJicio proconsulis [D. 1, 16, 12J. 
lo[annesJ dicit, quod legatus proconsulis ordinariam quandam habet 
iurisdictionem a principe, ul proconsul, et ideo iudicem dare poteste 
Item lo[annesJ dicit aut. de iudiciis in C. non esse correctum, sed ita 
intelligendum: superiores possunt cetera expedire per consiliarios, de
legati non possunt tamen delegare delegati (23); ut nichil emendet. 
l a[ cobusJ dicit 1. C. non esse correctam, et hodie delegatus nichilominus 
poterit delegare; et quod dicitur in ilIo aut., intelUgitur ex quo per se 
coeperit audire, nam .postea non delegare (24). 

DifJerunt in lege properandum [C. 3, 1, 13J. Dicunt quidam, sive 
actor sive reus abfnerit, sententiam semper esse ferendam prope finem 
triennii, si de causa iudici liqueat. la[cobusJ contra: dicit enim tunc 
esse s pectandum finem triennii, cum heremodicium contrahitur pro 
actore nova lege pro perandum; nam antiquitus actor non citabatur, reo 
autem absente quacumque (25) trienni,i sententia ferri potest, cum 
actor sit praesens, qui probare potest et deheat; alioquin absolvitur 
reus. Et (26) eadem lege ontnes argU"wntantur argo quod usque ad 
triennium non sit dilatandum iudicium; nam iudiciuln petitionis here
ditatis solummodo usque ad annum est difJerendum, ut C. de peto her. 
l. ult. § Si (27) autem [C. 3, 31, 12, ~J, secundum B[ulgarum] . 
I tem (28) in hoc casu sententia ferri potest intra triennium, secundum 
Al[bericumJ, videlicet cum aliquis [in procintu itinerisJ (29) positus 
convenitur, ne forte ius actoris propter illius absenciam periclitetur. 
lo[annes] distinguit et dicit, quod aut utraque pars est praesens; aut 
utraque est absens, aut una praesens altera absens. Cum u~raque est 
praesens, quocumque tempor,e triennii potest ferre sententw":" . dum 
tamen sibi de causa liqueat. Cum alterutra est absens, dLstLngue 
utrum (30) aut actor, aut reus. Si quidem reus, quocumque tempore 
triennii potest ferre, dummodo sibi de causa liq~eat:. Cum actor., :"ull~ 
"lOdo potest sententia ferri, nisi, prope finem tnennLL. Et hoc dL~Lt. tah 
ratione, quia veteri iure reo absente contrahebatur heremodLCLum, 

§ 8 - Veto collo 36 - Rog. 6 - Hug. 93. 

(22) Il cod. ha il segno 7, che !>ignifica et. 
(23) Così il cod. - Cancella questo delegati. 
(24) Leggi: nam postea non pote"t delegare, o col Chis. Haenel. I: n. p. non delegato 
(25) Così il cod. _ Leggi quocumque loeo, con Veto collo 36, Rog. 6; o quocumque 

tempore, o quoquo tempore con Hug. , 93. 
(26) Il cod. ha 7 con un punto sotto. Leggi et ex, ' ovvero ut ex. 
(27) Cnd. Si . - Le edizioni del Cod. fusto hanno Sin. 

(28) Cod. idem. 
(29) Il cod. ha qui una lacuna, da me colnwta con le parole tra parentesi tratte da 

Ugolino. 
(30) Cod. utram. 
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actore vero absente non. Sed nova l. properandum actore absente con
trahitur .heremodicium, nam antiqui.tus non citabatur, et ideo quemad
modum Lsta lege cavetur non nisi pro pe fine m triennii; sed hodie dicit 
esse emendatam per aut. de litigiasis § Olnneln [Nov. 112, 3J. 

C~ntra sentiunt ~n eadem l. §. Sive (31) alterutra [C. 3, 1, 13, 6J 
sUl!er LIlo ~erbo « VlctuS victori condempnandus in expensis )). DiCit 
enLm Mar[tLnusJ. hoc ~erum (3~) esse, cum probatur victum iuste (33) 
et per calumpnlam LLtem mOVLsse, ' aro C. de epis. et ele. l. mnnes § 

ult. ~C. 1, 3, ~2, 8~ ; alio?u.in non debet in expensis condempnari. 
DomLnus AI[bencusJ Ldem dLCLt; ad hoc argumentum inducit D. de iudi. 
eum qui (34) [D. 5, 1, 79J, in instit. de poena temere li. § Item actio 
in fio [I. 4, 16, 1 in m .J , D. de regulis iuris. qui in alterius (35) etc. 
[D. ~O, 17, 42J et D. de usuris. Qui solutioni (36) [D. 22, 1, 24J et 
D. SL certum, peta. qui ad modum ( ?) [12, 1, . . . . J; nemo enim 
expensarum timore ius suum inconcussum relinquere debet, aro D. 

. de peto ~er. illud [D. 5, 3, 40J et D. de re. iu. l. qui sine (37) dolo 
[D. 5~, !7, 63J et l. non potest (38) [D. 50, 17, 99J; quousque ergo 
putavLt LUS suum durare, periculum pati non debet. Dominus Ot[toJ 
et ~lii contr~: .dicunt enim, quod semper condempnatur in expensis, 
qULa semper LnLuste movisse liteln, cum victus fuerit, praesumitur (39), 
aro C. de appellato a proconsulibus [C. 7, 62, 19J. 

Dissentiunt in e. t. et in e. l. properandum § sin autem l'eus 
[C. 3, 1, 13, 3J, videlicet cum quis vocatus ad iudiciuìn per contuma
tiam abest. Dicit enim Mar[tinusJ, postquam redierit, non esse ei resti
tuenda.m poss.ess~on~m, sed servandam ei omnem allegationem de 
quaestLone pnncLpaLL, ut C. ubi in rem actio. l. Il [C. 3, 19, 2J et 
D. de privi;. credi. eum qui in possessionem [D. 42, 5, 35J et D. de 
tabu. ex. locum !tabet § condempna. [D. 43, 5, 3, 11J. Si vero non 
per contumatiam, semper recuperat, si satisdat. Sed alii dicunt sive 
absit per contumatiam sive non, distinguitur, utrum absit iam lit~ con
testata, in quo caSll, si actor iam missus sit in possessionem, nullum 
reus postea habere _ (40) auxilium sive de proprietate sive de posses-

§ 9 - Hug. 109. 
§ lO - Veto collo 37 - Rog. 8 - Chis. Haenel 2 - Hug. 106, 107. 

(31) Le edizioni del Cod. fusto hanno Sive autem. 

(32) Cod. enim (eni). 
(33) Così il ~od. Se questo avverbio si congiunge a litem movisse, deve leggersi iniuste. 
(34) Corregg~ quem. 
(35) Cod. quod in alterius U. 

(36) Nel Dig. Si quis solutioni. 
(37; Cod. quis iure. . 
(38) Cod. non potest fIIIIf -
(39) Cod. praesummitur. 
(40) Leggi habet, o habebit, o potest habere. 
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s~one, ut in hac lege dicitllr, an lite nondum (41) contestata vel [quasJi 
lae c0n.testata, quo casu, si in tra annum venit, nullo modo recuperat 
posse.ss~onem, sed salva erit ei de proprietate actio, ut e. ubi in rem 
ae. ~ . Il [C,. 3, 19, 2J .. Sed B [ulgarusJ et alii- contra: dieunt enim pos- ' 
sess~onem e~ esse restltuenda, si postea venerit intra annum et si vo
luerit praestare fideiussores, ut e. de prae. XXX vel XL anno l. ult. 
vel (42) penult. [C. 7, 39, 8, 3J et in aut. de intro. et ex. § Si vero 
[Nov: 53, 41. Immo distinguendum est, si fuerit lis contestala, vel 
quasI" an nullo modo. In primo casu locum habet quod dicitur de iudic. 
[C. 3, ~ J : in secundo quod dicitur ubi in re1n aft. [C. 3, 19J, in tertio 
quod dLCaUr de praescrip. XXX ano [C. 7, 39J. 

De ~e~~'satione [V Jarie dicunt (43} in e. t. CC. 3, 1J super hoc videlieet, utrum 
iudicis. quis possit iudicem suum ordinarium refutare. Mar[tinusJ dicit, quod 

ante litem contestatam iudex ordinarius refutari potest, si suspectus 
ha.beatur, quia omnes lites sine suspectione procedere debent, et srt
ma (44) argumentum a contrario sensu legis ita: ne1no post litem con
testatam potest recusari, ergo ante Utem contestatam quilibet ordinariae 
sedis declinet examen, ut e. de iurisdic. O. i. l. ne~o [C. 3" 13, 4] ; 

- optimum argumentum in decre. e. III. V. q. quod $uspecti et (45) 
[Decr. Grat. pars secunda 3, 5, 15J, et aro de liberali causa l. si pariter 
[D. 40, 12, 9J. Sed ibi loquitur in aetore et in tali casu, scilicet cum 
plures iudices ordinarii erant in loco illo, sicut fit Bononiae, unde lici
tum est actori sub quo iudice maluerit suum. adversarium convenire, 
seeundum Az [onemJ. Alii contra sine distinctione ilicunt iudicem ordi
narium non posse refutari, nisi in casu, veluti cum subiecta suae iuris
dictionis iniuxta (46) praeses conatus est contrahere rnatrimonium, in 
quo casu permittitur patri eius cum om.ni familia iurisdictionem evitare 
ut C. si quacumque p. p. l. l [C. 5, 7, 1J, et in alio casu, qui est i~ 
C. quando imp. inter pupillos etc. (47) le. 3, 14, 1] et in aut. ut 
omnes obe. iudi. § Si vero [Nov. 69, 3]; et dicllnt, quod [inJ illa l. C. 
de iu.ris?ic. O. i. nemo [C. 3, 13, 4] era t iudex ordinarius, puta praeses 
provulc~ae, sed erat delegatus ad aliquam causam; na1n, licet alias sit 
ordinarius, recusari tamen ' (48) potest ante li~m contestatam. In iudice 
delegato omnes consentiunt, quod ante litem contestataTn potest reeu-

§ 11 - Veto collo 3 - Rog. 7 - Chis. Haenel 44 - Hllg. 114, 115; contro 124 -
Confr. infra 204 [v. nota (*) a pago 327]. 

(41 ) Cod. nundum. 
(42) Cancella I. ult. ve!. 
(43) Cod. dnr, cioè dicuntur. 
(44) Cod. summit. ' 
(45) Cod. suspectet. 
(·16 1 Leggi iurisdictioni invita. 
(47ì Cod. quando ipi inter pupillum etc. 
(48 ) Cod. non invece' di tamen. II tamen trovasi in Chis. Haenel, 44. 
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sari. Dominus Pi[llius] seqnitur sententiam Mar[tiniJ. Sed lo[ùnnes] 
b [assianusJ contra; et dicit: si de iure communi liceret iudicenl ordina
rium relutare, quare quibllsdam personis specialiter concederetur? et 
distinguit inter ordinarium et delegatum. Donlinus "4l[bericllsJ dicit, 
quod hodie non prorsus recHsatur; sed id pO'test desiderari, ut alius ei 
assO'cietur, ut in aut. ubi difJe. iudi. § Si vero [Nov. 86, 2J et in aut. de 
executoribus § Sancimus [Nov. 96, 2, 1] et in aut. de ex[hJiben. et intro, 
aliud- (4,9) quoque [Nov. 53, 3, 1]. 

[DJissentiunt" cum , quis ius sibi dicit. Nam argumentantur domi
nus lac[obusJ et Ug[oJ: cum quis rationem habere non potest, si ius 
sibi dicat, non eum ius suum amit[tJere, causa (50) vigor iudiciorum 
et tutela publici iuris in medio est constituta', ne quis valeat sumere sibi 
ult(onem; causa remota ergo remov,etur efJectus, ut e. de ludaeis (51) 
l. nullus [C. 1, 9, 14J et in D. quae in fraud. ere. ait praetor [D. 42, 
8, 10J. Sed hoc argumentum falli t in e. de epis. conventi. [C. 1,3, 15J 
et in senatz{sconsulto macedo'niano, quod inventum fuit, ne filii insi
diarentur vitae parent.um. Idem est in feminis, ' quae postulare prohi
bentur, licet quiete postulent, causa sumpta ab improbissima muliere 
ealfurnia. Idem est in caeco, licet ipse non adversa (51-bis) postulet 
sella. Et pro hae sententia facit lex e. [del decurionibus. generali (52) 
[ e. 10, 32, 54J. Sed alii contra: et dicunt sine ulla distinctione eum, 
qui ius sibi dicit~ ius crediti non habere, ut D. de vi p. ad l. illi . de vi p. 
l. penult. [D. 48, 7, 7] et e. unde vi. Si quis in tantam [C. 8, 4, 7J et in 
instit. de vi bo. rapo [I. 4~ 2, 1] et D. quod metus causa. extat [D. 4, 2, 
13] ~ sive debitum suum capiat, sive etiam persona:m adversarii inhoneste 
capiat et eum per iusiurandum vel alio 1nodo cogat, ut sibi rationem 
faciat, ut e. de actione et O. [C. 4, 10J. Contra in aut. bnmo [ad e. 
4, 10, 12J et e. 'de malefi. et mathe. l. ult. [C. 9, 18, 9J. 

[IJtem variant super illo verbo, quod est in fine l. -extat [D. 4, 2, 
13J. Dicunt quidam, quod ius creditor non habebit, scilicet quantum 
ad illam rem, in qua sibi ius dixit, et tali utuntur argumento: non 
ulterius debet progredi poena quam re periatur delictum, ut e. de poe
nis. Sancimus [C. 9, 47, 22J et D. de poenis. Sanctio [D. 48, 19, 41J. 
Sed contra (53) dicit enim, quod ius crediti non habebit quoad omnw 

§ 12 - Veto collo 38 - Rog. 9 - Chis. Haenel 154 - Hug. 377; confr. 120. 
§ l3 - Chis. Haenel 154 - 2. 

(49) Leggi Illud. 

(50) Cod. ca; forse deve leggersi eu cioè wm. 
(SI) Cod. de tu. dix. ' 
(51 bis l Leggi aversa. Vedi D . 3, 1, 1, 5. 
(52:. Cod. gnlar cioè generaliter. 

' (53) Il cod. non ha qui alcuna sigla di glossatore. Leggi Al[bericus] con Hug. Nel nostro 
cod. si ha invece il susseguente secundum Al[bericum]. 

22 - Diritto romano - VoI. II. 
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et sic nichil habebit, secundum AI[bericumJ. Item plus dicit, quod si 
dampnum dederit ob hoc, quod ratione1n habere non potest, vel ius 
crediti non amittit: et hoc argo verbi, quod est in fine praecedentis (54) 
l. ius sibi dicit; nam cum dampnum dat, ius sibi dicit, ergo ius crediti 
non amit[t]it. Sed quidam contra. 

Mar[tinusJ dicit: si rem "team mala fide possides et in iudicium 
deduco, si dampnum in ea dedi, veluti vineas cecidi, tus meum non 
amisi (55). Sed dominus Bulg[arus] contra. 

[DJominus Pla[centinusJ dicit constitutionem (C Si quis in tantam 
[C. 8, 4, 7J )) non habere locum" ubi int,erdictum, unde vi l'el actio bo
norum raptorum locllm habet; et dicit .unde vi interdictum locum ha
bere, quando dolo vel sine dolo vis facta est. Sed quaeritur: quare 
tantum punitur qui sin dolo invadit, quantum qui cum dolo? Respon
det, nimirum quia ille tenetur cri minaI iter ; sed aliter non. Sed Al[be-

' ricusJ et Oderi[cus] et aUi contra. Item dicit .Pla[centinusJ, quod non 
privatur ipso iure dominio, qui sua auctoritate possessionenl occupavit, 
sed amit[tJere debet per sententiam. Et in hoc cum eo consentit AI[be
ricusJ. Quidam tame'n contra. 

LDJifJerunt, qualiter intelligatur cc in id quod facere potest )). Di
cunt quidam, ut lo[annesJ, habita ratione ne egeat, aro D. de re iu. 
In condempnatione [D. 50, 17, 173J et D. de donato l. qui ex dona. 
[D. 39, 5, 12J et D. de re. iu. cum ex causa [D. 42, 1, 30]. Alii dicunt, 
quatenus habet, non habita ratione ne egeat, ar. in" instit. de act. § 

Item si de dote circa fio t. [I. 4, 6, 37-40J. Sed ad hoc respondet 
lo[annesJ, eatenus patiuntur (56) facultates, quatenus est eis facile 
vel (57) facere facile. Intelligitur enim vel facere facile esse usque ad 
habitam rationem ne egeat, aro D. de vero si. l. nepos Proculo [D. 
50, 16, 125J. 

[VJariatur in actione pro socio, pignoratlCla, familiae herciscundae 
et communi dividundo. Dicunt enim Bul[garusJ et lo[annesJ, lac[o
busJ, cum istae sin t personales actiones (58) omninwdo XXX annorum 
spacio finiri; unde post hoc temporis spacium neutrum invito socio a 
comunionediscedere poss·e. Secundum istos hee actiones ab initio na-

§ 13 bis - (Questo § nel nostro cod. è scritto senza distacco dal precedente) - Vet-
collo 24 - Rog. 70 - Chis. Haenel ì54 - Hug. 377, 3 - Contro più oltre 154. 

§ 14 - Chis Haenel 155 - Hug . 347. 
§ 15 __ o Hug. 439. 
§ 16 - Veto collo 39 - Rog. 10 - Hug. 330, 3. 

(54, Cod. praecedente. 
(55) Cod. amissi. 
(56, Cod. paciuntur. 
(57) Così il cod. - Cancella facil.e ve!. 

a 

(58) Cod. p. acco. S. 
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scuntur, id est ex contractu et quasi contractu; et non nascuntur ex 
voluntate, ut quidam volunt dicere, sed (59) infra apparet, Sed lo[an
nesJ b[assianusJ dicit de actione pro socio, quod non oritur ab initio, 
sed finita demum societate. Alii dicunt contra, quod praedictae actiones 
non corrunt, nlSL ex quo coeperint competere, id est, ex quo unus 
alteri denuntiavit velle dividere et a communione (60) recedere, tunc 
incipiunt competere et natae sunt, ut C. de prae. ,XX X vel XL ano 
Sicut [C. 7, 39, 3J et C. de annali except. l. I § ad haec et p. nemo 
re. 7, 40, 1, le. 1d.], hoc est postquam argumentum est de voluntate, 
~cilicet qZlod voluit a communione (60) discedere, sicut in pro socio. 
Nam in actione (61) pro socio certum est non posse agi manente socie
tate, nisi in casu, ut D. pro socio l. actione § penult. [D. 17, 2, 65, 
'15J, et in pignoraticia, quae competi! soluto (62) debito, ut D. de 
pigno. actione. Si re1n § omnis [D.' 13, '7, 9, 3J et C. e. l. penult. 
[C. 4, 2.4, 11J, quam dominus la[cobusJ dicit ab initio natam, non 
tamen cum efJectu. De aliis dicit, quoniam (63) ex voluntate nulla 
actio nascitur, aro contra. D. pro socio. actione [D. 17, 2, 65J. Respon-

,dent (64): statim ex quo peto data est actio, quemadmodum cum dic~: 
promisi tibi X cum petieris (65) lo[annes] dicit, quod actio pro SOClO 
non nascitur, nisi finita societate; et qllod dicitllr in D. d,e pigne actione. 
Si rem § omnis [D. 13, 7, 9, 3] intelligitur cum efJectu; nam ab initio 
est, sed intemptari non potest ad pignlls petendum, nisi pecunia soluta 
vel alias satisfactum; sed propter dolum vel culpam in pignore a cre
ditore commissam intemptari poterit, etiam si peccunia non fuerit so
Iuta vel alias satisfactum. Non ne idem vides in actione ex empto? si 
mici (66) rem vendidisti et tradidisti, actio ex empto dormit, donec 
evicta fuerit: reèvi,cta suscitatur a dormitatione et cum ef[fJectu [comJ
petit, secundum Al [bericumJ. 

§ 17. Quando quis rem suam obligavit et tradiditpossessionem, et per 
l fJ d · d b' . d' (67) Actio pignora-XXX annos moratlls est so vere, ,et ius o eren l e , al" quo el ticia et in. offe· 

bi rendi "n X X X 
competebat, et aClio pignoraticia post XX X annos, omne est su atum, anno rum prac· 

[ J C l [C 39 71 d Bcriptione tollan-
secundum B ulgarum , llt ..I. e .. cum no. . 7, ,_ et t. e anna. ex. turo 

§ 17 - Hug. 333 - Contro in questa raccolta 16, 158 - Veto collo 39 - Rog. 10 
- Chis. Haenel 99 - Hug. 330. 332. 334. 

(59) Cod. S; - Correggi Sicut . . 

(60~ Cod. accoe, cioè actione. 
(61) Cod. actionem. ' 
(6~) Cod. solo. 

(6:1ì Cod. qm ordinaria abbrevazione di quoniam. Hug. 330: quod. 
(64) Cod. R). Anche qui è dubbio il modo di spiegare questa sigla: o respondent o re-

spondet. 
(65ì Cod. pecieris. 
(66) Così il cod. per mihi. 
(67) Cod. eius. 
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l. I [C. 7, 40,lJ; et sic re m, quant creditor sibi obligatam per XXX annos 
possedit, po§tea debitor repetere non poterit. Dom,inus AI[bericusJ idem" 
et ad hoc induci t argumentum D. de bo. pOSSo l. [D. 37, 1 .... J (68). 
Sic ergo secundum, istos nascitur ab initio pignoratitia, licet non possit 
intendi cum efJectu, nisi precio soluto vel alias satisfacto. Nam omne 
ius et omnis actio tollitur praescriptione XXX annorum. Mar[tinusJ 
contra: dicit enim, quod, si creditor rem sibi pignoratam et per centum 
annos possedit, non amittit debitor ius ofJerendi, nec actio pignoratitia 
tollitur; et sic rem cum effectu petere poterit, quia haec pignoratitia 
non oritur ab initio, sed predo soluto vel alias creditori satisfacto; tolli 
autem non potest, nisi prius nata sito Dominus Ug [oJ in medio refert, 
dicens 'quod, si creditor rem sibi obligatam tamquam pignus et per 
centum annos possedit, id est debitoris et eius nomine, debitor potest 
cum effectu petere, quia nec ius offerendi debiti, nec actio pignoratitia 
tollitur; sed, si possessionem subvertendo incipit pro suo possidere, 
et sic postea per XXX annos possederit, non poterit debitor petere 
cum elfectu; quia ius offerendi tollitur, actio vero pignoratitia nec 
tollitur, nec tolli potest propria, cum nec nata sit, nec nasci possit. 

In eo enim differunt, . utrum qu~s X vel XX vel XXX annis domi
nus efficiatur et directam habeat rei vendicationem. Mar [tinusJ dicit 
possidentem cun~ titulo (68 bis) et bona fide X vel XX annis posse direc
tam rei vendicationem habere ex l. C. de praes. XXX tlel XL ano Si quis 
et l. I [C. 7, 39, 8 et 1J et aro in aut. de nupt. § Si vero [Nov. 22, 24, 
i.f.J, ubi dicit dominum esse eun~, cum directa in rem ei competat. 
Al[bericusJ idem dicit. Sed ~ul[garusJ et alii contra dicunt praescrip
tiones supradictas non esse cOTnparatas vel inventas ad adquirendum 
dominium, sed ad hoc, ut quis valeat se defendere praescriptione [quae 
solet obiiciJ (68 ter) dominium vendicanti, dicuntque (69) poss,es[sJorem 
utilem vendicationem habere. Pro hac sententia videtur facere lex, 
quae est in D. de iure .. iurando. Si duo. § rIl (70) [D. 12, 2, 13, 1J. Sed 
(7]) dominus lac[obusJ dici t illas praescriptiones esse inventas ad do
minium quaerendum, et ad hoc etiam, ut quis valeat se Uteri: . nam 
utrumque quodammodo dicit. 

§ 13 - Veto collo 27 - Rog. 27 .- Chis. Haenel 55 - Hug. 327. 328 - Con/r. più 
oltre 215. 

(68) M anca l'indicazione della legge; potrebbe leggersi l. sic, ma nel titolo citato 
nessuna legge incomincia così. Hug. 333 ha L in bonorum, che è la 10. 

(68 bis) Cod. titullo. 
(68 ter) Queste parole mancano nel cod. Le ho restituite secondo Hug. 327 (Haenel, Diss. 

p. 90, nota i ) . 
(69) Cod. dicentque. 
(70) Manca nel cod. l'indicazione del §. 

(71) Cod. Si. 
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Discordant in alienatione facta a principe. Nam quidam dicunt, 
sive imperator scivit rem esse alienam, sive ignoravit, illud optinere 
quud lex dicit~ quae est in C. de quadrie. praescript. bene [C. 7~ 37, 3J. 
Dicit lac[obusJ illam legem loqui, quando imperator ignoravit. PiElliusJ 
dicit~ tunc demum optinere ~llud, cum imperator scivit, ar. de officio 
praetor. l. Barbarius [D. 1, 14, 3J (72) et in instit. de legato quod [I. 
2, 20, 4, i. m.J. AHbericusJ idem dicit. 

Differunt. Dicit Mar[tinus], quod ex alieno pacto utilis actio datuT 
, ei, in cuius persona conceptum est, et hoc ex l. C. ad exhi. l. penult. 

[C. 3, 42, 8J et t. de donato quae sub modo l. quoc. [C. 8, 54, 3J. Bui
[garusJ vero, U [goJ et lo [annesJ dicunt non dari, nisi ubi expressim 
hoc dicit lex; cum ratio sit iuris ex alieno pacto non dari actionem. 

Cum convenit, ut venditio fiere t in scriptis, mundo non completo 
si res tradatur, dici t BulEgarusJ dominium transferri, sed per condic
[t]ionem sine causa vel iniusta causa repeti. lo[annesJ idem" Alii dicunt 
non transferri dominium, exemplo rei datae suffragatori, ut C. de 
su! [fJra. [C. 4, 3, 1J. Sed lo[annesJ huic legi respondet, et dicit spe
ciale esse in hoc casu, quia alio modo non potest dominium transferri. 

Differunt in lege C. de praescrip. XXX ano Cum notissi. § In 
his [C. 7, 39, 7, 6J . Dicit enim dominus Mar LtinusJ, cum aliquid prOm 
lnissum lest singulis annis vel mensibus vel alias hoc mO'do dari debeat, 
singulorum annorum currere praescriptionem, id est unicuique anno 
debeat opponi praescriptio XXX annorum, ut C. de praescript: XXX 
ano Cum notis. § In his etiam [C. 7, 39, 7, 6J. Nam licet una est haec 
stipulatio, tamen plures continet obligationes, nanI, ita promissa in sin
gulis annis plura sunt, ut D. quibus m. usufr. a. Si duo bus [D. 7, 4, 2] 
et praescriptio non incipit currere, nisi ex quo actio potest intendi cum 
effectu, ut aro D. de stipulatio. sed si servus [D. 45, 3, 25J. Et hoc idem 
dicunt (73) U [goJ et AI[bericusJ. Sed Bul[ga~usJ contra: dicit enim, 
quod una est stipulatio et omnis actio, quae descendit ex ea, tollitur 
una prescriptione XXX annorum. In hoc concordat lo[annesJ, ut aro 
C. de usuris. eos qui [C. 4, 32, 26J. Sed illud t'erum est in acces[sJoria. 
Sed hoc stare non potest, cum deducta fuerit in stipulatione et ita 
principalis videtur; unde una sublata per solutionem, altera non tol
litur, ut aro infra depositi l. 1111 [C. 4, 34, 4] et D. de eo ,quod certo 
loco Centum [D. 13, 4, 8J; et praescriptio solutioni comparatur, ut ar. 

s 19 - Veto collo 71 - Rog. 50 - Hug. 323. 
§ 20 - Hug. 256, 2. 
§ 21 - Hug. 221. 
S 22 - Veto collo 10 - Rog. 59 - Hug. 326. 

(72) Con Hug. leggi de off . procuro Caes. L [D . J, 19, 1]. 
(73) Cedo dice . 
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D. de admi. t. Si pupillus alterum [D. 26, 7, 45J. Vel distinguas inter 
legata et stipulationes, ut in primo quod jllar[tinusJ, in secundo quod 
Bul[garusJ, ut D. de donato c. moro Senatus § ultint. [D. 39, 6, 35, 7J; 
et quod lex faciat comparationem ... istorum verUln est, ut in utroque 
casu incipiat (74,) currere a tempore, quo cessatum est, ut D. de verbo 
q. [SiJ Stichum § ult. [D. 45, l, 16, 1J et de donato causa moro Senatus 
§ ult. [D. 39, 6, 35, 7J. Secus autem, est in legatis, sicut in supradictis 
legibus et in l. C. de praesc. XXX ano [C. 7, 39J dicitur. Ad quod do
minus Mar[tinusJ respondet et dicit: una est stipulatio, id est verborum 
conceptio, ex qua plures oriuntur (75) obligationes, et idem per omnia 
dicit esse in stipulatione, quod etiam in legatis, et una actio, ,quae de
scendi t ex ea, tolli debet ergo una praescriptione. Quod enim una actio 
per parte m tolli per parte m manere certe illud absurdum dieere videtur, 
scilicet XXX annis (76). Et huic concordat lo[annes] blassianusJ. 

Bul [garusJ dicit, quod suus heres potest us';;"capere, quod defun
ctus non potuit, sumpto a se initio, non a defuncto; non tamen pro 
herede, sed pro suo, cum viciorum sit successor, ut D. de diver. et t. p. 
an et l. cum heres [D. 44, 3, 5 et 11J et C. pro herede l. II [C. 7, 29, 
2J et D. pro suo, si ancillam § penult. [D. 41, lO, 4, Il Contra Mar[ti
nusJ vero dicit, quod suus heres non potest usucapere, quod defunctus 
non potuit, neque pro herede, neque pro suo, cum, viciorum sit suc
cessor, ut D. de di,,;er. et t. prae. eum heres [D. 44, 3, 11J, C. de adqui
sito pOSSo l. vitia [C. 7, 32, 11] et t. de usuca. pru herede l. 1111 et V 
[C. 7, 29, 4 et 5J (77). 

Rog[eriusJ, W [ilhelmus de CabrianoJ dicunt, quod successor iuris, 
sive fuerit suus sive extraneus, etiam sumpto a se lnLtlo non potest 
usucapere, quod defunctus non potuit, vicio rei vel personae. Al[beri
cusJ contra: di ... it enim, quoti vitillm, personor! non inpedit usucapionem 
in extraneo herede, si sumat initium ex sua persona, ut D. de diversis 

§ 23 - Veto collo 19 - Rog. 67 - Hug. 314. 316 - Conir. più oltre 8,S. 
§ 24 - Hug. 314 i. f. - È la continuazione del § 23. 

(74) (Qui finisce la pagina del manoscritto; ma si legge poi la seguente aggiunta nel 
margine inferiore). § d. Una est stipulatio, scilicet quantum ad unam verborum COllcep
tione [m], tamen plures intelliguntur obligationes. Sed contra dicitur in legato singulorum 
annorum. Nam una est verborum conceptio, non plura sunt legata. Dico ergo quod una est 
stipulatio, ideo tantum semel cedit dies et tempus tantum inspicitur quo quis stipulatur, 
quantum ai hoc, ut possit ei acquiri stipulatio. Et sic tollitur tota una praescriptione: 
secus in legato praedicto, in quo in est tacita conditio et semper inspicitur .... (Qui il mar
gine è tagliato dal legatore). 

(75) Cod. oriontur. 
(76) Le parole Quod enim ..... videtur sono fuori di posto. e debbono collocarsi dopo 

annis: sono probabilmente uno dei tanti glossemi, che si notano in questo § 22. 
(77) Nel tit. cito non vi è la l. 5. Deve forse leggersi 1. 2 et 4. Hug. ha 1. l et 3, 

non bene. 
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et t. prae. an [D. 44, 3, 5J et D. pro herede. plerique [D. 41, 5, 3J; 
in suo vero consentit, quia viciorum successor est, ut D. de public. acta 
Si ego. § partus [D. 6, 2, 11, 2J et in instit. de usuca. § diutina (78) 
[I. 2, 6, 12J et C. pro herede l. ult. [C. 7, 29, 4J. Ego PHllius?J con
sentio R [ogerio?J et W [ilhelmo?]. 

l tem dissentiunt in re personaliter debita. Dicit enLm dominus 
Mar [tinusJ R [ogeriusJ et W[ilhelm,lls de Cabriano]' quod etiam ab 
extraneo herede usucapi ,non poterit. Sed alii contra; ut D. pro herede 
l. plerique [D. 41, 5, 3J. lo [annes] (79) distinguit inter suum et extra
neum, sed tantum inter vitium rei et persona'e; dicit solum vitium rei 
non impedire. 

Dicit dominus U[go J, quod re mobili usucapta non removebitur 
creditor ab hipothecaria spacio longi temporis, ut C. de pigne l. usu
capio [C. 8, 13, 7J. Sed Bu [lgarusJ et W [ilhelntus de CabrianoJ contra, 
ut C. adver. c. l. I et II [C. 7, 36, l et 2]. Sed U[go] dicit illas leges 
habere locum in rebus immobilibus. 

Differunt in non numerata peccunia. Dicit lac[obusJ iniquitatem 
esse, ut post biennium volens quis exceptionem opponere non numera
tae peccu11:iae non audiatur., maxime volens in se onus (80) probationis 
transferre, et hoc aro C. de non nume. pe. l. generaliter [C . . 4, 30, 13], 
et quia [si] intra biennium solvisset, condictio indebiti competeret, 
quae est perpetua, ergo et post biennium potest opponere exceptionem. 
Alii dicunt eum post biennium . teneri praecise, licet pupillus sit, ut 
C. e l. Si intra et l. cum ultra [C. 4/, 30, 8 et 9J. 

Dominus Al[bericusJ dicit, quod exceptio non numeratae pecuniae 
non potest opponi publico instrulnento; si prima facie instrumentum 
appareat sine ulla vituperatione, adeo facit pro crel/,itore, quod nullo 
modo habeat necesse probare se peccuniam nUlnerasse. Sed debitor, 
quandocnmqne 'voluerit etùlm IIsq.'.fe (ld XXX annos, poterit prohare 
sibi peccuniam non fuisse numeratam, aro C. arbitrium tu. l. ult. [C. 
5,51, 13J et C. ad vello l. antiquae [C . 4, 29, 23J et t. de non nlunerata 
pe. l. generaliter rc. 4, 30, 13J cum aut. ut liceat ma. et avi. § ad hoc 
[Nov. 117 c. 2J. Alii contra, et dicunt speciale esse in praedictis casibus. 

Differunt in condictione furtiva, quam dici t Mar[tinusJ et la[co
busJ descendere ex maleficio. Ugo et ali i contra, et dicunt, quod non 
ex maleficio, sed ex variis figuris causarum. Et quod descendit ex ma-

§ 25 - Hug. 315. 314 i. f. 
§ 26 - Chis. Haenel 160 - Hug. 351 i. f. 
§ 27 - Veto collo 40 - Rog. 11 - Chis. Haenel 
§ 28 - Hug. 239. 
§ 29 - Veto collo 41 - Rog. 12 - Hug. 204. 396. 

(78) Cod. diviti. 
(79) Aggiungi non, con Hug. 314 i. f. 
(80) Cod. honus. 

114 - Hug. 20. 238. 
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An rea a de· 
fu n c t o persona· 
liter debita ab 
herede usucapi 
p06sit. 

§ 26. 

Usucapione rei 
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hypothecariam 
non exstingui. 

§ 27. 
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ceptione an post 
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§ 28. 
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turo 

§ 29. 

Condictio fur-
ti va utrum ex 
maleficio, an ex 
variis causarum 
figuria deacendat. 
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leficio la[cobus] et Mar[tinllsJ inducunt l. D. de compen. [D. 16, 2, 
lO, 2J, in qua dicitur, quod compensacio admittitur, sive quis teneatur 
ex maleficio, sive ex contractu, ut in actione (81) furti et condictione 
furtiva, ut D. de compen. Si ambo § quoties [D. ·16, 2, lO, 2]; ergo 
condictio furtiva descendit ex maleficio. Item actio · rerum amotarum 
descendit ex maleficio, ut D. dererum alno. Si mulier (82) § ult. [D . 
25, 2, 21, 6J, et non finitur anno, sicut condictio furtiva; ergo condictio 
furtiva descendit ex maleficio. Ug-[ol et alii dicunt, quod actiones, quae 
nascuntur ex maleficio, non dantur in heredem nisi post litem conte
statam et nisi in quantum ad eos pervenit; sed condictio furtiva datur 
in heredem, etiam si nihil ad ezun pervenit; ergo non descendit ex 
maleficio. Ad quod Mar[tinllsJ respandet: condi.ctio furtiva ideo datur 
in heredem, quia est rei persecutoria, ut D. e. Si pro § condic. · [D. 13, 
1, 7, 2 J; sicut heredes de positarii, si de positarius cOln[ ,nJisit dolum in 
re deposita, tenerentur, et si nihil ad eos pervenerit et ante litem con
testatam, et manifestuln est, quod illa actio descendit ex maleficio, quia 
ex dolo defuncti, sed qllia est persecutoria, idcirco datur in heredes. 
Item Ug[oJ et alii dicunt, quod condictio furtiva datur in peculium, ut 
D. de peculio. licet § ex [D. 15, 1, 3, 12J; sed actiones descendentes ex 
maleficio non solent in peculium dari, ut D. dé his qui deiecerint l. I 
[D. 9, 3, 1, 7]; ergo condictio furtiva non descendit ex maleficio. -Ad 
quod Mar[tinusJ et lac [obusJ: quaedam actiones descendentes ex male
ficio dantur in peculium, ut actio rerum amotarum, quae ex maleficio 
descendit, ut D. de peculio. licet § ex [D. 15, 1, 3, 12J et D. rerum 
amo. et ideo [D. 25, 2, 3J. Item Ug[oJ et alii: si plures tenentur actione 
ex maleficio, uno solvente ceteri non liberantur; sed si plures tenentur , -
condictione furtiva, uno solvente ceteri liberantur, ut C. e. l. I [C. 4, 
8, 1J; ergo condictio furtiva non descendit ex maleficio. Dominus Mar
[tinusJ et lac[obus] contra, et dicunt, quod qua:ndoaue plures tenen
tur actione desCiendente ex maleficio, et tamen uno solvente ceteri libe
rantu/", ut dicitur de eo, per quem (83) factum est quominus quis in 
iuditio sistat l. I § Si plures [D. 2, .lO, 1~ 4J; dicitur ibi, quod, si plu
res fecerint dolo quominus quis in iuditio sistat, omnes tenentur et 
tamen uno solvente ceteri liberantllr. Dicit G[arnerius?J (84), quod, si 
procurator meus indebitum solverit meo nom,ine scienti indebitum, con
dictio furtiva ipsi datur et mihi datur, si ratum habui, quia per rati 
habitionem retro pecunia mea fuisse creditur, u t D. de condi. fur. 

(81) Cod. aut. 
(82) Cod. similiter. 
(83) Cod. quam. o 

(84) Cod. G. · - Hug. ha: Dic. ergo, che nel mscr. doveva essere così abbreviato dic g; 
non mi pare però accettabile neppure tale lezione. Credo debba correggersi così: d. ug.; 
cioè: dicit U g[o]. . 
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quaero (85) [D. 13, 1, 18J. R[ogeriusJ (86) contra dicit condictionem 
indebiti mihi dari, quia ex uno fùrto duae condictiones furtivae non 
Te peri.untur oriri. 

I tem U g[ oJ dicit: si servus committit maleficium in servitute, eo 
manumisso tenetur, quia noxa caput sequitur; sed si servus committit 
furtum in servitute, . eo manumisso non tenetur condictione furtiva, nisi 
posiea contrectet; ergo condictio furtiva non descendit [ex male·ficio]. 
.Dominus Mar[tinusJ ad hoc ita respondet, quod in co'ndictione furtiva 
dllo sunt necessaria, contrectatio et posses[sJio; sed servus in servituti8 ni
chil potest possidere, e.t ideo non tenetu.r post manumissionem, nisi postea 
contrectet. (87) Sed si postea contrectet (88), tenetur; ergo ipsa con
trectatio ex maleficio est. Praeterea dicit non esse mirandum, si per 
omnia non servat regulam ex dclicto venientium, cunl., alias inveniatur, 
si serVZlS minorem circumscripserit, tenetur rln.yt,inus, sicut pater, de 
peculio, et, si ex peculio satisfieri non possit, aut 11prhprabitur servus 
aut noxae dedetur, ut D. de rnino. quod sÌ servus- (89) [D. 4, 4, 24, 3J; 
et in factum actio, quae nom:ine mensoris servi in dominum datur, ex 
negoiio gesto originem trahit et noxaliter tamen datur, ut D. si mensor 
faI. mo. d'ix. l. III § ult. [D. Il, 6, 3, 6]: nam frequens est aliquid extra . . 
raClOnem lnVenln. 

Mar [tinusJ dicit condictionem furtivam competere colono, qui ad 
peccuniam. conduxit, ut D. de fur. Si apes § ult. [D. ·47, 2, 26, 1l 
Bùl[garusJ contra. Idem est secundum AlCbericumJ et Io[annemJ, et 
dicunt, quod nullo modo colono competere (90), ut D. loca. cum [in] 
plures § messem [D . 19, 2, 60, 5]. Mar[tinusJ et U[goJ dicunt condi
ctionem furtivam competere. 

Dissentium in actione de pecculio. Dicit enim Mar[tinusJ actionem 
de peculio propriam esse, aro illius legis insti. quod cum eo. § in remo 
[I. 4, 7, 4J, ubi dicitur: una est actio, qua (91) agitur de peculio et 
de eo quod · in rem domini versum est; et ex eo, quod dicitur depositi 
nomine dominum posse conveniri de peculio, ut D. e. l. depo. [D. 15, 

§ 30 - Hug. 204 i. f. 39 7 - È la continuazione del § precedente. 
§ 31 - Veto collo 21 - Rog. 69 - Hug. 205. 398. 
§ 32 - Veto collo 44 - Rog. 13 - Hug. 403. 

(85) Leggi Quoniam con Hug. Cantabr. 
(86) Correggi R). cioè respondet. - Hug. nel Cod. Cantabl'. ha U. respondet; negli altri 

codd. manca la sigla del glossatore, mancanza che doveva essere antica e ha dato luogo 
pel nostro cod. allo scambio di R). [espondet] con R [ogerills]. - Credo errata la sigla U. 
del Cod. Cantabr.; deve leggersi invece M[artinus] o Ia[cobus] o l'uno e l'altro. 

(87) Cod. contrectat. Invece di n cioè nisi, nel cod. si legge piuttosto u cioè ubi. 
(88) Cod. contractet. 
(89) Cod. servet. 
(90) O leggi competit, o cancella il quod precedente. 
(91) Cod. quia. 
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1, 5J. Alii contra: dicunt enim non pro priam esse actionem de peculio; 
sed est agendum actione ex contractu cum adiectione de peculio, ut actio 
depositi de peculio, mandati, iudicati, ut D. de peculio l. III. § si 
servus et l. depositi [D. 15, 3, 8 et 5J. 

Contra sentiunt in actione vendita. Nam Bul[garusJ dicit nomen 
posse distrahi et donari et solidum exigi, si nichil simulatum intercedit, 
sive actio sit dubitata, sive non. la[cobusJ dicit contra: dicit enim vén
ditioneTn simulatam nullius momenti, sed ex vera venditione non am
plius posse agi, nisi quatenus datum est, ap [p Jlicitis tamen usuris, ut C. 
e. per di. [C. 4, 35, 22J. Dominus Al[bericusJ dicit: lex illa loquitur 
de dubitatis dumtaxat actionibus, et si vera (92) intercesserit talium 
actionum (93) venditio vel donatio, nichil valet quod actum est ad hoc, 
ut ernptor possit plus petere quam dedito Martinus dicebat idem. 

Dissentillnt in quadam lege D. de evictionibus. Si rem [D. 21, 2, 
29J. 1Vam dicit Mar [tinusJ, cum aliquis rem aliena m a non domino 
emerit, et, tradita sibi possessione (94) ab eo, cognoscens alienam esse 
et (95) eam a domino redemerit~ non tenetur venditori. de precio, ut D. 
de evictionibus. Si vendi. [D. 21, 2, 9J; indulgendun~que asserit ei, qui 
calumpniam evita't, ut D. de aliena. i. mu. ca. Item (96) si res § ult. 
[D. 4, 7, 4, 6 (l?)]. l a[ CObU5] contra: dicit enim, qnod possessione ven
,dita et tradita a non domino, omnimodo tenetur elnptor de precio, qULa 
omnino sine distinctione, coepit ,eiSse obligatlls. 

DifJerunt in quadam lege C. t. e l. II [C. 8, 44, 2J:· quam dicit 
Rul[garusJ esse emendatam per legem iustinianam, ut in insti. de donato 
~~ aliae autem [I. 2, 7, 2], ubi dicitur, quod ad exemplum venditionis 
inculnbit donatori necessitas tradendi; quemadmodum igitur in vendi
tione praestatur evictio sine omni pacto vel stipulatione, ita et in dona
tione debet. praestari evictio. lac[obusJ distinguit, utrum donatio in
cipiat a donatione (97), an a praecedente pactione. Si incipiat a praece
denti pactione, tunc pra:estatur evictio, aro C. de iure do. l. I [C. 5, 
12, 1J; sed, si II donatione (97), minime; quo casu fit condictione (98) 
ex lege illa C. de donato l. si quis aro lC. 8, 53, 35], qua 

33 - Veto collo 45 - Rog. 14 - Hug. 249. 
34 - Veto collo 46 - Rog. 15 - Hug. 413. 
35 - Veto collo 63 - Rog. 33 - Chis . Haenel 59 .- Hug. 358. 359. 

(92) Cod. verba. 
(93) Cod. actionem. 
(94) Cod. possessionem. 
(95) Cancella questo et. 

(96) Cod. Int. 
(97) Leggi datione. 
(98) Queste parole sono errate. Anzitutto esse si riferiscono al caso della pactio; deve 

poi leggersi con la Vet. collo quo ca su fuit obligatus condictione. 

, 
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cavetur donatorem rem compelli tradere; nOn autem videtur rem tra
didisse, qui eam non facit accipientis, vel non videtur tradita, si quis 
eam iure avocaverit, ut D. de acta empti . .(99). Ratio [D. 19, 1, 3J et D. 
de legato III. Qnod contractu § heres (100) rD. 32, 29, 3J ~ merito igit~r 
conveniri potest, ut re evi,cta tradatur. Currt vero a donatlone (100 bIS) 
incipit, donator nullo tempore fui~ oblì?a~us, .et ide~ re evicta non ~mn~
modo tenetur. M [artinus J vero Slne dzsuncuone dlcebat, quod, Sl qUlS 
donaverit rem alienam, ea evicta, omni modo tenetur, ubi dolum adhi
buit, ut D. de donato Aristo. § ult. [D. 39, 5, 18, 8J. Et in hoc omnes 
conveniunt; sed ita, si sciens alienam ~onaverit. Ug[oJ dicit, quod ex 
simplici pacto in omni donatione praestantur evictiones. 

Dissentiunt in probatione,. la[cobusJ di,cit, quod, licet actor ex 
necessitate probare debeat quod intendit, mos tamen reo gerendus est, 
si voluerit onus (101) probationis in se transferre, ut D. de proba. Circa 
[D. 22, 3, 14J, et ne videatur quod eius favore sit introductum, videli
cet ut actor necessario probet, hoc ad eius, scilicet rei, laesionem videri 
inventum: quod esset, si ipse vellet probare et non audiretur. Alii 
contra: dicunt enim sine distinctione actori probationem incumbere et 
ex multis legibus, quae hoc clamant, scilicet actorem probare debere; 
et quod dicitur reum probare posse, speciale est in libertate, ut 'dicitur 
in illa lege de probat. circa [D. 22, 3, 14J et D. de liberali causa l. cui 
[D. 40, 12, 39J. 

DifJerunt in probatione testamenti. M [artinus J facit difJerenciam, 
utrum sit quaestio voluntatis, quo casu dicit testalnentunt posse pro
bari VII testibus, an quaestio solerrpnitatis, quo casu dici.t probari II 
vel III testibus; nam ubi numerus testium non adicitur, ibi duo sufJi
cinnt, ut D. de test. l. ubi [D. 22, 5, 12J: et ad hoc est argumentum 
quod dicitur in C. de bono. posso secundum. ta. l. II [C. 6, 11, 2J, ubi 
cavetnr bonorum possessionem peti posse ex testarnento sine scriptis 
facto, si numerus VII testium afJuisse probari potest, quod II vel III te
stibus pro bari posse (102). Alii contra: d'icuntque testamentum pro
bandum tantum VII testibus, ut plenissirna veritas reveletur, ut C. de 
fidei com. l. ult. [C. 6, 42, 32J. lllam vero (103) difJerenciam, utrum 
sit quaestio voluntatis; an solempnitatis, pro nichilo habendam esse 
dicunt; cunt, si heres confiteatur, sed ad solempnitatem iuris decurrat, 

36 - Veto collo 47 - Rog. 16 .- Chis. Haenel 97 - Hug. 8, 418. 
37 - Veto collo 68 '- Rog. 39 - Hug. 275. . 

(99) Cod. empto. 
(100) Questa citazione è errata. Leggi Qui concubinam S Si heres [D. 82, 29, 31. 
(100 bis) Leggi datione. 
(101) Cod. honus. 
(102) Leggi potest. 
(103) Cod. veram. 
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ornnimodo cogendus est solvere, ut in instit. de fideicomm. heredita. in 
fio t. [I. 2, 23, 12 i. f.J. Quod lJ[goJ verum esse dicit, cum testator so
lempniter testari voluit. U[go J dicit, sicut in testaTuento VII testes desi
derantur, ita in donatione causa mortis, ut C. de codicillo l. ult . . [C . 
6, 38, 8J. Quidam tamen (104) contra. Dominus la[cobusJ dicebat in
distinçte, quia, sive est quaestio de voluntate, id est de veritate, sive 
de solemnitate, bene potest testanwntum probari per II vel III testes, · 
secundum verbum domini « In ore (105) duorunt vel trium stat omne 
verbum » (106). . 

[DJicit Bulg [arusJ a procuratore levissintam, culpam, praestandam 
esse. Quod non placet Al[berico]. Dicit et Ot[toJ idem; nam voce culnae 
non continetur levissima, ut D. de lege aqui. Sed etsi. et l. in lege aqui. 
[D. 9, 2, 5 et 44J. lo[annesJ dicit levissimmn culpam esse pl'aestan
dam, ut C. de procurato [C. 2, 12, lO?l et C. de mandato l. a procurato 
[C. 4, 35"13J. M[artinusJ contra, ut D. de reg. iuris. contractus [D. 
50, 17, 23J. Al[beriCusJ levem praestandam dicit. 

[D JifJert M [artinusJ in quadam lege de iuris et facti ignorancia l. 
cum te. · [C. 1, 18, 8J, ubi dicit, cum testamentuln nullo iure constat, 
ex sola professione per errore m lacta eius, qui succedit ab intestato, 
profitentis libertos vel orcinos, cum nullum antecessit iudicium. de
functi, non posse constitui libertos proprios vel orcin~s. Si ergo non 
per errorem fuerit professus eos libertos, tacito pacto argumentatur 
la [cobusJ eos in libertate se posse tueri, quasi libertate fruantur, usus 
glosula domini Y[rneriiJ, quae dicit, ex ignoranti[aJ deficit id quod 
a sciente fieret, ut hic pactum, alias dr4ictunt. Alii contra, dicentes 
pariter haberi scientem et ignorante m ius sive factum. 

[DJissentiunt de dampno in/ecto. NCl1n dominus la[cobusJ dicit 
(sed et Mar[tinusJ idem) aliqueTn in possessionem ex causa dampni 
infecti adversario non cavente rnissum in possessionem, possidendo ex 
secundo decreto, dominium USllcapere, sive dontinus fuit qui no·luit 
cavere, sive non, ut D. de dampno infecto l. praetoris et l. si fio § . 

Iulianus et l. dampni § non solum [D. 39, 2, 6 et 15, 16 et 18, 
15J. Alii, scilicet B[ulgarusJ, Wr.ilhelmus de Cabriano] , AI[bericus], 
lo [annesJ contra distinguunt, utrum dominusnoluerit (107) cavere, 

§ 38 - Veto colI. 9 - Rog. 58 - Bug. 29, 248. 
§ 39 - Veto collo 48 -- Rog. 17 - Hug. 4. 
§ 40 - Veto collo 49, 22 - Rog. ì8 - Hug. 424. 142. 

(104) Cod. t. 
(105) Cod. hore. 
(106) Nell'ultima parte di questo § le parole: Ugo dicit sicut ..... ~uidam tamen contra 

sono evidentemente fuori posto. Confr. Bug. 275. 
(107) Cod. voIuerit. 

• 
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an non dominus. Si dominus non fuit, sit locus praecedenti (108) 
sententiae; [si ] dominus fuit, omnimodo dontinium transit (109) ad 
possessorem, ut D. de damp. infecto l. hoc amplius [D. 39, 2, 9J et 
D. communi di. Sed etsi (110) et l. comrnuni di~ § Si tii. (111) [D. lO, 
3, .5, et 7, 9J. 

[D]issentiunt in litteris aureis. Dicit la[cobusJ, litteris positis in 
aliena carta vel membrana, nam sine distinctione dicit cedere car
tis (112). Alii vero ita demum cedere cartis dicunt, si. preciosiores sint 
cartae; et hoc asserunt argumento tabularum. 

[DJ ifJerunt in pictura posita in aliena tabula; nam, cum sit domi
nus factus, qui tabulam pinxerit, habet directam rei vendicationem et 
adversus dominum tabulae, si paratus sit precium tabulae solvere; 
sintilique modo datur ùtilem vendicationem dontÌno tabulae . parato sol
vere picturae precium,. Asseruntque I-J,unc esse casum, in quo deterioris 
condicùJnis est possessor quam petitor. la[cobusJ et Mar[tinus] dicunt, 
dominum tabulae ofJerendo precium picturae petere posse, nisi domi
nus . picturae paratus fuerit solvere precium tabul(le; ne videatur dete
rioris condicionis possessor quam petitor; et inducunt argumentum ex 
lege illa D. de açq. rerum do. l. quaest. (113) [D. 41, 1, 9, 2J et in 
instit. de rer. di. § Si quis in aliena tabula [I. 2, 1, 34J. 

[DJ issentiunt, utrum pactuln de evictione sit de natura contrqctus. 
Dicit Mar[tinusJ esse. Sed la[cobusJ contra: nam, dicit id pactum esse 
de natura, id est de substantia contractus, sine quo contractus esse non 
potes-t, veluti pactum de a.ugendo vel diminuendo pretio: evictio ut 
praestetur, dicit esse de adminiculis et non de substantia contractus, 
ut D. de contrahenda empt. l. pacta conve. [D. 18, 1, 72J, cum etiam 
non oporteat in omni vendicione duplam praestari, ut in minimis; sed 
de preciosis rebus, veluti si lnargarita vel ornamenta preci osa vel 
vestis regalis ve} .aliud quid non contemptibile, ut D. de evictionibus 
l. praetoris (114) [D. 21, 2, 3.7,1J. 

§ 41 - Veto collo 50 - Rog. 19 - Hug. 450. 
§ 42 - Veto collo 51 - Rog. 20 - Hug. 451. 
§ 43 - Veto collo 52 - Rog. 21 - Hug .. 407. 

(108) Cod. praecedente. 
(109) Cod. transsit. 
(110) Leggi Sed si. 
(Hl) Leggi § PIane si iam. 
(112) Questa proposizione, ~videntemente scorretta, deve forse leggersi così: Dissentiunt 

in Iitteres aureis positis in aliena carta ve! membrana. Nam Ia[cobusJ sine distinctione 
dicit cedere cartis. 

(H3) Leggi Quam ratione. 
(H4) Leggi emptori. 
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[I] tem difJerunt in illa l. postquam C. de pact. [C. 2, 3, 4]. Di
cunt enim B[ ulgarus ,e!t W [ilhelmus de Cabriano J, quod si actor liti 
renuntiavit sive in iuditio sive extra iudicium, siveadversario prae-, . 

sente sive absente, valet renuntiatio, nec amplius potest venire contra. 
Mar [tinus] dici.t contra, quod non praeiudicat, nisi sit facta in iure. 

[DJissentiunt, utrum sit idem pactum, si fiat in continenti, tam 
in bonae fidei iudiciis quam in str'icti iuris, id est ut novam pariat actio
neln et veter:em informet. Dicit Jllar[tinusJ et Al[bericus] in bonae 
fidei iudiciis pactu~ in continenti factunl" sive sit de natura contractus 
sive non, novam parit actionem, scilicet praescriptis verbis, et veterem 
informat ex eo contractu, ut C. de pact. l. in bonae fidei [C. 2, 3, 13] 
et D. de pact. Iuris § Sed cum [D. 2, 14, 7, 4J. la[cobll.s] dicit et 
Plac(115)[entinus] et U[go] idem esse in stricti (116) iuris iudiciis, 
quod in bonae fulei, et e contrario, ut novam, actionem pariat pactum 
appositum in continenti, scilicet praescriptis verbis, et veterem, quae 
fuerat, informe t (117); et argumentum suum pro hac sententia ei pro
ficiens est in C. de pact. l. petens [C. 2, 3, 27] et D. si certum pe. lecta 
[D. 12, 1, 40]; illas ql1:idem leges, quae loquuntur (118) in bonae fide i 
iudiciis, sic determinat, quasi non videantu.r loqui ad difJerentiam 
stricti iuris iudic [iorum]; sed quia cum essent bonae fidei, videbatur 
quod pactum etiam ex intervallo factum debet (119) parere novam 
actionem et veterem informare, quod removet (120). Al[bericus?] 
sic extra (121). Dominus Ug[o] dicebat, quod pactum in stricti iuris 
iudiciis in continenti appositum novam parit actionem, sed veterem non 
informat, aro D. de pact. iuris § sed cum. [D. 2, 14, 7, 4] et de condi. 
c. d. l. ult. [D. 12, 4, 16J. Quod Aliis non placet: et manifest.e (122) 
eius senteTitia re probatur in D. si certum pe. lecta [D. 12, 1, 40]. 

[DJissentiunt in quadam lege C. t. e. petens [C. 2, 3, 27], quae 
dicit aliquem posse petere ex stipulatione, quae secuta est gratia (123) 
servandi pacti, sive ante cessi t pactum, sive post statim sit interpositum. 

§ 44 - Chis. Baenel 152 - Bug. 9. 
§ 45 - Veto colI. 53 - Rog. 22 - Bug. 10. 
§ 46 - Veto collo 54- Rog. 23 - Hug. 13. 

(115) Cod. Plau. Forse proviene da PIa. U. 
(116) Cod. strictÌs. 
(117) Cod . informato 
(118) Cod. Ioquontur. 
(119) Leggi deberet. 
(120) Forse deve leggersi removent. 
(121) Così il cod. evidentemente guasto. Peggiore ancora è Bug. 13. - Credo che si 

debba correggere così~ AI(ias) sic extat, che sarebbe un avviso dello scrittore, il quale al 
testo primitivo aggiunse, traendolo da altro testo, ciò che segue. 

(122) Cod. maniffeste. 
(123) Cod. gratiam. 
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la [cobus] dicit, quod illud « statim » non debet intelligi ad difJeren
tiam, si post fiat non statim; sed sic evenit, sed (124) subaudias 
« maxime statim», cum idem sit [ex] intervallo; et eo argumento, 
quod valeat (125) stipulatio: promittis mihi quod cras eri t iudicatum? 
8[ulgarusJ, Mar[tinus] hanc legeln determinant, quod aliud est cum 
pendet stipulatio ex arbitrio (126) contrahentium, aliud est ex arbitrio 
iudicis; et dicunt esse accipiendum « statim» in sua significatione, 
quonialn continuus actus desideratur in stipulatione, ut D. de verbo 
O. l. continulls actus [D. 45, 1, 137J. 

[C]ontra sentiunt in l. de act. et oblig. filius fa. [D . 44, 7, 9] , 
quae dicit filio familias nullam dari actionem suo nomine nisi iniuria
rum, quod vi aut clam, depositi et comodati, quas patre absente inten
dere poterit, ut D._de iudic. Si longius [D. 5, 1, 18] et de procura
tione (127) filius [D. 3, 3, 8J ; patre tamen praesente, quandoque aget 
LnLuriarum, eo scilicet sus pecto, ut D. de inillr. Sed si, unius § filio. 
[D. 47, 10, 17, 11]. Mar [tinus] dicit, quod illas habet directas, sed 
multas vero alias hab,et utiles, ut D. de iudic. si longius § 1 [D. 5, 1, 
18, 1] ; et ideo actiones in factum fiZius familias poterit exercere, ut 
D. de act. et ob. in factum [D. 44, 7, 13J. la [cobus] et B[ulgarusJ 
dicunt, quod illas quatuor habet utiles suo nomine et nullam habet 
directam. Si quae vero inveniantur utiles, quae ei competant, dicunt 
eum non habere suo nomine eas, sed a praetore tribuendas. Al[bericus] 
dicit idem, quod la[cobusJ et B[ulgarus] : et dicunt, quod praedictae 
quatuor actiones positae fuerunt causa exempli in lege illa. 

[DJifJerunt in dote a patre profecta. Nam solus Mar[tinus ] dicit 
eam debere ad patrem redire, filiis non existentibus; et hoc probat ex 
l. illa C. de collo illam [C. 6, 20, .19], quae dicit dotem nepotes con
ferre suis patruis vel avunculis volentes ad successionem venire avi, 
col [l] igitur ergo ex illa lege, quod, filia in matrimonio defuncta, libe: 
ris exstantibus, si patri competeret actio, non,omni modo coartarentur 
nepotes ex filia ad collationem; unde constat, quia possunt conferre 
et debent, si voluerint habere successionem rLVitam, possunt et dotem 
praecipuam habere, hoc est si ,eam successioneln sprererint; et quia dos 
proprium est patrimonillm filiae, ut D. de mino. l. III. § Si iZlr. (128) 

§ 47 - Veto colI. 23 ~ Rog. 24 - Bug. 434. 
§ 48 - Veto colI. 55 - Rog. 25 - Bug. 269. 

(124) Leggi vel con altre raccolte. 
(125) Cod. valleat. 
(126) Cod. ex arbitrium. 
(127) Leggi procuratoribus. 
(128) Questa citazione del § è errata. N elle altre raccolte si legge Sed utrum, che 

è il § 4. 
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[D. 4, 4, 3, 5J. AI[bericusJ idem dicit, quod Mar[tinus], quamvis olim 
contradicebat, ideo quia sententia M [artiniJ pro eo faciebat in propria 
causa. Pla[centinusJ idem sentit, et quibusdam obiectionibus sic respon
det: quod dicitur in C. de rei uxo. act. § primum (129) [C. 5, 13, 
1, 5J cc sileat ob liberos retentio)) tunc optinet, cum matrimonium 
solutum est divorcio; et quod dicitur in D. de iure do. l. iure [D. 23, 
3, 6J cc pa'trem da'm pnum pAcuniae et filiae amissae non debet sen
tire )) tunc locum habet, cum defuncta est filia sine liberis; nec enim 
sine liberis decedit, qui nepotem, relinquit (130), ut D. de verbo si. 
liberum ,( 131) [D. 50, 16, 220 J. Praeterea hanc sententiam con fir
mat (132) ex illa lege D. de pact. do. inter so. § cum inter [D. 23, 4, 26, 
2J et D. soluto matrimonio. post do'ten" [D. 24, 3, 40J. Confirmat (133) 
etiam sententiam hanc per i.llam legem C. famil. herc. uxor [C. 3, 
36~ 2J et aut. donato (134) § Si vero [Nov. 22, 23J. Alii contra: di
cunt enim profectitiam dotem omnino patri esse reddendam, non habita 
distinctione existentium liberorum, ut C. soluto matrimonio. dos a pa. 
[C. 5, 18, 4J et t. de rei uxo. act. [C. 5, 13, 1, 5J, ubi dicit cc silea t 
ob 'liberos retentio )); et quia succursum est patri, filia amissa, loco 
solatii ' succedat ei, et red [dJ atur ei dos a patre profecta, ne et filiae 
amissae et peccuniae dampnum sentiat., ut D. de iure do. iure [D. 23, 
3, 61; et quia per pactum videtur rem,anere apud virurn et pro numero 
existentium liberorum, ut D. de pac. do. Jnter § cum et l. Si pater 
[D. 23, 4, 26, 2 et 12J, ex qua utraque pars a'rgumentatur. Nec oblo
quitur, quod dos sit proprium filiae patrimonium, sed quasi patrimo
nium; non enim dicitur, quod sit vere patrimonium (135); cum etiam 
pecculium dicatur proprium patrimonium vel pusillum (136), ut D. 
de peculio l. depositi et l. quotiens in fine legis [D. 15, 1, 5 et 47 i. f.J. 
M [artinusJ argumentatur ex quadam lege D. ad l. fai. pater [D. 35, 
2, 14J et D. de collo do. l. ult. [D. 37, 7, 9J, ubi dicit dotem in ratione 
falcidiae non deduci, et si pater petierit, quia dos in hereditate patris 
non invenitur. Quod ita solvitur: in ratione legis faléidiae, scilicet iure 

(129) Non so spiegar.e questo Primum; forse è la l. I - Il § 5 che è quello citato, in-
comincia Taceat. 

(130) Cod. reliquid. 
(Hl) Cod. liberos. 
(132) Cod. cònfìrmant. 
(133) In margine all'altezza del verso: « soluto matrimonio post datum. Confìrmat etc. » 

si legge: « §. Sed ego media m eligo, ut dicam mulierem, quae contrahit secundas nuptias, 
posse quae habet in dotem dare, cuin tempore mortis non videtur plus esse in dotem quam 
habet unus filiorum, qui minusculam portionem ex eius bonis habet ». Le quali parole 
evidentemente sono state ivi apposte per errore, e si riferiscono invece alla seguente dis
sensione § 49. 

(134) Correggi de nupt. 
(135) Le parole sed quasi patrimonium, che nel cod. si trovano prima di non enim, 

sono fuori di luogo e 1)anno qui trasportate. 
(136) Cod. pulsivum. 
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instituti~nis non deducitur, sed in quartam debitam iure naturae impu
tatur, ut C. de rei ux. ac. § Videam,us et § cumque. [C. 5, 13, 1, 
11 i. m.J. 

BuI [garusJ et Pi.[ llius J dicunt nulla ~ 137) lege prohibitum mu- An mulier om-

lierem, omnia bona in dotem dare, ut C. de Ulre doto nulla [C. 5, 12, 4J. nia sua bona in 

§ 49. 

• dotem dare pos-
M [artinusJ dicit, cum transit ad secunda vota, quod non potest omn~a sit. 

bona in dotem dare, ut C. de secundis nuptiis. hac [C. 5, 9, 6J et in 

aut. de nupt. [Nov. 22J (138). .. 
Contra sentiunt in eo, quod la[cobusJ et M[artznus] dlcunt, quod § 50. 

An post litem 
contestatam ve· post litem contestatam usurae curru!tt in stric.ti. iuris illdiciis, .ar. illius 

- n i a n t usurae in 
leais D. de usur. lite [D. 22, 1. 35], quae dlca, quod post htem COlf- stricti iuris iudi-

te~tatam usurae currunt; asserunlque (139) eam loqui in stricti iuris ciis. 

iudiciis. Idem dicit Al [bericusJ , Cl.lm in bonae fidei contractibus ex 
mora usurae debentur, ut D. de usure mora [D. 22, 1, 82J; cum, et 
si fundus sit petitus vel homo, post litem cQntestatam omnis causa 
restituatur, ut D. si certum pe. l. cum fundus [D. 12, 1, 31J. Alii 
contra dicunt legem illam loqui in bonae fide i iudiciis, 'nec esse aliquam 
leo'em, quae dicat post litem contestatam in stricti iuris iudiciis usuras 
cl~rrere.- Io[annes] dicit idem, et Pia [centinusJ , quia in stricti. iuris 
iudiciis venit fructus tantum, ut D. e. videamus § Si actio. (140) 
[D. 22, 1, 38, 7J; et hic plus operatur litis contestatio quam interpel-
latio, nam post interpellatione1n non statim sunt fructus restituendi. 

In eo etiam difJerunt, an sola oblatione debiti quis liberetur. Et 
sunt qui dicunt, quod, qui paratus est solvere extra iudicium, ita de
mum liberatur, si consignavit et deposuit, C. e. accepJam. si per te. 
si creditrici (141) [C. 4, 32, 19 et 9 et 6J et C. de solutionibus et li. 
obsign. [C. 8, 42, 9J. Alii contra, et ,dicunt, quum quis paratus est 
solvere, statim liberatur, idoneo tamen lo co et tempore, ex illa lege 
D. quibus modis pignus VI. § 1 [D. 20, 6, 6, 1], quae dicit: (C qui 
paratus est solvere merito videtur pignus liberasse )); et dicunt consi-
gnationem et depositionem inventam, ad inhibendum (142) cursum 
usurarum, ut (143) ex praedictis legibus C. e. t. apparet. 

§ 49 - Questo § nel ms. non è staccato dal precedente - Veto collo 5 - Rog. 54 
- Hug. 42. 

§ 50 - Veto coU. 56 -- Rog. 26 - Hug. ~16. 
§ 51 - Vet; collo 62 - Rog. 32-- Hug. 244. 

(137) Cod. in illa. 
(138) Qui va collocata evidentemente la nota marginale apposta alla pagina precedente, 

Vedi n. 133. 
(139) Cod. asseritque. 
(140) Leggi actionem. 
(141) Cod. creditum. 
(142) Cod. innibendum. 
(143) Cod. et. 
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Dicit M [artLnusJ et W[ilhelmus de Cabriano J usuras non deberi, 
nisi pro solido siliquam unam et pro modio VIIl parte m modii, ut in 
aut. ut nullus mutuans agricolae [Nov. 34J ; qu.wn constitutionem lo
cum habere dici t in omnibus, et generaliter loqui. la rcobusJ dicit et 
B [ulgarusJ et U g[ o J eam locum habere in agricolis tantum, ut rubri
ca (144) indicato Al[bericusJ dicit constitutionent illam loqui in omnibus 
creditoribus et s pecialiter in agricolis debitoribus, secundum rubri
cam (144) aut. Verum tamen omnes consentiunt novo iure canonum 
usuras non deberi, praeterquam ab ipsls, contra quos arma sumere 
licet per canones, ut in decretis XlIII ' q. , 1111 C. ab illo qui canones 
[Decr. Pars Sec. 14, 4, l2J, quia nostrae leges non dedignantur mutari 
[per J sacros canones, ut in aut. ut clericì apud proprios episcopos, in 
fine [Nov. 83, lJ. ' 

Contra sentiunt, quando quis promittit quid dare vel quid facere, 
et, si non daret, promisit poenam" an post interpellationem ofJerendo 
quod promisit purgare possit moram. Dominus la [cobusJ dicit, si pro
m,issor interpellatus fuerit et non solvit, postea ofJerendo non posse 
purgare moram; et hoc probat argumento illius, qui certa die promisit 
aliquid dare, qui post diem transactam non potest purgare moram of
ferendo, ut C. de contro et contmi. stio magnam [C. 8, 37, l2J ; nam, 
si arbiter iussit dare certa die peccuniam" transacto die poena com
mittitur, ut D. de act. et ob. l. traiecti. [D. 44, 7, 23J et D. de arbitris. 
Celsus [D. 4, 8, 23J, cum etiam dies abeant post interpellationem (145); 
qu.emadmodum er'go post diem ofJerendo non potest purgare, ita nec post 
interpellationem. Alii contra, et dicunt post facta'm, interpellationem ante' 
litem contestatam tamen intra modicum tempus, dum adversarii nichil 
interest" posse lnoram purgare~ ut D. de verbo ob. Si ita quis § l ei l. 
Si insulam. § penult. [D. 45, l, 135, l et 84 et ..... J (146) et D. ~i quis 
càut. et si, post [D. 2, 11, 8J et D. de recept. Celsus [D. 4, 8, 23J. Quas 
leges dOlninus la[cobusJ ita determinat, quoniam aliud est cum dies adi
citur a partibus, aliud cum alege; in supradictis (147) dicit poenam 
non fuisse promissam, et 'ideo mora m non posse purgari, cum adiecta 
poena diverszun foret; nam cum, poenam stipulam,ur etc., ut 'D. de verbo 
O. stipulatio (148) ista § alteri [D. 45, l, 38, l7J. Sic non inspicitur, 

§ 52 - Veto collo 64 ~ Rog. 35 - Cltis. Haenel lUI ---,- Hug. 243 - Confr . più 

oltre 233. 
§ 53 - Veto collo 57 - Rog. 28 - Hug. 356. 

(144) Cod. robrica. 
(145) Leggi habeatur pro interpellatione con Vet. collo 
(146) Vi è tn queste citazioni un errore. Le altre raccolte nei luoghi corrispondenti 

hanno: ... 1. si insulam, 1. interdum. et 1. penult .... Ma non so se questa ultima citazione. 
debba accettarsi. 

(147) Cod. supradictas. 
(148) Cod. stipullatio. \ 
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quid intersit, sed quae sit quantitas quaeque conditio; et sic enim aliud 
est cltm dies a[p Jposita est, quam, semper in mente possunt habere pro
mis [sJ ores, et a qua potest provocari, aliud esse post interpellationem, a 
qua provocari non licet: possunt mora m purgare (149). 

Dissentiunt M[artinus] ab aliis in actione iniuriarum. Nam omnes 
dicunt actionerr" iniuriarum, sive ex iure praetorio, sive ex lege Cornelia 
venienten~, tol[lJi utili anno. In hac sententia est Al [bericusJ, et hoc 
asserit ex illa lege C. t. e. Si non [C. 9, 35, 5J ; cltm, et iniuria quae metu 
fit, utili anno tollatur, ltt D. quod metus C. Si cun! ex. § II [D. 4, 2, 14, 
2J ; nam et magistratus, qui sine fraude in ius vocari non potest, si iniu-
riam quasi privatus fecerit, quoad magistratum habet in ius vocari non 
pot€st, ut D. de iniuriis. nec ma. [D. 47, lO, 32J. Qzwm legem dicit 
M[artinus J esse specialem, et asserit (150) actiones praetorias uno anno 
continuo tolli; diversum tam~n dicit de iniuria metu facta, ut D. quod 
metus C. l. si cum, § Il [D. 4, 2, 14, 2J; eam, vero, quae venit ex lege 
C ornelia~ dicit finiri 1}ita personalill.m, actionUTn, scilicet annorum XXX; 
nam quae actiones proficiscltntur ex lege, solent perpetuo vivere, ut in 
instit. de temporalibus (151) et perpe. act. [I. 4, l2J. Dominus la[cobusJ 
dicit, quod actio iniuriarum originaliter praetoria est, et ideo tam ex 
lege Cornelia, qUUln ex iure praetorio venire eant; nam praetor genera:' 
liter dc omni locutus iniuria; et ideo tollitur continuo, ut C. de iniu-
riis. Si non [C. 9, 35, .5], ubi dicit continllo anno finiri, excepta ea quae 
metu descendit, guae utili an.no tollitur, ut D. qZlOd metus causa. Si cltm 
§ II [D. 4, 2, 14, 2J. 

Contra sentilLnt in eadem actione iniuriarum, lLtrum, cum ea agi
tur) debeat iude~: eam extimare, an parso Dicit M [artinusJ, quod, cutn 
agitur iniuriarum praetoria, extimatio debet :fieri ex parte et non a iu
dice. Sed cum agitllr iniuriarunt ex lege Cornelia, extimatio debet fieri a 
iudice et non a parte; et hoc ex lege illa D. de iniuriis, consti. [D. 47, 
10. 37J. Quam legem dominus la[cobusJ dici t sic esse intelligendam, ut 
iudex debeat eam extimare, nec . minus et pars; ,~ed in praetoria (152) 
consenti t cum eo. 

§ 54. 

D e praescrip. 
tione actionis in .. 
iuriarum. 

§ 55. 

Quis debeat ae· 
stimationem fa· 
cere in actione 
iniuriarum. 

Dissentit dominus jll[artinusJ ab omnibus aliis, utrum v,ernd'itor § 56. 
. ' Utrum vendi· 

teneatur praecise ad rem tradendam, quam vendidit. Et dicit, cum res tor teneatur prae· 

b l 
. cise ad rem tra· 

existat et possi i itas 'est tradendi, cogitur venditor eam tradere, nec est · dendam. 

§ 54 - Veto collo 58 - Rog. 29 - CAis. Haenel 170 - Hug. 364. 365. 
§ 55 - Veto collo 59 - Rog. 29 i. f. - Chis. HaeneZ 171 - Hug. 366. 
§ 56 -- Veto collo 60 - Rog. 30 - Hug. 409. 

(149) La fine di questo paragrafo è assai guasta; nè io son certo del modo migliore 
di leggerla. 

(150) Cod. esse et asserit specialem. 
(151) Cod. temporis. 
(152) Cod. praetoriam. 
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audièndus volens (153) interesse praestare; et hoc probat ex lege illa 
D. dJg aet. empt. et vene ex empto [D. 19, 1, 11], quae dicit, cum inter 
emptorem et ven'ditorem, nichil convenit, ea praestantur, quae naturaliter 
insunt, « et 'in primis remo praestare venditorem oportet )). Quod scilicet 
verbum in se tale m necessitatem continere dicit, ut, cum res exstat et 
tradi potest, cogatur venditor om.nino eam praestare, ut in instit. d'e 
donato § I (154) [I. 2, 7, 2J et ex lege eiusdem t. quae dicit: « si quis 
rem aliena";" ve~diditet m.edio tempore her.es domino extiterit, cogitur 
implene. venditionem )). Item si .rem aliqua"~ mihi vendidisti et tibi no
lenti tradere aliquid dedi, ut traderes, datur mihi condictio ob turpe m 
causam ad repetendum id quod dedi, vel actio ex eo contractu, ut D. de 
condict. ob turpe m e. l. ult. § I [D. 12, 5, 9, 1]. Vides ergo, quod ne
cesse habebas tradere; nam, si non haberes necesse tradere, non tene
reris condictione òb turpem causa m vel actione ex eD contraetu. Respon
dent: non obstat lex illa, quia ibi necesse habebat et rem tradere vel 
interesse praestare, et, cum neutrumillorum facere volebàt, dedisti 
mihi aliq;'id ut traderes (155); tune, quia tur piter acce pi, ·teneor condi
ctione ob turpe m calumm vel actione ex eo contractu, secundum lo[an
nemJ b [assianum J, et ex aliis multis similibus legibus; et quia (156) 
cum oblig.atus sit venditor ad rem tradendam, non dicit eum posse libe
rari praestando interesse (157). Quid enim si panem v endideris , et te 
non tradente me mortuo, auod interesse poterit praestari? legitur in D. 
de heredita. vel act. vendo vendicio (158) [D. 18, 4, 21J utique rem 
praes'tandam esse, et similiter in D. de rei vene qui resti. [D. 6, 1, 68J; 
ibi enim dicit, cum quis convictus [estJ rei vendicatione, eum habere 
necesse rem restituere, aut, si nolit eam restituere, manu militari esse 
ei aulJerendam. Sed haec senteniia ge,!eralis est , sive agatur in: ren: 
sive in persona [mJ. Sed Ug[oJ et alii contra, et ita respondent eL legL, 
et , dicunt multum interesse, utrum quis agat personali actione rei suae 
ratione, puta si res comodata vel deposita sit, an non. Nam, si agitur 
ratione rei suae, tune locum habet quod hic dicitur, ut, si res non re
stituatur, manu militari etr-. In instit. de donato § perficiuntur [I . 2, 7, 
2 i. m. ] legitur, quod, quemadmodum inpf!.nitur necessitas t~ad~ndi ven
ditori sic ad exemplum venditoris donatori nostra constltutlO neces
sitate:n inponit traditionis: quare dicit, quod venditor praecise tenetur 
ad rem tradendam. Itera leo:itur in C. unde vi. Si quando [C. 8, 4, 9J, 
quod iureiurando dato declaratum fuerit il.ldicem condempnare opor-

(153) Cod. vellens. 
(154) Correggi II. 
(155) Correggi hahebam .... volebam .... traderem. 
(156) Così Rog. -Cod. q. 
(157) Questa parte del testo è certamente guasta. 

dovrebbe esserci, e che è nella Vet. colI. e in Rog. 
(158) Leggi venditor. 

Manca la menzione di Mmtino che 
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tere, et hoc facere debet ex necessitate. Un de ex his et aliis araumentis 
colligitur manifeste, ~uod illud « oportet )) quod est in D. de a~t. empt. 
et vene [D. 19, I, 11], omnimodam continet in se necessitatem tradi
tionis. B[ulgarusJ, la[cobusl, Urgo] et AlrbericusJ et lo [annes]. Ro
geriu~ contra, et quod dicunt comprobant ex nl,ultis legibus. Nam si res 
vendLta non tradatur, ad interesse emptoris agitur, ut D. de act. empt. 
l. I [D. 19,1, 1J et C. e. tradi. le. 4, 49, 4J et D. de e~ict. l. VIII [D. 
21, 2, 8J, Quas leges [et] hi.., sùniles dicit jll[artinusJ in eo casu loqui, 
cum res, non extat; quod falsum est, ut D. quibllS mo. pio vel ypD. sol. 
voluntate (159) [D. 20, 6, 10J C. de fide instru. l. contrariis (160) [C. 
4, 21, 17J, ibi enim dicit, quod necessitas inponitur venditori vel con
tractum venditionis perficere vel quod interest emptoris solvere; quare 
ad rem tradendam praecise non tenetur, sed ad hoc ut rem praestet vel 
interesse. Nec illud « oportet ») necessitatem absolutam, sed causam 
causativam significat; quandoque necessitatem in se continet « opDrtet ), 
Cll1n omnia significat, veluti servum oportet 'ac [cJusare interfectorem 
domini sui, si velit libertatem optinere, ut C. de his quibus ut indignis. 
l. ult. in fio [C. 6, 35, 12, 1J. Idem dicitur de venditore, quia oportet 
eum tradere, si non vuZt interesse praestare. Item (161) cum venditor 
teneatur ad hoc vel illud faciendum, ut C. de fide instru. l. contractus 
[C. 4, 21, 17J, est eius electio (162) quod facere velit; nam, cum quis 
Stichum vel Pan[pJhilum pronlittit, est in ei~ls 'electione (163) quem 
dare velit, ut D. de ' iure do. l. plerumql.le circa fio [D., 23, 3, lO, 6J; 
nam et cum quis dalnpnatur in X aut noxae dedere (164)~ obligatur in 
X, tamen noxae tradendo servum liberatur, ut D. de ~e. iu. l. miles 
[D . 42, 1, 6J; et similiter venditor, quamvis in solutionem rei vel in 
solarn rem (165) teneatur et sola res sit in obligatione, tamen liberatur 
praestando interesse, quia in eius sit electione (166), utrum rem an 
extimationem praestare velit, aro D. de lego I. non amplius. § ult'. [D. 
30, 26, 2J, et de usuf. le. l. generali. § ult . . et l. fundi [D. 33, 2, 
32, 9 et 38J et ad trebellia. ex facto [D. 36, 1, 18J et C. de fideicommi. 
libero l. ult. [C. ' 7, 4, 17J; aro c01itra. D. de contrahen. empt. Si cum 
fun. [D. 18, 1, 68J ef de rerllm permu. l. I. § ult. [n. 19, 4, 1, 4J, 
secundum Py [llium] . 

(159) Cod. volontate. 
(160) Leggi contractus. 
(161) Cod. idem. 
(162) Cod. ellectio. 
(163) Cod. ellectione. 
(164) Cod. debere. 

(165) Hug. ha in solam rem; tuttavia mipar dubbio se debba cancellarsi Ìll solutionem 
rei o in solam remo 

(166) Cod. ellectionem. 
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§ 57. Dissentiunt in actione furti, utrum diferatur (166-bis) gratia usus 
De actione fur. vel possessionis. Et est quorundam sententia, ut M [artiniJ, cum furtum 

·ti gratia usus vel 

posseEBionis'fit gratia usus vel possessionis, interesse duplari vel quadruplari; quod 

§ 58. 

Utrum ecclesia 
romana C anno· 
rum praescrip. 
tionem habeat. 

aequitas (167) suadere videtnr, cum animus subripientis talis non sit, 
ut ipsius rei furtum committere vellet. Quorundam aliorum sententia 
est dicendum, quocumque modo fiat furtum, sive ipsius rei gratia vel 
possessionis vel usus, semper verUln rei precium dnplari vel quadru
plari, cum aliu,d non potest contrectari nisi corpus: hoc dicit B [ulgaro?J 
teste Y[rnerius?J; cum in furti actione non id quod interest duplatur 
vel quadruplatul', sed verum rei precium; nam quicquam venit in con
dictione furtiva, venit in actione furti duplandum vel quadruplandum~ 
al'. D. de servo COl'. l. in hoc iuditio [D. 11, 3, 10J et al'. D. quod m. c. 
Sicut ex. (168) § quadru. [D . 4, 2, 14, 7J, secundum lo[annem], ut D. 
de furtis l. in furt. [D. 47, 2, 50 J, nisi quid s pecialiter, ut in lance 
rasa, dicatur, ut D. e. l. si quid fur § ult. [D. 47, 2, 22, 2J. Si domi
nus agat furti ratione usus, duplatur totum verllm rei precium, et si 
modicum eius intersit~ al'. D. de fur. Si vendidero [D. 47, 2, 81J, secun
dum lo [anneml , et, si plus intersit quam sit in ipsa re, id quoque 
duplabitur vel quadruplabitur, al'. D. e. in fio (169) § l. [D. 47, 2, 
81 ~ 1J, secunduln ... 

Dissentiunt in eo, utrztm, sola romana ecclesia gaudeat praescriptio
ne C annorum. Dicit M [artinusJ , qltoniam constitutio posita in aut. in 
Collo Il (( ut ecclesia romana etc. )) [Nov. 9J innovata est per inferiore m 
constitutionem, scilicet (( haec constitutio innovat ))in collo VIII [Nov. 
111J ~ ut sine distinctione hoc aut. (170) universae ecclesiae praescriptio
nem XL annorum. B [ulgarusJ vero dicit, quod illa prior constitutio 
inno'vata sit, non tamen sola ecclesia rOlnana (171) potest dici hoc pri
vilegio privilegiata, sed sola galldeat praescriptione C annorum; quod 
qua ratione dicat ignoro. la[cobusJ dicit, quod illa posterior constitu
tio, quae est in VIII collo non emendat vel innovat priorem . (( ut ec
elesia romana etc. )), sed innovat constitutio [nemJ, quae est in C. de 
sacro s. eco l. ult. [C. 1, 2, 23J. Dominus AI[bericus] contra, et dicit, 
quod non emendat constitutionem C., sed illam superiore m constitu~ 
tionem (( ut ecclesia romana )). 

57 - Veto collo 61 - Rog. 31 - Hug. 463. 
58 - Veto collo 65 - Rog. 36 _. Chis. Haenel 122 - Hug. 1. 

(166-bis) Veto collo e Rog. quum ea defertur. 
(167) Cod. equitatis. 
(168) Dig. Item si eum exeeptione. 
(169) Mi par certo, che così sia qui citata la legge, che ho indicata nel testo. 
(170) Leggi habeant. 
(171) Cod. solam ecclesiam romanam. 

DISSENSIONES DOMINORUM 359 

Varia dicunt, an minor possit venire contra venditionem, 'quam 
iure iurando firmavit. M [artinu.sJ dicit, quod non, si facta sit venditio 
cum decreto, q~tO casu necessaria est restitutio, quae necessaria 
non esset, si venditio non teneret. la CcobusJ et Pla[centinus] legem 
illam C. si adversus vendite [C. 2, 27, 1J generaliter loqui dicunt, ut 

' quaecu,mque venditio fiat a minore, decreto scilicet interveniente vel 
non, firmata tamen iure iurando, adversus eam venditionem venire 
non posse, ne princeps auctor (172) habeatur perfidiae et periurii, 
et via aperiatur periuriis per leges, quae puniunt periuria; ea sciI ice t 
distinctione habita, ut si pupillus sit, qui iuravit, non prohibeatur 
adversus ius iurandum venire, quia sciens fallere non videtur, nec 
ideo deierare, ut D. de iure iur. qui iusiurandllm (173) [D. 12, 2, 26J. 
Haec discordia per legem novam imperatoris Frederici sopita est, quae 
incipit hac edic. § ultimum [Feud. 2, 53, 10J. 

Sed in eadem lege differllnt Pla [centinusJ et Pi[llius]: dicunt 
enirn, quod si minor in vendicione, qualn iure illrando firmaverat, 
ultra di mi dia m iusti preci i fuerit deceptus, poterit agere adversus 
emptorem vel actione ex vendito vel in factum, vel iudicis ofJicio vel 
condictione ex lege pro varietate sententiarum, ut vel l'es sibi restitua
tur vel iustum precium suppleatur. Nam in minorum venditionibus 
hoc facit sacramentum, qùod in aliorum (174) maior aetas operatut. 
Ergo quemadmodum praedicto modo subvenitur (175) maioribus, ut 
C. de rescin. vene l. Il [C. 4, 44, 2J, et in hoc casu minoribus, sacra
mento non obstante; nam pro pter sacramentum a iure s pecialL et non 
comlnuni excluditur. Alii contra, et dicunt omnem viam agendi per 
sacramentum sibi ess.e exclusam, al'. de iure in. (176) si du.o. § Il 
[D. 12, 2, 13, 2J; nam, si hoc concederetnr ei, iam sibi via periurii 
aperiretur, quod leges prohibent (177) et puniunt, ut C. de indicta 
vi. l. Il in f. [C. 6, 40, 2~ 2J et D. de iure iu. Si duo. § ult. [D. 12, 
2, 13, 6]. Sed lo[annesJ caha. (178) dicunt legem Fe[derici] (179) 
loqui in contractibus, secus in stipulationibus, al'. quod eius dicitur 
D. de verbo. sign. Labeo (180) [D . 50, 16, 14]. Item, dicit Caha (178) 

§ 59 - Veto collo 66 ~ Rog. 37 - Hug. 36. 
§ 60 - Hug. 37. 

(172) Cod. aetor. 
(173) Correggi iurasse. 
(174) Cod. alliorum. 
(175) Cod. subveniatur. 
(176) Cod. de iure et. 
(177) Cod. prohibentur. 
(178) Forse Cazavillanus (CAZA), o Guglielmo di Cabriano (CA.)? 
(179) Così il cod. invece di Frirderici] o Fre[derici]. 
(180) Ho riprodotto qui ciò che è scritto nel cod., ma credo che molti errori rendano 

questo passo poco intelligibile, nè io so correggerli. Si tratta evidentemente di aggiunte 
posteriori; forse di note marginali incorporate nel testo. Confr. Hug. 37. 

§ 59. 

An minor re· 
stitulltur a cl ve r· 
sus iusiurandum. 

§ 60. 

An minor i J 
venclitione iureiul 
ranclo confirmata 
enormiter °laesus 
r estitutionem per 
tere . p06Sil. 



§61. 

De his qui ve· 
titas personas in 
ius vocant, venia 
edicti non petita. 

§ 62. 
An legata ve. 

nerabilibus locis 
indebite s o l u t a 
repeti possint. 

§ 63. 

De eodem 
gumento. 

§ 64. 

Utrum sit con. 
tractus i n n o m i • 
n a tu 8, si panis 
mutuo datur. 
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et Az[o] eam loqui in contractibus perfectis, ubisecuta est traditio; 
sin autem non est secuta traditio, potest ndnor contra venire. Item in 
venditionibus factis cum decreto; secus sine. I tem quid si aliquis iura
vit se nunquam venturum contra venditionem, quam aliquo tempore 
faceret, et postea aliquas faceret, nunquam, aliquam earum potest in
fringere, an omnes? Respondeo, ut C. de ap[p]el. c. II [C. 7, 62, 2] 
et D: quod cuiusque universita. nomine. Item [D. 3, 4, 6]. 

Contra sentiunt in his~ qui vetitas personas in ius vocant, venia 
edicti , non petita. Nam quidam dicunt, solum libertum in casu puniTi 
poena, scilicet L aureorum. Sed Al[bericlls] la[cobusJ dicit non solum 
libertunt ea poena puniri vel teneri, sed etiam filillm et omnes, qui 
in ius vetitas personas vocant; et dicit l. penult. D. de in ius vo. 
[D. 2, 4, 24] generaliter loqui, guae dicit in eum, qui facit adversus 
ea, L aureorum iudicium dari; ex qua legc colligi potest omnes eos, 
qui continentur l. II et III et 1111 eius tituli, vocantes aliquos adversus 
edictztm praetoris ea poena esse afJiciendos. Dominus Al [bericus] per 
omnia cum la[cobo] sentito 

Es.l autem sententia quorundant l. in instit. t. de obligatione quae 
qllasi ,ex con tra c tu [I. 3, 27, 7J, quae dicit legata indebita soluta vene
rabili lo co non repeti, ita esse intelligendam, si fuit legatum relictum 
in rninus petrfecta voluntate. la[cobus] dicit idem in quolibet privato 
contingere, cum naturale debitum solvitur, ' repeti non posse; sed ita 
legem, illam esse intelligendam~ etiamsi nulla testatoris praecessit vo
luntas: et hoc favore ecclesiae. 

[I] mmo solet dici: haec diversitas ita debuit assignari, ut si lega
tum quoad omnes est indebitum et solvitur, datur repeticio; si vero 
non ipse qui solvit, sed alius debet, non repetitur, ut ea quae per 'infi
ciationem crescunt. Alii immo et sintili fit (181) debitum, favore rel
ligionis non re petitur . 

Item quaeri solet in istit. quibus [modis ] re contra. ob. [I. 3, 
14, pr.], s'i panis 1!tutuo datur, quis contractus sito Et fere omnes 
dicunt innominatum. e;se contractum, scilicet do ut des. Sed solus 
la [cobus] dicit proprie non esse mutuunl, quia non constat pondere 
numero et mensura, sed ad instar mutui certi condictione utili agen
dllm est, quw is qui panem mutuo dat, gratiam accipienti facere 
videtur. 

§ 61 - Veto collo 67 - Rog. 38 - Hug. 469. 
§ 62 - Veto coli. 69 - Rog. 40 - Hug. 461. 
§ 63 - Aggiunta al § 62, manca ' nelle altre raccolte. 
§ 64 - Veto coli. 72 - Rog. 41 - Hug. 459. 

(181) Correggi et si nulli sito 
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DifJerunt in malae fide i possessore, qui percepit fructus. Nam 
quidam dicunt malae fidei possessorem furti t~neri de fructibus -per
ceptis. Furti tenetur qui contrectat (182) rem aliena m lnobilem invito 
domino lucrandi causa. N am et de extantibus tenetur rei vendicatione, 
de consumptis condictione, ut C. de condict. ex lege l. penult. {C. 4, 
9, 3]; et furti tenetur, quia contrectat rem m.obilem, alienam invito 
domino animo lucrandi, et nichil obviat quia possessionem dominus 
non habnerit, ut D. de fur. Si his qui. § 1 et l. inficiando. § Si colonus 
[D. 47, 2, 60 et 68, 5J et D. ql.lod vi aut ela"t. Si alius. § nota [D . 43, 
24, 7, 5J et de vi et vi, (183) a. l. I § illud [D. 43, 16, l, 6] et D. de 
condict. ob turo ca. idem est § Sed et si [D. 12, 5, 4 i. f.L la[cobusJ 
contra: dicit enim, non tenetur de fructibus furti de (184) actione, 
maxime usus hoc argumento, ql.lia quodammodo ex necessitate legis 
eos percepir, aliquando tenetur de percipiendis, et ideo iniquum est 
eum de his fructibus teneri, CUln necessitate legis eos percepit, et quia 
furti actio nOTi competit ei, qui non habuit (185) possessionem vel 
d'ominium, ut D. de prae. verbo Si gra. in fio l. [D. 19, 5, 17, 5] et 
D. de fur. Si vendidero. § ult. [D. 47, 2, 81, 7] et D. de crimine ex. 
her. l. II [D. 47,19,2] et D. de usu. qui sci t § bonae (186) [D. 22, l, 
25, 2J et D. de rei ven. fructus [D. 6, l, 33] et C. de liberali c. 
filius (187) rc. 7, 16, 37J et D. pro suo. Si ancillam [D. 41, 10, 4J, 
ubi dicit, quia licet heres adisse t hereditatem, unde dominus etiam 
hereditatis est e.fJectus, tamen, si possessionem rei subtractae non ha
bueri,t, non ' competit actio furti. Cui respondet M [artinus] " hoc ideo 
venire, quia hereditati furturri non fit, nisi in tribus ,casibus, ut D. de 

. furto l. hereditariae § aut. [D. 47, 2,~ 69 et 70]. Item inducit la[cobusJ 
alias leges, ut D. si quis t. li. (188) esse ius. l. I. § Scaevola [D. 47,, 4, 
l, 15]. Item inducit argumentum tale: malae fidei (189) possessor de
ducit inpensas factas in fructibus, ut D. de pet. her. si a domino. § 
ult. [D. 5, 3, 36, 5]; sed fur non deducit in re furtiva, ut D. de 
con.dict~o. furto (190) ex argento [D. 13, l, 13J; ergo non fuit (191) 
furtum fructuum. 

§ 65 - Veto colI. 70 - Rog. 49 - Hug. 202. 

(182) Cod. contractat. 
(183) Cod. de vu et L 
(184) Cancella il de. 
(185) La sçrittura del cod. è incerta: for8e si potrebbe leggere anche habuerit. 
(186) Cod. qui sit § bene. 
(187) Correggi Si filium. 
(188) Cod. la. ' 
(189) Cod. si, invece fi[dei]. 
(190) Cod. condrcio, si ic. 
(191) Leggi facit. 

. § 65. 
Utrum malae 

fi d e i possessor 
faciat furtum de 
fructibus . 
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§ 66. Contra sentiunt, utrum in criminali causa iurandum sit de ca-
mi~~r~mca~:a ci~: lumpnia. B[ulgarusJ et U[goJ et Al[bericus] et Ot[to] et Pla[centi
~:::~:. sit de ca - nusJ dicunt, quod in criminalibus causis non debet iurari de calumpnia, 

quia publica iudicia nichil habent omnino commune ceteris iudiciis, 
neque per actionem ordinariam (192), ut in instit. de publicis j. 
[I. 4, 18 pr. J et ad hoc est argumentuln et D. de vero s. litis [D . 50, 16, 
36J iu. in principio (193), et quoniam calumpniantes ad vindictam 
poscit (194) similitudo sup[pJlici[i,], ut C. de acc. l. accuso (195) 
[C. 9, 2, 17J. la[cobusJ et .ill[artinusJ vero contra, ut C. de iure iur. 
propter calumniam dando (196) l. prima [C. 2, 58, 1J et aro in C. de 
fide instru. L ult. rc. 4, 21, 21J et aro in aut. ut liti. iurent § Si 
quis litigi. [Nov. 124, 2J. Et lo[annes] adhaeret literae, quae dicit 
(( in omnibus litibus )). Item quia in criminalibus poenam sanguinis 
irrogantibus licitum est unicuique qualiterculnque sanguinem suum re
dimere adversarium corrumpendo, ut D. de bo. eorum qui. l. l [D. 
48), 21, 1J. Item quia accusatio et calumpniosa interdum restitui (197) 
potest; immo, quia (198) plus est, ex necessitate institui debet (199), 
aro D. de bonis libero Qui cum minor. Si quis moro (200) [D. 38, 2, 
14, 7J. Item quia personae minus legittimae, ut servorum vel mino
rum, quarum voces alias non admittuntur ~ ad ac [c] usandum recipiun
tur. Et ad id probandum induci potest, quod legitur in autenti. 

§ 67. 

An qui dedit 
arraB teneatur ad 
interesse. 

[Nov. 124, 2?J. 
Dicunt M[ artinus J et U[go J: si de precio alicuius rei v"endendo 

convenerit et emptor arras nomine precii dederit et velit postea a con
trae tu discedere, arras, quas dedit, perdet et interesse praestabit, sed 
arrue computantur in interesse; est ratio, quia si non teneretur ad in
teresse, iam esset liberum ei recedere ab eo contractu sine consensu 
alterius, guod perfectum erat, quod est contra legem, ut C. de resci. 
vendi. l. III [C. 4, 44, 3J. B[ulgarusJ dicit venditorem debere esse 
contentum amissione arrarum" ut C. de fide instru. contractus [C. 4, 
21, 17J. Hoc verum est, cum simpliciter arrae datae fuerunt .. .... voce 
precii. Nam si dixerit emptor: do tibi hoc pro arra et pretio, lam non 

§ 66 - Veto collo 16 - Rog. 42 - Hug. 65. 
§ 67 - Veto coli. 2 - - Rog. 52 - Hug. 222. 

(192) Leggi ordinantur. 
(193) Cancella le parole ~t ad hoc ... litis, che sono un glossema, e riunisci la citazione 

delle Istituzioni de publicis iu. in principio [I. 4, 18 pr.]. 
(194) Cod. possit. 
(195) Cod. actus. 
(196) Cod. quam do. 
(197) Leggi institui. 
(198) Leggi quod. 
(199) Cod. debetur. 
(200) L eggi Qui eum maÌor. Si patris moro 
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. t et sic non poterit recedere a contractu invito alterutro; 
est res zn egra, d l d interèsse 
tenetllr igitur uterque ad contractum complen um ve a 
solvendum. Et hoc secundum, quosdam. . . 

DifJerunt in lege C. t. de acq. pOSSo ex li.bris [C. 7, 32, 12J. l!LClt An ;e:SB'ervum. 

enim dominus U [goJ : si servus vel alius, de quo eadem lex l.oq~l,~ur ';::Bi~:::~it rt:~ 
deseruerit possessionem vel tradidit alii: ~on ge~erat. praeludlclum ::ne~~dicium do 

domino circa possessionem vel circa domlnlum, SlCut ln ea~e.m lege 
dicitur. I n hac enim lege colonus possessio",,:em ali i n.0n tradld~t;. cum 
eninL tradidit, fit praeiudicium domino, qUla posses.:Lonem amlttlt, ut 
D. e. 1. III. § Si quis [D. 41, 2, 3, 8J ; sed potent ~a:n ~ecur:erare 
per condie[ t ]ionem ex lege illa (( ~x libris)) ~ive mobLl~s . SLVe lmmo· 
bilis. M[artinusJ dicit, quod domlnus possesslonem amlttl,t, ut l!. e. 
l. III. § Si quis [D. 41, 2, 3, 8J, sed amissam ~e~uperare potent, et 
sic no'n generatur ei praeiudicium. Ot[toJ vero dlClt: pe~ col[num trr-
dentem, sed non p~ss[ ..... ?] potest ~mitti .. Item dicl.t B ~lgarus : 
civiliter et nq,turaliter possidens, si deslnat anL~,:m possldendL habere, 
o"-mnem possessionem amittit, si incipiat ab anzmo. Respond.... non, 

tantum civilem (201). . § 69. 

Dicit M [artinusJ, si rem lneam vendidisti tuo nomlne, possum, An posBim ha-

[ 32 3J B[ l J n bere ratum. quod 
habere ratum, ut C. de rei vene l. mater C. 3, ".' u gar~s co - tuo nomine ven-

tra et dicit non posse, nisi in defectum, re forte extlncta vel alLo modo didisti. 

pr~prietate amissa, ut C. de rei vene mater [C. 3, 32, 3J et C. de comBu
J
-

. al l l re 4 52 1J et D de nego g. l. ult. [D. 3, 5, 4 nlum rerum . .. . " , . - . 
et si certum (202) petatur. Si socius [D. 12, ~, !6J et ~. SL con:tra 
. l· S· rl C 1 22 ?J et D de solutlOnlbus. Dlspensatorem lUS ve UtL. l con. ~ . , ,. . b 
[D. 46, 3, 62J; nam quod meo nomine gestur:" n?n est ratum ha ere 
non possum, aro D. de nego g. Si pupilli. § Sl qUlS ~D. 3, 5, 5, 4J e~ 
D. de precario. Si servus [D. 43, 26, 13J; et D. Sl certum peta. S" 
eum [D. 12, 1, 23J. . 

Dicit B[ulgarusJ: si [reJmisisti alicui d~bitunL v~l ~ctlonem: ut te 
heredem instituat, nec instituat, poteris refhre al pns.tlnam ~c.tLonem, 
ut C. dc transacti,oni. Sive apud [C. 2, 4, 28J. M[artlnus~ ~ZClt, quo~ 
non, ut C. de transac. Si maior [C. 2, 4, 22J. lo[annesl dLClt, .qu~d, Sl 
relltÌsisti alicui actionem hoc gerens in animo, ut t~ he:edem lnstltuat, 
vel remisisti debitum , pure, et fecit tibi pactum de lnstltuendo, neutro-

§ 68 _ Veto collo 4 - Rog. 53 - Chis. Haenel 126 - Hug. 321. 322. 
§ 69 _ Veto coli. 6 - Rog. 55 - Chis. Haenel 74 - Hug. 167. 168. 171. 
§ 70 - Veto collo 7 - Rog. 56 - Hug. 18. 

(201) Questa ultima parte del § 68, da Otto vero alla fine,. è cert~ment~ mendosa; nè 
io saprei correggerla. Forse anche la {i,ne appartiene aq, una dwersa dissenslO. 

(202) Cod. Sicut cum. 

§ 70. 

An remiBsa ac· 
tione in Bpem fu
turae hereditatiB 
POBBit rediri ad 
priBtinam caUBam. 
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biglle non (203) poteris, agere et tenet remi" . 
§ 71. casu. quando sub condicion . . ~SlO; etlam terclO scilicet -

Utrum accusa_ ' B rul J d' . e remlsl.t, tenet etlam relnissio. 
tiones perpetuen_ L garus lClt, quod accusatlones n . 
tur liti. contesta_ • [ on perp t l' . 
tione. statlone. M artinusJ contra. . e uantur ltlS conte-

§ 72, 
Sì cavi me ac

cepisse pecuniam 
ob turpem cau
sa m, an perpetuo 
p08sim oppone
re excepti o n em 
n o n numeratae 
pccuniae. 

§ 73. 

M[artinus ] dicit (204), si cavi me acce i . . 
causam, quod perpetuo po p sse pecunlam ob tur pem 

ssum o p ponere excppti 
peccuniae, ut C. de condic b ~ onem non numeratae 
B rlllgarus] dicit intra bien~i~ turo ~a. i' I. [c. 4, 7, 1J. Sed (205) 
[C. 4. 30, 8]. m, ut . e non nUlnerata pe. Si intra 

"H are tinusJ dic;t, quod f f 
An fructus fru- "ructus ru' t . l' . .; Uum VenLU1.,t ;,,, Sp . l' . , 

ctuum veniat in em actlone, ut D. de peto her. III . " "" eCla l ln 
speciali in rem Br ud § p d [D 5 
acticne. _.ulgarus] contra. rae, o . ,3, 40, 1] . -Sed 

An c:::etat in Dicit Mar [tinusJ in rem utilem d .' 
rem actio de ar- transtulit (206) de b ' ' . al l., et contra eum, qui dolo malo 
bore in fundum ('>0'""7) . , al' ore quae 'tn ahenum l . 
alienum translata. · "- j , et radices inmisit ut Dd' l agrum trans ata coaluit 

[D 6 '. e rel ven I vel (208) V § d 
. ,1, 5, 3] sicut ProculllS (209) et N . .e arbore 

argumentum D. de rei ven l' iD erva dlcebant; et inducebat 
'. ln rem L 6 1 23 5J b' d' . ea, quae cedunt solo ioeo a .. ." , ,u l lClt, quod 

l ccesslonLS, non pOssunt d' . 
COllaerent sed potest . d [hJ' velL lcan, quamdiu .' . agl a ex lbendz 
Velidl.centur (210). et . . . lm, ut separentur et postea 
B[ulflarusJ et UCa .] S'le ln lStO. casu potest vendicari arbor (211). Sed 
d l U ISO negant, qUla cum lex al' 'd' 

u get, ,in futurum negat t D 'd - lqUl ln praeteritllm in-' 
[D. 1, 3, 22J. la[cobusJ di~it:cti' e ~on. lego e~ con. (212) cum lex ' 
scilicet ad exstimation ' b .onem In rem per lnterpretationem dari 
'd em al' orzs conseqllend D . A [ , l e7n dicit quod M[a t' J D . .. amo Omlrtus l bericus] 
l' , 1' lnus. omlnus R[ ogeriu J h d' 

a la arbor esse intelligitur t Dd' s o le non dat, quia 
arbor [D. 41 1 26 1] l' U • e acqznr. re. do. hoc sed etsi. § 

d · ",. tem omnps consentO t d d 
atur 'utilis ' in rem actio t ~ ' . llln, quo e arbore ista 

J " con l'a eum qui dolo l l' nes dlca dari utilem in f t .' ma o transtu lt. lo[an-
ac unl actlonem, al'. D de donat . t . . . . 1n er V1r . 

. § 71 - Vet. collo 12 - R 61' . 
Contro più oltre 202. og. - Ch~s. Haenel 41. 68 - Hug. 330. 56. 125. 324 _ 

- 72 V 
§ - et. collo 13 - Rog. 62 - H 200 
§ 73 - Vet coll 20 R ug.. 
§ 74 - VetO collo 25 - R og. 68 - Hug. 208. 387 i. f. 

. . . - og. 71 - Hug. 389. 

(203) Leggi utrobique non o cancella'l . 
(204) Il s 72 si è nel cod f ~ non. 

Bisogna leggere in fine del ; ~~'~ u;; _c~l § 71, dal quale 
dici t ; laddove il . d h M r . . al tInus contra, e in 

(205) r d co. a artmus] contra dicit. 
vO • secundum. 

(206) Le parole et contra ... 
(207) C transtuJit sono ' un glossema. 

od. cohaluit. 
(208) Cancella I ve1. 
(209) Dig. Varus. 
(210) Cod. vendicaretur. 
(21I) Cod. aro 
(212) Leggi d l e ego et senatuscon. 

non è in alcun modo distinto. 
principio del § 72: Martinus 
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et ux. (213) l. utilem tamen [D. 24, 1, 30J et al'. de rel ven. In remo 
§ Item [D. 6, 1, 23, 5J. . 

Dicit dominus B[ ulgarus J, si praedo rem pignori dedit et credito l' 
fructus percepit, quod eos restituet praedoni, et praedo non restituet 
petenti, ut D. de pign. act. Si pignore § Si praedo [D. 13, 7, 22, 2J . 
Sed Mar[tinusJ contra. lo [annesJ dicit idem quod M [artinusJ . Dicunt 
enim praedonem cogendum ad restitutionem et exponunt 'verbum illud, 
scilicet « proderit ei quod creditor fui t bonae {idei possessor )) etc., et 
dicllnt ei prodesse ad hoc, ut compensentur creditori fructus in debito; 
cogitur ergo praedo eos restituere vero domino. 

Differunt in quadam lege C. de Longi temporis prae. quae pro li
bertate (214) l. II [C. 7, 22, 2J . Nam dicit M [artinus], quod, [siJ quis 
iustis rationibus dttctus pro libero se gesserit XX (215) annis, sive inter 
praesentes sive inter ' absentes, efficitur civis ronlanus. Sed, si X annis 
tantum, licet inter- praesentes, non fit liber. Alii contra: et dicunt: si 
X annis se pro libero gessit inter praeserites ·iustis rationibus ductus, fit 
liber et civis, rom,anus. 

jllar [tinusJ dicit, quod raptor semperest manifestus (216) fur, 
sive deprehenda.tur sive non, ut D. 'de furt. Si vendidero § cum raptor 
[D. 47,2, 81, 3J. Sed B [ulgarusJ contra. 

Bulg[arusJ dicit, quod fruètus percepti in tra quadrimestre (217) 
tempus non restituuntur, nec in rei vendicatione, nec in personali 
actione, si mora non praecesserit ante litem contestatam, ut D. de usur. 
l. in fideic9m. [D. 22, 1, 3]. Sed MTartinusJ contra: dicìt enim qua_O 
drimestre (218) tempus non debere dari ei, qui convenitur rei vendi
catione; immo manu militari est l'es ei aufferenda, ut D. de rei ven. 
qui (219) restituere [D. 6, 1, 68J. Sed ei, qui convenitur personali 
aCtione, datur quadrimestre (218) tempus, non sit in actione (220) 
arbitrari[aJ vel bonae fidei, ut D. de usur. in fideicom. [D. 22, 1, 3J; et 
hoc sive mora praecesserit litis contestationein, sive ' non: Nam" quando 
est arbitraria vel bonae fidei et lite[rnJ contestata [mJ mora praecesserit, 
quadrimestris temporis fructus praestantnr. -

75 - Veto collo 26 - Rog. 72 - Hug. 402. 
76 - Veto collo 73 - Rog. 76 - Hug. 309. 

§ 77 - Veto collo 74 - Rog. 77 - Hug. 437. 
§, 78 - Veto collo 75 - Rog. 78 - Hug. 414. 

(213) Cod. inter viro et viro 
(214) Cod. prae liberare. 
(215) Cod. XXX. 
(216) Cod. maniffestus. 
(217 ) Cod. quadrumeste. 
(218) Cod. quadrimeste. 
(219) Cod . qui c con l'abbreviazione del cre. 
(12b) Leggi nisi sit actio. 

§ 75 . 

An praedo re
stituat fructud per
ceptos a creditore. 
qui bona fide rem 
p ignori accepit. 

§ 76. 

An qui pro li
b ero se gessi t X 
annis fiat Iiber et 
civis romanus. 

§77. 
Utrum raptor 

semper 8it fur 
manifestu •. 

§ 78. 

U trum fructu8 
percepti i n t r a 

quadrimestre 
tempu8 resti tua n
turo 



§ 79. 

An aliquis de 
causa, in qua con
silium d e d e r i t 
v e l patrocinium 
prrestiterit, postea 
iudex eSBe possit. 

§ 80. 

An emphyteu
ta iUB 8uum in 
scriptis vendere 
necesse habeat. 

§81. 

Utrum simplex 
donatio confera
turo 
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Dissentiunt, an aliquis de causa, in qua consilium (221) dederit 
vel patrocinium praestiterit, postea iudex esse possit. M [artinus] dicit, 
quod non potest, ut C. de asse l.ult. [C. l, 51, 141. B[ulgarusJ et alii 
contra: et dicunt, si advocationem aliquain in causa m praestitero, et 
postea in magistratus accusatus (222) fuero, eandem causam alii de
mandare potero, ut D. de iuris dico O. i. l. praetor [C. 2, l, 17]; ergo 
multo magis ego ipsemet cognoscere potero. Ad quem" enim, si a dele
gato appellatur, erit provocandum, nisi ad delegantem, at D. de ap
pella. impera. (223) [D. 49, 1, 21] et C. de appel. praecipimus [C. 7, 
62. 32J? 

Differunt in emphiteotico, [an] ius suum in scriptis vendere ne
cesse habeat. M[artinusJ dicit, quod elnptio illa debet fieri in scriptis 
et, si non fuerit in scriptis, nullius erit momenti. B [ulgarusJ contra 
alii (224). 

Dissentiunt, an simplex donatio sit conferenda. M[artinusJ dicit 
omnia data esse conferenda,sive sit dos vel donatio propter nuptias, 
sive donatio simplex, quae morte confirmatur; et hoc ex aut. t. de 
triente et se. § Illud quoque [lVov. 18, 6J; et dicit lex penultima C. e. 
t. [C. 6, 20, 20J immutari vel corrigi. B[ulgarusJ dicit, quod simplex 
donatio non confertur, nisi nominatim dicatllr, vel cum alius frater 
confert donationem propter nuptias, ut C. e. l. penult. [C. 6, 20, 20J 
et D. de inofJicioso t. Si vero (225) [D. 5, 2, 25J; et dicit, quod lex 
illa non mutatur per aut., nisi quod ex testamento confertur dos et 
donatio nuptialis, et si non nominatim dictum (226) ~it (( conferatur )), 
nisi expressim (227) dictum sit, ut non conferatur. Et hoc probat ex 
illo ar. (228) verbo aut. (( omnibus quae de collationibus dicta sunt 
suum robur obtinentibus )). Item alio modo probat: simplex donatio 
morte confirmatur et habet vim relicti, et falcidia detrahitur, sicut de 
relictis; ergo sicut relicta non conferuntur, ita nec simplex donatio. 
M[artinusJ ad hoc respondet, et dicit: sì expresse confirmatur (229), 
non con fertur, quia est relictum; si tacite, con fertur., quia non est re
lictum, sed habet vim relicti. 

§ 79 - Veto collo 76 - Rog. 79 ~ Hug. 3. 
§ 80 - Veto collo 77 - Rog. 80 - Hug. 259. 
§ 81 - Veto collo 78 - Rog. 81 - Chis. Haenel 58 - Hug. 277. 153 - Contro più 

oltre 218. 

(221) Cod. conscilium. 
(222) Correggi in magistratum creatus, o magistratus creatus. 
(223) Cod. imperi. 
(224) Leggi et alii contra. 
(225) Leggi si non. 
(226) Cod. dica datum con punti sotto il dica per cancellarlo. 
(227) Cod. exsplesim. 
(228) Cancella aro 
(229) Cod. confermatur. 
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Dissentiunt, utrum fiZia possit heres istitui in dote. M [artinusJ 
dicit non posse, et hoc sic probat. Filia debet institui de eo, quod est 
in hereditate patris; sed dos non [est] in hereditate patris, ut D. ad l. 
falci. pater [D. 35, 2, 14J; ergo non potest institui ex dote. Item dos 
sequitur filia [m ] exheredatam, ut C. de rei uxo, act. § V ùleanlus [C. 
5, 13, 1, 11]; ergo non est in hereditate vel in bonis patris, quod, si 
esset, eam exheredatam non sequeretur. Itent potest se abstinere ab 
hereditate patris, et tamen dotem habet; · non ergo dos est in 
hereditaté patris; si in hereditate patris non est" igitur in ea institui 
non potest, cum de bonis patris, ut dictum est, institui debeat, ut D. 
quibus modis pignus vel ypotheca. Lucius [D. 20, 6, 11]. Sed sic fieri 
potest, ut sit contenta dote, dicendo ita: (( filia heres esto et sis dote 
contenta )), et sic habet Ioco institutionis eam. Et utitur hoc argu
menfo: cum enim pater possit eam dotis nomine alias (230) contempla
tione exheredare, ut D. de collo doto l. pater ~D. 37, 7, 8J; multo magis 
iure potest facere, ut sit contenta dote. Si obiciatur sic ~ quamvis dos 
non sit in hereditate patris quantum ad possessionem, est tamen quan
tum ad dominium; huic contra probatur; nam donatione (231) dotis 
dominium mutatur, ut D. de peculio l. quoties § ult. [D. 15,1,47,6] ; 
ergo dominium non remanet apud patrem. B[ulgarusJ dici t patrem 
posse instituere filiam ex dote, et utitur his argumentis: dos confertur; 
sed id quod confertur videtur esse in bonis patris, praesertim cum 
tantum ad ·patrem pertinentia bona sint conferenda, ut D. de collo bo. 
l. I § Si ab eo (232) [D. 37, 6, 1, 19J; ergo dos mortis tempore censetur 
in bonis patris, salti m quantuln ad iuris intellectum; ergo filia potest 
in dotem institui. Quod dicitur: non est in hereditate, verum est quan
tum ad possessionem; sed dominium remanet apud patrem. Nec incon
veniens est, si dicatur filiam dominam esse, quia plures in simul pos
sunt habere dominium eiusdem rei, sicut video et in marito et uxore, 
quod uterque habet dominium, alio tamèn et aliò modo; et etiam filit 
intelliguntllr domini vivente patre et nichilom,inus habent (233) pater 
quam (234) administracionem. Item si testator dixit ita: (( te filium 
ideo exheredavi, quia te dote contentam esse volui )), bene intelligitur 
exheredata ex voluntate patris, ut D. de her. insti. qui volebat [D. 28, 
5, 62J; a simili ergo potest dici, quod pater possit filiam in dotem in
stituere. Sed Yr [nerius] dicebat, quod, si pater eam in aliquo instituat 
et iubeat esse contentant, tènet institutio, s,ed ag~t contra filia de reple-

§ 82 - Veto collo 80 - Rog. 83 - Hug . 268. 

(230) Cancella nomine alias . 
(231) Leggi datione. 
(232) Leggi ipso. 
(233) Leggi habet. 
(234) Cancella quam. 

§ 82. 

Utrum filia pos
Bit heres institui 
in dote. 

.. 



§ 83. 
Utrum qui8 P08-

sit 8u8cipere in 8e 
generaliter omn~8 
fortuitos C3SUS. 
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tione (2'35) ex novis. l. C. de inofficioso t. oTnnimodo [C. 3, 28, 30J si 
dos et praelegatum non sulJiciant ad legittiniam; ac si habeat dotem 
sufficiente [m ] ad qllurtam, non poterat agere per querelaTn, ut C. de 
inofJicioso t. l. quoniam nouel. [C. 3. 28, 29J et C. de rei ux. ac. § vi
deamus [C. 5,13,1,11] . Ergo si hodie hoc, id est dotem, habeat iure 
institlltionis, ' postea sufJicillnt (236) ad IcgittihwTn, non habet quod 
queratur, cum tantun~ sit per aut. adiectum., ut legittimam~ quam po
terat habere qllOqllO telicti titulo, habeat iure institutionis: de ea 
scilicet dote dico, quae a patre profeeta est vel ab alio facto eius, ul C. 
de inofJicio.'w t. quoniam no. le. 3, 28, 291 et D. de iure do. l. profec. 
[D. 23, 3, 5J. Sed obiectioni factae, scilicet qlwd dos non est in bonis 
patris, ut D. ad fal. pater [D. 35, 2, 14,], alio modo respondere pos
sum; quoniam, ibi pater exegerat sine voluntate filiae, et sic pater tan
tU"t habuerat quantum ad se exegerat et sic non est in hereditate pqtris 
dos, quia · non dicitllr~ postquam contmixta est cum bonis, aro C. de 
inofJicioso t. l. nlt. [C. 3, 28, 37J : filia autem idcirco dotem proprio 
iure prosequelur, quia quoties pater sine consensu filiae dotem exigit, 
vel e contra, alteri integra remanet actio, ut D. solu. matrimonio. l. II 
fD. 24, 3, 2J, et sic dicitur filia proprio iure dotem habere. Item illi 
obiectioni, srilicet dotem, sequi filiamo e.'t:heredatam, sic resDondeo: in 

. l 

littera est sol!.Jlio, quia mortuo patre perdurante matrim.onio sola re-
manet filia, quae de dote poterit experiri, quia actio de dote ex sti
pulatu non transit ad alios heredes; unde ex necessitate sequitur filiam 
hoc ideo forte quia (236-bis) ut possit alii nubere, quia interest re;pu
blicae dotes etc., ut D. sol. matrimonio l. I [D. 24, 3, .1J. Praeterea 
potest opponi de e()~ quod dicitur dotem esse patriTnonium fiUae; cui 
sic respondpo: non dicitur absolute patriTnoniu~, sed est illi quasi pa
trimonium, et sic inproprie dicitur patrinloniuTn; nam et peculium 
dicitur jJUtrimonium. servi, sed inproprie est servi, sed domini; vel 
dicas patrimonium filiae ad difJerentiant fratrum et sororum, patris 
tamen ~t; vel dicas, est patrimonium quantum ad utilitatem, quia inde 
alitur et sustentatur, non tamen est filiae, quod probat exactio 'eius com
munis patris et filiae, ut D. sol. matri,nonio l. secunda [D. 24, 3, 2J. 

DLfJerunt in eo, utrum quis possit suscipere in se generaliter omnes 
fortuitos casus. B [ulgarusJ dicit enim conventionem illam non valere, 
ut omnis casus praestetur .in re deposita et comodata et sintilibus, nisi 
specialit.er exprimantur, aro D. si quis cauto sed et § quaesitum [D. 2, 
11, 4, 4J. ln[annes] b[assianus] dicit ident, et indltcit argumentum D. 

§ 83 - Veto coli. 29 - Rog. 74 - Chis. Haenel 43 - Hug. 369. 368 - Confr. più 
oltre 206. 

(2 35) Cod. replicatiane. 
(236) Così il cod. evidentemente errato. 
(236.bis) Cancella quia. 

- --------~"------------------------------------------------------------------~ 
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manda. et Aristo. [D. 17,1, 39J . Sed M[artinus ] contra, quod quis 
potest generaliter suscipere in se omnes fortuitos casus, ut D. de pactis. 
Iuris § si cunt (237) quis [D. 2, 14, 7, 15J et C. como. l. dictum, sit 
(238) [C. 4, 23, 11 et C. locati l. dominus (239) [C. 4, 65, 1J et C. 
quando muli. tu. l. ult. [C. 5, 35, 3J . Legern autem, quae est D. si 
quis cauto [D. 2, 11, 4, 4J sic determinat, quia dicit illud speciale in 
stipulationibus iudicio sistendi causa factis, et hoc quia iuditium reddi
tur [inJ invitum, praesumitur sic per metum pepigisse. Illam vero 
legenL de pactis. luris. § Si quis [D. 2, 14, 7, 15J , quae dicit, si . con
venit, ut in deposito praestetur omne periculum, talem conventionem 
(240) valere, ita determinat, hoc dicens de eo periculo tantum esse in
telligendz.t:":, quod alterius custodia et diligencia praevideri potest, ut 
D. deposltL l . I. § saepe [D. 16, 3, 1, 35J et D. como'. Si ut § comoda
tum [D. 13, 6, 5, 3J; asserit eos casus tantum esse praestandos, de aui
bus specialiter conventum; ex generali autem prorriissione hos tan;um . 
casus, qui diligencia et custodia praevideri possunt, suscipi posse. Dicit 
dominus AI[bericus] super generali, conventione facta de omnibus for
tuitis casibus praestandis idem, quod ilI [artinus J. Sed si convencio fue
rit facta, ut omne periculum praestetur, talis conventio valet, ut D. 
de pact. Iuris gene § Si quis [D. 2, 14, 7, 15J ; verum tamen non tenetur 
ille, qui suscepit omne periculum, generaliter, nisi de eo- quod custodia 
et diligencia evitari potest, ut D. depositi l. I § Saepe [D. 16, 3, 1, 
35J ; et ad hoc inducit argumentum D. naut. caup. sta. l. et ita § ex 
hoc [D. 4, 9, 3, 1 J. Idem dicit de eo, qui acce pit equum extimatum ex 
causa comodati, quem lex dicit teneri de omni periculo; qu.od AI[ be
ricusJ sic exponit: scilicet quod custodia et diligencia potest evitari vel 
praevideri; de fortuitis enim casibus non tenetur, ut D. depositi l. I. 
§ Saepe [D. 16, 3, 1, 35J. lo[annesJ B [assianusJ (24,1) quod in pra'e
dieta l. de pactis. Iuris [D. 2,. 14, 7, 15J accipitur periculum pro dolo 
et culpa, ut aro D. depositi l. I § Saepe LP. 16, 3, 1, 35J et aro de mago 
conve. non simi. [D. 27, 8, 4J. 

Dissentiunt in velleiano (242). Dicit M [artinnsJ , quod hodi.e 
cessa t velleianum, cum omnia sint innovata quae de velleiano veteri
bus legibus vel ab imperiali ntaiestate sun; introducta, ut hodie per 
legem domini Iustiniani in C. e. generaliter [C. 4, 29, 25J ipso iure 

§ 84 - Veto coli. 79 - Rog. 82 - Chis. Haenel 110 - Hug. 236. 235. 

(237) Dig. Sed et si . 
(238) Correggi I. L Non so il dictum sit donde possa provenire. 
(239) Migliore è la citazione in Hug. D . locati I. dominus [D. 19, 2, 55] . 
(240) Cod. coniunctionem. 

(241) Il cod. ha lo . B. col B 'maiuscolo che sarebbe l'ordinaria abbreviazione di B[ul. 
garu" 1. me.'!t:-r>. per lo lo [annes] b [assianus ] è usato il b m;,lIuscolo . 

(242) Cod. vellaiano . 

24 - Diritto romano - VoI. II. 

§ 84. 
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SC o Velle iani b e· 
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§ 85. 
An heredes poso 
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§ 86. 
Quomodo b. f. 
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possit. 

§ 87. 
An certi con· 
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no~ obligetur, nl,Sl, in instromento publice confecto et a tribus testibus 
consignato, quo easu novissimo iure aut lNov. 134, 8J non tenetur, nisi 
manifeste probetur peccuniam in ,utilitatem mulieris processisse, ut C. 
ad velleia, antiquae. § ne [C. 4, 29, 2~, 21 et in allt. u.t nulli in. § 

et illud [Nov. 134, 8]. Si ergo pro dote, pro libertate fideiusserit, non 
obligatur. Et dicit, quod le~ « antiquae » [23] debet esse ultima in 
titulo (243) C. ad velleia. [C. 4, 29J et aliae duae leges sequentes per 
illam corrigantur. B[ulgarusJ et U[goJ etJa[cobus] et lo[annesJ contra, 
et dicunt legem illam (C antiquae » [23J nichi-l aliud innovare; nisi ut in 
hi$ casibus, itbi olim mulier iuvabatur per velleianum, hodie ipso iure 
tuta sit, nisi in instrumento publice confecto et a tribus te'stibus subsi
gnato sese obligaverit, quo casu velleiani exceptio necessaria est. Aut. 
[Nov. 134, 8] dicunt specialiter loqui et in eo tantum easu, cum pro 
viro mulier intercedit. ldeoque aliis legibus, quibus ei per velleianum 
non succurritur, in nullo derogatum videtur. Si ergo pro dote, pro 
libertate vel similibus se se obligav~t, quia olim exceptione non iuva~ 
batur;' nec hodie ipso iure tuta erit. Dominus 'Al[bericusJ idem sentit et 
hoc plus dicit, quia lex illa « antiquae » [23] non esse debet ultima, 
sed antepenultima, et sequentes non corrigit. ' 

Bul[garusJ dicit, quod extranei heredes possunt usucapere rem 
defuncto comodatam. M[artinusJ dicit tam de suo quam de extraneo. 

Dieit B[ulgarus] , quod bonae fidei possessor impet haberi vo
luptarias inpensas tantum commode (244). la[cobusJ et U[goJ dicunt, 
quod habet exceptionem, ut D. e. utiles [D. 5, 3, 39]. 

BuHgarusJ dici t (ego idem) ~ quod certi condictio competit tan
tum ad peccuniam numeratam, ut D. de condi. tritica. l. l [D. 13, 
3, 1J. M[artinusJ etiam. ad species eam pertinere af[fJitmat, ut D. si 
certum pe. certi condi. [D. 12, 1, 9J et D. rer. amo. sic ubi. § enim 
(245) [D. 25, 2, 17, 2J, si certum pe. CU1n fundus [D . 12-, 1, 31J, quia 
fundus petitur certi condietione. , Alii vero dic,unt, non certi condictio-

, n'e, sed triticaria, et ita glosulant legem istam. 

§ 85 - -Vet. colI. 19 - Rog. 67 
S 86 - Hug. 315. 387. 166. 
s 87 ~ Veto colI. , 28 - Rog. 73 

oltre 209 [v. nota (*) a pago 327]. 

(243) Còd. titullo. '. 

llug. 314. 315. 316 - Confr. sopra 23. 24. 25. 

Chis. Haenel 49 -- Hug. 394. 399 - Confr. più 

(244) Tutto ciò, che qui si trova dopo possessor, è evidentemente errato. Hug. 315 invece 
ha: petit ab herede voluntarias (leggi voluptarias) inpensas. Contra dicunt Iac. etc. 

(245) Leggi si concubi[na]. S Non. L'errore di , questa citazione trovasi ripe.tuto in 

liugolino 394. 

l 
l 
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Dicit B[ulgarusJ, quod, si caput alicuius percussum sit gladio, 
quia (246) potest agere iniuriarum civiliter et criminaliter et unum 
iudicium potes.t tolli per aliud, ut D. de iniuriis. praetor edic. § l. et l. 
quod sen'!-tus [D. 47, lO, 7, 1 et 6J. M [artinus] distinguit et dicit, 
quod unum iudicium non tollitur per aliud, quando agitur de re fami
liari, ut C. quando civiliter (247) actio [C. 9, 31, 1J; nam quando de 
re quae spectat ad publicam vindictam, tu ne sentit cum eo. 

Contra sentiunt in eo, utrum. transactio facta ob falsa instrumenta 
possit revocari. B[ulgarusJ dicit, si fuerit transactum. Al[bericus] dicit 
per restitutionem, ut D. de re iudi. divus [D. 42, 1, 33J. more enim 
(248) falsorum instrumentorum, quod debet falsum civiliter revelari 
et in modum exceptionis. M[artinusJ dicit, per actionem in factum tan
tum, si solutum est, ut D. ad l. co. de fal. l. qui [D. 48, lO, 25J.; sed 
ubi non est solutum, non per actionem, sed per exceptionem, Al[be
ricusJ dicit, per replicationem (249), ut D. de re iu. divus [D. 42, 
l, 33J. 

Bulg[arusJ dicit inutilem acceptilationeln ha bere I,n se utile 
pactum nis in contrarium actum sit, ne haberet, utD. de accep. l. ac
cept. (250) [D. 46, 4, 8] et D. de pact. l. Si § penult. [D. 2, 14, 27, 
9 J. M [artinus] dicit, quod non habet in se pactum, nisi hoc actum sit, 
ut haberet, ut D. de accept. l. VIII [D. 46, 4, 8J. Ego autem dico re
fer~'e, utr.um debitore [m] creditor hoc modo liberare voluBrit, an, 
quza cOlnpetentiorem modum putaverit, per acceptilationem liberavit; 
quod semper praesumo, ubi iusta causa fuit liberandi, pone, quia con
venerat, vel a testatore, ut liberaret (250-his), dampnatus fuerit. An 
v~ro. de caus.a liberandi cogitavit, tantum volens eum tamen per accep
tdatl,on~m hberare. In primo casu semper [h] abebit acceptilatio pa
ctum; I,n secundo nequaqllam; aTe D. de donat l. I. § ùlt. [D. 39, 5, 
1, 7] et D. de acq. re. do. l. cum in corpus [D. 41, 1, 36J et D. si 
certum pe. Si ego [D. 12, 1, 42] et C. de iure do. Si dotem (251) [C. 
5., .12, ~4J. Pi[lliusJ. lo[annes] distinguit, utrum acceptilatio sit inu
tLlzs ralLone contractus, quia obligatus erat re, verbis vel litteris, an 

s 88 - Veto collo 30 - Rog. 75 - Hug. 363. 
S 89 - Veto collo 8 - Rog. 57 - Hug. 19 - Confr. più oltre 162. 
S 90 - Veto collo 11 - Rog. 60 - Hug. 435. 

(246) Cancella quia o il precedente quod, e leggi quod invece .di quia; segni del 
quod e del quia sono spesso nel cod. confusi l'uno con l'altro. 

_ (2,t7) Leggi civilis. 

l' (248) Leggi: Si f~erit transactum timore. La proposizione Al[bericusJ .... divus è fuori 
( v.L post~: deve stare m fine del paragrafo dove è stata ripetuta, ma erroneamente. L'intru. 
swne dL quelle parole ha poi fatto scrivere more enim invece di timore. 

(249) L eggi restitutionem. Vedi nota precedente. 
(250) Leggi an inutilis acceptilatio. Simile errore è in Hugolino. 
(250·bis) Cod. liberetur. 
(251 ) Forse deve citarsi la l. Si mulier dotem [25]. 
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ratione ineptae (252) conceptionis. Si est inutilis ratione contractus, 
tune habet utile pactum et valet ad excipiendum, (253), ar. D. Si ac-

ceptilat. p. R) (254) et D. de pact. Si unus (255) p. ult. [D. 2, 14, 27, 9J, 
nisi forte hoc inter contrahentes agitur, ut D. de acceptilatione. all 
inutilis [D. 46, 4, 8J. AI[bericusJ distinguit, utrum ille, qui accepto 
fert, sciat tale m acceptilationem non valere, an vero ignoret. Priori 
casu nullum habet pactuT1}, nisi hoc expressim agitur: posteriori habet 
pactzlm, et valet ad excipienduln. 

Bui [garusJ dicit, quod non possum manumittere per alium, nisi 
per filium, uno modo, ut C. commllnia de manu. l. I § ult. [C. 7, 15, 
1, 3]. M[artinusJ contra: dicit enim verum ess'e generaliter per alium 
posse manumitti, ut D. solu. matrimonio (256) [D. 24, 3, 64J et D. 
manda. Si hominem [D. 17, 1, 30J ; et si verum est in vindicta libertate, 
quae dignior est, multo magis vel pariter in ceteris. Sed vindicta non 
potest per alium manumitti, nisi per filium, ut C. de vindicta li. l. III 
[C. 7, 1, 3J et C. communia de ma. l. I § ult. [C. 7,15,1,3]. Al[beri
cusJ dicit, quod per procuratore m recte qui manumitti [tJ, praeter quam 
vindicta, si tamen speciale habeatur ad hoc mandatum, aliter enim 
non, et si generalissimus sit procurator; et vallatur l. C. de dolo. Cllm 
proponas [C. 2; 20, 4J; et quod dicitur, vindicta, nisi per filium, sci
licet non possemanumitti, dicit ibi esse speciale propter dignitatem 
illius manumissionis. 

Bulg[arusJ dicit, quod, si dolo desiit quis possidere, debet actor 
cavere, quod non eri t impedimento quominus rem persequatur, ut D. 
de rei ven. eius et l. haec [D. 6, 1, 46 et 47J et D. de re iudi. l. in 
depositi [D. 42, 1, 12J. M[artinusJ contra: et dicit speciale esse in de
posito et com,odato, ut D. de rei ven. l. is qui do. (257) [D. 6, 1, 69L 
Sed quod dicitur de re (258) iu. [D. 42, 1] non negat illam caution1e.m, 
sed dicit non debere cedere actionem, ubi non habebat causam pos
sidendi. 

Dicit M [artinusJ, quod, si maritus vendidit l'em dotalem, mulier 
potest eam_ vendicare etiam matrimonio constante. B [ulgarusJ contra, 
ut C. de iure do. in rebus [C. 5, 12, 30L 

§ 9l - Veto coli. 14 - Rog. 63, confr. 44 - Chis. Haenel 66 - Hug. 303. 
§ 92 - Veto collo 15 - Rog. 64 - Hug. 391. 
§ 93 - Veto coli. 17 -- Rog. 65 - IIug. 267. 

(252) Cod. inemptae. 
(253) Cod. excepiendum. 
(254) È forse qui citata la l. Si accepto latum [D. 46, 4, 19 pr.]. 
(255) Cod. uni o uim. 
(256) Manca la citazione della lef!ge; come manca anche in Hug. - Ho seguito la 

citazione di Rogerio, che porta la l. Si vero negotium [64]. 
(257) Cod. da. 
(258) Cod. rei. 
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Bulg [arusJ dicit, quod, idem non potest bis ferre testimonium 
contra eundem, sive in civili, sive in criminali negotio, ut D. de testibus 
~. an.t~p'enu~t. [D: ~2, ~, 23J. 2H[artinus] contra: et dicit, quod potest 
ln cWlh et ln cnmlnah causa. 

Plac[entinusJ dicit, quod si (259) res iudicata ex com1nuni pacto 
potest instaurari, sicut transactio, ut C. de transac. Si diversas et l. 
ubi. [C. 2, 4, 14 e~ 40J .. Sed O~er~iclLsJ contra. Quicquid hic sequitur 
ltsque ad finem. hZllUS. d~s [.sJ enSlonlS vidi in aliis dissensionibus (260) 
no~ esse, sed SlC contlnuabatur ibi littera: et h:y (261) hoc dicebat ea 
ratwne, ne sententiae essent i~lusoriae, aro D. ne quid in lo. p. l. ult. 
[D. 43,8, 7J. lo[annesJ b[asswnusJ contra et dicit, quod omnes (262) 
~laben.t potestatem renunciandi his, quae pro se sunt introducta, et 
Ind~clt (263) duas leges expressas D. de pact. luris 'gentium. § si 
l!a~"sc~r [D. ~, ~4, 7, 14J et C. de pact. cum postea [C. 2, 3, 8J; et 
z.lh le~l ne qlll~ zn p'. loc.o [D. ~3, 8, 7J et aliis similibus ita respondet: 
non v~dent,!:r sententlae dlusonae, quia satis habet ille, si hoc remittat. 
Item Induca l: de re iudi. Si se non ob. ~ cunde.mpna. [D. 42, 1, 4, 6J 
llt C. sententzam. rescindi non posse l I [e 7 50 1J et C d . ." ' . quan o 
provo. necesse n.on e~t l. I [C. 7, 64, 1J. Sed ~z[oJ distinguit per legem 
D. quae sententlae SLne appellatione (264) rescinda[nJtur l I . . 
[D 49 8 1 J . ln pnn. _. , , pr .. 

§ 94. 

An idem p08sit 
bi. ferre testi
monium c o n t r a 
eundem. 

§ 95. 
Possit ne re8 

iudicata ex con
muni partium pa
cto instaurari. 

, ~ul [garusJ dicit, ~uod. de re facta transactio per calumpni~m non § 96. 

,,;alet, sed de. ca.lumpnw, bcet per calumpniam, recte valet, ' ne lites ca~:::~:c~:r c:~ 
extendantur Hl ."nmensum, aro C. de plus peto in fio [C. 3, 10, 3J. ~:,::~~:m facta an 

lo[a:~nesJ b [assl~nusJ idem dicit. PlaLcentinusJ c.ontra, et dicit tran- ' 
sactlonem utroblque nullam esse, si per calumpnialn ,extorqueatur. 

§ 94 - Veto collo 18 - Rog. 66 - Hug. 420. 
§ 95 - Chis. Haenel 153 - Hug. 17. 
§ 96 - Chis. llaenel 154 - llug. 377. 4. 

(259) Cancella il si. 

(260) Cod. discencionibus. 

che ~:6~~s~:Sìs~!it::~~c:'b::a C::iu~hi:iz:!:;nel si ferma alla. parola contra. Sembra dunque 
id sequitur etc» In II . l' e a ~uella collezwne, quando scrisse « quicquid 

Y[rnerius] cont~a' diceba:te:n~:~:nea :::se~::~e conti~~a senz'altro così: Odericus et 
cod. si debbano leggere Y[rnerius]' :na i~ drab.perfcw che le lettere h:y del nostro 
l .. ,ne. u Ho orte, e credo anzi che' li 
ettere Sl celz un errore, che ha dato oriuine all' altro d" m que e 

rittura cancellarsi, o debba leggersi inve:e Py[llius]. l Hugolmo, e forse debbano addio 

(262) Cod. homnes. 
(263) Cod. inducunt. 
(2S,t ) Cod. appdlationem. 
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§ 97. DifJerunt in aut. quod est positum in C. de naturalibus li. [ad C. 
exA~!v~a~;~m!.ti~o 5. 27, 11 (Nov. 117, 2)], ubi dicitur, quod, si quis habeat liberos 
pro ceteri. liberis l' l,ob . h b .. . 
admittenda sit, Bi ex mu wre ~ era, cum qua possa a ere con~ug~um, et ~n instrumento 
contraria Bit' vo- bI' f fil' .. d 
Iunta. teBtatoris. pu Lce con ecto eOSlOS nom~navent et non a iecerit naturales, isti 

habebunt ius legiptimorum filiorum, et, si de uno tantzun dixerit, o 

ceteri idem ius habebunt, praesumptione omnino pro eis faciente. 
lac [obusJ dicit contrariam voluntate"~ testatoris non esse admitten
dame Sed alii contra: et dicunt praesumptionem esse admittendam, 

§ 98. 

An actio tute
Iae utiliB detur 
in magistratum. 

§ 99. 

II trum clericu9 
debcl!t iurare de 
call!mnia. 

$i contraria voluntas non apparuerit. 
[D J issentiunt in actione in magistratus danda. N am dicit M[ arti

nusl, quemadmodum tenentur tutores, tenentur et magistratus, et hoc 
per legem ulto D. de magistra. conveni. [D. 27, 8, 9J, quae dicit, quod 
eadem actio redditur in magistratibus (265), quae redditur in tutores. 
Sed in tutore Es J datur utilis actio tutelae, ut D. de tutelo et ratio o dis. 
Cum tutor [D. 27, 3, 18J et Do de nego g. ex facto [D. 3, 5~ 29J; ergo 
in omagistratibus eadem daturo B[ulgarusJ contra: et dicit, quod actio 
in factum subsidiaria in eos datur, ut in instit. de sato da. tu. § 

Sciendum [Io 1, 24, 2], et dicit, quod, qui non est tutor, nec ipse 
!WC heres eius tenetur tutelae; hic enim quasi contractus inter tutorem 
et pupillum intervenire videtur vel creditur, nec obloquitur quod in 
D. diCitur, scilicet eandem actionent dari in magistratum, quae datur 
in tutores; refertur enim ad actionis efJectum rnagis quam ad no-
men (266) actionis; est eni,n philosophice d'ictum. 

o [VJ arie sentiunt, an clericus de cal~mpnia iurare debeat. M[ar
tinusJ dicit, quod non, cum ecclesiasticis regulis et canonibus a beatis
sùnis patribus institutis clerici [ùlrare] prohibentur:l ut C. de episcopis 
et cle. Cum clericis. [C. 1, 3, 25J ~ Item quodam simili, quia remittitur 
patrono et parenti (267) propter reverentiam, ut D. de iure iuran. 
lusiurandum § hec (268) [D . 12, 2, 34, 4], multo rnagis clericis, qui
bus maior reverentia debetur. Hoc tamen intelligendum est, cum va
cant divinis ministeriis, et ea agunt, quae ad clericos spectat; alioquin 
privilegio carent, ut C. de episcopis et C. l. Generaliter [C. 1, 3, 51J. 
Sed B [ulgarusJ contra: et dicit, quod in unaquaque lite iurandum 

97 - Rog. 34 - Hug. 271. 
§ 98 - Veto collo 82 - Rog. 85 - Hug . 445. 
§ 99 - Veto collo 83 - Rog. 86 - Hug. 64. 

(265) Anche le Pandette fiorentine hanno magistratibus invece di magistratus. 
(266) Cod. quam nominis. Veto collo Rog. e Bug. ad nomen. 

(267) Cod~ parempti, dove le due ultime lettere sembrano piuttosto n. pepn. 

(268) Leggi hoc. Con questa indicazione si vuoI citare la seconda parU;: del § 4 della 
legge notata, parte che comincia colle parole: hoc iusiurandu1l1 - Cod. Bon. della Veto 
collo ha § hoc iusiurandum. - Rog. . Qui iusiurandulll. - Hug . omette, dopo quella 
della legge, l'indicazione del § e ha invece: sed hoc multo magis clericis ..... 
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est (269) de calumpnia (270), ut C. de iure iura. propter ca. l. Il 
[Co 2, 58, 2J et in aut. de his qui ingrendiuntur ad appello § Quia 
igitur [Novo 49, 3J, per advocatum tamen, ut imperator Henricus 
statttit et Honori~s papa confirmavit (271), iuramentum, quo se pu
rifjcent, praestare coguntur, ut in decretis (272) C. Il q. V caput Omnl,
bus in fine, et C. XII Q. II [Decr. Grat. 2, 5, 19 et 012, 2J. Et (273) 
Cy [prianusJ super hoc ita distinguebat (274), utrum (275) clericus 
conveniatur nomine suae rei propriae, p{lta equi vel asini, an conpe
niatur de re ecclesiastica, non tamen pertinente ad spiritualia (276). 
Nam si conveniatur nomine rei suae, ut dictum est, tunc sacramentum 
calumpniae ipse praestabit; cum alibi inveniatur clericum deboere in
nocenciam suam suo sacramento purgare, ut C. de his qui ad eco (277) 
confu. l. Praesenti [C. 1, 12, o 6J, et ad hoc est argumentum C. de 
testibus l. Servos [C. 4, 20, 8J, ar~ C. de sacro sa. e. aut. Hoc ius. 
[ad C. 1, 2, 14J.. Si vero conveniatur p'ro re ecclesiastica, non tamen 
spirituali, tunc quidem poterit per advocatum (278) suum praestare 
sacramentum calumpniae, ut in lumbar. de oadvocatis, et vice (279). 
l. ulto [!I, 47, 10J.. S~d: si conveniatur nomine spiritualium, puta de 
parroc.h~a vel de crlmLn~bus (280) seu primiciis, tune nec per se, nec 
per advocatum praestabit sacramentum calulnpniae. JJlaledictus Ru
brianus ~281) dicit, clericum omnimodo iurare debere de calumpnia; 
et legem dlam, quae est de episcopis et C. in l. Cum [C. 1, 3, 24], ~bi 
dicitur, -quod clerici o non debent iurare, sic intelligit, scilicet iudi
tio sisti. 

Dicit dominus M[artinusJ et AI[bericus], quod istae duae servi
°tutes tempore acquiruntur, scilicet stillicidii et aquaeductus, ut D. dè 
servitutibus (282)_ ur. prae-. °Foramen [D. 8,2, 28J et C. deservituti
bus et aqua l. Si aqua[m C. 3, 34, 2J ; aliae vero servitutes non acqui-

100 -+- Veto collo 84 _ o Rog. 87 - Hug. 179. 393. 

(269) Cod. esse. 
(270) Cod. calupnia. 
(271) Cfr. le note di Haubold e di Haenel al § 86 in f. di Rogerio. 
(272) Cod. in de decretis . 
(273) Cod. ut. 
(274) Cod. distingebat. 
(275) Cod. iure. 
(276) Cod. spiritalia. 
(277) Cod. hec. 
(278) Cod. avocatum. 
(279) Cod. iure. 
(280) Il seguente sue primiciis farebbe credere che invece di de criminibus alcuno 

abbia letto decimis. 
(281 ) Vedi la prefazione. Hug. Al. (Albericus) rum lob. (Ioanne Bassiano). 
(282 ) Cod. servito. 

§ 100 . 

Utrum tig';'i 
immiBsio tempo
r e adquiratur. 



§ 10l. 

An interesse 
debeat exeedere 
duplum . 

§ 102. 

De p r obatione 
doli in pignoris 
amis8Ìone. 
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runtur temp01:e (283), quia non habent naturalem causam; et hoc dicit 
ex eadem lege Foramen [D. 8, 2,28J. B[ulgarus] et alii dicunt, quod 
immissio tigni tempore acquiritur; et hoc dicunt (284) ex illa lege D. 
de servitutibus ur. prae. Si inter me et te (285) [D. 8, 2, 27J , quae 
dicit: si in meo immissum habeas, aut tecum debeo agere, aut rem 
perdere. Quam legem M [artinusJ detenninat ita: scilicet rem perdere 
non dece11,nio vel vicennio, sled ea consuetudine, quae excedit cursum 
vitae hominum vel hominum memoriam, ex qua non servitus, sed 
quasi servitus acquiritur; et merito, quia, quod immissum est, non 
habet causam perpetuam, quamvis efectus perpetuus sito Al [bericusJ 
etiam alio modo interpretatur, et determina t hoc verbum, id est licebit 
domino tigna inmissa tollere et sibi habere, argumento D. de arbo. 
caeden. l. I § I [D. 43, 27, l, 1J (286). 

Dissentiunt in interesse: an . debeat excedere duplum. Quidam 
dicunt, quod debet duplum excedere, sed lege in C. de sententia (287) 
quae pro eo quod interest rc. 7, 47, 1]; ubi dicit quod interesse non 
debet excedeN~ duplum. la [cobus] et alii sic intelligunt, id est sin
gulare (288) interesse non debet ,excedere duplum communis intéresse. 
M [artinusJ ,dici.t, quod non debet duplum _excedere, id est, ubi datur 
certum precium vel certa merces~ non debet' excedere duplum illius 
rei, quae data est; argo ut D. de vero O. Stipulatio ista § Alteri [D. 45, 
1, 38" 17J . la[cobus] autem dicit, quod usque ad quadruplum tantum 
potest extendi; aro ut D. de evictionibus Si dictum (289) [D. 21, 2, 56J. 
B[ulgarusJ, U[goJ, P[lacentinus] , lo[annesJ, Al[bericusJ dicunt, quod 
interesse potest etiam ultra quad;ruplum extendi, secundum volunta
tem contrahentium; argumentum ut D. de evictionibus. Si dicturrl 
[D. 21, 2, 56J et C. de sponsa. l. ult. [C. 5, 1, 5], et quod dictum est 
de quadruplo, gracia exempli dictum est. 

Dissentiunt de pignoris amissione. M [artinusJ et AI[bericusJ di
cunt: si creditor dicat se amisisse pignus, su lJicit si probet se amisisse 
sine dolo - (290): quia cum eo agitur aut quia habet, aut quia dolo 
desiit possidere, probandum ergo est quod habeat, vel quod dolo de
sierit possidere; nam qui obicit dolum vel culpam probare debet, ut 

§ 101 - Vet o collo 85 - Rog. 88 - Hu.g. 338. 
§ 102 - Veto collo 86 - Rog. 89 - Chis. Haen. 98 

(283) Cod. tempori. 
(284) Cod. dicit. 
(285) Dig. Sed si inter te et me. 
(286) Correggi 1. l pro o 1. l, § 2. 

Hu.g. 225. 357 i. f. 411. 2. 

(287) Cod. Sed lego in. in sembra III. - Leggi de sententiis ..... 
(288) Cod. isi~gnlare. 
(289) Cod. sembra scritto sidon poi corretto in sidm. 
(290) Così il 'cod. Credo si debba leggere colla Veto collo e Hug. 225: sufficit si probet 

se amisisse, nec cogitur dicere se amisisse sine dolo. 
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C. de pignoratitia ac. l. Si nulla [C. 4, 24, 8J et D. de probationibus 
l. Quotiens § I [D. 22, 3, 18, 1J et D. de lego II. Omnia 
§ Species [D. 31, 32, 5J et D. de administratione (291) tu. Ciro
gra. (292) [D. 26, 7, 57J aro C. si vere (293) pio a. l. I [C. 8, 29, 1J 
et aro D. de doli ex. l. II § I. [D. 44, 4, 2, 1J . Consentio cum B[ulgar?J 
dici t contra (294): et dicit creditorem pro bare de bere absque dolo 
amisisse; quod excipit probare debet, et hoc pro bare per legem D. , de 
e:xceptione rei i. Si rem [D. 44, 2, 17J et D. de nox. actionibus l. 
Quotiens § Praetor ait [D. 9, 4, 21, 2J et C. de fide instru. Cum qui
dam [C. 4, 21, 21, 21. Al[bericus ] idem quod M[artinusJ; hac tamen 
distinctione, ut liceat creditori ius iurandum delerre; ad hoc est al'gu
mentum quod legitur D. locati. Si quis domum § Impera. [D. 19, 2, 
9, 4J . Alii distinguunt (295) un debitor amissionem confiteatur, quo 
casu probare debet dolllm; an neget am,issionem, q_uo casu dirllnt credito
rem debere probare se sine dolo amississe. Sed quare distinguunt ita, nec 
legem nec rationem habent; quare inepta (296) est distinctio (297). 

Differunt circa legata transmittenda. M [artinusJ dicit, legata con
ditionalia relicta filiis transmitti ad suos heredes, quamvis filii morian
tur ante eventum condicionis; ut C. de his qui ante aper. ta. [C. 6, 
52, 1J . B [ulgarusJ et alii contra: et dicunt, sive sint relicta filiis sive 
aliis, si legatarii moriantur ante eventum conditionis, non transmittunt 
ad suos heredes, ut C. de caducis tollendis. § Sin autem [C. 6, 51, 1, 
7J; et dicunt illam legern C. de his qui han te aper. ta. [C. 6, 52, 1J loqui 
de legatis relictis sub certa condicione, vel certa die, vel pure. Ad 
quod M [artinusJ respondet dicens: ita (298) non ostenderetur speciale 

§ 103 - V~t. collo 87 - Rog. 90 - Hug. 297. 

(291) Cod. anministratione. 
(292) Leggi Chirographis. 
(293) Leggi si vendito. 
(294) Cod. Consentio cum B. d. contra. Le parole comenlio cum sono interpolate nel 

testo primitivo. (Cfr. Veto collo 86 - Hug. 225). Si può credere che sia stata dimenticata 
la sigla M [Martinus]; onde dovrebbe leggersi: Consentio cum [Martino]. B[ulgarus] 
dicit contra: et dicit..... oppure leggere: Consentio cum B [ulgaro ] dicente contra : et 
dicit. .... lo credo più probabile la prima supposizione, perchè le interpolazioni: Consentio 
cum .. .. in questo ms. si riferiscono piuttosto all'opinione che precede, che non a quella 
che segue. Cfr. § 24, 87. 

(295) Cod. distingunt. 
(296) Cod. inempta. 
(297) Nel margine inferiore della pagina. - S AHi dicunt probare debere anllSSlOnem 

et qualitatem amissionis, ut per hoc appareat ipsum dolo vel sine dolo amissise. Puta ere· 
ditor dicit: ego reposui rem istam in publico orreo, ubi quilibet reponere consuevit, et 
ibi fuerit amissa, tunc appareat sine dolo eum amissise; ut aro C. loca. et con. 1. I [C. 4, 
65, l] et C. de pignoraticia actione. Pignus. [C. 4, 24, 9]. Si negligentius eam custQ.divit 
tunc appareat eum dolo amissise. Alii d,icunt, referre utrum agat ere I l. Il foglio fu 
qui tagliato dal legatore. In luogo di amissise, leggi amisisse. 

(298) Cod. ia. 

§ 103. 

De legato con
ditionali filio re· 
lieto et de e ius 
transmissione ad 
suos heredes filii. 



378 DISSENSIONES DOMINORUM 

esse in filiis. Quod falsum es·t; nam legem illam (299) de caducis tol
lendis [C. 6, 51,1, 7] loquitur generaliter, "illa vero de his qui ante 
apertas tabu. [C. 6, 52, 1J specialiter. . 

§ 104. Dissentiunt, quae actio competat ad legatunt petendum. M [arti
qu~: a;~: ;:g:~ nus] dicit,quod si testator legavit rem suant, adita hereditate, habet 
petat legatario l . . . d" 
adver sus h e re - ~egatanus actlonem ex testamento et rel ven tcattonem et y poteca-
demo riam. Ego (300) puto, cum res testatoris fuerit, personale m actionem 

ex testamento competere, ut dicat legatarius . heredi: oportet te dare 
respectu possessionis, quam habes (300') heres, ut C. de legatis l. III 
[C. 6, 37, 3] et D. de lego II. Cum filius § penult. [D. 31, 76, 8J, et 
etiam competere ypotecariam in aliis rebus defuncti, in quantum per
sonalis actio durat, utC. communia de legatis l. I et II. [C. 6, 43, 1 
et 2 § 1] . Alii contra: et dicunt, non competere acti,onem ex testa
mento, quia rem, iam factam legatarii non debet legatarius ' petere per
sonali actione, quia non potest legatarius dicere heredi: oportet te 
date, cum res sit legatarii, nam ille qui ratione . (301) convenitur non 
est obligatus, ut in insti. de actionibus in principio [I. 4, 6, 1L 

Martinus dicit, quod àctio vi bonorum raptorum datur in quadru
ne vi bonorum plum. Itaque totum quadruplum est poena, scilice.t. cum hominibus 
raptorum totum 

§ 105. 

Utrum in llctio-

quadruplum poe- coactis rapina facto' est; et: hoc ex lege illa de vi bo. rapo D. l. penult. § 
na sit, an rei per 

secutioineoinsit. Si qui~ [D. 47, 8, 4, 6]. Alii contra: et dicunt, quod in quadruplo est ' 
rei persecutio, uti in insti. de vi b. r. [I. 4, 2, pr.J. 

Dissentiunt, an iudex, sciens rei veri.tatem, sine testium proba
rei veritatem sine tione possit ferre sententiam. M [artinus] dicit, quod si iudex sciat rei testium probatio-

§ 106. 

An iudex sciens 

:' e~r::i:i::ili c:~ veritatem negocii, . de quo iudex et testis est, quod senJentiam ferre 
~c:rsea p;::i~~ntiam potest secundum quod noverit in civili causa. Sed non in criminali; · 

ubi, sine accusati'ane, iudicare non potest: exemplo Christi, qui mulie
rem deprehensam (302) in adulterio absolvit dicens: nemo est, qui te 
accuset, nec ego te condempnabo. B [ulgarus] contra: dici t enim, et in 
civili causa et in criminali iudicem, secund~un quod scit , posse iudi-

. care: et hoc per contrarium legis intellectum C. de fide instru. Apud 
eos [C. 4, 21, 13]. 

§ 104 - Vet_ collo 88 - Rog. 91 - Hug. 294. 
§ 105 - Veto coll_ 89 - Rog. 92 - Hug. 438. 
§ 106 - Hug. 216. 

(299) Leggi lex illa. 
(300 ) V eto collo rifer isce E g:o a Martino . Mar tinus dici t quod si t e3tator ... . hypothe -

cariam, dicen s : E go puto .. . . H ug. riferisce Ego a Ioannes. 
(300') Cod. habet. 
(301 ) Leggi con V et. collo Rog. Hug . in rem ovvero in r em actione . 

(302 ) Cod. mud' p. 

DISSENSIONES DOMINORUM 379 

Differllnt in eo, qui decedens reliquif (303) fratrem et avum, 
quis eorum praeferendus sito lUlartlnus] dicit, quod si aliquis moriatur, 
qui habet fratrem et aVllm, quod avus et frater insimul veniant ad 
successionem illius; et utitur tali argumento: Si avus moriretur (304) 
haberet necesse instituere nepotem; et si avus non eum instituisset, 
succederet ei ab intestato: ita e contrario succedit avus nepoti, turbato 
ordine mortalitatis, ratione miserationis, ut D. de inofJicioso testa
mento l. Nam etsi [D. 5, 2, 15] et D. Si talis reso non ex scripto .§' 

ult. (305) [D. 38, 6, 7, 1] et alio utitur argumento: scilicet, si nepos 
faciat testamentum, cogitur relinquere avo (306); multo magis. ab in
testato succedit avus, quia, cum ipse nepos, si vivere!, non posset facere 
testamentum, nisi aliquid relinqueret avo, multo fortius quidam alius, 
scilicet frater defuncti, non faciet, quin avus succedat nepoti, ut in 
aut. ut cU ln de appellatio. co. § Hoc quidem (307) [Nov. 115, 4, 9] 
in collo VIII. B [ulgarus] et ali i contr(L: et dicunt, si super (307') mo
riatur, qui habeat fratrem et avum, quod frater excludit avum; et tali 
utitur argumento: scilicet si frater moriatur, quod alter frater simul 
eum patre ad successionem eius venirent; sed pater excludit avum, 
ergo frater excludit avum, ut C. de legitim,is her. successio (308) [C. 6, 
58, 1] . · Ad quod M [artinusJ respondit, et fallit hoc argumentum in 
descendJe,ntibns; et dicit, si. pater moriatur, quod pariter filii ad suc
cessionem veniunt; sed frater excludit filium Sltllm, ergo frater alius 
excludit filizun fratris, scilicet nepotem suum; quod falszun est, quia 
insintul veniunt~ ut in ·instit. de hereditu; quae ab intesto § Cum filius 
[I. 3, 1, 6L 

Plac [entinus] dicit, etiam in criminali bus causis, inopia probatro
num emergente, rem esse decidendam per ius iurandum, ut C. de rebus 
ere. et iur. l. In bonae fidei. [C. 4, 1, 3]. Alii contra: et dicunt, nemi
nem ex suspieionibus debere dampnari, ut D. de poenis. l. Absentem 
[D. 48, 19, 5]; fortius, nec exactionis (309) sacramento, vel proprio, 
est absolvendum, ut C. de pròbatio. l. ult. [C. 4, 19~ 25] . 

§ 107 - Chis Haen . 137 - Hug. 298 - Cfr. in/m 198. 
§ 108 - Chis . Haen. 142 -- Hug. 188. 

(303 ) Cod. reliquid. 
(304) Leggi m oreretur. 
(305) Deggi Si tabulae testamenti nullae extabunt. Scr ipto § ult. 
(306) Cod. avuo. . 
(307) V uol citare il § 9 che comincia: Si tales igitur. 
(307') Leggi fra ter. 
(308) Leggi In successione. 
(309) Leggi ex actoris o es accusatoris. 

, § 107. 

An frater de
fu n C t i intestati 
avum a fra t ris he
red itate excludat. 

§ 108. 

An in causa 
criminali inopia 
probationum rem 
iureiurando deci 
di oport eat .• 
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§ 109. lac [obusJ, Pla[centinusJ, Ugo et RogLeriusJ (310), dicunt iusiu-
An iusiurandu m d l d l 

a 8010 iudice dela- · ranum, a so o iu ice de atum, non posse referri, sed recusari; et, si con-
tum referri possit_ d' . ll' C d 

empnatlo sequatur, potent appe an, ut . e re. creditis. l. Gene-

§ 110_ 

Idem sacramen
tum quomodo ap
pellandum sit. 

§ lll. 
Sententia, quae 

p e r appellatio
nem 8uspensa e 
rat , confirmata 
utrum ex priori 
an ex posteriori 
sententia actio in 
factum detur. 

raliter [C. 4, 1, 12, 2J . Alii contra: et olnnes argumentantur ex eadem 
lege. 

Dissen(iunt in eodem sacramento: quidam enim appellant illud 
iudiciale, a iudice, cuius solius habet auctoritatem; quidam enim di
cunt, illud esse necessarium, cum non potest referri, et omnes possunt 
argulnentari ex responso D. t. e. (311) lus i. § Ait praetor [D. 12, 
2, 34, 6J . 

DifJerunt. R [ogeriusJ dicit, quod sententia appellatione suspensa, 
si postea confirmetur, non ex priori, sed ex posteriori oritur actio in 
factum; quia provocationis remedio pronuntiatum extinguitur. Idem 
dicit AUbericusJ, ut D. ad S. consultum turo l. I § ult. [D. 48, 16, 1, 
14J et D. de poenis l. II [D. 48, 19, 3J et D. de iniusto ir. te. l. Postu
muso Si pera (312) [D. 28, 3, 12, 1J ; et dicit, [si J superior sententia 
fuil confirmata per posteriorem, quod ex praecedenti sententia sit obno
xius:, D. de admi. t. Cirogra. [D. 26, 7, 57, 1] et D. de in/a. Furti. 
in pri. [D. 3, 2, 6, 1J . Si vero non sententia, sed taciturnitate, sCilicet, 
quia causam appellationis non fuerit prosecutus appellans, dicit, quod 
nec provocatum fuisse videtur; et est argumentum D. si certum pe. 
Proinde § I [D. 12, 1, 8J et C. de tempori. appellationum l. ult. § ult. 
[C. 7, 63, 5, 4?J . Alii vero contra: et dicunt, utrobique ex principali 
sententia, quae confirmatur, actionem in factum oriri; ut C. de re. 
creditis et iure iurando. Generaliter. § II [C. 4, 1, 12, 2 J al". D. de bo. 
pOSSo secunduln ta. l. Qui ex liberis § l'estari (313) [D. 37, 11, 
11, 2J . Nimirum iudex, qui de appellatione cognoscit, nichil aliud 
facere debet, nisi priore m se';"tentiam iustam vel iniustam pronuntiare, 
ut C. de appellationibus. Eos qui [C. 7, 62, 6J . Ipse vero huic respon
det: quod dicit verum est, sed hoc facit condempnando vel absolvendo, 
secundum quod prior iudex · dixerit. lo [annes] dicit, qZLOd semper ex 
posteriori sententia in factum oritur actio, ar. in insti. Quibus mo. 
te. in. § Imperatores (314) [I. 2, 17, 3, i. m.J et aro de here, instit. 
Ex facto [D. 28, 5, 19J et l. ult. [D. 28, 5, 93J et aro de infami. l. 
Furti accipe [D. 3, 2, 6, 1J. Sed obicitur de eo, quod legitur in C. de 

109 - Chis. Haen. 143 -- Hug. 193. 
IlO - Hug . . 193 i. f. 
111 - Chis. Haen. 144 - Hug. 342. 

(310) Chis. Haen. la (Iacohus) Pi (Pilliul') W (Wilhelmusde Cahriano). 
(311) Leggi D. de iureiurando .. 
(312) Leggi Si paganus. 
(313) Leggi testamento. 

(314) Cod. re. in § Imperatores - Vuol citare il § 3 chf! comincia: Sed si quis. 

DISSENSIONES DOMINORUM 381 

appellatio. Eos qui. [C. 7, 62, 6] scilicet, quia nihil aliud debet facere 
iudex appellationis (315), nisi pronuntiare iustam vel iniust~m~ ergo 
videtur quod non agatur ex tali sententia,. sed tantum ex pnon. Re
s pondeo: istud lacit iudex per consequen~lam;. nam (316! ~bsolvendo 
vel condempnando, videtur iudex pronuntlare ulstam vel LnLusta~, ~t, 
quod iudex possit absolvere vel condentpnare in causa appellatLonLs, 
colligitur ex l. D. iudi. solvi. l. penult. [D. 46, 7, 20J ~ Sed ~aec re
s ponsio non multum placet; quia iudex non ex necessLtate, Ln causa 
appellationis condempna,t vel absolvit; sed si v~lt hoc . facere 1!0te~t 
et nichil referre Al [bericum?1 tantum ex aequLpollentLbus qULS d~~ 

xerit (316'). . . . . . 
[P ]la[centinusJ (317) dicit quicumque ex peccunLa mLnons ahquLd 

emerit, datur adulto vel pupillo ellectio petendi vel rem vel p~ccu,!,iam. 
Sed R [ogerius] contra: et dicit, hanc ita demun ellectionem mLnon con
cedendam, si tutor vel curator emerit: idenL dicit in yconomo (318), 
cum yconomus emit. _ 

Quidam dicunt, hoc esse conscilium, quod dicitur in D. de pe
riculo et co. rei ven. [D. 18, 6, 1, 3] , scilicet venditoren~ vini debere 
vasa conducere, nisi vinum, advehatur te1npore statuto. Quidam vero, 
secundum M [artinuntJ, vendicionem (319) ex necessitate teneri, sci
licet ut vasa conducat, si potest, prilLs quam vinum effundat, aro D. 
e. Si per emptorem [D. 18, 6, 5J ; cogitur enirn quis quandoque alie
num negocium gerere, tam-quam SllunL; ut D. de solut. l. I [~. ~6,. 
3, 1J et C. de donato Si quis. [C. 8, 53, 35] aro D. de verbo O. SL mLhL 
[D. 45, 1, 110J ; et cum istud, scilicet vinum efJundendum, mero vel 
stricto iure dictum sit, hoc, scilicet vasa cond,!cere, aequitas dictat. 
Sed, cum nemo cogatur invÌtus alienum negocium gerere~ conscilium 
hoc esse intelligo eg;o Py[lliusJ, ut D. e. Lectos (320) [D. 18, 6, 53] et 
C. depositi (321) l. ult. [C. 4, 34, J2J ; nisi cunt obstrictus est hoc 
facere aliquo praecedente pacto: ut in societate. in D. pro socio. Ve
rum. § Si cum [D. 17, 2, 63, 5J l~t D. ad l. acqni. Quintus [D. 9, 2, 
39]. AUbericusJ dicit, quod illud est conscilium et necessitas, et hoc 
innuit ultimus § eiusdmn legis Sì doliare [D. 18~ 6, 1, 4]. 

§ 112 - Chis. Haen .. 146. 
§ 113 - Chis . Haen. 147 - - Hug. 408. 

(315) Cod. appIo. 

(316) Cod. n ~ non. . . 
(316') Non so come correggere queste ultime frasi, certo mendose. 
(317) Chis. Haen. la (Iacohus). 
(3 18) Leggi eccle~ia col Chis. Haen. 
(319) Leggi vendilorem. 
(320) Cod. Iectas. 
(~21) Cod. deposita. 
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Dicit Pia. [centinusJ (322), quod nunquam actor potest compellere 
reum, ad actlonem suam fundandam, ut suas exhibeat rationes. Alii 
vero contra: ut. D. e. Si quis § ult. [D. 2, 18, 6, 10J et C. de edendo. 
Qui accusare [C. 2, 1, 4J (323). . 

ltem dicit Pla[centinusJ (324), quod si actor prius editam actio
nem prorsus mutaverit, reus non compellitur respondere, n,isi de novo 
ei tempus ad deliberandum (325) detur. Sed A.lii dicunt, quod debet 
respondere: alioquin actione in factuln, quae ex hoc edicto descendit, 
ad interesse convenietur, ut D. e. Ubi [D. 2, 18, 8, IL AI[bericus] 
dicit, q~od si edi~i prius actionern mandati ad petenda X, et reus super 
~ac actlone habult tempus ad deliberandum, et postea mutavi (lctionem 
et edidi condictionem certi ad eadem. X petenda, non debet iterum dari 
ternpl!s ad deliberandum.; quia ex eadem causa petitur, scilicet mandati, 
et e,ade m res petitur, et idem est iudici'um, et bene potuit esse instr~
ctus in secunda editione per primam, sicut erat in prima. Sed si actor 
mutavit, et penitus aliam edidit, et non aptam negocio, dari debét 
tempus reo ad deliberandum. 

Item actor (326) post lite m contestatmn, et sacramentum ca
luntpniae praestitum, dum tamen ante sententiam latam, mutare potest 
actionem et aliam edere, et si non , ex eadem causa petat, ut D. de nox. 
l. II § ult. [D. 9,-- 4, 4, 8J et in instit. de actio. § Si quis aliud [I. 4, 
6, 35J; et si propter hoc quia non potuit reus esse instructus in secunda 
editione per primam, circa expensas aliquod dampnum passus est, id 
totum ab actore consequitur per actionem in factum; ut D. e. l. Ubi 
§ ult. [D. 2, 18, 8, lJ. lo[annes] et § Sed hoc non placet lo[anni] (327). 
Immo ita potest mutare, si eadem causa dura t et ex eadem causa pe-

. tatur (328) per secundam actionem; non enim iuratur super actione, 

] 14 - Chis. llaen. 149 - llug. 7. 370. 
1I5 - Chis_ Haen. 150 - Hug. 6. 

§ 1I5 bis - Manca nelle altre raccolte. (Cfr. Hugolini Distinct. i~L Haenel. Adces
sio II, § 2). 

(322) Chis. Haen. la (Iacobus). 
(323) La citazione del C. deve anteporsi a quella del D. per spiegare la citazione D. e. 

- Haenel ha creduto il § incompleto perchè trovò nel suo ms. la sola citazione: D. cod.; 
io credo si tratti di una se.mplice dimenticanza dell'altra citazione del C. 

(324) Cltis. Haen. Iac (Iacobus) _ o Cod. Chis. lac. 
(325) Cod. adeliberandum e così altre tre volte nello stesso S. 
(326) Cod. actio. 

(327) Di qu.este ultime parole è impossibile poter determinare il ' senso con certezza. 
Forse con § Sed llO voluto alludere al pro della I. D. 2, 13, 8, dove si legge: sed culpam 
non praestabit nisi dolo proxima, e intendere che lo [annes] credeva appropriata la cita
zione del § ult., mentre non consentiva con quella del pr.: hoc non placet lo [anni]. _ 
Forse jo di lo[annes] non è che un errore per indicare la prima parola del §; onde do
vrebbe leggersi: § ult. Is [D. 2, 13, 8, l] et S Sed [D. 2, 13, 8 pr. ] [Sed] hoc non 
pIacet lo [anni]. 

(328) Cod. si eadem causa durat et ex eadem causa durat et eadem caus~ petatur. 
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sed super ipso facto et causa; merito ergo, cum idem factum sit et 
eadem durat causa, ' potest mutare: sed si vellet ita mutare actionem, 
quod non ex eadem causà peteretur, tunc o portet iterum ' iurari de ca
lumpnia; quia posset uterque malignar i et per calumpniam Respon
deo (?) (329) in hac secunda actione, cum primum sacramentum eum 
non ' teneret, ex quo alia causa est, et iterurn lis contestari, et novae 
induciae dari deberent. Sed, secllndum, lo [annemJ , item si pecii Xl; 
et super his 'iuravi de calumpnia patero postea mutare et petere X 
tantum; quia in ,eo quod plus est, et minus continetur, ut D. de Ln 

litem ju. ' l. Cum (330) [D. ' 12, 3, 9J; Sed si pecii X et iuravi, et 
postea petam XII, non -potero; quiaalia interpellatione (331) opus est, 
et alio sacramento, et novis induciis. Sed (332) lo[annesJ dicit, quod 
si peraeque potest esse instructus, non debet habere inducias; si vero . 
non, debet habere. 
. I tem dici t Pla[ centinus], quod nisi actor ediderit suam actionem, 

reus non compellitur respo1Ìdere~ Sed Od' [ericusJ contra (333). 
lt-lar [tinusJ dicit, quod, si aliquis instituatur sub condicio ne pote

stativa vel mixta, et ea per casum fortuitum impeditarn fuerit, qua
li [sJ cumque sit, . etia~ proximior, ex testamento succedat; ut C. de 
institutionibus et sub. l. I [C. 6, 25, lJ et D. de condictionibus (334)
insti. Quae sub ~ Qzwtiens [D. 28, 7, 8, 6J. Urgo] et W[ilhelmui 
de Cabriano] contra: dicunt enim, extraneum (335) ex testamento uti
que succeder,e ac consanguineum ab intestato, quia cura (336) eius 
vicium rumpitur testamentum. Dicunt quidam, quod solus est fiJius 
instituendus sub conditione potestativa; quia illud verbum « solus » 
excludit nepotern. Alii dicunt, quod, sicut filius est instituendus sub 
tali conditione, ita et nepos; quia persona filii et nepotis una et eadem 
intelligitur: ut C. de inpitberzim et aliis sub. l. ult. [C. 6, 26, llJ. NUln, 

sicut filius est filius testatoris patris sui, ita nepos est filius filii. 
Dicit M [artinusJ , quod sub testanl€nto (337) compendiosa potest 

fieri tam a privato quam a milite. SBd Alii contra, ut C. de inpu. et 
aliis sub. l. Precibus [C. 6, 26, 8]. ' 

§ 116 - Cltis. Haen. 151 - Bug. (, nota g. 
§ 1I7 - Chis. Haen. 156 - Hug. 284. 

, § 1I8 - Hug. 285. 

(329) Cod. R). 
(330) Cod. cuI. 
(331) Cod. interppellatione. 
(332) Cod. ha la sigla di secundum, che è spesso confu.sa con quella di sed. 
(333) Chis. Haen, lac. (Iacobus) dicit, quod .... Sed Otto (Otto Papiensis) contra .... Hug. 

Placentinus dicit... Sed AIdricus contra. 
(334.) Leggi condicionibus. 
(335) Cod. extraneam. 
(336) Chis. Haen. contra. - Hug. propter. 
(337) Leggi substitutio. 
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ltem difJerunt in eadem lege in fine [C. 6, 26, 8, i. f.J. Dicunt 
enim B[ulgarus] et Pla[centinus]: ubi compendiosa trahitur ad fidei
commissariam, restitutio hereditatis debet fieri, nulla detracta Falcidia, 
cunt in testamento militis cessat lex Falcidia; ut C. de testamento mili. 
l. In testamento [C. 6, 21, 12J. Sed Ro[geriusJ contra. 

Item difJerunt in eadem lege [C. 6, 26, 8J. Dicit enim U[go], 
quod tacita pupillaris non admittitur contra matre1n, nisi in [unoJ 
caSll; scilicet ubi due inpuberes instituuntur. lac [obusJ dicit idem. 
Pia [centinusJ dicit, tacitam pupillarenL admittendam semper con,tra 
matre"t, nisi uhi mater cum filio est instituta; ut C. de insti. et substi. 
l. ult. [C. 6, 25, 11J. ' 

pia [centinusJ (338) dicit, si poenalis stipulatio incipiat a condi
tione, , sive potestativa, sive causali (339), tunc demum committi
tur (340), si desierit posse dare fierive, ut D. de verbo o. Ita stio § 
Item si quis [D . 45, 1, 115, 2J. Alii vero distingunt [utrumJ pendeat 
conditio ex facto promittentis, an ex insidiis fortunae. Si enim ex 
facto promittentis, dicunt, eam statim committi; ut D. de actio, et ob. 
l. Obligationum § ult. [D. 44, 7, 44, 6J. In alio vero casu, cum (341) 
Pia [centinoJ consentiunt. 

'Dominus W Cilhelmus de CabrianoJ dicit, quod, si poenalis stipu
latio incipiat a praecedenti pactione, sive nuda sive obligatoria, statim 
c01nmittitur lite contI8'stata'; ut C. de contrahen. stio Nuda [C. 8~ 38, 5J 
PUacentinusJ et alii: cum potuit fa~ere et non fecit, ut D. de verbo 
O. /ta stio § ult. [D. 45, 1, 115, 2J. Alii vero distinguLuJnt, utrum in
cipiat a pactione nuda~ an ab obligatoria. Ubi a nuda incipit, commit
titur lite demum contestata; ut C. de contrahen, et co. stio l. Nuda 
[C. 8, 38, sJ. Ubi ab obligatoria incipit, cum Pla[centinoJ concordant, 
ut supra. Hanc earnJdem. distinctione1n facit lo[an~esJ circa conlntÌt
tendam stipulationem, sed ita su [pJ plet: quod, ubi incipit a pactione 
obligatoria, committitur stipulatio ex quo fuit in mora, id est post in
terpellacionem, aro D. , de fideius. l. Fideiussor ob. § ult. [D. 46, 1, 
16, 6J, et alia argumenta inducit. 

Didt etiam Pla[centinusJ : Si procurator oferat cautionem de rato, 
ubi dubitatur de mandato, qualitercumque reus excipiat, non est 
a [d] rnittendus invito reo, nisi mandatum probU1'erit vel caverit de 

§ 119 - Hug. 286. 
§ 120 - Hug. 287. 
§ 121 - Chis. Haen. 158 - Hug. 11, 355, 369. 
§ 122 - Chis. Haen. 157 - Hug. 12. 355. 369. 
§ 123 - Chis. Haen. 11 - Hug. 28 i. m. 

(338) Chis. Haen. la (Iacobus). Cod. Chis. Ia~. 
(339) Leggi casuali. 
(340) Cod. cum miuitur. 
(341) Cod. com. 
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rato~ prozlt reus elegerit. Alii dicunt, prorlt ipse procurator voluerit, 
vel nisi sit de his personis, quae sine mandato agunt; aro C. de procura. 
Exi. [C. 2, 13, 12J. U[goJ vero distinguit hic: qualiter reus excipiat, 
utrum dicat: « non cognosco te procuratore m )), an vero dicat: « du
bito )); in primo casu cum Pla [centinoJ concordat; in secundo dicit, 
oTnnimodo admittendum eum, si satisdare voluerit. 

Pla [centinusJ et Oto (342) dicunt, quod, si post prohibitionem 
quis negotium gesserit et utiliter, nec directam., nec utilem habet actio
nem de impensis; ut C. de negotiis gestis l. ult. [C. 2, ,19, 24J et D. 
mano Si pro te [D. 17, 1, 40J . Alii vero ex aequitate utilem ei indul
gent, 'ad instar illius, qui animo depraedandi accessit ad aliena negocia 
gerenda: ut D. de negotiis gestis. Si pupil. § un (343) [D. 3, 5,5, 5J. 
Similiter indulget lex ei, qui bona fide aedificavit in solo alieno; cui 
laco [busJ dicit, tantum per retenciorwm consuli; ut D. de condictione 
in. Si in area [D. 12, 6, 33J et D. de doli ex. Paulus [D. 44, 4, 14J. 

Dicit Pia EcentinusJ, quod, si advocati m.inus dixerint, iudex debet 
supplere, tam, de iure, qua m de facto. Nam, , contracto heremoditio, 
iudex debet Pr.o absente allegare; et eius partem supplere, ut C. de 
appellatio. ' l. ult. [C. 7, 62, 39J et C. de temporibus et repa.ap. l. Il. 
§ ult. [C. 7, 63, 2, 2J. Alii dicunt, tantum de iure, et non d.~ facto, 
ut C. e. [C. 7, 63, 2, 2J et D. de iudiciis. Eum 'qui (344) § I. [D. 5; 
1, 79, 1 J; et inducunt argumentum mulieris accusatae (345) de adul
terio, de qua dominus dixi.t: « V ade mulier, quia nemo est qui te 
~ccuset, nec ego te contempnabo )). Unde manifeste colligitur, quia 
'tudex: nequaquam debet de facto supplere: et qllod dicitur D. de suspec. 
tu. l. Tutor quoqu.e § l. [D. 26, lO, 3, 4], ubi dicitur, quod mi
,!,ime (345 ') accusante qui accusatur a iudice et condempnatur, dicunt 
dlud esse speciale favore pupillorum. lo[annesJ dicit, quod et de facto 
e~ de iure debet iudex supplere : de facto, allegando , qui et quo sit 
,e't factum probatum, et maxirne circa testatores: de iure, quaestiones 
advocatis faciendo; et indncit argumenta quae P [lacentinusJ. Sed 
lJl [artinusJ dicebat, quod iudex etiam de facto passit -supplere in civili, 
sed non in criminali, et inducebat argumentum mulieris accusa
tae (346). Sed B [ulgarusJ dicebat, quod nec in c'ivili, nec in criminali 

§ 124 - Chis. Haen. 159 - Hug. 33. 
§ 125 - Chis. Haen. 162 - Hug. 24. 

(342) Hug. Pla~ent-inus et Oderisius. 
(343) § un non esiste nel D.: forse sta per § UII [D. 3, 5, 5, 6]. 
(3 LM) Leggi Eum quem. 
(345) Cod. accusare. 
(345') Leggi nemine. 
(346) Cod. accusante. 
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causa, potest iudex de facto supplere vel adiudicare s~ne proba
tione (347). 

[PJ la[centinusJ dicit, qllod, ubi ex genere poenae irrogatur infa
mia, si minor poena imponatur, durante poena, durat infamia, ut C. 
ex quibus ·c. infa. ire l. 1111. [C. 2, 13, 4J. Ia[cobusJ contra, ut D. 
[de] decurionibus l. Ad tempus [D. 50, 2, ' 5J. Ut scias de his plenius, 
recurre ad dif. quaedam generaliter. 

[DJifJerunt in lege ult. C. de fide i com. [C. 6, 42, 32J. Dicunt enim 
M[artinusJ et Pi[lliusJ, quod lex illa loquitur, quando heres, perfidia 
tantum com. (348) ab initio negavit relictum, sed postea ad iuris sol
lempnitatem [decurritJ; U[goJ B[ulgarusJ, PlaLcentinusJ et W[ilhel
mus de CabrianoJ contra. Ir[neriusl dicit idem; et dicit, hoc speciale 
esse in fideicommisso, ut ex minus perfecta voluntate debeatur. Item 
Pia [centinusJ et W[ilhelmus de CabrianoJ, quod hoc sacramentum 
non potest referri, ad instar illius qui furti (349) defertur, ut D. r. 
amo. Marcellus § ult. [D . 25, 2, 11, 3], utruTn voluit testator iure 
testari, decurrendum est ad sacramentum heredis; ut in lege praedicta 
de fideicomm . . [C. 6, 42, 32J dicitur. Sed quidam contra. Ugo distin
guit, utrum in quo casu poterit heres decurrere ad solempnitatem iuris, 
an voluit iure testari et tunc~ Sed quidam contra (350). 

[I] tem dicit Io[arinesJ (351) hoc sacramentum non cogendum he
redem praestare, nisi pro actore. (351-bis) Ego Py[lliusJ (352) contra: 
dico enim, hoc in iudiciali sacramento esse intelligendum, non ubi parti 
defertur a parte. 

[BJ ulg[arusJ et Pla[centinusJ dicunt, quod, si aliquis metu coactus 
promiserit et non coactus solverit, non repetet, etiam si velit in pro
mtttendo probare (353) sibi metum illatum., ut C. quod metus C. l. II 
[C. 2, 20, 2J. Secundum Y[rnerium?J (354) contra. 

§ 126 - Hug. 25. 
§ 127 - Chis. Haen. 163 -- Hug. 292. 455. 456. 
§ 128 - Chis. Haen. 163 in fine. - Hug. 292. 
§ 129 - Chis. Haen. 161- Hug. 34. 

(347) Chis. Haen. lac (Iacobus). Cod. Chis. lac. 
(348) Cod. 9_ Leggi fideicommissum. Chis. Haen. tentus. 
(349) Leggi quod furie 
(350) Tutto il S è scorretto: in questi ultimi vv., poi, vi è uno spostamento evidente: 

bisogna leggere dopo le parole: Marcellus S ult. così: U go distinguit, utrum voluit testator iure 
testari; in quo casu poterit heres decurrere ad solempnitatem iurie; an voJuit [leggi noluit] 
iure testari, et tunc decurrendum est ad sacramentum heredis; ut in lege praedicta de fidei
conun. [C. 6, 42, 32J dicitur. Sed quidam contra. 

(351) Hug. lac. 
(351.bis) Bisogna aggiungere per ottenere il senso faciat praesumtio come nel Chis. Haen. 
(352) Chis. Haen. Ego contra. Hug. Py. (PiIlius) contra. 
(353) Leggi velit probare in promitLendo sibi ..... 
(354) Cod. Y, che potrebbe corrispondere a Yr come nel Cod. Cantab. di Hug. Del resto 

deve forse correggersi sed Y, essendo frequente lo scambio tra l'abbreviatura del sed e del 
secundum. 
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Item difJerunt in eadem lege [C . 2, 20, 2J. Dicit enim dominus 
P[lacentinltsJ, quod, etiam si iurav,arit coactus se daturum, et dederit 
ne deieraret, quod non competet repeticio; imo tenetur ad dandum. 
Alii contra. 

[I] tem dicunt quidam hanc actionem esse famoscrm, ar. D. quod 
metus causa l. Si cum. (355) § Eum qui [D. 4, 2, 14, 13J. Sed Alb[e
ricusJ (356) contra, ut e. t, l. VII [D. 4, 2, 7J, quam sic (357) exponit 
(( nec timore m infamiae )) et cetera legis principia. Sed sententia lata 
ir~ogatur, u~ in a~t.ione furti et . [deJ dolo dicitur. Sed Al[bericusJ (358) 
alzter exponzt, scd~cet (359) illius infantiae quae est facti et non iuris. 

[PJla[~entinusJ dicit, cum minor vendidit et restituitur, quod tune 
debet prec~um re [dJ dere, etiam si illud perdidit; nisi tunc ei sit solu
tum (360), c~m emptor eum perditurum non ignoraret (361). W[ilhel
mo de Cab~wno J et .mihi Pi [[Zio J contra videtur, scilicet quod tunc 
demum restztuat prec~um, CUIU [exJ eo factus sit locuplctior' tunc enim 
precium sibi solutum reddere non deberet, quum (362) ve;o perdidit. 
Ir: (363) mutuo secus; quia, si credidit ei sedenti in ludo perdicionis, 
bcet salvam. habeat peccuniam, nichil reddit; alioquin minime: et hoc 
sec~ndum Pla[centinusJ. Sed Io[annesJ contra dicit, quod, in solutione 
et ~n mutuo fact~ in ludo perdicionis vel alias, si habet peccuniam 
salv~m, .tum reddzt, aro D. de in integrum rest. l. Quod si minor, § 
Restztut~o [D. 4, 4, 24, 4J et l. Patri pro filio [D. 4, 4, 27J. 

[PJla [centinusJ dicit, quod restitutio in integrum tunc competit, 
cum non superest aliquod auxilium, quia hoc est extraordinarium ut 
D. de mino. In causae [D. 4, 4, 16J; et hoc, quod secundo § o [D: 4, 
4, 16, 2J putasse i~ alia lectura dicitur, sic exponit: Aristonem putasse, 
sed perperam. Alz~ c~ntra: et dicun~, principium eiusdem legis [D. 4, 
4, 16J vel supenorzs [D. 4, 4, 15.J corrigi (364) per hunc § [D. 
4, 4, 16, 2J; quod domino Al[berico] non placet. 
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[D]icunt quidam quod, ubi dos datur extimata, qUl,a venditio 
contrahitur, matrimonio tamen dissoluto, per actionem etiam ex ven
dito (365) repetitur extimatio; sicut a parte viri ex €'mpto agitur: ut 
e. de iure dotium l. I [C. 5, 12, l J et D. e. l. Plerumque [D. 23, '3, 10J 
et l .. Quotiens [D. 23, 3, l6J. Sed hoc nO'n piace t U gonio 

[PJla [centinusJ dicit, quod rescripta per mendatium ilnpetrata, 
sive sint cO'ntra ius prodita, sive iuri cumsentanea, nullius sunt mo'
menti; ut e. si cO'ntra ius p. vel uti. p. Etsi legibus [C. 1,22, 5J; nisi 
sint modicam laesiO'nem cO'nferentia, vel crimen " su [pJ plicantibus in
dulgencia: et ita intelligit legem illam e. de precibus impero ofJerendis. 
Rescripta. [C. 1, 19, 7J. Si verO' (366) non sint elicita (367), id est, 
per subreptiO'nem (368) inpetrata, et si sint iuri civili vel gencium 
cO'ntraria, peremptoriam etiam exceptiO'nem indulgencia, omninO' rata 
sunt, ne [cJ ideo refutanda. Iuri civili etc. ideo dixi, quia, si iuri na
turali vel divinis praeceptis contradicerent, refutantur omninO'. 
Alii (369) vero et B [ulgarusJ, qui meo iuditio recte sapiunt, dicunt, 
elicita rescripta, contra ius impetrata vel prO'mulgata, nullius esse mo
menti) nisi in corpore iuris sint cOìnprehensa: ut e. de precibus impero 
of. Rescrip. [C. 1, 19, 7J et e. si contra ius vel uti. p. 1. ultima [C. 1, 
22, 6J. U [goJ (370) vero dicit, interesse, utrum rescripta sint, an pri
vilegia; ut, licet rescripta non valeant cO'ntra iura, teneant tamen privi
legia (371). Rubrianus (372) aliter distinguit: utrum ex certa sententia 
imperatO'r rescriptum (373) dederit, an per ignO'rantiam (374) vel per 
O'breptionem . . Ego autem Pi [lliusJ sententiarn P[lacentiniJ veriorem 
puto (375). 

Dominus W[ilhelmus de CabrianO'J (3.76) dicit, quod mulier po-
test distrahere fllndum dotalem (377). Alii omnes d'icunt, quod non. 
W [ilhelmusJ adhaeret iUi regulae: cc aliud est vendere, aliud vendenti 

§ 133 - Hug. 265. 
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(365) Cod. venditio. 
(366) Si vero non si legge bene nel ms. 
(367) Cod. illieita. 
(368) Cod. subreeeptionem. 
(369) Hug. Ald'(aldrieus). 
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consentire )) dicitque (378), quod mulier potest fundum dO'talem ven
dere, sed non potest consentire v"endenti (379) ipsllm; sim,ile est in C. 
de tesauris [C. lO, J5, 1 J. Alii contra: et sic ar gumentantur: maritus 
non potest vendere fundum dotalem, etiam cO'nsentiente rnuliere, ut 
in Instit. quibllS alienare non li. in prin. [I. 2, 8, pr.J; ergo nec ipsa 
mulier pO'test ipsum vendère: nam qui pO'test vendere potest venditiO'ni 
consentire, ut D. de regulis i. eum quis. [D. 50, 17, l65J. Sed mulier 
non potest consentire alienationi fundi dotalis, ergO' non potest ipsum 
alienare. Item mulier non potest quO'd minus est, scilicet cO'nsentire 
aliellàtioni, ergo nec quod plus est potest, scilicet alienare: nam regula 
iuris est: cc non debet licere quO'd plus est, cui, quO'd minus est, nO'n 
licet )), ut D. de regulis iuris. Non debet [D. 50, 17, 2l J. Item, cui 
sunt interdicta minO'ra, forcius et maiO'ra, ut D. de interdico et rele. l. 
Relegati (380) [D. 48, 22, 7, 22L Sunt tamen (381) speciales casus, 
in quibus cessat lex lulia de fundo dO'tali, ut D. de iure dotium l. ult. 
[D. 23, 3, 85J, et D. de fundo do. l. I (382) [D. 23, 5, lJ. 

Bulg [arasJ dicit: aper, qui incidit in laqueum tuum, non antea 
intelligitur tuus, quam eum apprehenderis vel potestatem apprehen
dendi h_abeas, scilicet per O'culorum subiectionern et afJectllm posses
sionis. U [gO'J vero dicit, quod statim intèlligity,r tuus, cum, diutius 
luctando (383), se nO'n valeat expedire, ut D. 'de acqui. rerum do. In 
laqu€um ·[D. 41, 1, 55J . " 

Dicit dominus U [gO'J (384), bonae fidei possessorem, sive cum ti-
. tUlO' sive sine titulo (385), fr-uctus naturales suos nO'n facere, sed ad 
dorninum soli pertinere, ut D. d'e u-suris. l. FructllS [D. 22, 1, 45J ; 
et, quod dicitur D. de acqui. r. do. l. Bo. fio [D. 40, 1, 48]., scilicet quO'd 
suos facit omnes, intelligendum est ex sua et alter~us cultura prove
nientes. PompO'nius (386) d[cit, quod naturales fiunt bonae fide i pO'S
sessoris cum titulO', non eius, qui nO'n habet titulum vel talem habet, 
qui non habeatur prO' titulO', ut D. de usuris. Fructus [D. 22 ~ 1, 45J, 
ut sic plus iuris in hO'c habeat titulum habens. Alii verO' dicunt, quod 

§ 136 - Chis.Ha en. 169 - Hug. 427. 
§ 137 - Chis. Haen. 168 - Hug. 174. 417. 

(378) Cod. dicuntque. 
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bonae fidei possessor, habens (387) titulum. non lucrativum, omnes 
fructus suos facit, etiam naturales; habens (388) vero titulum, lucrati
vum, industriales (389) tantum; et, quod dicitur D. de usuris in l. 
Fructus [D. 22, .1, 451, quod naturales nullius bonae fidei possessoris 
fiunt~ subaudiatur scilicet « similis superiori»; ut sic habens titulum 
non lucrativunt, potior (390) sit, quam qui lucrativum habet (391), 
ut alias in multis, ut D. ' quae in frau. creo l. Quod § Doli (392) 
[D. 42, 8, 6, 11J, et D. de doli ex. l. Apud. § Si quis inter (392-bis) 
[D. 44, 4, 4, 29J. , 

Dicit dominus AI[bericus] (393), quod actio depositi statint na
scitur, ex quo res deposita, aro D. depositi l. I. § Idem Pompo. [D. 16, 
3, 1, 14J Si apud in fio [D. 16, 3, 21J. Alii vero contra: scilicet tunc, 
Clun depositarius dolum fecerit, argo D. depositi l. Et si quis inficia
tur § ult. [D. 16, 3, 13, 1L 

ltem diDerunt in aut. posi.tò in e. e. t. re. 4, 34, 11 ': Nov. 88] 
ubi dicit: « ne quis extrinsecus interdicat» Dicit M [artinu~] praetm: 
depositorem. Dicii B [ulgarusl et AI[bericusJ: praeter dom1,num, CUL 
ex aequitate hoc permittitur, ut D. depositi. l .. Bona fio [D. 16, ~: 31: 
1J. Cy[prianusJ dicit: praeter depositorem et etus successor~m, nLSL qUL 
interdicit, dicat suum servum depositorem, in quo casu dLfJerenda est 
restitutio depositi, aro ut e. de ordi. cogni. Cu,m status (394) [~. 7, 
19,5], et quod dicitur in D. depositi l. B. fio ~D. 16,3,31, 1J, dLcunt 
esse . specialiter odio furis, secundum Pi[lliumJ. . . . 

Dicit Al[bericus] quod spacium X dierum" Lntra quod permLttLtUT 
appellare (395), continuum est, et non cedit ignorar:ti, .nisi (3.96! ' fu.e
rit condempnatus per contumatiam, sed dumtaxat SCLentl, argo 1,n Lnstzt. 
de excu. tu. § Quod excl.tsare [I. 1, 25, 16], ar. D. de calumpni. Annus 
[D. 3, 6, 6], aro D. quando appello sito l. l. § ult. [D. 49, 4,. ~, l~J, 
aro C. quomodo et quando. l. Ab eo [C. 7, 43, 3]; et quod dLcLtur Ln 
aut. [C. 7, 62, 6 - Nov. 23, 1], quod illud spacium debet nume-

§ 138 - Hug. 245. 
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zione del § precedente. 
§ 140 - Hug. 343. 

(387) Cod. habet. 
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rari (397) a di~ sententiae recitatae, locum habet tunc, 'quando senten
tiatzun est inter absentes. Sed quidam contra: dicunt enim: illud s pa
cium) , continuum est (398) et cedit ignoranti; sed si absens fuerit ex 
iusta causa, restituitur. 

Item difJerunt in arbitraria (399). Dicunt quidam quod reus in
distincte potest conveniri quocumque loco inveniatur, ar. D. de iudi. 
Eum qui [D. 5, 1, 43] , et D. de condictione indebiti. Qui certo loco 
[D. 12, 6, 27J, et D. de consti. pe. Si duo [D. 13, 5, 6, 1J. lo[an
nesJ (400) et alii contra: dicunt itaque, quocumque loco inveniatur 
potest conveniri, ydoneo tamen, a.r. D. de mu. et honoribus. Ut gra
datint [D. 50, 4, 11, 1], id est, vel ratione domicilii, aro D. de iudiciis. 
Hefes. § ult. [D. 5, 1, 19, 4J. 

DifJerunt in aut. de litigiosis § Omneln vero rNov. 112, 3, 2J, 
ubi dicit quod, veritate iudex subtilius inquisita, legitimam ferat sen
tentiamo Dicebat dominus M [artinusJ: non disting[uJo sive ante litem 
contestatam sive post litem contestatam. Iudex, si liqueat ei de causa, 
debet ferre legitimam sententi.am, id est difJinitivam (401), contra 
absentem per contumaciam; et ad hoc est argumentum quod legitur in 
aut. Qua in provincia quis [C. 3, 15, 2 - Nov. 69, 1J, et C. de usuris 
et fruc. l. II [C. 6, 47, 2J et e. -abi quis de coarca (402). l. ult. 
[C. 3. 23, 2J. Sed lo[annesJ dicit, esse speciale quod hic dicitur, sci
licet, ubi contra eum, cum quo lis non est contestata, possit ferri sen
tentia difJinitiva (403). R[ogeriusJ dicebat, quod in hoc casu non fertur 
difJinitiva (404), sed interlocutoria, qua mitteretur actor (405) in pos
sessionem bonorum, absentis. Sed B [ulgarlLs] U [go J et Al[ b,ericus J con
tra; et dicunt, guod, ante litem contestatam, non debet iudex ferre dif
finitivam sententiam, etiam si liquea~ ei de causa; et accipiunt ibi le
gitimam, id est interlocutoriam, quam debet iudex pronuntiare de 
expensis et de absolutione observationis iudicii, absolutione cautionum; 
quae omnia secundum leges fiunt, ut e. de iudiciis. l. Properandum 
§ Huiusnwdi [C. 3, 1, 13~ 5J; et in secundo casu, id est post Literno con
testatam, concordant cum M [artino J. 
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·DifJerunt in illo aut.: ex causa praeteritionis vel exheredationis ir
ritu,n est testamentum [C. 6, 28, 4 - Nov. 115, 4, 9]. Dicit B [ulgarusJ 
et lo{annes] et AZlo] : id est, irritand'um, per sententiam, instituta que
rela de inofJicioso, secundum quent [hJabet loc_um [h] odie quer~la de 
inofJicioso. Sed lU [artinusJ U[go] Al [bericus 1 contra: et dicunt, irritum 
ipso iure: secundum quos omnes (4,06) non habet [hJodie locum que
rela de inofJicioso, nisi (407) inter fratres, turpibus personis [heredi
bus institntisl; (408) aT. C. in qui.bus c. in in. r. non est ne. Si tutOI" 
institutus (409) [C. 2, 40, 4]. Et hoc tali ratione: nam et olinl, si pater 
filium in patestate constitutum praeteriret vel exheredaret, causam exhe
redationis testamento non expri.mens, ipso iure nullum erat testamen
tum, ut in institnt. de éxhereda. li. in prin. [I. 2, 13, pr.], et C. de li
beris prae. IHaxi. [C. 6. 28, 4, 1J. Hodie ergo, cum, per aut. positum in 
VIIII collatione de hel'. ab intesto § Relictis [Nov. 718, l, 4] sublata 
sit omnis difJerentia sexus et emancipationis et patriae postestatis, non 
est mtrum, si ipso iure, et non per qllerelam, irritetur. 

Dissentiunt in D. de rei vene l. si post acceptionent (410) [D . 6, 
l~ 18J. Dicit enim dominus Yr[nerius J, Al[bericusJ, quod usucapio 
litis contestatione hodie interpellatur, ut C. de annali exceptione, l. 
Ut perfectius [C. 7, 40, 2J. Sed U[go] contra: ut D. de rei vene l. Si 
homine in fio [D. 6, l, 17', 11 et l. Si post acceptum [D. 6, ·1, 18], et 
D. pro emptore l. Il. § ult. [D. 41, 4, 2, 21J. Et quod dicitur in C. t. 
de annali exceptione. l. Vt perfectius [C. 7, 40, 2J, specialiter est in 
favore illarum personarum, ut etiam denunciatio plenissimam inducat 
temporis interruptionem. 

Dicit dominus U[go J, quod malae fidei possessor cum titulo tenetur 
de fructibus perceptis tantum, et non de percipiendis, ut C. de rei vene 
l. Si fundus [C. 3, 32, l7J. Sed dOlninus AI[bericusJ contra: et dicit, 
sive cum ti tu lo sive sine titulo, de percipiendis, aro D. de his quae in 
frau. creo Ait praetor. § Si quis [D. 42', 8, lO, 3J. . 

M [artinusJ dicit, quod possessor bonae fidei ab initio, et ex post 
facto malae fidei, tenetur de omnibus fructubus, quos percipere potuit, 
etsi non percepit, ut C. de fruc. et li. ex. l. II [C. 7, 51, 2J. Item ma-
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lae fidei possessor, et ab initio, et ex post facto, tenetur de omnibus, 
quos vetus possessor percipere potuisset, si ei possidere licuisset, ut D. 
de rei vene l.' Si. navis. § ult. [D. 6~ l, 62, lJ et C. unde vi. l. IIIl [C. 
8~ 4, 4J. 

Dissentiunt in eo, utrum in donatione. praestetur evictio; et dicit 
M[artinnsJ sine distinctione, quod. si aliquis donaverit rem alienam, ea 
evicta omnimodo teneatur. Dom.inus vero la [cobus ] ita dicit eum teneri, 
si non a datione (411)~ sed a pacti.onf! praecedente donatio coepit; qua 
casu fuit obligatus condictione ex l. iUa C. de donato Si. quis agere (412) 
[C. 8, 53, 35J, qua compelli donatorenl cavetur rem tradere; non au
tem videtur rem tradidisse, si eaTn non fecit accipientis; merito ergo 
conveniri potest, etiam ea evièta, ut tradatur, ut D. de vero O. Vbi non 
appa. § ult. [D. 45, l, 75, 10J. Cum vero a donatione coepit dò natio 
nullo ipsi p,onator fuit (413); et ideo ea evicta non tenetur. De dolo 
tamen· tenetur, si dolum, adhibuit, ut [D.J de donationibus. Aristo § ult. 
[D. 39, 5, 18, 3J. Non .est turrten lex, quale dicat, evictionem rei donatae 
praestandam. Et haec est sententia discrepans a superioribus § in 
quarn plurimis vero aliis deserunt (414) etiurn in eo utrum quis (415) 
a me possidere valeat, salva mea possessione. 

DifJerunt. Dicunt quidam (416) rem alienam donari non posse, 
quia donari (417) non potest, quod non fit eius, cui donatur; cum ergo 
res a non domino donata donatarii non fiat, donari non potest, ut D. 
de donato Tn aedibus. § ult. [D. 39, 5, 9, 3J. lo [annes] dicit, rem alie
nam donari posse; cum enim usucapiatur titulo pro donato, constat, 
quod (418) res aliena donar i potest, ut D. pro dona. [D. 41, 6] . Item 
cum promittitur de evictione, de ea agitur, constat, quod donar i po
test, ut C. de evictionibus l. Il [C. 8, 44, 2J~ et quod dicitur « donari 
non posse, nisi quod eius fit, cui donatur, )) . cum agatur hoc ut eius 
fiat; et ita (419) non posse donari dicitur, scilicet ut dominium trans
feratur. Saepe enim. pro vero ponitur, quod ad opinione m transfertur. 
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Quidam dicunt mulierem in ypothecis (420) praeferri, sed non 
in pi.gnoribus, aro D. quibus ex causis pignus contrà. l. penult. [D. 20, 
2, 9?J. Sed istam [sententiamJ iurisperitus admittere non debet; quia, 
quantum ad ius et privilegium, quid refert datum sit pignus, an tan-
tummodo nudo pacto obligatum? U[go?J .... (421). ' 

Mar[tinusJ dicit mulierem praeferri etiam prioribus [habentibusJ 
vel ypothecas expressas vel tacitas, et pro se inducebat argumentum 
[quodJ mulier praefertur credenti in refectione_m, ut in aut. de aequa
litate dotis § His conse. [Nov. 97, 3J. Sed crede[n ]s in refectionem 
priori (422) habenti pignus pl'aefertur, ut D. qui pri. in pigno. (423) 
l. Interdum [D. 20, 4, 5J, ergo et mulier multo m,agis praefertur eidem, 
ut D. de divi. et te1npora praescriptionibus l. De accessionibus [p. 44, 
3, 14J. Sed haec non videtur approbanda opinio (424); recipit enim 
instancias in multis, sicut in eadem lege notavi. Praeterea lex ista [C. 
8, 17, 12, lJ dicit~ mulierem praeferri his, qui ante 'sunt privilegio 
vallati (425). Patet ergo, quod non loquitur de conventionalibus rerum 
obligationibus, sed de his, quae quarumdam personarum privilegio a 
lege tacite inducuntur. Inde, secundum distinctionem B [ulgariJ , mu
lierem. dicimus praeferendam, ut supra de iure docium l. Ubi [C. 5, 
12~ 29], distinguentes (426) utrum prior creditor habeat expresas ypo
thecas, et tunc praeponitur mulieri; an tacitam, et tunc postponitur. 
Lex enim suum beneficium alteri ademit, non proprium alicuius adi
mere curavit. Praeterea fiscus et mulier aequis passibus ambulant; sed 
privatl!s, qui primo de pignore convenit, praefertur fisco, ergo et mu
lieri, ut C. de privilegio fisci l. II [C. 7, 73, 2J et D. de acquirere posse. 
l. Si. pignus [D. 41, 2?J (427) et C. qui poto 'in pigno. Si fundum [C. 8, 
17, 4J. Sed hoc argumentum contra nos induci potest; nam si privatus 
prior habet tacitam et[iamJ ypotheeam, ut ex praedicta lege [D. 20 , 4 , 
8?J patet, fisco praefertur, ergo mulieri: quod non concedimus. Prae
terea mulier praefertur ei, qui reficit navem; sed ille (428) praefertur 
creditori habenti. expressam, ergo et mulier, ut in aut. de qualiter (429) 

§ 148 - Hug. 352. 
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(420) Cod. ' ypothecicis. . 

(421) Cod . .;, che può essere V(go) , ut ubi. - ' Flug. Azo. 
(422) Cod. prioris. 
(423) Leggi qui poto in pign. 
(4.24.) Cod. oppinio. 
(425) Cod. q. ano S. t. pio 

(426) Cod. distingue l'es. 
(427) Non esiste la legge citala: fo rse. deve leggersi: D. qui p oto in pigne 1. Si pignus [D. 

20 , 4, 8] come in Hug. 
(428) Cod. illa. 
(429) Leggi aequalitate. 
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dotis § His conse. [Nov. 97, 3J. Respondeo non praefertur reficienti, 
nisi cum ipsa prior est tempore, ut ex aut. colligitur; vel dic mulie
rem vocari cum distinctione, quae est in aut. de ex [hJiben. et , introdu. 
reis. § Obtinet (430) [Nov. 53, 51. Si autem vis has sententias m,ente 
colligere, inspice in 'Summa PUacentiniJ C. de privilegio dotis [C. 7, 
74J. Et hoc secundum PUacentinum.J et lo[annem B [assianumJ et 
M[artinum] et Az[onem] et B[ulgarum]. 

DifJerunt, quia B[ulgarus] dicit, quod in his actionibus, quae ipso 
iure tolluntur pacto, si remittatur causa transactionis, ut furti, ut vi 
bonorum raptorum re integra, emptio et locatio (431), rescisa tran
sactione pristina intenditur actio, quae ~adem dicitur. U[go], utilis ex 
aequitate. 

DifJerunt in lege C. de codicillis l. I [C. 6, 36, 1]. Dicunt qui
dam, quod, rupto testamento et codicillis in eo confirmatis agnatione 
postumi, si postea epistula testator confirmaverit, quod hoc duobus 
testibus probari poteste Bulgarus. Alii (432) dicunt, non nisi qui'nque 
testibus, aro C. d'e lati. li. tollenda I. I. § Scimus (433) [C. 7, 6, 1, 1J 
et de fidei com. l. ult. [C. 6, 42, 32J. 

.DifJerunt in lege C. de postu. l. III., [C. 2, 6, 3J. Dicunt quidam, 
quod etiam si non opposuit intra certum tempus exceptionem non nu
meratae pecuniae, quod non' obest, et hoc ideo quia simulate sit actum, 
ut lex circumveniretur. Alii contra. 

DifJerunt in C. de codicillis. l. ult. , rc. 6, 36, 8J. Quidam dicunt, 
tunc tantum esse locum variationi, cum instituuntur tantum ascenden
tes vel descendentes, secundum adhibitam distinctionem, utrum co
niunguntur tantum iure cogna.tionis, et tunc non nisi ad tercium gra
dum locus est variationi; an iure agnationis, et tune usque ad quartum 
gra.dum. Alii (434) vero dicunt, in ascendentibus et descendentibus in 
infin itum. Inter agnatos usque ad 1111 gradum; inter cognatos usque ad 
tercium tantum locus est variationi. P[lacentinusJ. 

DifJerunt in D. de his qui nota. infamo Quid ergo § Crimen [D. 3, 
2, 13, 8J. Dicunt quidam, quod crimen stellionatus ex quacumque de
scendat actione, sive famosa, ut ex dolo , sive non, ut ex empto, et in 
contractibus ut mandati, semper ex sentencia irrogatur infamia. B[ul-

§ 150 - Chis . Haen. 3 - Hug. 374. 
§ 151 - Chis. Haen. 5 - Hug . 290. 
§ 152 - Chis. Haen. 4 - Hug. 20. 
§ 153 - Chis. Haen. 6 - Hug. 291. 
§ 154 - Chis. Haen. 7 - Hug. 372. 
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garusJ. Alii vero dicunt, quod, si descendat crimen stellionatus ex actio
. ne famosa, lata sententia semper infamat; nisi per sententiam (435). 
la[cobusJ AI[bericusJ. 

DifJerunt D. e. t. Furti. § Mandati [D. 3, 2, 6, 5J. Dicllnt quidam, 
quod idem est in qualibet contraria, mandati [etc.] id est, ut in talibus 
condempnatus efJiciatur infamis, si vero eius directa talis sit, ' quae 
imponit etiam infamiam dampnato, et in contrariis de dolo et perfidia 
tractetur, et quod. !tic dicitur, exempli causa dicitur. Al[ bericus]. Om
nes alii contra; B[ulgarusJ, la[cobusJ, ut D. depositi. Ei apudquem. 
[D. 16, 3, 5J. 

Dif}erunt, quia quidaln dicltnt, quod res illdicata non praeiudi
cat veritati, et lwc taZi arq;umento; quia s·ententia absolutoria non prae
iudicat veritati, multo minus condempnatoriapraeiudicat, nisi delictum 
irritetur (436). Sed eis obicitur: praeses provinciae. non potest efJicere 
quin condempnatum furti non sequatur infamia, ut D. de furtis. Non 
potest [D. 47, 2, 64] ; ergo sententia praeiudicat veritati . . Respondent 
(437): tunc locum habet, cum in veritate praecessit furtum, et est 
speciale (438) in causa famae, et hoc aro D. de his qui infa. irro. Ictus 
[D. 3, 2, 22J, ubi non sufJicit aliquem fustigari ad hoc, ut sit infamis; 
nisi causa praecedat, ex qua possit infamia irrogari dampnato. M[arti-
nus] . Sed contra Urgo J et B [ulgarus J et l a r cobusJ et AI[bericlls J > • 

DifJerunt, quia quidam dicunt, qu.od si pròcurator in rern suam 
factus intendat directam, dominus debet de calumpnia iurare, quia no
mine domini intendiL Si vero intendat utilem, ipsemet iurat, quia suo 
no~ine agito PUacentinusJ. Alii vero dicunt, quod, sive directam sive 
utilem' (439) intendat, semper procurator de calumpnia iurat, quia ad 
eum spectat omne commodum, D. llè procuratoribus. IVon solum. § II. 
[D. 3, 3, 39, l], D. quando appellandlLm et intra qltae Mmpora. l. I. § 
V. [D. 49,4, l, 5J, D. de appellationibus. Qui suspec. § I. [D. 49, l, 
20, lJ. AI[bericus] (440), la[cobusJ. 

155 ~ Chis. Haen. 8 - Hug. 37.1. - Confr. più oltre 171. 
156 - Chis. Haen. 9 - Hug. 26. - Confr. più ob~re 1'72. 
157 ~ Chis. Haen. 10 - Hug. 71 . . 
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(437) Cod. R). 
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Sed AI[bericusJ (441) 'dicit, quod procurator in remo sualn factus 
semper cogitur d01ninum defendere, sive habeat lucratwam causa'm 
sive non. Sed hoc verum est tantum in actionibus ex eadem causa pro
venientibus; puta, emi a te hereditatem et fecisti m~ procu~at~rem in 
rem meam eao habeo necesse te defendere in omn"bus act"onz,bus ex 
hac hereditat~ provenientibus; alias non. Ceterum M[artinus] dicit, 
hoc tantum locum habere in lucrativis causis, alias non cogitur defen-
dere; puta, cum emit, nisi fecit in fraudem. . . . 

DifJerunt. Quidam dic'unt, quod si (442) credao-: pOss.I~_ens p"gnus 
nullo longi temporis spacio poterit se tueri adversus debLtorém, qu~. 
minus debitor, quandoque offerens (443) debitum, rem avocet a cred,,
tore ut C. de pign. actione. Nec creditores [C. 4, 24, 10]; imlno nec 
etiam lono'issimo, etiamsi C annorum obiciat praescriptionem. Et hoc 

~ . . 
asserunt tali ratione, quod actio pignoraticia non est nata, qzna tunc 
demum nascitur, cum fuerit solutum, debitum, vel alias satù:factum, 
vel oblata fui t pecunia, ut D. d'e pignorati. actione. Si rem § Omnes 
[D. 13, 7, 9, 3J 19't § ult. in fine. [D. 13, 7, 9, 5, i. t.J. Quare, cum, non 

/ fuerii nata actio, cui obicitur' praescriptio (444)? M [artinusJ et alii 
(445) contra dicunt, creditorem non posse [seJ tueri praescriptione XX 
annorum, tuetur tamen se praescriptione XXX annonun, quia, licet 
pignoratitia non sit nata, tamen, qllia in potestate fuerit debitoris pecu
niam solvere et offerre et facere ut pignoraticia nasceretur, est quod 
sibi imputetur. Unde praesçriptione submovebitur; argumento quod 
dicitur de banorum possessione, ut D. de exceptionibus. Ex. proonunt 
(446). in fio [D. 44; 1, 20J. B [ulgatus]. Alii dicunt, interesse, utrum 
creditor intervertat possessionem, quo casu poterit se tueri praescrip
tione XXX annorum; an non intervertat possessionem., quo casu, quia 
imaginem debitoris obtinet, ut C. de praescriptione XXX ano Cum 
notis. § Sed illa (447) [C. 7, 39, 7 ~ 2J, et debitori possidere intelligitur; 
unde non poterit se tueri. U[go]. Alii dicunt, ius ofJerendi tantum esse 
sublatum, id est, si debitor steterit per XXX annos a modo dominus 
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(448) non poterit petere invito cr~ditore. Sed si debitor (449) retineat 
rem ypothecatam, non tamen poterit se Uteri, nisi spacio deinde XL 
annorum, ut C. de consti. pe. l. Il. [C. 4, 18, 2?] et de praescriptione 
xxx annorum. Omnes re. 7. 39, 4]. Ceterum ypothecaria in rem est, et 
dura t usque ad XL annoso 

DifJerunt. [Dicunt] quidam (450): si creditor ex conventione sua 
auctoritate poterit ingredi possessionem pignoris, sed bonum est, ut 
i:pse expectet, ut cum iudicis sententia id faciat, nt C. de pignoribus. 
le. Creditores [C. 8, 13, 3J. Verumtamen et _sua auctoritate hoc poterit 
facere, ut C. de pignoratitia actio. Pignoris. ~ C. 4, 24, .l.lJ. Verum si 
debitor contradicat ei, ne ingrediatur (451), si quidem ita dicat: ego 
denuntio tibi ne aliquo modo ingrediaris, et hoc ex parte mediolannen~ 
sis populi, ut fecit Curradus Falco (452), potest tunc creditor sua aucto
ritate tamèn ingredi pignoris possessionem, non timens talem denun
tiationem. Si vero debitor velit resistere, puta eu_m armis, tun~ non est 
licitum creditori sua auctoritate intrare( 453) pignoris possessionem, 
sed (454) tantum per iudicem. Urgo] et alii (455) dicunt, ex quo creditor 
e~ conventione potest intrare (456) possessionem, sive armis restitit 
(457), sive denunciavit ei, ne hoc faciat, nichilolninus tamen semper 
poterit intrare pignoris possessionem, nec videtur vim facere, neque 
vi bonorum poterit conveniri, nec actioni in aliquo erit obnoxius (458). 
Et hoc secundum quosdam verum est. Un de si debitor pignus possideat, 
non dicunt iniquum esse si creditor sua auctoritate possessionem nactus 
sito Alii dicunt, sive debitor possideat sive alius, quod creditor sua sem
per dUctoritate ingredi potest; argulnento de servo exportando, ut D. 
de contrahenda empt. et vendi. Si quis sub hac (459) [D. 18, 1, 56]. 

[DJ ifJerunt. Dicunt quidam, quod si quis gesserit negocia mea et 
mutuam accepit peccuniam sine mandato meo et eius contemplatione 
tradidit, quod dominum non habet obligatum, nisi cum ratum habuerit 
aut pecunia in eius utilitatem sit versa, u.t C. qzwd cum eo qui in aliena 

159 - Chis. Haen. 100 - Hug. 351 - Con/r. Veto collo 43 - Rog. 47. 
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po. Ei qui servo [C. 4, 26, 7J. lo[annesJ. Alii dicunt, quod tunc demum 
dom,inum habe.t obligatllm, cum acceptor non fuerit solvendo, id est in 
subsidium e'i, adversus dominum, negotiorum gestorum actio. Alii di
cunt, quod in lege praedicta~, scilù:et Ei qui servo [C. 4, 26, 7J, ille, qui 
mutuam dederat pecuniam eligerat dominum et accipientem. AI[bel'lcus 
distinguitJ cum qllis at~cepit peccllniam aut cum mandato aut sine man
dato. Si cum m.andato, aut mandatum dù)git ad creditoTe1n, aut ad eum 
qui mutuo accepit. Si ad creditorem, tunc dominlls tenetur m.andati actio
ne, ut C. mandati. Si litteras [C. 4, 35, 7J; si vero ad accipient;,em, tu ne 
domirz,us tenetur ad exemplum institoriae (460), ut C. de institoria (461). 
Si mutuam [C. 4, 25, 5J. Cum vero s;nemandato, aut creditor credit con
telnplatione (462) domini tantum, aut utriusque, aut procuratoris tan
tum. Si contemplatione [dominiJ tantum, ipsum solum habet obli!!utrun o 

actione negotiorum gestorum, llt D. de negotiis gestis. Si pupi. § ltem si 
procura. [D. 3, 5, 5, 3]. Si vero contemplatione accipientis' tantum, 
ipsum solum habet obligatum) ut C. si certa m pece (463) Eum qui mu. 
r C. 4, 2, l, 3 J; nisi dominus ratum habeat, aut pecunia (464) in eius utili
tate versa sit; et tu ne ipsum et dominum habet obligatum, ut C. quod 
cum eo. Ei qui servo [C. 4, 26, 7J. Si vero ùtriusque contemplatione, 
utrumque habet obligatum; ut C. mandati. Si litteras [C. 4, 35, 7]. Et 
notandum est, quod si acceptor consuevit mutuam peccuniam accipere 
pro domino, etiam. si contemplatione accipientis tantum creditum sit, 
quod nichilominus tam,en dominlls tenetur, etiam ante quam ratum' 
habeat vel in rem eius vertatllr peccunia, ut D. guod cum eo. l. ult. 
[D. 14, 5, 8J. Secundum lo[annemJ. 

Dicunt quidam: quod dicitur in C. de fide instrumentorum [C. 4, 
21, 14J: « Scripturae diversae ab eaderri parte prolatae et invicem sibi 
fide m derogantes nichil firmitatis habent )) et hoc idem in testibus d-icunt 
secundum M[artinum]; quod ita procedere potest, si aliquis unum pro: 
duxit testem bonae famae et oppinionis, mox (465) alium eiusdem 
famae et àppinionis, qui ei et prorsus contraria dicat; modo, cum omnia 
paria sint in istis testibus~ nlec unus magis verisimilius dicit altero, cum 
uterque scinceram (466) videatur habere fidem, sibi derogabit, id est 
neutri eorum in hac testatione creditur. Secundum Al[bericumJ. Alii 
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. dicunt, et melius, non esse idem in testibus; nam curn° plures produco 
'testes, quorum quidam aliis contradicnnt, iudex eo~u.m t~stimoni~ n.0:n 
respuet, sed prospiciet (467) ad dicta eorum, qu~ "tag~s veros~mdta 

dicunt, et ad sinceritatem, et quandoque ad incertitudinem, licet non 
semper; et hoc ut admittat quorumdam aut omnium (468) testimonia, 
aut non admittat (469); ut D. de testibus. Ob carmen § ult. [D~ 22, 5, 
21, 3J et C. de testibus. Iuris. i. [C . . 4, 20, 9J. lo[annesJ B[assianusl 

§ 162. [BJulg[arusJ dicit, si fuerit transactum timore falsorum instr.u
ob ~r:f::c~:s~:: mentorum, quod [falsumJ debet civiliter r:evelari et in modum exceptlo
:oec:~~. factam re· nis. ltl[artinusJ dicit, quod per actionem in factum, si · solutum est, ut 

D. ad l. Coro de fal. Qui ratione (470) [D. 48, lO, 25J; sed ubi solutum 
non est, per actionem et exceptionem. 

[DJicit B[ulgarusJ, quod missus in pòssessionem ex secundo decreto 
An missus in statim sit dominus, Ht D. de dampno in/et .to. Sed et si. § lulianus et possessionem ex 

:;:t~:.d~iatde;~:~ § Si de poss. [?J (471) Ml artinlls J vero dicit, qu od non statim sit dominus, 
sed praescribendo, ut D. de usufruc. l. VII. [D. 7, 1, 7, 1J, vel quod 
statim, sit dominus destinatione, v'el dominus (472) id est possessor. 

§ 163. 

An t~6:~i rem [MJar[tinusJ dicit: si rem, meam 'mala (473) fide possideas et in 
~::~o:s::!:: df!: iudicium detractas, si damnum in ea dedi, veluti vinea[mJ decidi, quod 
!een:mf:.:i\e,r~~~ ius meum amisi, ut D. quod m. C. Extat [D. 4, 2, 13J. B[ulgarusJ contra. 
suum ;7~:t~t. [V JVil[helmus de CabrianoJ (474) dicil~ quoa ex venditione procu-

Si procurator ratoris utilis actio ad exemplum institutoriae ex empto et vendito datur 
vendiderit ve! e - (475) l 
merit, an domino dontino et contra dominum, ut D. de actionibus empti et ve. U a 

vel adversus do- d . d 
minum actio uti- lianus § Si procurator [D . 19, 1, 13, 25J. Aliud autem iclt . e procu-
lis dari debeat. • (476) 

ratore emptoris. Dicit enim, eum domino possessionem acqu~rere , 
actionem, autern lninim,e: tzam nec de evictione agit, 11.isi a procuratore 
actio cessa fu"erit, 'Ht D. de acqui. pOSSo Possessio. § ult. [D. 41, 2, 49, 2J. 
P/aret . ac. (477) dirit idem in utroque per legeln pru,edictarn de actio-

§ 162 - Veto collo 8 - Rog. 57 - Hug. 19. - Confr. più sopra § 89 .. , 
~ 163 - Vet o collo 22. 49 - Rog. 18 - Hug. 142. 330. 424. - Confr. pLU sopra § 40. 
'§ 164 - Veto coli. 24. 38 - Rog. 70 - Hug. 377. - Confr. più sopra § 13 bis. 
§ 165 - Chis. Haen. 145. 

(4.67) Cod. prospiciat. 
(468) Cod. hominum. 
(469) Cod. admittit. .. 
(470) Leggi Qui nomine. . 
(471) Le leggi citate non esistono; la prima citazione si deve leggere: Si finita sit § I~lli~-

nus [D. 39, 2, 15, 16] ; per la seconda veggansi i paragrafi citati in nota delle altre collezwm. 

(472) Cod. statim sit dominus de stimatione v.el domil1us. 
(473) Cod. male. 
(474) Chis. Haen. Guillermus. 
(475) Cod. D. act. emptione. 
(476) Picit enim eum domino possessionem acquirere ha anche il Cod. Chis HaeJ!.; me1ltre 

Haen. nella sua edizione ha: dicit enim non adqu'erere nam. 
(477) Forse si deve leggere: Plac[entinus] autem - Chis. Haen. Pio (Pillius). 

DISSENSIONES DOMINORUM 401 

nibus empti et vendi. [D. 19, 1, 13, 25]. Alias (478) tum emptori quam 
venditori nullam in.quid urqzun, nlS~ zn subsidium, procuratore 
inope facto. 

[PJla[centinus] dici t , eccl3sia [11;' ] ad commu ni dividund'o iud'icium, § 166. 

An ecclesia ad posse provocari, sed non provocare; nisi inter se, scilicet duae ecclesiae. iudicium commu-

[C 1 2 ni dividundo pro-Ot[to J contra, ar. C. de sacro sanct. eco Iubemus circa prin. . , ,vocare od vel pro-

14J. Sed ar. contra C. de praediis vel aliis rebus minorum. Inter omnes "IO cari possit. 

[C. 5, 71, 17J. 
[pJlaCcentinusJ dicit, quod, ubi pignus coepit a minore, restitutio § 167 . 

De in integrum 
ei conceditur ex modica deceptione. RCogeriusJ (479) contra ut C. e. t. restitutione mi-

nori adversus 
l. 1 [C. 5, 71, 1]. Sed P[Zacentinus J dicit legem (480) illam ubi a patre venditionem pi-

gnoris conceden-
minoris vel ab eius antecessore pignus (481) coepit. Cum Ro[gerioJ con- da. 

sentit [?J. Item ubi obligatio a minore coepit, non distinguit P[lacenti
nus J utrum bona vel mala fide venditio facta fuerit; utrobique restitutio 
(482) conceditur minori etiam ex modica deceptione. Sed alii contra; 
dicunt enim, quod, ubi bona fide facta est, non datur restitutio minori, 
nisi ex deceptione enormi, ut dicunt est~ ut aut. malae fio [C. 7, 33, 1 -
Nov. 119, 7J; cum PClacentinoJ conveniunt (483). 

r IlO[annes?l (484) licit quod, causa translata ad ind'icem 'secundum § 168. . 
. - Causa ad abum 

Per appellatione [m.J vel per iudicis prioris mortem, non sit iterum iuran- . iudice~ trans~a-
la, au lterum lU-

dum de calumpnia, quia sufficit semel iuratum. Secus, si causa finita randum sit. 

per triennium excursu[ml iterum agatur; tunc enim iuratur, quia alia 
causa est. Cy[prianusJ contra: dicit enim, in omnibus supradictis casi-
bus iterum iurandum, aro D. de damp. infecto. Qui bona. § Si quis stio 
[D. 39, 2, 13, ·12J. Ego autem dico, quod in duobus primis casibus hoc 

§ 166 - Chis. Haen. 148. 
§ 167 - Hug. Dist. XLV - Hug. 39. 
§ 168 - Chis. Haen. 164 - Hug. 86. 

(478) Forse Al' (bericus). 

(479) Cod. R)et che ordinariamente significa Respondent; credo sia posto per errore dal
l'amanuense invece della sigla di Rogerius, citato più sotto. Si potrebbe anche credere 
siavi stata una dimenticanza e debba leggersi: R[ogerius l respondet contra. 

(480) . Cod. li. 
(481) Cod. p' ordinaria abbreviazione di possessio e simili. 
(482) Cod. testo. 

(483) Questa dissensio è molto scorretta e non mi fu possibile completarla colle altre 
collezioni. 

(484) Cod. O. Credo debba intendersi [I] o r annes]. A preferenza di altri nomi dovrebbe 
leggersi [R]o[gerius] ma questo nome è abbreviato R'. (Cfr. §§ 2, 4, 25, 29, 56, 74, 111, 
112, 142,199, 261) o Rog. (§ § 24, 109), in pochi casi Ro. Mentre lo è abbreviazione ordinaria 
di Ioannes (§ § 6, 7, 15, 16, 31 , 38, 56, 70, /:l4, 90,101,111, 115, 122, 125, 128, 131 ecc.). Non 
potrebbe credersi che in margine fosse la sigla di un glossatore, e .poi seguisse quella di Otto, 
perchè tal nome non si trova mai abbreviato in O (Cfr. S§ 8, 66, 68, 124, 166). - Chis. Haen. 
lac. (Iacobus). 

26 - Diritto romano - VoI. II. 
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solum iurandum est, sciÙcet quia (485) nichil dabunt iudicibus etc. ut in 

fine (486) Ut lit{git. (487) iu. in princ. LNov . . 124, ·1J. . 
§ 169. [DJifJerunt, quod in causa filii maioris (488) et orphanotroph-t 

pr~pete~ur~~~:::i~ (489) uterque de calumpnia iurabit, scilicet filius et orphanotrophus 
am in causa filii , . (490) E P[ 'll' ?J (491) . 
minoris et or- et pater . go contra. L LUS. • 

phani. [DJifJerunt in causa ' huniversitatis. Dicunt tota huniversitas vel 
§ 170. . / Il - [C 2 

Quomodo in maior pars . ~t ydonea debet iurn.re~ u! C. e. \ 492) ,. . § penult. . . , 
~:au~: c:~i::~lt~ 58, 2, 11J. Ego autem dico, quod huniversitatis praesules iurare suffi
iuretur. cit praesente huniversitate vel parte maiori vel ~d~ne?re (493) .: ut v,. 

ad municip. Municipes [D. 50, l, 14J, et de cOnd"iCtL01ubus et de. Munz
cipibus [D. 35, l, 97J. Pi[lliusJ. 

§171. [DJ ifJerunt in l. D. ex quibus c. in/a. ire Furti § Mandaìi [D. 3,2, 
da~o~~~~::: ~~:: 6, 5J. Dicunt quidam quod idem [estJ in qualibet contraria in ei (494), 
~:f,:x:~:u:t :: h:: id est ut in talibus condempnatus efficiatur infamis, si vero eius directa 
~~~~ia,~!~a~~ mano talis sit·, quae inportat infamiam dampnato; et quod hic dicitur, ex[ em-

pliJ causa dicitur. AI[bericusJ. Alii omnes contra dicunt. 
§ 1.72. DilJerunt, quia dicunt quidam, qu09, res iudicata non praeiudicat 

to~: s~:ntdee:;t~ veritati, multo minus condempnatoria praeiudicat; et hoc tali rdtione, 
::;~tati praeiudi- quia .si (495) absolutoria non praeiu(#cat ve~itl!ti, multo minus con-

de'!lP~atoria praeiudicat, nisi delictum iteretur (496). Sed eis obici
tur: praeses provinciae non potest efficere quin dampnatus furti no
tetur i!"famia; ergo sententia praeiudicat veritati. Respond.ent (497), 
tunc hoc locum habere cum in veritate ' praecessit furtum, et speciale 
[esseJ in causa famae, et hoc aro D. de his qui no. infa. Ictus [D. 3, 2, ' 
22J, ubi non sufJicÙ ali'quem fustigari et ad hoc, ut sit infamis, nisi 

§ 169 - Chis. Haen. 165 - Hu·g. 63. 
§ 170 ~ Chis. Haen. 166 - Hug. 7.5. 
§ .171 .:...... Chis. Haen. 8 .:...... Hug. 371. - Supra 15.5. 
§ ·172· - Chis. Haen. 9 - Hug. 26. - Supra 156. · 

(485) Leggi quod. 
(486) Leggi in aut. 
(487) Leggi Ut litigantes. 
(488) Leggi minoris. 
(489) Leggi orphani. 
(490) Leggi scilicet filius et pater, orphanus et orphanotrophus. 
(491) Cod. P. sigla che ordinariamente corrisponde a Placentinus. Qui però è forse da 

leggersi' Pillius come nel Chis. Haen. e in Hug. . 
(492) Questa citazione lascia supporre che. precedentemente, e forse nella rubnca, fosse 

citato il titolo de iureiur. propter calumniam dando. 
(493) Cod. ydoneorum. • . . 
(494) I § § citati delle altre collezioni hanno mandati e così forse deve leggerst qUt: mano 

dati etc. 

(495) Cod. sin. 
(496) Leggi interveniat. 
(497) Cod. R); potrebbe leggersi anche responde. 
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causa praecedat, ex qua possit dampnato infamia irrogari. M[artinusJ. 
S. (498)'U[go] Al[bericus] B[ulgaruslla[cobusJ. 

DifJeru,nt in C. de negotiis gestis. Si filius [C. 2, 18, 12J. Quidam 
dicunt, quod si filius in potestate constitutus solvat (499) pro patre, 
nullam habet actionem. Sed videtur contra dicere, quod dicitur D. fa
miliae hercis. Heredes § Si fìliu.s [D. lO, 2, 25, 19J. Nam. ibi dicitur, 
quod habet familiae herciscundae iudicium contra coheredem. Sed re
sponde (500), quoniam ibi erqt emancipatus filius; et quod ibi dicitur 
« aequius est » etc., ideo dicit quia de iure stricto non habet iudicium 
jamiliae. B [ulgarusJ. Ad hoc ut habeat quis iudicium, familiae herci-
scundae, necesse est, ut hoc quasi heres faciat, D. familiae. Et puto. 
id fJuod [D. lO, 2, 16, 3J, de fideius. l.. Si dubitetur § ult. [D. 4b, 
l, 10~ 2J. Ceterum hic filius, si foret in potestate, et solvendo pro patre 
nullam habet actionem, quoniam tantunt naturalis nascitur Qbligatio, 
ex qua non nascitur actio. B [ulgarusJ. Alii vero dicunt, quod, quam-
dius _ est in potestatl;, sola est naturalis, e.t non habet peticionem filius; 
morte tàmen patris efficaciam sumit, ut Dt fa. herciscundae. Heredes 
§ Si filùls [D. lO, 2~ 25, 19J. Sed' solam efJicaciam civile~ sum.it ex 
transcursu temporis, sicut fit cum scripsi me accepisse spl} futurae nu-
merationis; nam ante biennium, sola civilis, biennio transcurso efJicitur 
naturalis 'et civilis. U[goJ. Sed B~ulgarusJ respondet ad hoc:' civilis cum . 
est et inelficax, potest tamen efficatiam sumere, ut hac (501). ' Sed 
obicitur de patre, qui habet administracionem it~ rebus filii: si delin-
quit, ipse non tenetur, heres tamen eius tenetur. Un de videtur quvd 
non transmittit ad heredes: sed, quia ex quasi contractu est heres, te-
nebitur: hoc cum defunctus dolum commissit (502). 

§ 173. 

An filiu8, qui 
debitum p a t r i s 
8 o l v i t, adversus 
eum actionem ha
beat, a u t P o st 
mortem patris ad. 
versu. coheredes. 

DifJerunt in D. de contra. emptione. Si in ~mptiol1e § . Itém 'Si § 174. 

elnptor [D. 18, 1, 34, 3J; quia, si malae [fide i] emptor fuerat stipula- em~~o~al~:/i~:~ 
tu,s de dupla, re ei evicta non agit ad duplam" sed' ad simplam, ut C. ~:t:':e e:~~~l::: 
comm.unia de legatis l. ult. § Emptor [C. ·' 6~ 43~ 3, 4J et hic ' M[arti- - petere possit. 

nus J. Res ponde: illud speciale est favore ultirnae voluntatis, quia voluit 
hic emptor subvertere, ut· in tantum puniatur; alias semper agit de 
evictione ad id quod convenite Nam emptori scienti rem ecclesiasticam, 
competit tamen actio de evictione, remota diversitate verbi illius positi 
in aut. quod est in C. de sacro S. ec. ' Qui res iam dictas [C. l, 2, 14 

17-3 ....:... Chis. Haen. 12 - Hug. 32. 
174 ~ Chis. Haen. 113. 84 - Hug. 295. 406. 

(498) Leggi Sed contra con Chis. lIaen. e il § 156 di que.sta raccolta. 
(499) Cod. si solvat. 
(500) Cod. R). 
(501) Leggi hic. 

(502) Per tutta la parte finale di questo paragrafo è necBssario confrontare le collezioni 
parallele. ~ 



§ 175. 

Quando tran· 
seat dominium rei 
pure legatae ad 
legatarium. 

§ 176. 

Interdictum nnde 
vi cui competat, 
civiliter an natu· 
raliter pOBBidenti. 

§ 177. 

QuatenuB UBU· 
a r i o, usufructu
ario et BimilibuB 
interdictum unde 
vi competat, et 
an plures eam· 
dem rem in soli· 
dum p o B B i d e r e 
pOBBint. 
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- Nov. 7, 5 - 120, 11], quia vario modo exponitur; tamen (503) quia 
illud verbum non repperitur in corpore autenticO'rum, tamen (504) 
quia intelligitur ei denegari contra ecclesiam et n?n contra. alienantem, 
ut ibi dicitur. Hoc idem de patre vendente res filn. Idem Sl mater ven
didit res filii. Idem de marito vendente rem dotalem constante matrimo
nio, ea[mJ que uxor vendicaverit. AI[bericusJ. 

Dicunt [quidam] quod dominium rei legatae statim transit ad le
gatarium, etiam ignorantem, ut D. quelnadmodum servi. a. Si parte~ 
[D. 8, 6, 19, 1] et D. de furtis. A Ticio [D. 47, 2, 65J. lo[annesJ. Aln 
dicunt, quod ita demum si admiserit; inde ignoranti non potest domi
nium adquiri, ut D. de legatis II. legatum [D. 31, 80], ac (505) per 
hoc dicunt dominium esse in pendenti. 

Differunt in D. unde vi l. I. D[e]icitur [D. 43, 16, 1, 9J. Quidam 
dicunt: sive civiliter tantum possideat quis, sive utroque modo, locum 
habet hoc interdictum, quia non datur habenti solam naturale m posses
sionem. Alii dicunt sive utroque modo, sive naturaliter tantunt possidea
tur, dummodo non (506) pro suo; et hoc ultimum tantum Al [bericusJ , 
Pia [centinusJ. Alii contra dicunt, sive civiliter tantum, sive naturaliter 
tantum, locum hablerre, ut puta si sit fructuarius creditar, clandestinus 
possessor adversus extraneum, sf-d non ·contra eum, qui (507) a nun
dinis revertentem expulit vel non admisit, hii (508) enim ut colonus 
naturaliter posside [n] t. . 

Differunt. Dicunt quidam quod fructuarius , et usuarius (509) et 
consimiles, clandestinum possessore m quamdqm etiam civilem habere 
pO'ss,e.'~sioneln (510), et, si fuerint expulsi, habebunt interdictum. Et 
quod dicitur, ' duo in solidum possidere nO'n posse, intelligunt iuste; 
sed unus iuste alius iniuste, cum uterque sit civilis possessor, potest 
possidere. U[go?] (511). Alii dicunt, tantum naturaliter possidere eos, 
et habere (512) interdictum tantum propter naturalem possessionem. 
Nam· si dicas, eos civiliter possidere, ergo dices eandem (513) posses-

§ 175 - Chis. Haen. 14 - Hug. 436. 
§ 176 - Chis. Haen. 15. 17. 104 - Hug. 428. 429. 431. 
§ 177 - Chis. Haen. 16 - Hug. 428. 

(503) Cod. tn. Forse deve leggersi tum. 
(504) Vedi nota precedente. 
(505) Cod. hac. . 
(506) Leggi ii. dummodo pro suo, omettendo non. 
(507) Leggi quem. 
(508) Cod. hil. 
(509) Cod. usurarius. 
(510) Leggi et clandestinus possessor quandam etiam civilem habent possessionem. 
(511) Cod. V. 
(512) Cod. habent. 
(513) Cod. aeandem. 
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sionem penes duos esse et in solidum, quod esse non potest, ut D. de 
a.cqui. possessi,one. PO'ssideri § Ex c9ntrariO' [D. 42, 2, 3, 5]. Si dicas 
unum iuste possidere, alium iniuste, per consequenciam plures pos
sunt iuste possidere; quod ita procedit, si, uno absente possessore, ali
quis afirmans fundum ad se pertinere, vendidit bonae fidei emptori et 
ei non tradidit, ut non sit viciosa pO'ssessio, sed demonstravit et ille bona 
fide intravit: et sic de pluribus potest contingere; sic ergo plures possi
debunt iuste idem. Sed huic tali obiectioni respondeo, quia haec talis 
possessio non videtur iusta pro pter illius malam· fidem, quia videtur 
adeptus esse pO'ssessionem, et sic illi tradidisse. Sed lo[annes] dicit: 
ergo eadem possessio, secundum hO'C, est apud plures, de quo reprehen
ditur Trebatius D. de acqui. pO'ssessione. Possideri. § Ex contrario 
[D. 41,2, 3, 5]. Item dicit, non esse mirum, si cui haec naturalis causa 
impediat quominus homo liber possideatur. 

Item quO'd creditor civiliter et naturaliter possideat. lo[annesl 
Alii dicunt quod creditor tantum naturaliter possidet. Sed contra istos 
facit D. de pignoraticia actione. Si pignus [D. 13, 7, 37J. Item ali i di
cunt quod ususfructuarius habet interdictum utile nO'n ratione posses
sionis, sed iuris, quod habet. 

Item alii dicunt, quod ignorans quis (514) etian't amittit (515) 
possessionem, cum per alium detinet, sive alii prodiderit per alium pos
sidere, qui et detinere noluerit, sive alii possidere voluit, ut D. de acqui. 
pO'SS. Peregre § Quem [D. 41, 2, 44, 21. Alii vero dicunt, ignorantem 
non amittere (516) possessionem, nisi ad alium perveniat, ut in prae-
dicta lege [D. 41, 2, 44, 2] dicitur; et intelligunt legem illam in co-
lono (517) et ut eo ipso quO'd sibi possidere voluit et possidere coepit, 
sed intulisse cum intravit emtor et per eum fecisse videtur (518). 
lo [annesJ . 

§ 177 bis. 

Quomodo, cre
ditor possideat. 

§ 177 ter 

Cur usufructua-
riuB habeat inter
dictum utile. 

§ 177 quater. 

An quiB igno
ranB p o 8 Bes Bi 0-

nem amittat. 

Differunt. Dicunt enim quidam, quod [quis] statim amittit natu- § 178. 

ralem possessionem, ex quo exivit de possessione, et statim recuperat, POB!!':Bi::!BBi~:~ 
ex quo ingreditur eam; quare milies in ' die potest alnittere possessionem immobilis et de 

interdicto un d e 
et recuperare. Et tunc amittit, cum alius a[d]prehendit possessionem, vi. 

vel alius intraverit; nam eo solo, quia exivit possessor et longe se sepa-

§ 177 bis - Vedi § 177. 
§ 177 ter - Vedi § 177. 
§ 177 quater - Vedi § 177. 
§ 178 - Chis. Haen. 17 - Hug. 429. 

(514) Cod. ignorantis qui. . 
(515) Cod. admitit. 
(516) Cod. admittere. 
(517) Cod. collonus. 

(518) La fine di questo paragrafo è molto scorretta anche nelle altre collezioni parallele. 
Il senso generale s'intende, ma non oso proporre correzioni congetturali. . 



§ 179. 
An alienatio te

Btamento prohi
bita, nudum pr ee
ceptum Bit. 

§ 180. 

De regula Ca
toniana. 
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ravit, cum habuerit animum revertendi, possessionem non amittit. la
[cobusJ. Alii vero dic~nt quod, ex qu'o desierit in. conspectu ha~ere, 
am,ittit possessionem, sive long e se absentavit (519), sive non. Et alii 
idem (520), quia, cum poterit ealn nancisci conspectu, puta si osten
datar fundus de tur [r]i, multo magis poterit retinere; secundum I a[co
bumJ. Sed distinguitur inter naturalem possessionem et naturalem; id 
est, inter naturaleln simplicern et naturale1n . cornpositmn. N aturalis 
simpl,e.x, id est naturalis tantum, quae non est cum ci.vili, non amit
titnr, hic retinetur; naturalis composita, id est, quae est mixta cum civili, 
amittitur. Sed quaeri. solet, quare ista amittitur et non illa, quae est 
tantum naturali.s? cnm cicius debet amitti ista, quae sola est, qua m 
illa quae est cum (521) civili mixta: sed tunc demum amittitur, si. non 
subiaceat conspectu occuloruln; sed, donee subiaceat conspectui oecu
·lorum., semper tenetur: secundum lo [annemJ . Alii vero dicunt, quod 
si aliquis profectus ad nundinas sit, et alius interim ingressus sit pos
sessione m eius, ita demum interdictum habebit, si volens intrare non 
sit admis [sJ us; non si fuerit Sl.tS picatus se . posse re pelli: et tunc locum 
habebit constitutio Conquerebatur (522) [C . 8, 4, 11J. AHbericusJ 
p [lacentinusJ. AHi dicunt: non tantum cum fuerit expulsus habet 'tn
terdictum, sed etiam. cum se posse repelli fuit suspicatus et sic ad re
cuperandam possessionem non venit. BuHgarusJ et lo[annesJ. 

Di/Jerunt. Dicunt quidam: quando testator prohibuit rem alie
nari, nudu"'t praeceptum est, curn solus heres institutns vel legatarius 
prohibitus est alienare (523), quia non est alius, qui eam possit habere. 
Alii dieunt, tu ne dem.um esse nuduln praeceptum, cum non nomina
vit (524) personam, cuius contemplatione prohibuit alienari, u t D. 
de lego l. Si filius § Divus. [D. 30, 114, 14J. 

DifJerunt in regula Catoniana; et dicunt quidam, quod regula Ca
toniana non habet locum in rebus propriis, ut D. de regula cato. l. l 
[D. 34, 7, 1, 2J. Alii dicuntquod loquitur tantum cum res legatuf 
sub condicione, ad quod legatum regula non porrigitur, ut D. t. de lego 
Ce. [D. 30, 41, 2J. lo[annes] (525). Vt plenius de regula Catoniana 
scia:-; inspicias ultimam cartam inforciati (526). . 

§ 179 - Chis . Haen . 18 - Hug. 257. 
§ 180 - Cltis. Haen. 19 '- Hug. 422. 

(5 19 ) Cod. absentiut. 
(520) Cod. et tali idem. 
(521) Cod. in. 
(522) Leggi Cum quaerebatur. 
(523 ) Cod. alienari. 
(524) Cod_ niiaiiit. 
(525) Chis. Haen. B(Bulgarus). Cod. Chis. Haen. § b. 
(526) Cod. ult. caro inforciati. Può leggersi anche ultimas cartas. È superfluo notare essere 

questa aggiunta un glossema. 
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Differunt in illis verbi.s de optione legata, s [cJilicet (( tres posse eUi
gere)~ [D. 33, 5, 1J. Dicunt, quod tres poterit elligere, cuTl! non est 
dietuln quot eligat; nam tres eliget et non plus, etiam si centum sint. 
Alii dicunt, quod usque ad tres eliget, non quidem. 11,t hos tres habeat, 
sed ut hi tres elegant. unum de servis, ut detur is (527) legatario, queln 
hii tres eligent. Et ad hoc eligunt tres, ut, si dissenserint (528), si ta
men duo sint concordes, stabitllr eornm electioni, ut de arbitris dicitur: 
et hoc dicit glosa P [lacentiniJ, quae ibi est (529) non (530) obtarndo
rum" sed (531) obtatorum ut arbitrorum. PUacentinusJ. 

Differunt, quia dicunt-quidam, quod si denunciatio facta est alicui 
ementi, ne rem emeret, et ipse omissa denunciatione, postea emat, 
quod eo ipso efJiciatur malae fidei possessor; nisi bona fide non credi
derit, puta qualitate personae denunciantis inspecta, ut D. _quae in 
fra. ere. Ait praetor § Si qliis [D. 42, 8, lO, 3J, et D. quod' fal. tu. 
l. l § ult. ID. 27, 6, 1, 6], et D. de minoribus Turor [D. 4, 4, 47J, 
et C. de rei ven. Si fundus [C. 3, 32, 17J. Alii dicunt, quod semper 
malae fidei efficitur quoad denuntiantem; sed quo ad (532) alios non 
nocet. !5ed ibi falsus quem. tutor non nllnciabit , sed denunciabat (533). 
lo [annesJ . 

DifJerunt in. optione rei legatae. Quidam dicunt, quod s't optio 
servorum legata sit [sicJ : (( lego unum ex servis "wis )) vel sic: (( Sti
chum aut Panphilum, )), semper heredis est electio, dicunt (534), nisi 
sit in mora vel in delicto; tunc enim transfertur ad legatarillm elec~io, 

ut D. I de legatis. Si quis (535) [D. 30, 32, 1J. Al[bericusJ Cy[prianusJ. 
Sed Alii dicunt, quod semper est heredis electio, seri non tantum ante 
moram; sed, si dixit ubi plures sunt, et tunc mora interveniente electio 
est legatarii, sed non tam cito, quia tunc heres "wgis potest dubitare. 
Quia, si testator legavit Stichum, cum plures haberet, sed de quo sensit 
dubitatur, an in legatarium convertatur (536) electio post moram he
redis. Si quidem h9minem in genere legavit, ab initio legatarii [estJ 

§ 181 '- Chis. Haen. 20 - Hug. 421. 
§ -182 - Chis. Haen. 21 - Hug. 170. 
§ 183 - Cltis. Haen. 22 - Hug. 454. 

(527) Cod. his. 
(528) Cod. dissesserint. 
(529) Confr. glossa, l. 1 de opto v. elect. lego v. Divus. 
(530) Cod. ù. 
(53i) Cod. ha l'ordinaria abbreviazione di secundum spesso confusa con quella del sEd. 
(532) Cod. quo quo ad. 
(533) Così il cod. evidentemente scorretto. Veggansi le collezioni parallele. 
(534) Cod. di. 
(535 ) Leggi Si quis. § Si quis. 
(5 36) Leggi ad legatarium convertitur col Chis. Haen. 

§ 181. 

Quomod o VV: · 
"tre. po ss e eli 
ger e "legi a I. D. 
de op tione legata, 
intelligenda sint. 

§ 182. 

An denuntatio, 
ne qUiB emat em
ptorem malae l'i
dei posse. Borem 
efficiat . 

§ 183. 

Rei legatae oplio 
cui competat. 



§ 184. 

De naturali rei 
interi tu a deposi
tario, commoda
tario etc. post 
moram praeslan
do. 

§ 185. 

De actione vi 
bonorum ra p to
rum etc. post rei 
ablatae inleritum 
domino compe
tente. 

§ 186. 

An creditor, qui 
minores usuras 
stipulatus est, ob 
moram debitoris 
vel ob litem con
testatam maiores 
usuras p e t e r e 
possit. 

§ 187. 

De possessione 
coloni. 
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electio, ut D. I de legatis. Cum res legatarius (537) [D, 30, 47J, et D. 
11 de legatis. Statim hberi (538)_ [D. 31, 11, 1J, de optione legata l. Il 
et VII [D. 33, 5, 2 et 7J. AHi dicunt, legatarii esse electionem (539), 
si hoc voluit testatar, et tune in medioct. (54,0), et si testator hoc dixit 
ut eligeret; alias semper heredis est electio, secundum B[ulgarumJ. 

Differunt. Dicunt quidam, depositarium, cOTnmodatarium et qui 
convenitar rei vendicatione et ad exhibendllm" post moram ita demum 
praestare natuyalem interitum" sive actor fuerat distracturus, sive non, 
ut D. de vero O. Si ex legati. [D. 45, 1; 23J. Sed quod de depositario 
dicitur speciale est, vel dicas quod habuit iustarn cansam litigandi. 
Quod dicitur de rei vendicatione in bonae fidei possessore vel malae 
fidci, qui (541) habuit iustam causa m retinendi. lo [annesJ. 

Differunt. Quidam dicunt, quod res captas (542) et · per metum 
ablatas, quae erant in praedio tempore violentiae, si perissent eo modo, 
quo perissent (543) etsi vis non accidisset, ita démum posse pro his 
agi~ si vim passus fuerat distracturus, cum ipse ab initio semper in 
mora fuerat; quare et periculum debet esse penes eum. Hoc idem in 
raptore et abigeo et invasore et fure et qui per metum res abstulit; 
[hJ abita tamen distinctione, ante sententiam perii t vel posto ' 

DifJerunt. Quidam dicunt, quod si mihi debebas XX ex vendito 
et ego stipulatus sum minores usuras, quam possint mihi deberi ex mora 
vel litis contestatione, quod (544), lite contestata, potere ego eligere, 
an velim consequi usuras, quae deberi possunt iudicis ofJicio (545) vel, 
proposita actione ex stipulatu, consequi deductas in stipulatione. 

DifJerunt. Dicunt quidam, colonum sibi possidere, cum testatus 
est co ram vicinis se velle possidere. Alii contra; hoc est aro D. de 
acquirenda (546) possessione l. 1111 § Si rem apud (547). [D. 41, 2, 
3, 18J. Al[bericusJ. 

§ 184 - Chis. Haen. 23 - Hug. 385, 405. 
5 185 - Chis. Haen. 25 - Hug. 430. 
§ 186 - Chis. Haen. 26 - Hug. 415. 
§ 187 - Chis. Haen. 24 - llug. 318. 

(537) Leggi Cum res legata. 
(538) Leggi Statuliberum. 
(539) Cod. electorem. 
(540) In mediocritatem? ovvero in mediocrem. - Chis. Haen. in meliorem. 
(541) Cod. quia. 
(542) Leggi raptas. 
(5~3) Leggi periturae essent. 
(544) Cod. quia. . 
(545) Cod. officium. 
(546) Cod. acquirendo. 
(547) La citazione nel cod. è errata, la l. 4 non è divisa in § §. -- Leggi de acquirenda 

possessione l. III, § Si rem apud. . 
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Dicunt quidam, quod si lis fuerit contestata apud arbitrum, quod 
non fiat praescriptionis interruptio, nisi conventum sit in scriptis. M[ar
tinus J. Alii dicunt, fieri omnino interruptionem (548); sive in scriptis, 
si.ve sine scriptis, nil referto BlulgarusJ lo[annesJ et Al[bericusJ. 

Dicunt quidam, intervalla XXX dierum non dari actori ante litem 
contestatam. B [ulgarus]. AI[bericusJ. AHi dicunt, qllod de actore legitur 
in illa lege Properandum [C. 3, 2, 13, 2J corrigitur. Sed B[ulgarus] 
dicit Properandum [C. 3, 1, 13, 2J loqlti ante litem contestatam. Dicunt 
alii correctum quod dicitur ibi de actore et reo (549). 

Dicunt quidam, quod si reus et litigator abfuerit usque ad finem 
triennii, quod perii t iuditium. Hoc U[goJ; sed P[lacentinllsJ con
tra (550). 

Dicunt quidam, elapso triennio culpa tutoris restituitur perinde 
pupillus in integrum ad causam, agendam, ac si triennium superesset. 
Et alii dicunt, quod si reus absolvatur, iterum aget pupillus, sic lis 
habet suum vigorem. 

Dicunt quidam, quod si servus habuerit filium in servitute ex 
libera lnuliere, et manumissus post cum ea (551) perseveret, et ante 
matrimonium contraxerit, non succedi t ei. Sed Cy [prianusJ (552) 
contra sentit; et dicit, quod filius in servitute susceptus succedit ab 
intestato, ad similitudinem eius, quod de concubina dicitur, are 'tn 
lnst. de gradi. cogna. § /llud fI. 3, 6, 10J. 

§ 188 - Chis. Haen. 27 - Hug. 62. 
§ 189 - Chis. Haen. 28 - Hug. 98. 
§ 190 - Chis. Haen. 29. - Hug. 97. 
§ 191 - Chis. Haen. 30. - Hug. 111. 
§ 192 - Chis. Haen. 31. 

(548) Cod. interruptione. 
(549) A questo punto vi è un richiamo che corrisponde a una nota nel margine superiore 

e finendo nel margine a destra: le ultime lettere di ogni v. mancano perchè il foglio fu ta. 
gliato forse dal legatore nell' estrem-o margine: 

S propter verbum aut. de litigiosis § omnem [Nov. 112, c. 3] quod dicit ( qualicumque 
parte vocetur litigatorum [leggi quamcunque litigatorum partem .... vocare]; et sic hodie 
tam reo quam ...... dabuntur intervalla XXX dierum. Alii contra: et dicunt, illud aut. verbum 
« qualicumque parte litigatorum » esse referendum ad .... verbum quod dicit edicta esse mite 
tenda in scriptis et non ut aequalia tempora dentur tam actori quam reo; et sic ergo erit de. 
terioris ........ cionis reus quam actor. N ec mirum cum alias sit melioris condicionis reus 
quam actor; nam in reo potest extendi causa usque .... ennium; nam in actore sec. .. .. post 
novem menses potest iudi .... ut in aut. de litigo § Omnem [Nov. 112, C. 3] .... Sed Io[annes] 
et Az[o] contra aro D. de r .... iu. Non debet actori. [D. 50 17, 41]. 

(550) Chis. Haen. quo~ periit iudicium. Hoc I (Irnerius) sed contra P (Placentiuus). Nel 
ms. Chis. E. VII. 218 invece manca la sigla I, onde si legge: quod perit iuditium hoc Sed 
contra P [lacentinus 1- Hug. et hoc Y (Irnerius). P. contra. 

(551) Cod. eo. 
(552) Chis. Haen. M (Martinus). 

§ 188. 

Lis coram ar
b_i tr o contestata 
an actionem in
terrumpat. 

§ 189. 

An verba 1. 13 
§ 2 C. de iudiciis 
"X dierum spa
tio per un u m -
quemque introi
tum " corrigan
tur per Nov. 
112, 3. 

§ 190. 

Actore vel reo 
ad finem triennii 
absente, an pe
reat iudicium. 

§ 191. 

De restitutione 
pupilli adversus 
triennium tutoris 
desidia elapsum. 

§ 192 . 

An filius servi 
et libera e muli~
ris patri manu
mis80 ab intesta
to succeda t. 



§ 193 . 

De exceplione 
emplori ex ab.o
Iutione venditoris 
competente. 
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Dicunt quidam, quod si venditor meus, facta mihi tradicione, ab 
ali,quo conventus absolvitur, quod cOlnpetit (553) mihi illa exceptio. 
A.l [bericusJ . 

§ 19t. Differunt in C. de iudi. l. Sancimus. [C. 3, 1, 15 - Nov. 82, 10J. 
pri~n8 i~~~~~er~! Dicunt quidam quod si iudex primo taxavit, mox (554) detulit sacra-
e t ita secundum d l 
quantitatem a iu- mentum, quo potest mutare ve absolvere. D. de in litem iu. Videa-
;~~~,:ax;::~;, i~: nUlS. § Iurare [D. 12, 3~ 4, 3]. Alii vero dicunt (555) omnia aut. 

[ad C. 3, 1, 15 - Nov. 82, 10J corrigere. Sed lo[annesJ dicit quod aut. 
loquitur tantum in expensis litium, et corrigi solam legem Codicis 
[C. 3, 1, 15J, quae de expensis (556) loquitur. 

ceat minoris 
q II a m iuratum 
fuerit cnndemna-
re aut absolvere. 

§ 195. 

De transmis
sione hereditatis. 

§ 196. 

De n a talium re-
stitutione. 

§ 197. 

An testamen_ 
tum in quo fili;". 
in potestate prae
tel'itus vel minus 
recte exhereda-
tus est ipso iure 
ruptum sito 

§ 197 bis. 

Ma ter ad se
cundas n u p t i a s 
transiena q u a t e
nus fili o prioris 
matrimonii Bucce· 
dato 

Differunt in C. de suis et legitìrais l. Apud hostes [C. 6, 55, 8J; 
quod (dia communis relicta in civitate a patre ab hostibus capto et 
nwrtuo, patri est sua heres; unde, si postea ista filia decedat, ad ma
trem tantum transmittit successionem. Aliter si patri heres extitit ex 
testamento: tunc enim non trasmitteret ad matrem, nisi ad solos filios, 
si non adisset ex testamento; nam tunc indijJerenter ad omnes trans-
mitteret. U[goJ. Contra P[lacentinusJ. 

Differunt in restitutione natalium. Dicunt enim quidam: ita de-
mum restituitur quis natalibus, si ab initio fuit liber, verum aliqua ex 
causa servus effectus tuit~ P[lacentinusJ (557). Alii omnes contra; 
imo ab initio ex servis genitoribus et matribus natus (558), restituitur 
natalibus, scilicet pristinis, quibus omnes homines liberi (559) nasce-
bantur. lo [annesJ . 

Differunt in aut. posito in C. ad tertulianum. In testamento [ad 
C. 6, 56, 7- Nov. 115, 4L Dicunt [quidamJ, quod testamentum, in 
quo filius in potestate constitutus praeteritus vel ntinus rette . exhere
datus est, ipso iure ruptum est. M [artinusJ. Alii vero dicunt quod 
illud aut. Ex toto alias testamento (560) [ad C. 5, 9, 3 - Nov. 22, 46; 
2, 3 J non corrigitur: et hoc ita intelligunt (( ubi (561) etc. )) quia in 

§ 193 - Chis. Haen. 32. 
§ 194 - Chis. Haen. 35. - Hug. 113. 
§ 195 -:- Chis. Haen. 33. - Hug. 300. 
§ 196 - Chis. Haen. 34. - Hug. 274. 
§ 197. 197 bis. - Chis. Haen. 36 - Hug. 299. - Sono in questo paragrafo congiunte 

due diverse dissensioni di cui la prima manca della fine, la seconda manca del principio. 

(553) Cod. quem comp~t. 
(554) Cod. mos. 
(555) Cod. dicunt quod. ma il quod è poi espunto. 
(556) Cod. expensas. 
(557) Glossa. Py. (Pillius). 
(558) Chis. Haen. ex servis genitoribus natus. - Cod. Chis. E. VII. 218 ex servis genito. 

ribus et iuribus natis. 
(559) Cod_ filii. 
(560) Così il cod.; leggi: Ex testamento. 
(561) Allude alle ultime parole dell' Aut. Defuncto, che segue l'altra Ex testamento già 

citata, sul C. 6, 56, 7. 

J 
• 

. 
I 
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corpore aut., ex quo exceptum est, non fit (562) mentio secundarum 
nuptiarum, intelligitur illud aut. secundum quod dicit superius [aut.] 
ex testamento [ad C. 6, 9, 3J; nam verba talia (( ubi nulla )) etc. (563) 
nunquam, sunt de testu litterae. B [ulgarusJ. Alii idem quod d. (564) 
et illud ita intelligunt (( ubi )) etc. scilicet, in contrahendo, et 
quasi (565) nullo modo contraxerat secundas nuptias, tunc ita succe
dato lo [annes] . Alii vero p. (566), matrem succedere quantum ad 
usurnfructum in rebus paternis {ilio obvenientibus, non quantum (567); 
ad efJectum succedendi; quia semper mater filio succedit quantum ad 
commodum, quantum ad qualitatem durat differentia; nam, si non 
transit (568), succedit in proprietatem, si trarisit, tantum in usum
tructum: ut supra "de secundis nuptiis au.t. Ex testamiento [ad C. 5, 9, 3 
. NoL'. 22, 46 - 2, 3L P[lacentinusl 

Differunt in aut. ad tertullianum. Defuncto [ad C. 6, 56, 7 -
Nov. 118, 2J. Dicunt quidam, quod fratres et sorores ex utroque co
niuncti succedunt defuncto pariter cum ascendentibus in gradu pro
xirnis (569); scilicet cum patre et ma tre ; nam cum avo et avia et ultra, 
non succedunt, quia eis praeferuntur": quin immo etiam ipsi fratres 
et sorores succedunt; et intelligunt verbum (( proximis )), id est (( pri
mis )); et hoc · tali ratione; frater admittitur cum patre, pater autem 
excludit avum" ergo fràt:er exludit avum, cum in eodem gradu cum 
patre esse intelligitur: et hoc 2H [artinusL Sed hic (570) fallitur Mar
[tinusJ tali argumento: naturales excludunt legittimos et uxor excludit 
naturales, ergo excludit legittimos; quod falsum est, secundum AlCbe
ricuntJ, aro D. ad Tertull. l. II [D. 38, 17, 2, 1J, et in aut. quib. 
m. n. eff. le. § Si quis. autem [Nov. 74, 6J, D. qui po. in pio Claudius 
[D. 20, 4, 6J. Alii vero dicunt, quod fratres et sorores admittuntur 
cunt ascendentibus et in gradu proximis, scilicet cum parentibus suis, 
si sint; et intelligunt (( proximis)) quos nulli praecedunt, ut D. de 
suis et legi. l. II § Proximum [D. 38, 16, 2, 6J, et D. de vul. et pu. 
sub. Qui duos [D. 28, 6, 42J, et de rebus duo Ex duobus (571) 
[D. 34, 5, 9J, et de vero s1,. Proximus [D. 50, 16, 92J. B[ulgarusJ. 
Ug[oJ. Al[bericusJ. 

§ 198 - Chis. Haen. 37. - Hug. 298. - Confr. sopra 107. 

(562) Cod. sito 
(563) Vedi nota 561. 
(564) Leggi b = B [ulgarus]. 
(565) Leggi quando. 
(566) Leggi d = dicunt. - Cod. Chis. Haen. dicunt fratrem. 
(567) Cod. quantam. 
(568) Leg!!.i si non transit ad secundas nuptias. 
(569) Cod. in gradum proxim. 
(570) Cod. h = hoc. 
(571) Leggi Qui duos. 

§ 198. 

An fratres let 
sorores ex utrr
que parente ex
eludant avum ab 
hereditate defu,"
cti fra triò. 



§ 199. 

De delegatione 
iudicis et sensu 
1. 1. C. qui pro 
sua iurisd. 3,4; 

§ 200. 

An possessores 
rerum immobi . 
!ium satisdare co· 
gantur. 
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Dicunt quidam han c legem in C. qui pro sua iu. dico iudi. d. 
possunt [C. 3, 4, 1J ita inteUigendam. Puta: iudex Bononiae delegavit 
c~usa.m pertinentem ad iurisdictionerrt M utinae; hic deZ'e.gatus nec pa
clentLam debet acomodare, neque si tulerit sententiam valebit, nec 
appellatione opus erit, nisi fuerit ab imperatore del~gatus; tune enim 
valet sententia et poterit appellari · et ad delegante m (572) remeabit 
appellatio, ut supra de iudiciis. A iudice [C. 3, .1, 5J. Alii d'icunt 
primam (573) partem legis intelligendam in iudice, cui mandata est 
iuris dictio alicuius vici, puta Panicalis; iste iudex (574) poterit iudi
cem delegare ad unam causam istius vici; qui taliter delegatus, non 
poterit alteri delegare, et, si delegaverit, perinde est ac si alienae 
prorsus dictionis causam delegaverit: hoc ita, nisi a principe etc., ut 
sup~a de iudiciis. A iudice [C. 3, 1, 5J. Et intelligitur quod ibi dicitur , 
s~"llcet c~ ?eneralem » puta Panicalis, et quod sequitur intelligitur · ta
hter, sClhcet... cc quod si quis aliena e iurisdictionis» etc., scilicet 
non g~n~ra~is, sed specialis sibi commissae, et quod sequitur, scilicet 
cc ac Sl lpSl qui delegaverat iurisdictionem» etc. cc alienae » scilicet 
prorsus. Alii dicunt: puta, aliquis era t praeses in Tuscia, decessit 
praes~s Aemi.liae, qu~e erat ei propinqua: praeses datus ab impera
~ore ln Tuscla P?~ent causam Aemiliae delegare nunc, scilicet quia 
lSt~ praeses Aemlhae mortuus est; et taliter intelligitur ( 575) partem 
ltltzmam: cc hoc nisi etc. » de superiori concordant superioribus et 
~xponunt cc hoc nisi (576) iudices a nobis (577) specialiter dati »si 
ln aliquam provinciam. Alii omnes intelligunt scilicet alterius vicinae 
provinciae, cum praeses decessit. Et hoc Ug [oJ, R [ogeriusJ et Al[be
ricusJ (578). 

. [~J ifferunt. Dicunt quidam, quod hodie se1nper satis dabitur (579), 
swe Slt "]Jossessor rei immobilis sive mobilis, sivesit actor, sive reus. 
N.am e.t actor gem.inam praestat satisdationem, primam per aut. po
sUU1n ln C. de ep"scopis et clero g,eneraliter [C. 1, 3, 25 - Nov. "2, 
2J ; postea (580) vero et reus praestat satisdationem, nulla habita dii
ferentia, sive sit possessor rei immobilis sive non; ut C. de li. con 

§ 199 - Chis. Haen. 38. - Hug. 90. 119. - Con/r. sopra 7. 
§ 200 - Chis. Haen. 39, 42. - Hug. 367. 

(572) Cod. delegante. 
(573) Cod. prima: 
(574) Cod. iul'. 
(575) Leggi intelligunt. 

(576) Cod. no. 
(577) Cod. an hoc. 
(578) Cod. Chis. Haen. yr. et al.; Hug. 119: Yr. (Irnerius) et Al. (Albericus). 
(579) Cod . dabeatur. 
(580 ) Cod. posto 

---------------~----------~----~------------------------------
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Oferatur [ad C. 3, 9, 1 - Nov. 53, 3J . P[lacentinusJ et B[ulgarusJ (581). 
Alii vero dicunt nOn esse correctunl, et intelligunt aut. secundum quod 
dicitur in D. qui satis da. co. Sciendum [D. 2, 8, 15J , id est ut ita 
demum detur fideiussor, sive (582) sit possessor rei immobilis ; quod 
ex t:extu aut. [ad C. 1, 3, 25 - IV oV. .112, 2] conci pitur; ibi enim . dicitur 
quod iuditiariam praestat satisdationent, secunduln quod iudici (583) vi
sum fuerit. Al' [bericusJ. AHi dicunt idem quod AI' [bericusJ, sed (584) 
faciunt relationem aut. in actorem et non ad reum, hoc modo: prae
bitis sportulis et data fideiussione ab actore (585), scilicet praedictis 
in aut. Libellum [ad C. 3, 9, 1, - Nov. 96, 1J. Generaliter [ad C. 1, 
3, 25 - Nov. 112, 2J. Sed hodie 'sopita videtur istorum quaestio per 
constitutionem graecam t. de sportulis, quae incipit: Si quis imperia
li~ mandatum (586) [?] : iUa enim, cum veteri lege concordato (587). 

(581) Chis. Haen. Py (Pillius) et b. (Bulgarus). Del resto veggasi la nota z di Haenel a 

pagina 145 della sua edizione. 
(582) Haenel propone di leggere si non. 
(583) Cod. iuditi. 
(584) Cod. secundum (?) con la solita dubbia abbreviazione. 
(585) Cod. ab actione. 
(586) Notevole è la citazione di questa costituzione greca. Invece di imperialis mandatum, 

come si legge chiaramente nel manoscritto, deve correggersi imperiali mandatu ovvero impe· 
riale mandatum. Non so bene a che si riferisca questa citazione. Forse alla nov. 17 C. 3 ? 0, 
come mi pare più probabile, all' epitome Iuliani 47 c. l. (ed. Haenel) che incomincia; si quis 
ex divina iussione? Un · accenno alla . legge restituita del codice De sportulis 8, 2, 4 apparisce 

meno probabile. 
(587) [Mancano i paragrafi dal 201 alla fine; cfr. nota (*) a pago 327]. 



ANSELMI DE ORTO 

IURIS CIVILIS INSTRUMENTUM 

PRODIT CURANTE 

VICrORIO SCIALOJA (*) 

Inciprt iuris civilis instrumenium ab Anselmo de Orto compositum Mediolanensi. R. (l) 

Proemium (2). 

,Clim. intercetera vivendi, (3) genera solum seribendi cupiditatem (4) 
optimam esse nostrarum (5) vivendi (3) rationum existimem, ea qu.~ in 
templo .iustitil8 reperi stili ollieio po~ter.is insinuare curavi." Erat autem 
iustitie templum domus quedam tri.angulata, cuius tectum VII. planete 
apposuerunt. Dexter auteln (6) paries ex variis r.erum· natur.is (7) 
erat (8) co~positus; sinister vero numeris (9) colligatus; ultimus ' ex 
quibusdam formìs (1.0) contextus fuerat. Preterea fundamentum, casi~us 
constructum, argumentis confinnatum, coloribus veluti quibusdam flo
ribus era t variatum. 

Hane domu";" in partibus "urbis Bononie, dum me fortuna duc'e-
ret (Il) suasque pompas ostentaret (12), inveni et in ea dilltius consedi . 
ac diligenti ' inquisitione olnnza (13) perserntatus sum. In qua omnès 

(*)PubbI. nella Bibl. iur. me dii aevi, ed. A. GAUDENTIUS, voI. II, Scripta anecdota anti. 
quissimorum glossatorum (P. Virano, Bononiae, 1892), pago 85: 

(l) [ta C ~Codex bibliothecae Chisianae E. VII. 218 fol. 63 v.] . B [Code~ bononiensis ' 
bibliothecae Collegii hispani 73 fol. 149] habet: Incipit proemium Anselli de Orto. , R~ de 
instrumento actiònum et tempore earum que cui competant et adversus quos . V [Codex biblio. 
thecae Vaticanae Palato 772 fol. 85 v. ] habet: Incipit instrumentum iuris, et in altera columna: 
Sancti Spiritus assit nobis gratia. 

(2) Totum hoc proemium deest in C. 
(3) intuendi V. 
( 4) cupiditatem scribendi V. 
(5) rrostrarum de est in V. 
(6) autem deest in V'

o 
• Dextera habent C. V. 

(7) naturis rerum B. 
(8) erat deest in B. 
(9) numerus B. 

(lO) floribus V. 
(11) ducere V. 
(12) ostendere V. 
(13) omnia deest in V. 
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. acciones et accusationes, illstLtre prece pta exsequentes quasI, quedam 
pe(lisseque (14) ad varia ministeria fuerant destinate. 

Quarum offitia (15) breviter et tamquam modo introductorio decla
rare proposui. Hec itaque quasi quedam, preparaticia (16) legant rudes 
ut fiant doctores, legant dadi ut fiant doctiores, nec quis dicat, sed 
quid dicatur intueatur (17). 

1. De actionibus. (18) 

A ctio nichil alilld lest quam ius perse.quendi (19). Actionum 
omnium (20) ali.e sunt civiles, alie (21) pretorie; alie in personàm, alie 
in rem" .alie mixte; alie bone fidei, alie (22) stricti iuris, alie (22) arbi
tran:e; aliiB. · (23) populares, alie private; alie (22) ad heredes transeunt , 
ali e non (24), alie (22) sunt (25) perpetue, alie temporales; alie (22) 
sunt rei (26) persecutorie, alie (22) pene, ali;e sunt. (27) mixte; alie (22) 
sunt (27) in simplum, alie in duplum (28), ali e in, (29) triplum, alie (22) 
in quadruplum; alie (22) oriuntllr- (30) ex contractu vel (31) quasi, 
alie (32) ex maleficio vel quasi (33); alile re, alie consen~u, alie verbis,. 
alie littieris (34) contrahuntur, illest oriuntur ex obligationibus que ex 
his modis contrahuntur (35). ' 

Cum dixero que sint pe~sonales (36), que in rem vel mixtie, que 
bone fidei (37) vel arbitrarie, que perpetue vet- (38) t'emporallB's, que 
heredi vel in heredem non dantur (39), intel!igas de. ceteris contraria 

(14) exercentes veluti pedissece V. ' 
(15) differencie V. 
(.16) paraticia B. 
(17) atendat V. 

"(18) [ta V . . C. rubricam non habet . . B: De actionibus et obligationibus· et variis ear'um 
ministeriis. 

(19) Haec habet C: desunt in B. V. 
(20) omnium deest in C. V. 
(21) et alie ' V.; alle sunt C. 
(22) alia V. 
(23) alie sunt C. 
(24) alie ad ... non C. post ·temporales ponit. 
(25) sunt omittunt B. C. 
(26) rerum V. 
(27) sunt omittunt C. V. 
(28) alie in duplum omittit B. 
(29) in omittit V. 
(30) oriuntur omittit V. 
(31) alie B. 
(32) alie omittit V. 
(33) ex maleficio vel quasi omittit V. 
(34) alie intb' (male pro verbis), alie litteris, alie consensu V. 
(35) id est. .. contrahuntur omittit C. 
(36) pretorie V. que sint personales omittit C. 
(37) b. B. 
(38) que B. 
(39) que heredi ... dantur omittunt B. V. 
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predicari .:(40). Verbum vero persequendo (41) per singula prose
quamur (42); cetera pBr se (4,3) diligens lector inquirat (44). 

Hoc unum scias: solas (45) rei perseclltorias in heredem dari (46); 
turpe ta1nen (47) lucrum semper (48) ab heredibus extorquendum 
est (49); heredibus vero (50) dantur omnes (51), preter illas que solum-
1nodo (52) vindictam persequuntur. 

Interdicta erant forme et conceptiones verborum, quibus pretor 
aut iubebat aliquid fieri aut fieri prohibebat; quod tunc maxime faciebat, 
cum de possessione vel quasi inter aliquos contendebatur. Summa autem 
divisio interdictorum hec est, quod quedam prohibitoria sunt, quedam 
mixta, quedam prohibitoria et exibitoria su.nt (53). Item quedam sunt 
adipiscende possessionis callsa comparata, quedam retinende POSSIe'S

sionis, quedam recuperande. ltem quedam in presens (54), quedam in 
preteritum referuntur. Item queda'm snnt simplicia, quedam sunt dup~ 
plicia. Item quedam annua, quedam perpetua. Interdicta autem omnia 
licet in rem vide.antur concepta, vi. tamen ipsa personalia sunt (55). Ex 
quibus causis annua sunt, ex his de eo, quod ad eum cum quo agitur 
pervenit (56), post annum dantul". In (57) interdictis exinde ratio 
habetur fructuum (58), ex quo edi.ta sunt, non retro. 

Accusationes (59) crimina pers1ecuntur (60). 
Criminum autem (61) alia' sunt publica, alia extraordinaria. Non 

enim omnia iuditia, in quiblts crimen verti.tur, publica sunt, sed ea 
tantum que a legibus publicorum iuditiorum veniunt, ut lex lulia, lex 

(40) predicari contraria C. 
(41) persequendi B. 
(42) prosequemur B. Signum § hic habet V. 
( 43) per se omittit V. 
(44) Verbum vero ... inquirat non habet C. 
(45) post soIas B. inserit: et onmes que nisi ex maleficiis oriuntur. 
(46) post dari V. inserit: ut D. de calumpniis I. In heredem et c. ex delictode: Quod 

glossema esse videtur ex adnotatione ad sequentia verba. 
(47) enim B. 
(48) semper omittit C. semper est habet V . 
(49) est extorquendum C. est hic non habet V. 
(50) non C. 
(51) omnes omittit C. 
(52) tantummodo V. soIummodo post vindictam ponit C. 
(53) Ita C. Sed corrige ex Institutionibus 4, 15, 1 et ex Dig. 43, 1,1, 1: quedam restitu· 

toria, quedam ex [h]ibitoria, quedam mixta, que et prohibitoria et ex[h]ibitoria sunto 
(54) presenti C. 
(55) Ita lego ex Dig. 43, 1, 1, 3 . i'tn' personalia ipsa sunt habet C. 
(56) Ita lego ex Dig. 43, 1, 4 . ex hisdem quoque ad eum pertinent habet C. 
( 5 7) In omittit C. 
(58) fructuum omittit C. Restitui ex Dig. 43, 1, 3. 
(59) Ita legendum est. Actiones C. 
(60) Omnia, quae hic leguntur ab: Interdicta erant forme usque ad: accusationes crimina 

persecuntur extant in solo C: omittunt B. V. 
(61) autem omittunt B. V. 
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Cornelia, lex Pompeia, lex Favia, lex Miscenia (62). Publica sunt (63) 
quorum exsecutio cuivis' ex (64) populo plerumque datnr. Publicorum 
iuditiorum quedam (65) sunt (66) capitalia alia non capitalia (67). 
Capitalia sunt, que capltt de civitate eximunt (68). 

II. Accio in factum pretoria. De iurisdictione omnium iudicum. (69) 

Si quis id quod perpetue iurisdictionis causa in (70) albo propo
situm (71) erat, dolo mal o corrzlperit, datur in eum L (72) aureorum 
iudicium, quod populare est et penale, ut D. de iurisdictione omnium 
iudicum. Si quis id (73) [D. 2, 1, 7]; infra annum tantum duraturum, 
sicut et alie plereque pretorie actiones ~ ut in I nst. de pe.r petuis et tem
pora .. actionibus [Inst. 4, 12 pr.] (74). Sed neque in heredem, neque 
post annum datur, sicut et alie populares, ut D. de popularibus aet. 1. 
ult. (75) [D. 47, 23, 8]. 

III. Si quis ius dicenti non obtemperaverit. Accio in factum pretoria. R. (76) 

In eum qui ius dicenti non obtemperal'it, iudicium penale datur 
ei qui ius dixit (77) infra annum tantum (78); in quo non interesse, 
sed quanti ea res (79) est continetur, ut D. si quis ius dicenti non 
obtempe.raverit (80) [D. 2, 3, 1 J. 

(62) Non enim omnia ... Iex Miscenia solus C. habet, quae ex glossa marginali forsitan 
irrepserunt. Confr. Dig. 48, 1, 1. Miscenia (pro MiscelIa) male scriptor posuit ad leges Iulias, 
quae in Dig. 48, 1, 1 nominantur significandas. 

( 63) sunt omittit V. 
(64) de V. 
(65) Horum quoque aIia B. V. 
(66) Sunt omittit V. 
(67) capitaIia omittunt C. V. 
(68) astrahunt , C. 
(69) AccÌo in factum pretoria tantum habet C. De iurisdictione omnium Ìudicum tantum -B . 
(70) in omittit B. 
(71) portum C. 
(72) CC. habet C. quingentorum Dig. 2, 1, 7 pro 
(73) id omittunt C. V. 
(74) in fra annum ... tempora. actionibus habet solus B. 
(75) Sed neque ... I. ult. habet solus C. Haec, et quae extant in B. forsitan ex marginali bus 

adnotationibus irrepserunt. Vide tamen § sequentem, in fine. 
(76) Si quis ... obtemperaverit B. AccÌo in factum pretoria C. Si quis ... pretoria R. V. 
(77) dicit veI dixit V. 
(78) infra annum tantum omittit C. Vide noto 80. 
(79) res omittit V. 
(80) Si quis ius B.; De iurisdiccione O. Si quis ius dicenti non obtempera. V.; Si quis 

iudi. n. ob. C .. Praeterea C habet: Intra annum tantum datur, sicut et alie plereque 
[pretorie] actiones, ut Instit. de perpe. et tp. ac. [Inst. 4, 12 pr.]. Haec fere habet B. in fine 
praecedentis § . ' 

27 - Diritto romano - VoI. II. 
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IIII. Accio in factum pretoria. De in ius vocando. R. (81) 

Adversus libertum (82) qui patronllnt 1.:el eius filiuln aut (83) eius 
heredem temere in ius vocaverit ( S,i) penalis accio in factunt (85) in 
L. aureos infra annum" datur, qlle nec in heredes competit, sicut nec 
cetere penales, nec heredi (36) datur, quia vindictam solarn conse
quitur (87), ut D. de in (88) ius vOC. l. (89) in eum. [D. 2, 4, 24J. Que 
accio danda est etiam aliis, qui in ius 'vocari non debent, ut appare,t ex 
ea lege In eum (90). 

V. " Accio in factum pretoria. Ne quis eum qui in ius vocatus est vi eximat. (91) 

Qui vi eximit eum (92) qui in ius vocatur, pen~li iud.icio (93) intr~ 
annum, (94) tenetul' actori (95), quo non id, quod zn v.entate est co.ntz
netur (96), sed quanti ea res ab actore (97) fuerit esUmata: heredzbus 
autem ita demunt datur, si eorunt intersit, ut D. ne quis eum qui in 
ius vOC. l. si per alium (98) [D. 2, 7, 5J . 

VI. Accio in factum pretoria. De eo per quem factum erit quominus quis in iudicio sistat. (99) 

Penalis actio datur (100) in eum, cuius dolo factlun est qU01ninus 
quis in (lO l) iuditio sistat; per quam cons,equitur (102) actor ( 103) 

(81) De in ius voeando R. B. Rabricam non habet C. 
(82) eum libertum V.; libertos C. 

(83) vel C. . .. 
(84) in ius temere voeaverit B. V.; post voeavent C. pomt mtra annum. 
(85) in faetum omittit C. 
(86) herede B. 
(87) eontinent C. V. 
(88) in omittit B. 
(89) l. omittit C. , 
(90) Que aecio ... ex ea lege In eum habet solus C., forsitan ex, margil~ali adnotatwne. 
(91) Aecio in ..... qui in ius V.; Aeeio ... pretoria C.; Ne qms ... eXI!llat B. 
(92) eUl11 eximit V. 
(93) in faetum, penaI. aecio C.; penali aeeione vel iudieio V. 
(94) intra annum omittit V. 
(95) auetori V. 
(96) eontinet C. 
(97) ah auetore ea res V. , , , , 
(98) ne quis eUl11 qui. Si per alium B.; ne quis eum, super eUl11 V. quz h~ec etzam. adzclt.: 

Omnes autcm aeeiones pretorie pene persecutori e sunt annales, exeepta. aeClOne furtI manI-
festi, que perpetua est, ex m,arginali adnotatione. Vide supra § § II et III m. fine. .. 

(99) Aecio in factum pretoria C.; De eo per quem faetum est quommus B.; AcetO m 
faetum pretoria. de eo per quem factum erit ne quis in iudicio sus V. 

(100) datur reo C. " 
(101) quis in omittit B.; iudicio quis sistat V. 
(102) sequitur B. 
(103) ille C. 
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quanti sua interest, intra annum tantunl., (104), ut D. d,e) eo per queln 
factum est (105) 1. 1. lD. 2, lO, lJ (106). 

VII. Accio in factum pretoria. De edendo. R. (107) 

Qui tibi rationes non edidit, quanti tua interfuit tibi (108) pre
stabit per accionem penalem in factllm (109), que infra annum tantum 
datur (110), ut D. de eden do l. ult. [D. 2, 13, l3J. 

VIII. Accio negotiorum gestorum bo ne fidei. De negotiis gestis. R. (lll) 

Hec accio datur (112) in eum, qui negotiis alienis (113) gerendis 
se immiscuit sponte vel necessitate urgente (114) sive etiam (115) neces
sitatis sllspitione (116). In qua veniunt ea que absunt (117) dolo vel 
culpa eius lata et levi; qZlandoqu1f!i tamen de solo dolo tenetur (118), 
veluti si accessit ad negotia deserta ut D. de nego gesto ait pretor (119). 
[D. 3, 5, 3]. Quandoque etialn de gerendis (120), si alius diligens (121) 
ea gestZlrus fuerat, ut D. eod. si pupilli [D. 3, 5, 5, 14 (6, l2)J. 
Interdum et (122) casum prestat, veluti si novum negotium., quod 
absens gesturzts non erat (123), tu eius nomine (124) geras, ut D. eod. 
si negotia (125) [D. 3. 5, lO (ll) J. Contraria autem nego g. accio (126) 
datur gestori (127), per quam consequitur quicquid lei (128) abest vel 

(104) tantum omittit C. 
(105) est omittit B. 

(106) Haec adiicit C.: Sed aetori eompetit aecio in faetum ex hoc edieto quanti interfuit 
in iuditio fururi (?), ut D. e. I. ex hec (corrig~ hoc) [D. 2, lO, 9]. 

(107) Accio in faetum pretoria C.; De edendo R. B. Accio ... de edendo V. 
(108) interest B. V. 
(109) in faetum omittit V. 
(IlO) durat C. V. 

(III) De nego gestis R. B; Negotiorum gestorum bone fidei C.; Aetio negotiorum gesto-
rum. De negotiis gestis V. 

(Il2) datur hic non habet C. 
(Il3) alterius V. 
(Il4) cogente C. 
(Il5) aut C. V. 
(Il6) suspitionis datur C. 
(Il7) sunt B. 

(Il8) ... . vel culpa eius, diligentiam etiam debet, quamvis de soJo dolo tenetur quan-
doque C. ; quandoque tantum de solo dolo tenetur B. 

(Il9) § III inserit C.; male, hic enim citatur § 9. 
(120) etiam omittunt B. V.; de diligentia B. V. 
(121) diligentior C. diligentior eo V. 
(122) e"tiam C. 
(123) fuerat B. 
(124) J;lomine eius V.; eius omittit B. 
(125) negotium C. 
(126) aecio nego g. V.; vero aecio C. 
(127) datur gestori omittit V. 
(128) ei omittit C. 
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abfuturum (,129) est prDpter negDtium illius (130), quamvis nDn 
sit (131) utiliter (132) gestllm, dllmmDdD fuerit utiliter (133) ceptum, 
u-t D. eDd. (134) sed an ultrD [D. 3, 5, 9 (10), 1J. 

VIIII. Accio in factum pretoria. De calumpniatoribus. R. (135) 

In eum qui ut (136) calulnpnie causa negotium alicui (137) faceret, 
vel nDn faceret, pecuniam accepit, intra annum in quadruplun~, pDSt 
annum (138) in simplum, in factum, accio (139) mixta competit. H ere
dibus nDn datur, quia sufJicit qUDd (140) eam pecuniam, quam 
defunctus (141) dedit, repetere pDssunt (142) cDndictiDne Db turpem 
causam. In ' heredem (143) autem cDmpetit in id qUDd ad eum (144) 
pervenit; nam cDnstitutum est turpia lucra heredibus qUDque extDrqueri, 
licet cri mina extinguantllr (145), ut D. calumpniatDribus l. I, he~ acciD, 
l. in hereàJem (146) [D. 3, 6, 1 et 4 et 5J. 

X. Accio quod met.us causa pretoria arbitraria. R. (147) 

Hac acciDne (148) utitur, qui, prDpter (149) instantem metum 
aliquid tradidit (150) vel prom,isi-t, adverslls eum qui (151) metum 
intulit, vel apud queln pervenit, quia in rem sCIipta est (152), ut D. 
qUDd metus causa. l. metum [D. 4, 2, 9, 8J (153). In quadruplum 

~129) absentum B. 
(130) eius V. 
(131) fuerit B. 
(132) quamvis sit inutiliter V. 
(133) sit utiliter V.; utiliter omittunt C. B. 
(134) eod. omittit B. 
(135) Acci~ in factum pretoria C.; De calumpniatoribus R. B; Zitt. R. omittit V. 
(136) ut omittit C. 
(137) ali cui omittit C. 
(138) annum omittunt B. C. 
(139) accio in factum V. 
(140) quod omittit V. 
(141) vel defunetus pater V. 
(142) posse V.; heredes possunt condi cere C. 
(143.) heredes C. 
(144) eos C. 
(145) Nam turpi a lucra ab heredibus sunt extorquenda, licet erimina extinguantur C.; .... 

extorquenda.... V.; licet crimina extinguantur omittit B. 
(146) L hec accio; L in heredem omittit C.; L I omittit V.; L I hec aecio ... habet B. 
(147) .... ad pretori a arbitraria V.; Accio omittit C.; quod metus causa R. habet B. 
(148) Accione hae V. 
(149) per V. 
(150) tradiderit C. 
(151) qui pro V. 
(152) est omittit B. 
(153) metum. Cum autem in rem [id est Dig. 4, 2, 9, 8]. Datur autem in quadruplum V. 
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datur (154) infra annum utilem (155) nisi iudici arbitranti rem restitui 
pareatur (156); pDSt annum in simplzun, nisi alia actiD (157) supersit 
utC. tit. eD~.I. (15~)sipervim ~159) [C. 2, 19 (20), 4J. In quadrupl~ 
autem ~es Lpsa C?ntLnetur, a C1UUS persecutiDne liberatur si res pDSt 
sen.tentwm (1~0) Lnt.er~at e(~ mO'dO' quo erat interitura apu'a ipsum (161), 
qzua pena (162) tnph satlsfacere cDgitur; sin (163) autem ante sen~ 
tentiam, tenebitur (164), ut D. eDd. si cum [D. 4, 2, 14, 10, 11J. Here
dibu.s datu.r, quia rei habet persecutiDnem, cum et si annus (165) 
larglatur Ln quadruplum (166) experiri pO'test, ut D. tit. eDd. l. 
ead. (~67) [D. 4,. 2, 14~ 2]. In heredes datur in id qUDd (168) ad eDS 
pervenlt (169); hcetenl,m pena (170) ad heredes (171) nDn transeat, 
atta,'!en (172) qUDd turpiter quesitum est ad heredes non debet (173) 
pertLnere, ut D. eDd. tit. l. qUDd autem (174) [D. 4, 2, 19J. 

XI. Accio de dolo pretoria arbitraria. (175) 

In eum, qui dolum malum adhibuit, si res de qua agitur excedat II. 
aureDS nec alia acciD sit, de dDlD cDmpetit, ut D. de dDID l. I et l. id 
e~t .(176) [D: 4, 3, 1 et 10J. In qua (177) restitutiD cDmprehendi~um, et, 
nlSL fiat restttutiD, sequitur cDndernpnatiD quanti ea res est, ut D. eDd. 

, arbitri~ [D. 4, 3, 18J. ~,!,fra biennJum cDntestanda et finienda, . ut C. 
- ' eDd. l: ult. [C: ,2, 20 · (21);8J~ 

(154) datur omittit B. De V. 'vide superiorem adnotationem. 
(155) utilem omittit B. 
(156) arbitranti repareatur C. 
(157) ratio C.; accusaeio V. 
(158) tit. et L omittit V. L omittit B. 
(159) quadruplum B. 
(160) post sententiam omittit C. 
(161) eo modo interierit quo C.; intereat quomodo B.; eo modo quo res V. 
(162) pene B. V. 
(163) Hee ita ,si post litem contestatam (legem condemnationem) interierit. Sin C .. Si,-

omisso autem, V. 
(164) tenetur C. 
(165) annum B.; et annus si C. 
(166) in quadruplum bis B. 
(167) tit. omittit V.; si cum pro L e. C. 
(168) in quantum V. 
(169) pervenerit B. 
(170) par pena B. 
(171) heredem B. cum Dig. 4, 2, 16, 2. 
(172) non tamen C~ 
(173) est quesitum debet ad eos C. 
(174) D. et L omittit C.; qui autem B.; D. e. quod autem 't. 
(175) malo omittunt C. V.; De dolo malo. R. habet B. 
(176) L Il et II idem V.; L I et l.. .. C.; L 1 et l. idem B. 
(177) In qua ratione C. 
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XII. Accio in factum pretoria. De capite minutis. (178) 

In eum qui propter (179) capitis diminutionem mLnlmam (180) 
accione aliqua (181) liberatus est, in fac~um accio (182) datzu.' et here
dibllS et in heredes et perpetuo, per quam (183) pristina (184) causa 
restituitur in integnun (185), ut D~ de capite (18~) min. l. II. 
[D . 4, 5, 2J. 

XIII. Accio pretoria arbitraria rescissoria. Ex quibus causis maiores in integrum resti

tuuntur. R. (187) 

Hec accio datur (188) ei, cuius res usu capta est (189) ab eo 
qui (190) necessitate aberat (191); et permittitur ei intra (192) annum, 
ex quo possessor rei publice causa (193) ahesse desieri-t, eU'ln petere, ut 
dicat possessorem eam non ltSU (194) cepisse. Eadem his competit, 
quorum res usucapta est cum, ipsi (195) abessent (196) ex iusta causa, 
ut Instit. (197) de accionibus Unst. 4, 6, 51 et D. ex quibus causis 
maiores in int. reso l. 1 [D. 4, 6, 1L Annltm autmn utilem (198) 
in hoc casu accipiemus, ut tit. Bod. l. ead. (199) [D. 4, 6, 1}~ 

XlIII. De alienatione iudicii mutandi causa {acta. Accio in factum pretoria. (200) 

Per hanc accionem con~equitur aclor (201) ab eo, qui iudicii 
mutandi causa alienationem fecit, quanti sua interest alium adversarium 
se non (202) habuissle. Heredi (203) datur hec accio; sed post annum 

(178) Accio in factum ap'. de capite minutis V.; De capite minutis B.; Accio in factum 
pretoria C. - Haec § in C. male ante precedentem ponitur. 

(179) per V; omittit C. 
(180) diminutione C. omisso verbo minima. 
(18i) aIiqua accione C. 
(182) accio omittit C. 
(183) nunquam C. 
(184) prima C. pristinam B. 
(185) in integrum omittit V. 
(186) capitis V. 
(187) Accio pretoria arbitraria rescissoria C.; accio rescissoria pretoria ex quibus causis 

maiores V.; Ex quibus causis maiores in integro r. R. B. 
(188) Accio hec datur B.; Hec accio (omisso datur) C. 
(189) est usu capta C. Post est B. hoc glossema: cum abesset ex iusta causa. 
(190) qui ex V. 
(191) habeatur B. 
(192) in B. 
(193) causa rei pubIice habet C. 
(194) usu non B. 
(195) ipsi omittit B. 
(196) abesset B. 
(197) in instit. V. 
(198) utilem omittit B. 
(199) ut C. e. e. C.; ut Infra t. e. 1. e. V. 
(200) pretoria omittit V.; De aIienationibus m. iu. causa habet B.; Accio in factum 

pretoria C. 
(201) auctor V. 
(202) se non omittit C. 
(203) non heredi C. 
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non (204) datur nec in heredem (205)~ quarrl1)is (206) penalis non (207) 
sit, quia ex delicto oriri (208) videtllr, ut D. de alienatione iuditii 
mlltan~i causa facta (209), itmn (210) quia (211) [D. 4, 7, 4 et 7J. 

xv. Naute, caupones, stabulaTii. Accia in factum pl-etoria. (2 12) 

Naute, CalLpOneS (213)~ stabularii., nisi id r,estituant, quod cuiusque 
salvum fOTie, receperunt (214), hac accione tenentur (215), que rei per
seclltionem continet (216) et (217) heredi et in heredem c01npetit (218) 
perpetuo; in qua soli fortuiti (219) casus erunt (220) excusati (221), 
quibus resisti non potuit, ut D. naute, cauponlBS, sta. l. I. et III. [D. 4, 
9, l et 3J. Ex malefitiis v'ero eorllm (222), quorum opera (223) utuntur, 
datur in eos alia (224) accio in factum, non (225) noxalis, sed 
directa (226), que duplum persequitur (227) cum re ipsa; et ideo 
quamvis (228) heT/edi datur et perpetua est (229), in heredem tamen 
non (230) competit (231), ut ,D. eod. ,l. ult. [D. 4, 9, 7J. 

XVI. Accio in ~actum pretoria. (232) [De iudice qui lite m suam fecit]. 

ludex qui dolo mulo et in fraudem legis (233) sententiam dixit 
accione in factum tenetur, ut veram extimationern litis prestare cogatur, 

(204) non omittit B. neque V. 
(205) heredes V. 
(206) cum C. 
(207) non omittit C. 
(208) ori V. 
(209) facta causa C. 
(210) L idem B. 
(211) non solum addit B. 
(212) pretoria omittit V.; Naute caupones stabularii R. habet B.; Accio in factum 

pretoria C. 
(213) caupone C. 
(214) recipiunt C. 
(215) tenetur B. . 
(216) continent C. 
(217) et omittit B. 
(218) datur V. 
(219) fortuitu B. 
(220) et h. e. i. h. c. p. i. q. s. f. c. erunt omittit C. 
(221) excusati erunt V. 
(222) ipsorum V. 
(223) opera eorum C. 
(224) ali a omittit V. 
(225) non omittit V. 
(226) non n. s. directa omittit C. 
(227) consequitur V. . 
(228) quamvis omittit B. 
(229) sit B. V. 
(230) non omittit C. 
(231) nam et servo~um nomine dumtaxat noxalis datur hic inserit C. 
(232) Rane § habet solus C. 
(233) et in fraude!l1 legis non !tic sed post tenetur ponit C. 
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ut D. de iudit. filius familias [D. 5, 1, 15]. Si vero per impruden
tiam (234), in quantum de ea re equuln religioni iudicantis videbitur, 
penam sustinebit, ut Instit. de ace. que (235) ex delic. naso [Inst. 4, 
5 pr.J que accio heredi quidem, datur; adversus heredem autem non 
contpetit, ut Instit. de ace. que (236) ex deUc, [Inst. 4~ 5 pr.J let D. de 
iudic. Iul. autem [D. 5, 1, l6J. 

XVII. Petitio hereditatis bone fidei. (237) 

E{ (238) competit hec accio, qui heres est (239) veteri iure vei 
novo, sive ex parte (240) sive ex toto (241). In eum datur qui pos
sidet (242) ius vel rem hereditariant, licet ,nirtimam (243), pro herede 
vel pro possessore, ut D. de petitionehered. l. I. regulariter. licet. (244) 
[D. 5, 3, 1 et 9 et lO]. Utilis autenl datur etiam (245) adversus eum qui 
titulo possidet, veluti adversus eU"t, qui sciens alienam emit (246) 
hereditatem, et adv,ersus eum, qui a fisco ' emit hereditatem (247) quasi 
vacantem (248), adversus etiam (249) bone fide i emptorem datur cun1, 
venditor non comparet (250), vel (25]) modico distraxit (252), ut D. 
eod. (253) l. nec ullam [D. 5, 3, 13J. Hac autem accione, tenetur bone 
fidei possessor quatenns factus est (254) locupietior; male fide i pos
sessor (255) dolum et culpam prestat, et (256) ante litem contestatam 
de fructibus etiam (257) percipiendis tenetur (258), ut D. eod;..J .. , i~~.m .. 
.t. ~'éd ~i si (259J .. [D. 5; 3, 2'0 'èi 25].... . .' .. ,. _. .'~. ... ,'. ~', .. U ~"." ' 

• • .. _. -." .... . .. \ " • • • •• ' •• • , ,.. • • - .... I • .,. .. " ~ ' 

(234) inpudentiam C. 
(235) De obligationibus que quasi scrib. 
(236) Cfr. adnot. praec. 
(237) De. peticione hereditatis B.; De peticione hereditatis § peticio hereditatis bone 

fidei V. 
(238) Ei qui habet C. 
(239) est omittit B • . 
(240) sive ex parte omittit C. 
(241) exterior C. 
(242) vel inserit C. 
(243)' res hereditarias (omissis licet minimam) V. 
(244) regulariter. licet omittit C. 
(245) et C. 
(246) emit alienam B. C. 
(247) hereditatem omittit C. 
(248) et inserit V. 
(249) etiam omittit V. 
(250) compateo V. 
(251) et C. 
(252) dixtrassit C.; distrahit B.; distracta sit vel a fisco empta fuerit V. 
(253) t. e. C. 
(254) factus est omittit V.; est factus habet B. 
(255) possessor omittit C. 
(256) etiam B. 
(257) et V. 
(258) de f. e. p. tenetur omittit C. 
(259) l. item sed si V.; De e. sed etsi C. 
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XVIII. Petitio hereditatis possessoria pretoria bone fidei. (260) 

Hec accio (261) datur bonorum (262) possessori, qui non est (263) 
heres, $ed Ioco heredis (264) habendZls est; pretor enim neminem facit 
eredem. Que (265) o~riino similis est (266) superiori,_ ut D. de posses
soria hered. petitione (267) l. I. et II. [D. 5, 5, 1'et 2J. 

XVIIII. Pet,itio hereditatis fideicommissaria pretoria bone fidei. (268) 

Ex ordine oecurrit acl'io ista; que ei ~atur cui (269) hereditas 
imn (270) restituta est, que eadem (271) recipit, que petitio hereditatis 
ei~ili~, lit D. de fideicommissaria hered. petl:t. (272) l. I. et II. [D. 5, 
6, 1 et 2]. ' 
XX. De rei vendicatione. R. A~cio in rem arbitraria. (273) 

In rem accio (274) directa ei çOlnpetir, qui aut (275) iure, gentium 
aut iure (276) civili (277) dominium (278) acquisivit, ut D. de rei ven
dicatione in rem accio [D. 6, 1, 23J. Utilis datur ei qui dOlninus non 

. est, sed ioco domini habetur (279), velut.i ci qui fundum conduxit a 
m'unicipibus (280) et ei (281) qui superfitiem habet in solo (282) alie~o, 
preterea ei (283) cuius 'arbor in alienllm afJ.rum translata. rad~ces 
immisit (284) et ei, cuius fuit tabula (28::», adversus p~ctorem, 

, (260) Huna- f,itulum C. pe~ .~rrorem ' librarii .§ ' seqll,entt praeponitur,~ e~: t i!ulu,m, , iZ.liu~ :L ':,ic, 
collocatur; ' B. 'habèt de possessoriil hereditatis peticione R.; V. de possessona neredltatls p. § 

peticio hereditatis pretoria. 
(261) accio omittit B. 
(262) bone fidei V. 
.( 263') est deest in B. C. 
(264) pro herede C. 
(265) Quam B. 
(266) est omittunt B. C. 
(267) de p. hereditate V. 
(268) De C. vide adnotata ad superiorem rubricam; B. habet De fideicoml,Dissàrie here· 

ditatis petitione R; V.: De fideicommissaria hr. pe. § fideicomm.iss. 
(269) cui iam C. 
(270) iam hic non habet C. , 
(271) eademque V. . 
(272) de fideicom. hr. p. B.; de petit. hered. fideicommiss. V. 
(273) De rei vendicatione R B."; De rei ven. in rem arbitraria accio V.; Accio in factum 

pretoria C. 
(274) Accio in rem B. 
(275) aut omittit B. 
(276) iure omittit V. 
(277) • aut iure civili aut iure gentium C. 
(278) dominium omittit C. 

, (279) habendus est C. 
(280) a municipibus deest in C., vacuo spatio relicto; a munitibus B. 
(281) ei omittit V. 
(282) fundo C. 
(283) eius V.; omittit C. 
(284) transmisit (?) radices C. 
(285) tabula fuit C. 
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ICllius (286) pictura prevalet, ut D. de rei vendico ,(287) l. (288) ideino 
[D. 6, 1, 5J si ag.er vectigalis l. I [D. 6, 3, 1J et D. de superfitiebus (289) 
l. I [D. 43, 18, 1J et (290) in lnstit. de rerum divisione [fnst. 2, 1, 34J. 
Hac accione tenentul' omnes, qui restituendi lacultatem habent (291), 
ut D. de rei vendico l. (292) offitium [D. 6, T, 9J. Quod si quis (293) 
iudici arbitranti et (294) iubenti renl restitui non pareat, res est ei aule
renda manu militari, aut si actor velit in litem iurabit, sicut et cum dolo 
rem posse restituere desiit (295), sin (296) autem culpa, si quidem ante 
litem contestatam, non tenetul' (297); si post (298) quanti ea nelS est 
condempnatur, scilicet cum petitor eam (299) distracturus fuerat, ut D. 
eod. qui restituere, item si verberatum (300) [D. 6, 1, 68 et 15J. 
Hac (301) accione peti possunt (302) omnes res (303) corporales, 
sive (304) mobiles sive immobiles (305), ut D. eod. l. I [D. 6, 1, 1J (306). 

XXL De publiciana in rem accione. R. Accio publiciana pretoria arbitraria (3 O}). 

QUeCulnque sunt iuste (308) cause acquirendarum reru~ (309) si 
ex (310) his causis nacti res alienas bona fide (311) possessionem 
earum (312) amLSLmus (313) a Publitio (314) pretore inventa ac-

(286) cum B. V. 
(287) Omnia, quae sequuntur usque ad offitium, omisit C. 
(288) L omittunt V. B. 
(289) superfitie B. 
(290) et omittit V. 
(291) habent facultatem V.; posthabent B. inserit interim. 
(292) ut D. t. e. V. 
(293) Qui si B.; quod si V. 
(294) et omittit V. 
(295) Ita B. et V.; manu militari cum res apparet et cum dolo possidere rem desiit C. 
(296) Si V. 
(297) tenentur B. V. 
t298) si , post litem contestatam V.' 
(299) ea C. V.; omittit B. 
(300) et L item qui verbera V. 
(301) Item qu'odlibet hac C. 
(302) potest C. 
(303) res omnes C.; res omisso omnes "B i 
(304) sive omittit C. 
(305) Post mobiles B. adiicit: ad sacra vero loca item religiosa quasi nostra hac accione 

non petuntur. 
(306) B. adiicit: in rem [D. 6, l, 23, 1]. 
(307) De Public. in rem accione R. B.; de publicana S accio public. V.; Publiciana pre. 

toria arbitraria C. 
(308) iuste sunt B. 
(309) rerum acquirendarum V. 
(310) ex omittit B. his ex V. 
(311) bone fidei V. ' 
(312) earum omittit V. 
(313) Quicumque iustam causam habllit querendarum rerum, quamvis res aliene sunt, 

si hahere possessionem amisit C. 
(314) Publico V.; pupo co C. 

t 
J 

ANS. DE ORTO IURIS CIV. INSTRUMENTUM 427 

ciane (315) utimur (316), ut D. de publiciana, l. (317) quecumque. 
[D. 6,. 2, 13J. In qua omnia eadem erunt (318) que in rei vendicatione 
dixirnus, ut D. eod. sed et si (319) [D. 6, 2, 7, 8]. 

XXII. Si servitus vendicetur. R. Accio confessoria in rem arbitraria. (320) 

Hec acio competit ei, qui (321) servitutem asserit sibi (322) compe~ 
tere (323) adversus eum, qui non sinit (324) eum uti servitLlte, sive sit 
rei sive sit (325) persone, ut D. si servitus vendiCl8;tur l. Il [D. 8, 5, 2J; 
in qua quoque (326) accione in litem, iuratur, SL iudici iubenti , non 
pareatur, ut D. eod. l. harum. [D. 8, 5, 7J. 

XXIII. Negatoria in rem arbitraria. R. (327) 

Hac accione utitur possessor (328) lundi vel domus (329) negans 
alii ius esse in ea re. Quod genlls accionis in (330) controversia rerum 
corporalium proditum non est (331) ut in Instit. de accion. § et 
contra (332) [I . 4, 6, 2]. 

XXIIII. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur. R. Accio de pauperie. (333) 

Per hanc accionem consequimur quadrupe,denl, que (334) nobis 
dampnum dedit contra naturam (335), aut dampnum nobis illa
tum (336); qua tenetur qui doininus est quadrupedis vel eius heres, 
non quia heres (337), sed qllia dominus est, llt D. si quadrupes pa. le. 

(315) accione inventa V. 
(.316) utuntur B. 
(317) L omittunt B: C. 
(318) eadem erunt omnia V.; a. q. eadem erunt C. 
(319) D. e. L I V.; D. e. sed et si C. 
(320) Si servitus vendicetur R. B.; Si servitus vendicetur Accio confessoria in rem V.; 

Confessoria in rem arbitraria C. 
(321) qui in C. 
(322) sibi asserit V.; asserit omittit C. 
(323) competente C. 
(324) permittit C. 
(325) sit omittit V. 
(326) in quacumque V.; in qualicumque C. 
(327) Negatoria in rem R. B.; t. e. C. Negatoria in rem V.; Negatoria in rem arbitraria C. 
(328) vel inserit C .. 
(329) dominus V. 
,( 330) accionis non est in B. V.; accionis non in C. 
(331) proditum est C.; proditum non est ex Inst. 4, 6, 2 restitui; desunt haec verba in 

B. V. de quibus vide superiorem adnotationem. 
(332) Ita V; et recte secundum quosdam codices manuscriptos Institutionum; § UIT B.: 

omittit c. -
(333) Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur R. B.; Si quadrupes pauperiem fecisse 

dicatur § Accio de pauperie V.; Accio de pauperie C. 
(334) qui V. 
(335) contra naturam omittit C. 
(336) illatum est V. 
(337) heres est B. 
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l. I [D. 9, 1, 1 J • S unt preterea edilitie acciones quib us tenetur ( 3 3 8) 
qui canem, verrem aprum ursum, lupum~ panteram (339) leonem (340) 
aliudve (341) anintal) quod (342) noceat, qua (343) vulgo iter fiat (344) 
habuit (345). Si liber homo perierit ex ea re in C.C. (346) solidos (347), 
si nocitum erit libero (348) hon-dni, quanti (349) bonum et equum 
iudici videbitur, ceterarum (350) rerum, quanti dampnum datum 
factumve erit dupli fiet condentpnatio, ut D. de edilitio edicto (351) 
l. (352) vel fratres (353) et qua (354) [D. 21, 1, 29 et 40 et 41 et 42]. 

XXV. Ad legem Aquiliam. Actio legis Aquilie. R. (355) 

Qui hominem alienu"~ alienamve quadrupedem, que in pe:cuduln 
numero (356) sit, culpa (357) occiderit, tenetur lege Aquilia, quanti 
ea res plurimi fuit in eo (358) anno; de omni cetero dampno tene
bitur (359) quanti ea T'es plurimi fuerit iUi (360) proxi,m,is retro (361) 
XXX. diebus. Directa func locum habet (362) cum corpore tuo corpus 
leseris (363); utilis, cunt non corpore, sed alio modo; sed si (364) non 
corpore (365) dampnum datlun fuerit (366)' neque corpus lesum 

(338) tenetur omittit C. 
, (339) p.anteram, V. . 

(340) qui canem, verrem, lupum, aprum, pantberam, l,rblUn, leonem C. 
(341) aut aliud C. 
(342) qui V. 
{343) ea pane qua V.; quo C. 
(344) fieri solet C. 
(345) habuit omittit C. 
(346) M. C. 
(347) solo V.; sol. B. C. 
(348) liberu V. 
(349) quantulll J', 
(350) certarum C.; ceterarum vero V. 
(351) accio V. 
(352) l. omittunt C. B. 
(353) sis B. 
(354) qui a B. V.; vel quia C. 
(355) Ita B.; De lege Aquilia accio legis Aquilie V.; Accio legis Aquilie C. 
(356) in numero pecudum C.; in numero quadrupedum pecudum V. 
(357) culpa omittit V. 
(358) eo in V. 
(359) in eo anno tenetur certo dampno C. 
(360) illi omittit B. 
(361) retro non habent V. C. 
(362) habet locum V. 
(363) leditur C. 
(364) si omittit V . . 
(365) sed alio modo sed si non corpore omittit C. 
(366) datum fuerit dampnum V. 

• 
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fuerit (367), sed' alio modo (368) contigerit (369) dampnum, in factum 
accio datur (370) in subsidium, ut in (371) lnstit. de lege Aquilia [I. 4, 
3, in f.]. Venit autem (372) in his culpa etiam (373) levissima, ut D. 
ad legem Aquiliam, (374) in lege [D. 9, 2, 44]. Quibus perse
quimur (375) a confitente s;,mplum. a negante duplum si convictus 
fuerit, non autem si iusiurandum ndversario detu.lerit (376), ut D. ad 
legem Aquiliani (377). lnde (378) [D. 9, 2, 23], et (379) D. de lure
iurando va. sive ne. l. (380) eum qui [D. 12, 2, 30J. 

XXVI. De his qui deiecerint vel effuderint accio in factum pretoria. (381) 

In eum, qui habitavit ibi (382), unde quid deiectum (383) vel 
effusum est (384) in eo loco, quo (385), vulgo iter fit vel in quo consi
stetur (386); quantum ex ea re dampnum datum fuerit (387) dupli 
accio perpetuo datur et herledi competit; in heredem vero non 
datur (388). Sed si liber homo eo ictu (389) periisse dicetur, L. aureo
rum iuditio iutra annum datur (390), quod populare est (391) nec 
heredi nec in her,edern datur. Sed si vivet eique (392) noci tu m esse 
dicetur (393), tanti condemnatur, quanti bonum et equum iudici vi
sum, fuerit (394); que [actio] ipsi erit perpetua, si alius experiatur, 
annua, nec heredibus iune. hered'itario competit (395). In eum vero, qui 

(367) fuerit omittit C. fuerit lesum habet B. 
(368) post modo B. inserit: sed si non corporeo 
(369) contingit V.; contingerit B.; contitat C. 
(370) competit vel datur V. 
(371) in omittunt C. V. 
(372) autem omittit B. 
(373) etiam omittit C. 
(374) de lege Aquilia B. V. 
(375) consequimur C. 
(376) non etiam adversario ius iurandum delatum fuerit V.; non B. 
(377) de lege Aquilia B.; post Aqui. ni'hil amplius habet V. 
(378) in B. 
(379) et omittit B. 
(380) vo. sive ne. l. omittit C. 
(381) pre. B. pretoria omittunt V. C. 
(382) ibi habitavit. V. ;habitavit in eo loco C. 
(383) deiectum est C. 
(384) est hic omittit C. 
(385) quo omittit V. 
(386) iter fieri solet hoc ius quo confitetur C. 
(387) erit B. 
(388) et heredi ... usque ad non datur deest in B. et V. 'Nescio an sit glossema. 
(389) eo ictu omittit V. 
(390) datur intra annum C. V. 
(391) plura esse B.; est et V. 
(392) si vivit et ei V.; si vivet ei qui B. 
(393) dicatur V. 
(394) quantum fuerit visum iudicanti B.; Sed si vivet ... usque ad visum fuerit omittit C. 
(395) que [actio] ipsi... usque ad competit omittunt B. V.; C. habet: Sed finiri (?) que 

ipsa erit perpetua si alius experiatur annua nec heredibus in re hereditaria competit. 
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aliquid positum habet supra eum locu1n quo iter fit vel in quo consi
stetur (396), cuius casus nocere possit, datur hec accio in factum in (397) 
solidos X. (398): que accio popularis est; et heredi competit, non in 
her,edem (399). At si id, quod positum erat (400), ceciderit et no
cuerit (401), in eum competit accio, qui posuit, nomine dampni (402) 
ut factum eius (403) coherceatur, qui (404) superiori ac.cione conveniri 
non potest (405), qua tenetur solus dominus vel inhabitator; hac 
tenetur (406) directo qui posuit (407) in subgrunda vlel protecto (408), 
utiliter et (409) qui alias posuit, si (410) id cecùJerit et nocuerit, veluti 
in (411) pergula; que accio (412) similis est iUi (413) accioni, que datur 
in subsidium legis Aquilie, ut D. de his effuderrint vel deiecerint (414) 
l. si vero [D. 9, 3, 1 et 5J. 

XXVII. Accia finium regundorum. R. (415) 

Hec accio cOlnpetit his, qui predia rustica confinia habent (416), 
-ad fines regundos (417) et terminandos (418), si questio ernergat de 
finiblls; qure quidem personalis (419) est, licet pro vindicatione rei 
fiat (420). Nam qui dicit fines (421) sui agri usque ad ternzinum 
illum. (422) extendi,eam partem fundi ad se pertinere dicit (423) ut 
D. (424) finium regundorum l. l et Il [D. lO, 1, 1 et 2l. 

(396) vel eonsistit C. 
(397) ad B. 
(398) in X solidos C. 
(399) et heredi competit non in heredem omittit C. 
(400) post erat B. inserit quod. 
(4,01) eeeiderat et noeuit B.; et ali cui nocuit V. 
(402) dampni infeeti V. 
(403) eius faetum C. 
(404) qui omittit C. 
(405) non potest conveniri C.; non tenetur V. 
(406) vel eius habitator hactenus C.; tenentur B. 
(407) supposuit B. 
(408) subtecto C. 
(409) et omittit B. 
(410) si omittit B. 
(411) ve! cum C. 
(412) post aceio C. inserit: heredi competit sed non in heredem. 
(4J3) ei est V. 
(414) vel deiecerint omittit C. 
(415) [ta B.; finium regundorum C. V. 
(416) habent confinia C. 
(417) et regendos V.; regendos C. 
(418) determinandos C. B. 
(.1.19) personale B. 
(420) per rei vendicationem fial V.; pro venditore fit rei C. 
(421) finem C. 
(,t22) illum agrum C. 
(423) dicit pertinere B. 
(424) de inserit V. 
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XXVIII. Fami/ie herciscunde accia bo ne fidei. R. (425) 

Coheredibus volentibus a communÌone (426) disoedere (427) hee 
aedo (428) inventa est, que ei quoque competit, qui sua1n partem 
non (429) possidet, si non (430) negatur esse coheres, ut D. (431) fam. 
herc. l. l. let Il. (432). [D. lO, 2, 1 et 2] (433). 

XXVIIII. Communi dividundo accio bone fidei. (434) 

His c01npetit hec accio, quibus res aliqua (435) communis est ex 
societate: sive eam contraxerint sive in ea"! inciderint: per quam res 
ipsa (436) dividitu,., ut D. de commz:n.i div~dll~~O l. Il [~. !O, 3,. ~J. In 
his vero tribus iuditiis (437) permLttLtur ludlCl. rem ahcul, ex lLtl,gato-

. ribus (438) ad'iudicare, et (439) si unius pars pregravari (44?) vide?itur, 
eum invicern certa pecunia (441) alteri conde,lnpnare, ut ln lnstlt. de 
action. quedam ac (442) [l. 4, 6, 20]. In .quibus l!erson~les quoqu.e. (443) 
prestationes veniunt, ideoque (444) mlxte aeCLones, ln rem sCllLcet et 

- in personam, appeUantur, ut lnstit. eod. (44.5). 

XXX. Ad exhibendum accia arbitraria. R. (446) 

Aecione ad exhibendum agit is (447) cuius interest peccuniariter 
rem (448) exhiberi, adverslls eum qui restituendi habet facultatem (449) 

(425) Familie herci:3cunde accio R. B.; Familie erciscunde bone fidei C.; Accione familie 
herciseunde V. 

(4~6) a communione omittit V. 
( 42 7) recedere V. 
(428) hec aedo omittit B. 
(429) non 'Omittit B. 
(430) sive B. 
(431) de B. C. 

(432) 1. I. C. et V.; 1. II B. . . . 
(433) Hic in fine S haec habet C.: in re communi sive ex heredltate Slve ex aha causa 

culpa venit que in faciendo est, ut D. fam. herc. 1. heredes [hr. Cod.] [D. lO, 2, 25] et com
muni divi. In hoc iu. [D. lO, 3, 14] et D. de reg. iur. vero (?) Contractus [D. 50, 17, 23]. 

(434) Ita B.; Communi dividundo V. C. 
(435) ali qua omittit B. 
(436) ipsa -res C. 
( 43 7) i ilditibus B. 
(438) liti gantibus B.; ali cui iudici rem C. , 
(439) sed C. 
(440) pregravare B. 
(441) peccata B. certam pecuniam C. 
(442) in Instit. e. V.; ... quendam ae. B, C. 
( 443) quoque omittit C. quoque personales V. 
(444) ideo V. 
(445) in Instit. e. V.; Instit. de acti~nibus C. , 
(446) Ad exibendum aecio R. B.; ad exibendul11 arbitrari~ V; ad exib.endum C. 
(447) Accionem ad exibenàum habet B.; Accione ad eXlbendul11 agItur V. h. in verbo 

exhibere saepius omittunt V. C. 
(448) peccuniam velrem C. 
(449) habet facultatem restituendi C. 
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qui in eadem causa rem (450) prestare debet, in qua fuit (451) cum 
iuditium acciperetur, ut copiam rei habens possit exequi quod (452) 
destinaverat (453), ut D. ad exhibendum., si quis hominem (454) [D. lO, 
4, 17J. At si rem exhibeat in eadem causa, sed (455) deteriorem, in 
in factum (456) tenetur, ut D. eod. l. in hac (457) [n. lO, 4, 3J et (458) 
C. eod. exiQi('io. (459) [C. 3, 42, 71. Ob dolum in liten~ iuratur, ut C. 
eod. (460) l. (461.) non ignorabit (J62) [C. 3, 42, 4]. Ob culpam ad 
interesse condempnatur. Est autem (463) personalis hec accio (464), 
quamvis (465) propter (466) vindicationeln sit introducta, ut D. eod. 
l. I et III (467) [lo, 4, .1 et 3J. 

XXXI. De interrogationibus. Accio interrogatoria R. (468) 

H ec aedo datur in eum, qui in (4,69) iure interrogatus confessus 
est, ut perinde condempnetur ac (470) si verum sit id, de quo confessus 
est; veluti si confesslls est se esse heredem. (471), iam. non queretur (472) 
an sit heres, sed an confessus fu eri t (473), et perinde convenietur (474) 
ac si (475) esse t heres (4i6), quaml'is non .sit. El'ant et olim interroga
torie acciones, quibus cogebatur quis nespondere (477) interrogatus, 
quibus non utimur, llt D. de interrogato l. (478) I, (479) [D. 11, 1, 1, 1]. 

(450) rem omittit V. 
(451) fuerit V. 
(452) qui V. 
(453) destinatur C. 
(454) hominem omittit C.; homines habet V.; hominum B. 
(455) si vero factam C. 
(456) in factum omittit C. 
(457) D. in hac V. 
(458) et omittunt B. C. 
(459) Exibita B.; Exibetur C.; Exibicionis legendum est. 
(460) ad exiben. C. 
(461) 1. omittunt C. V. 
(462) ignoro. B. C.; igitur V. 
(463) Et autem V.; Culpa autem est aecio ista r:. 
(464) aecio hee B.; omittit C. 
(465) que C. 
(466) rei inserit V. 
(467) et n B. V. 
(468) Ita B. V.; Aecio interrogatoria C. 
(469) in omittit B. 
(470) tamquam B. V. 
(471) heredem esse V. 
(472) queritur V. C. 
(473) eonfessus est se esse heredem C. 
(474) eonveniatur B.; eonvineitur C. 
(475) tamquam B. V. 
(476) heres esset V. 
( 477) quibus pro quis respondere V. 
(478) int. aet. C.; interrogatione V. 
(479) 1. I et ult. B.; 1. penult. C. 
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XXXII. De servo corrupto accio R. (480) 

In eum, qui alienum servum (4Rl) persuadendo vel etiam . (482) 
laudando . dolo m.qlo (4,83) rleteriorem fecit (484), quantum (485) 
dampni dominus senserit, tanti iuditium datur (486) in duplum, ut D. 
de servo corrllpto l . I, l. in hoc. (487)JD. 11,2,1 et lO}. 

XXXIII . . Si mensor falsum modum dixerit. Accio in factum pretoria. (488) 

Qui mensuram alicuius rei falsam (489) renuntiavit dolo malo hac 
acci.one (490) tenetur ad interesse ei, cuius interest (491) falsum modum 
non esse renuntiatum, ut D. si mensor falsllnl modllm l. I. si duobus, si 
mensor [D. 11, 6, 1 et /1 et 5J. Et quia (492) ex malefitio est , noxalis 
enim datur (493) nom,ine servi~ lJuanwis negotium gerendum susci· 
piatur (494), in heredeln (495) non datur, ut D . . ,cod. l. (496) si 
duobus [D. 11, 6, 3J . 

xxxnn. De religiosis. Accio in factum pretoria (497) R. 

Accione ista (498) tenetur, qui nwrtuum hominem (499) vel 
ossa (500) hominis m()rtu~ (501) in locum purum altenius aut in 
id (502) sepulcrum intulit (503), ' in' quo ius non fuerat (504), per 
quam cogitur aut id tollère quod (505) intulit, aut · loci puri pretium 

(480) Ita B.; Aecio servi eorrupti V.; Aecio servi corrupti C. 
(481) servum alterius C. V. 
(482) aut B. 
(483) malo omittit B. 
(484) feeerit V. 
(485) quanti B. 
(486) datur omittit C. 
(487) hae C. 
(488) Si mensor falsum m. dixerit B.; Si mensor falsum S Aecio in faetum p. V. 

Rubricam omittit C. 
(489) Ita B.; falsam alicuius rei V.; Qui sciens alieuius rei falsum modum C. melius 

fortasse. 
(490) accione hac B. V. 
( 491) est interesse V. 
(492) Quod qui a V.; Qui C. 
(493) Com(petit) C. pro enim dature 
(494) suseipiatur regendum V. 
(495) Item heredi C. 
(496) 1. omittunt C. V. 
(497) Aecio in factum pretori a C. 
(498) Ista aecione C. 
(499) hominem omittit C. 
(500) os V. 
(501) mortui hominis C. 
(502) id in id V. 
(503) intulerit V. 
(504) sibi non fuerat ius C. 
(505) qui V. 

28 - Diritto romano - VoI. n. 
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pr1estare (506) aut, si sepulcrum erat, pene pecuniarie subiac~re, scilice~, 
quantum eius intersit, cuius fuerit (507), vel quantum Vlsum fuent 
equitm religioni iudicantis, ut D. de religiosis (508), l. D. et l. is qui 
[D. 11, 7,2 et 7J. Que tam heredi quam in heredem competit (509) et 
est perpetua (510). Ei quoque qui prohibitus est in eum locum in
ferre (511), quo ei ius inferendi esset (512), in factum accio competit, 
et liberum est ei aut interdicto statim uti, quo pl'ohibetur ei vis (513) 
fieri, aut alio inferre [et postea in factum agereJ (514); per quam conse
quitur quanti eius inter,fuit prohibitum, non ess~, in qua,:" coml!uta~ 
tionem (515) cadit loci empti pretium aut conductl merces, ltem SUL ~OCl 
pretium, quem quis, nisi eoactus, religiosum facturus non ess,et (516). 
Que accio in heredes perpetuo competit, ut D. de relig. et sumptibus 
funerum l. ossa et libero [D. 11, 7, 8 et 9]. 

XXXV. Accio funeraria pretoria. (517) 

Qui funeris causa Sllmptus factus erit, eius (518) reeuperandi 
umnine (519) in eum, ad quem ea (520) res pertinet, si alia accio non 
sit, hec accio competit, llt D. de religiosis (521) l. si quis, et si quis 
impediat eum § Labeo (522) rD. Il, 7, 12,2 et 14, 12J. 

XXXVI. Interdictum de mortuo inferendo. (523) 

QUO, quave (524) mortulun inferre invito te ei (525) ius est (526), 
quominus eo eave (527) mortuum (528) inferre ibi et sepelire liceat, per 

(506) loei precÌum puri prestare V.; prestare pretium B . • Quae sequuntur usque ad 
verba religioni iudieantis desunt in B. et V. N escio an sint Anselmino tribuenda. 

(507) eius fuerit euius intersit C. 
(508) religionis B; relig. et sup [legendum sump . (tibus)] C. ., . 
(509) Omnia, quae in hac § sequuntur desunt m B. An ea scnpsent Anselmmus dubi· 

tari poteste . 
(510) Omnia, quae in hac S sequuntur, desunt etiam in V . . perpetua est V. 
(511) inferri C. 

. (512) non esset C. 
(513) probibitus ei nos C. 
(5]4) Haec t;erl,a omìUit C .. resfilht ex G. 11 7, 9, "bi etirzm rlOn omnia sana mihi 

videntur. 
(515) qua eomputatione C. _ 
(516) est ~t C. 
(517) D. eodem § aecÌo funeraria V.; AecÌo funeraria p. habet B.; AccÌo funeraria C. 
(518) sumptus fuerit faetus, eius V.; Qui sumptus in funere erogat C. 
(519) gratia C. 
(520) ea omittit C. 
(521) relig. et sup. fune C. 
(522) 1. si quis eam § Labeo V.; 1. si quis et 1. si quis eam C.; 1. si quis et si quis 

eum. Labeo B. 
(523) De mortuo ferendo interdietum B; interdietum de mortuo illato V. 
(524) Quo itinere, qua via illie V. 
(525) invito te ei omittit C. 
(526) est ius C. 
(527) ei V. 
(528) mortuum omittit C. 
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hoc interdictuln vis fieri vetatllr (529), ut D. de mortuo iTiferelndo l. I 
[D. 11, 8, 1L 

XXXVII. Interdictum de sepulcro edificando. (530) 

Per hoc interdictum vis fieri vetatur volenti sine dolo malo 
sepulehrum edificare eo loco, quo el lllS est inferendi (531) mortuum, 
utD. eod.l. ead. (532) [D. lI, 8, 1J. 

XXXVIII. (533) Si certum petatur. Condictio certi. (534) 

Certi (535) condictio co.mp(!tit (536) ex· omni causa, et (537) ex 
omni (538) obligatione, ex qua certllm petitur (539), ut D. si certum 
peto certi condictio [D. 12, 1, 9]. Est et (5.40) alia aecio, que appellatur 
si certum petatur (541), que solumm.odo de pecunia numerata cam
petit (542), ut D. de triticaria l. I [D. 13, 3, 1J. Et quod (543) hee 
(544) sint (545) diverse acciones, rubrica est mic/Li argumento, D. (546) 
si certum peto 

, XXXVIIII. De iureiurando voluntario accio in factum pretoria. (547) 

Ei, qu~ · (548) informiter iuravit aliquid sibi dari (549) oportere 
aut aliquid suum esse, accio in factum datur adversus eum, qui iusiu-

(529) vetam; C. 

(530) lta V.; T. e. desepulehro violato interdietum B; Interdietum de sepulcro violato C. 
(531) inferrendo V. 
(532) D. e. C. 
(533) Hic B. habet in margine: IncÌpit seeunda parso 
(534) lta B.; Si certum petatur aecÌo eondietio V.; eonditio certi R. C . 
(535) Perti V.; littera P hic, scribae errore, ex initio praecedentis S depicta. 
(536) eompetit hic omittit C. 
(537) et omittit B. cum D. 12, 1, 9. ' 
(538) ex omni omittit V. 
(539) quid debetur vel petitur B.; quid petitur vel debetur V.; certum petitur eompetit 

C. omissa legis D. 12, 1, 9 laudatione. 
(540) et omittunt B. V. 
(541) sieut pe. B. 
(542) solummodo ex causa mutui competit de peeunia numerata C. 
(543) qui V. 
(544) hee omittit C. 

(545) sint post actiones transfert V. 
(546) D. omittit B.; D. si certum peto omittit V. 

(547) De iure i. aecÌo in faetum p. B.; De iure iurando volu. aecÌo V.; AecÌo in 
factum pretori a C. 

(548) Si quis B. 
(549) dare V. 
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randum detulit, ut D. de iarei-urando l. sed etsi (550) [D. 12, 2·, 11]. 
At si de (551) causa [iuravitJ, quare (552) sibi dari oporteat (553), 
veluti ex venditione (554) ea accio datur, que ex ea causa oritur (555), 
utD. eod. si duo [D . 12,2, 13J. 

XXXX. De condictione ob causam datoyum. (557) 

Peccunia ob causam futuraln data (558), si causa secuta non 
fuerit (559), per haric condictionem r,epetitur, si per accipientem ste
terit, aut (560) · dantem (561) re integra penitllerit (562), cum eius 
gratia tantum negotium (563) gestum, erat, ut D. de condict.< ob (564) 
~allsam dato l. si peccuniam [D. 12, 4, 5J (565). Qzwd si nihil datum 
fuerit, placuerit uuteln ut daret, ultro cOlnpetit accio. que ex hoc con
tractu oritu,r id est cansa secuta, ut D. e. dedi [D. 12, 4, 3, 4J. 

X,XXXI. De condictione (566) ob turpem causam. 

Omne quod datur ob turpem, causam, si turpitudo ex accLpLentis 
tantum (567) parte versatur (568), etsi res secuta luerit, hac condi
ctione repetitur, ut D. de condict. ob turpcm causam (569) l. l 
[D. 12, 5, l]. 

X"XXXII. De condictione ob iniustam causam. (570) 

Id quod non iusta causa ad aliquem (571) pervenit, aut ad (572) non 
iustam causam rediit, hoc condicti one (573) re petitur, llt D. de condict. 
sine causa. [D. 12, 7, l, 3J . . 

(550) Sed si [D. 12, 2, 11]. 
(551) de omittunt B. V. causa aposita vel adiecta V. 
(552) queritur C. B . . [iuravit] ex coniectura supplevi. 
(553) oporteat dare C.; dari omittit V. 
(554) vendicatione B. V.; mutuo C. 
(555) que ea causa oritur C.; que ex ea oritur V. 
(556) Quae sequuntur habet tantum C. Fortasse non sunt Anselmi1ii. 
(557) I ta V. (condicione pro condictione) et B. (conditione pro condictione); Conditio oh 

causam datorum C .. Varias scripturas verbi « condictio » amplius non notabo. 
(558) futuram fuerat data B.; data futura V.; futuram datur C. 
(559) finita non fuerit V.; non fuerit secuta C. 
(560) aud C. 
(561) dante te (?) V. 
(562) penituit C. 
(563) gratia tantum grati a negotium B.; gratiam negotium tantum V. 
(564) oh ()mittit C. cum Dig. 
(565) Quae sequuntur habet tantum C.; nec sunt lortasse Anselmini. 

(566) Conditio C. 
(567) excipientis B.; ex alterius tantum C. 
(568) versetur B. V. 
(569) ut D. t. e. C. 
(570) De conditione oh causamdatorum B.; De condicione oh iustam causam V.; Con. 

ditio oh iustam causam C. 
(571) aliquod V. 
(572) oh V. 
(573) accione B. V. 
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XXXXIII. De condictione indebiti. (574) 

Hec condietio ei (575), qui ex quacumque causa indebitum omni 
iure aut indehitum' per exce ptionem per petuam partam ( 576) eius 
favore, iusto errore ductus facti 'vel iuris (577), soll.'erit (578). Nam 
quod tantum (579) naturaliter debetur (580), cuius non"ine petitio non' 
est, per ignorantiam, lamen (581) façti solutum (582) non (583) repe
titur, u.t D. de condict. indebiti l. pene (584). [D. 12, 6~ .19]. 

XXXXIIII. De condictione sine causa. (585) 

Hac conrlictione (586) utitur qui aliquid dedit o sin e causa (587), 
ut D. de condiet. sine causa (588) l. l [D. 12, 7, 1L Sed (589) etsi 
aliquid meum sit apud te (590) sine cansa, eo cO"!'tsumpto competÙ hec 
condictio (591), ut C. eod. l. mula (592). r.e. 4, 9~ 3J. 

XXXXV. T. e. de incerti condictione. (593) 

Qui sine (;;94) r.ausa aliquid promisit, h(1C condictione consequitur 
utliberetur, utD. decondict. sinecallsaqui sine (595). [D. 12,7, 3J. 

XXXXVI. . De condictione furtiva. (596) 

Adversus (597) furem eiusque heredem, etsi nichil ad eum per
venit (598), hec condictio (599) datur, in qua estimatio fit (600) quanti 

(574) et conditione sine cau~a adiicit C. 
(575) Conditio ista competit illi C. 
(576) partem C. V.; parta B. 
(577) nus pro vel iuris V. 
(578) solvit C. 
(579) quamvis C. 
(530) deheatur C. 
(581) tantum V. 
(582) solverit C. 
(583-) non omittunt' B. V. 
(584) si peccunie B.; D. e. n,am et l. sepe C. 
(585) Conditio incerti C. 
(586) Accione C. 
(587) Quae sequuntur usque ad eo consumpto omittit C. 
(588) e. V. 
(589) et sed V. 
(590) restitui ex coniectura; sin e causa apre (?) V. 
(591) accio vel conditio B. 
(592) qui in fine et l. mala C. 
(593) Omnia, quae sunt in hac § desunt in C.; vide tamen quae supra . adnotavi de 

rubrica § praecedentis . . Rubricam non habet V.; T. e. de certi conditione B. 
(594) Quis non que verba librarius quidam vel studiosus correxit qui sin e B. 
(595) sine causa V. '. 
(596) Conditio furtiva C.; de conditione furti B. 
(597) Condicio furtiva adversus V. 
(598) eiusque ... pervenit om.ittit C.; pervenerit habet B. 
(599) hec condictio omittit V. 
(600) fit estimatio B. 
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unquam res plurimi (601) fllerit, ex quo (602) subrepta est (603), ut D. 
de condict. furti. si pro fure. in re (604). [D. 13, 1, 7 et 8J: 

XXXXVII. De condictione (605) ex [egeo 

Si obligatio lege nova introducta est, nec est cautuln (606) quo 
genere accion,is ex.periamll,r, ex leg(~ agendu.l1'. est, ut D. de condict. ex 
lege. [D. 13, 2, 1J (607). 

XXXXVII1. De condictione (608) triticaria. 

Omnis res certa (609) ex quacumque causa debita per hanc con
dictionem (610) petitur (611) preter peccuniam numeratam (612) ut 
D. de condict. triticaria l. I [D. 13, 3, 1J. 

XXXXVIIII. Accio de constituta pecunia pretoria. (613) 

Qui sine stipulatione promisit se aliquid soluturum, quod ipse vel 
alias' (614) debebat (615), hac accione t,enetur, ut C. de constit. 
pec. (616) l. II [C. 4, 18, 2] et D. eod. Quod si (617) [D. 13, 5, 3J. 

L. Commodati vel contra (618) bone fidei. 

Qui rem m.obilern. vel immobilem, corpora/e1n vel incorpo
ralem (619) ad certu1Tt usum petenti (620) concessit lttendam (621) hac 
accione usu finito, si (622) res non restituatur (623) àllt (624) deterior 

(601) p'um V.; res plurimi B. C. 
(602) res inserunt C. V. 
(603) fuit vel est B. 
(604) si pp. in re V.; Si pro fure. In rem C. Post in rem haec adiicit C.: « que quidem 

ex malefitio nascitur, ideo nomine servi surripientis noxalis datur, ut D. de condito fur. Si 
servus [D . 13, 1, 4]. Verumtamen qui a rei habet persecutionem h-eredem quoque furis
obligat in solidum, non solum quod ad eum pervenit, ut D. e. 1. si pro fure et 1. in condi· 
tione ex. [D. 13, 1, 7 et 9] » Quae si quis Anselmino tribuat, verba eiusque ... pervenit in textu 
cum C. delenda sunto 

(605) Conditio C. 
(606) non est C. 
(607) H aec adiicit C.: « ut in eum qui plus petiit in triplum et in executorem qui plus 

exigit in quadruplum, ut Instit. de act. S tripli. [I. 4, 6, 24] ». 
(608) Conditio C. 
(609) preter pecuniam numeratam hic inserit V. 
(610) accionem C. 
(611) repetitur V. 
(612) preter pecuniam numeratam hic non habet V. 
(613) Pretoi-Ìa omittit C.; actio ante pretoria ponit V. 
(~14) non pro vel alius B. 
(615) debeat V. 
(616) e. C. 
(617) Digestorum laudationem ante Codicis poni t V. 
(618) vel contra omittunt C. V . . Variam scripturam commodati aut comodati non notabo. 
(619) corpoream vel incorpoream B. -V. 
( 620) precibus B. C. 
(621) utendum C. 
(622) aut si C. 
(623) minime V. 
( 624) non restituatur ' aut omittit C. 
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facta (625) reddatu.r (626), dolo vel culpa etiam levissima (627); 
uti (628) pfltest (629), interdum tamen solus (630) dolus prestatur, ut 
si (631) tantum gratia sua (632) quis remo (633) commodavit, ut D. 
commodati l. ut certo [D. 13, 6, 5J . In litern. piane iuratur in hac 
accione (634) ut (635) in ceteris (636) bone fidei iudicis, ut D. comodati 
,. I, et l. Sed mihi et l. Si ut et l. In commodato § sicut [D. 13, 6, 1 et 
3 et 5 et 17 § 3J (637). Contraria commodati datur de expenSLS Ln re 
ea factis, ut D. e. l. In rebus [D. 13, 6, 18J (638). 

LI. De pignoraticia accione vel contra bone fidei accio. (639) 

Hec accio competit debitori ad pignus repetendunl (640) soluta 
pecunia vel alias satisfacto (641), ut D. de pignor. l. (642) si rem 
alienam § omnis (643) [D. 13, 7, 9, 3J. Contraria vero creditori com
petit, si forte in (644) pignore aliquas expensas (645) fecerit, ut D. (646) 
eod. l. (647) si necessarias (648) [D. 13, 7, 8 J; aut si in pignore acci
piendo deceptus fuerit, ut D. eod. l. I~ Si rem ali. [D. 13, 7, 1 et 9J. 
Eam vero diligentiam debet (649) ereditor in pignore custodiendo, qua m 
diligens pater familias suis rebus adhibet, ut D. eod. (650) l. ea igitur 
[D. 13, 7, 14J. 

(625) facta omittit C. 
(626) restituatur C. V. 
(627) dolo .... levissima omittit C. 
(628) ita V. 
(629) Post potest haec inserit C.: « In hac accione dolus et culpa venit; diligentia quoque 

prestal1da est taJis, qualem diligentissimu:'! .. dhibet suis rebus. » Difficile est in hac S quae 
sint Anselmini, discernere. 

(630) solus omittit C. 
(631) non C. 
(632) gratia sua tantum V • . sui C. 
(633) qui res C. 
(634) accione omittit B. 
(635) sicut iuratur B. 
(636) ceteris omittit V. 
(637) Ita C .. B. habet: « 1. I Sed ut in comodati sicut » • V. habet.: 1. L si mihi In: o. 

modum S sicut et 1. si iur (?) l). 

(638) Contraria etc. habet tantum C. 
(639) De pignoraticia bone fidei V.; Pignoratia C. 
(640) recuperandum C. 
(641) satisfactum C.; satisfacta B. 
(642) 1. omittit V. 
( 643) alienam omittit C.; omni_s omittunt B. V. 
(644) non in B. 
(645) inpensas C. 
(646) D. omittit B. 
( 647) 1. II C., omissis sequentibus verbis usque ad Eam vero. 
(648) necessitas V. 
(649) debet habere V. 
(650) de pign. C. 
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LII. De exercitoria actione pretoria. (651) 

Ei, qui (652) cum libero vel (653) servo ad exercendanl navem 
preposito (654) contraxit, causa eius rei. cuius ibi prepositus fue
rat (655), hec accio datur adversus eum (656), qui preposuit (657), 
tamquam cum (658) eo contraxisset (659), llt D. de exercit. I § non 
autem (660) [D. 14, 1, 1, 7J. 

LIII. De institoria accione pretoria. (661) 

Ei, qui (662) contraxit ClLm libero vel servo preposito alicui nego
tiationi (663) causa eius (664) rei, hec accio datur (665) adversus eum 
quipreposuit, ut D. de instit. 1. cuicumque (666) § non tamen (667) 
[D. 14, 3, 5, 11J (668). 

LIIII. De tributoria accione pretoria. (669) 

Hec accio datur ei (670), qui cum servo contraxit (671) causa 
eorUln mercium" in quibus negotiatur domino sciente; per quam dominus 
in tributum vocatur (672) in peculio eius servi, cum alias prius debeat 
detrahi quod dom,ino debetur, ut D. de tributoria accione (673) 
l. l (674) [D. 14, 4, lJ. 

(651) De excitoria p. V.; Exercitoria pretoria C. 
(652) Si quis B. 
(653) et C. 
(654) proposito B. 
(655) ibi post fuerat ponit C. 
(656) datur ei C. 
(657) posuit V. 
(658) si C. 
(659) contraxerit V. 
(660) non causa eius rei C. 

(6~1) De institutoria accione p. B.; d{l institoria V.; Institoria pretoria C. 
(662) Si quis B. V.; Si qui C. 
( 663) alicui negotiationi omittit C., ante preposito ponit V. 
(664) huius V. 
(665) datur omittit B.; competit habet V. 
(666) quicumque C.; cuiuscumque B. 
(667) nam temere V. non tamen B. 
(668) post quicumque haec habet C.: N am et [D. 14, 3, 5 § 1] perpetua, ut D. e. noviE-

sime [D. 14, 3, 15]. 
(669) Tributoria p. V.; Tributoria pretoria C. 
(670) ei omittunt B. V.; ei competit habet C. 
(671) contraxit omittit C. 

(672) vocatur post servi ponit V. 
(673) accione omittunt C. V. 
(674) 1. II V. 
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LV. De peculio, accio pretoria. (675) 

Qui cum. servo vel filio familias (676) contraxit, quamvis nequle 
(677) exercitor esset (678), neque institor (679), neque domino iubente 
neque sciente (680), etiam (681) si nihil sit versum (682) in rem (683) 
domini, aecione ex eo contractu descendente (684) eX[Jeritur de peculio 
adversus dominum vel patre'"t; non enim est (685) accio specialis de pe
culio~ sed de peculio petitur solutio (686)~ eo ante . (687) deducto quod 
debetur domino (688), ut D. de (689) peculio l. (690) depositi [D. 15, 1, 
5]. Eo autem mortuo vcl a potestate liberato, cum, quo contractum est, 
dominus vel, pater intra ' annu'm utile m, tenetur (691), u.t D. quando 
accio de peculio (692) l. I [D. 15, 2, .1]. Ipse autem filius post emanci
pationem vel post (693) llwrtem patris, si se (694) ab hereditate absti
nuerit, vel exhere.datus (695) aut ex lnodica parte heres i'nstitutus fuerit, 
in quantum facere potest convenitur, ut D. quod cum eo l. II 
[D. 14, 5, 2J. 

L VI. De in rem verso pretoria accia. (696) 

De in rem verso tenentur (697) quatenlls versum durat, qui habent 
eos in potestate, cum quibus contractum (698) est, si in rem eorum quod 
acceptum est versum, (699) sit (700), ut D. de in rem verso l. I. si pro 
[D. 15, 3, 1 et 10]. 

(675) De peculio pretoria B.; Accio de peculio V. C. 
(676) familias omittunt C. V. 
(677) nec V. 
(678) exercitator esset V. exercitoria C. 
(679) institutor B.; institoria C. 
(680) ••... sciente esset V.; nec iubente, ceteris omissis, C.; .... et neque sciente B. 
(681) etiam omittit V. 
(682) versum est V. 
(683) re C. 
(684) defitiente C. 
(685) non est C.; non enim est hec B. 
(686) de peculio petitur slutio omittit C. 
(687) ante omittit C. 
(688) domino debetur C. 
(689) de omittunt B. V. 
(690) et D. V.; 1. omittit C. 
(691) tenetur utili C. 
(692) ita B.; quando de peCe V.; quando aedo de peculio annua C. 
(693) post 'omittit V. 
(694) se post hereditate ponit C. 
(695) exheredatus sit C.; exhereditate V. 
(696) De in rem verso p. accio B.; Accio de in rem verso V.; De in rem verso C. 
(697) tenetur B. V. omittit C. 
(698) certum C. 
(699) conversum B. C. 
(700) fuerit C. 
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LVII. Quod iussu, accio pretoria. (701) 

Hac ac,cione (702) conveniuntllr in solidum, quorum izlSSU con
tractum est cum his, qui in eorum sunt potestate, ut D. quod (703) iussu 
l. I. [D. 15, 4, 1J. ' 

LVIII. Depositi vel contra accio bone fidei. (704) 

. Directa (705) datur ei, qui deposuit; in qua dolus et lata culpa 
ven~unt. Quandoque etiam culpa levis (706) prestatur, si hoc convenit 
aut si deposito se (707) obtulit, ut D. depositi (708)1. I. [D. 16, 3: 
1, 35J, vel si pretium depositionis accepit (709), ut D. vi (710) bono
rurp, raptorum l. II (71]) § in hac ;n fine (712) [D. 47, 8, 2, 23]. Pier 
hanc accionem (713) duplum petitur (714), si causa tumultus in
c~ndii (715), rui,,:e. (716), naufragii (717) depositum sit; alias se'ruper 
su:npl~m (718) ex~gltur; heres quoque ex d()~o defuncti nunquam conve
n~tur ~n duplum ut D. depositi l. I [D. 16, 3, 1]. Contraria (719) datur 
e~: up,ud quem depositum est, ut indempnitas ei (720) prestetul', si forte 
(lhqu~d (721) in re deposita inpensum s;t, ut D. eod. l. ei apud (722) 
fD. 16, 3, 5J. 

l.VIIII. Mandati vel contra accio bone fidei. (723) 

. Directa datur (724) ei, qui manda aliquid fieri, contraria (725) ei, 
qu~ mandatum suscepit (726), si (727) aliquid de suo impendit, a quo 

(701) Accio quod iussu V.; Accio quod iussu pretoria C. 
(702) Accione hac C. 
(703) quid V. 
(704) Accio depositi b. f. V.; Depositi bone fidei C. 
(705) Accio inserit V. 
(706) levis culpa C. 
(707) se deposito C. 
(708) Quae sequuntur usque ad l. II S in hac omittit C. 
(709) Acceperit V. 
(710) de vi B. 
(711) l. II omittit V. 
(712) in fine omittunt V. C. 
(713) quam B. V. 
(714) exigitur B. V. 
(715) incendii omittit C. 
(716) ruineve' C. 
(717) naufraii V.; omittit C. 
(713) in simplum V.; simplum post exigitur ponit C. 
(719) autem inserit V. 
(720) si bi C. 
(721) aliquid post deposita ponit C. 
(722) D. e~ t. aut. V. 
(723) Mandati bone fidei C. V. 
(724) datur omittit B. 
(725) datur inserit C. 
(726) sl1scipit V. 
(727) qui B. 
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dolus et omnis culpa prestanda est, ut C. lIwndati l. (728) a procuratore 
[C. 4, 35, 13]. 

LX. Pro socio accio bone fidei. (729) 

His qui societatem c(!ntraxerunt (730) accio ista (731) datur divisa 
societate utrique (732) directa, in qua dolu,s et culpa (733) veniunt, ut 
D. pro socio. soeius socio ~D. 17, 2, 71]. Que ad personales presta
tiones (734) pertinet, non ad rei divisionem, ut D. cOlnmuni dividundo 
l. I [D. lO, 3, 1]. Sed in societate veetigalium etiam (735) manente (736) 
soeietate (737) agitur, ut D. pro So(;~o. aeeione. in fine (738) [D. 17, 
2,65,15J. 

LXI. Ex empto accio bo ne fidei. (739) 

Hee accio emptori cOlnpetit (740), per quam (741), si (742) res 
vendita non tradatur~ ad id quod interest (743) agitur" ut D. de act. 
empti et t1a,nditi '(744) l. I. [D. 19, 1, 1J. Quod interesse dupl~m 
precii (745) non debet excedere, ut D. (746) eod. cum [D. 19, 1, 44J. 
Custodiam quoque debet pre~tare (747) venditor qualem bonus pater 
fOlnilias suis rebus adhibet, ut fJ. de contI'. elnpt. (748) l. quod (749) 
sepe [D. 18, 1, 85, 4J (750). 

(728) l. omittunt B. C. 
(729) pro socio bone fidei C. V.; Pro sotio accio bone f. B • . Variam scripturam (socius, 

sotius) non notabo. 
(730) contraxerunt societatem C. 
(731) hec accio C. 
(732) unicuique C. 
(733) omnis culpa C. 
(734) acciones C. 
(735) etiam omittit C. 
(736) remanente C. 
(737) societate omittit V. 
(733) acc. in factum C.; accionem in l. fin. l. l B. 
(739) De accione empti ~t venditi directa, accio b. f. B.; Accio ex empto b. f. V.; 

Ex'emplo bone fidei C. 
(740) competit emptori B . • Hic C. inserit: ut possessio [lege possidere] sibi et ut 

[ut dele] heredi licet ci caveatur ut D. de hac. empti l. èx'emplo [lege ex empto: D. 19, 
1, 11] .. 

(741) per quam omittit C. 
(742) si omittit V. 
(743) interesse V. 
(744) et venditi omittunt C. V. 
(745) precii omittunt B. V. 
(74~) C. C. 
(747) prestare debet B. 
(743) et ven. C. 
(749) qui B. C. 
(750) et de act. empti et venditi 1. ex empto [D. 19, 1, 111 adicdt B. 
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LXII. Ex vendito accia bone fidei. (751) 

Venditori datur hec accio (752), per quam pretium petitur (753) 
CUTn lf,suris, si in eo prestando (754) mora facta (755) fuerit, ut D. de 
periculo et commodo rei vendite l. 11lt. [D. 18, 6~ 191. 

LXIII. Locati accia bone fidei. (756) 

Qui rem locavit hac (757) accione ntitur ad mercedem exigendam, 
si ille re Iocata usus Illerit (758), aut (759) per eltm steterit. Idem est in 
eo, qui operas locavit non ad tempus, sed ad aliquod opus faciéndum; 
nam, si ad tempus, hoc solum exquiritur, an (760) per locatorem steterit, 
si tamen eizls temporis (761) mercedem ab alio (762) non acce.perit (763), 
ut D. locati l. (764) sed addes § ult. [D. 19, 2, 19, 9, 10], et l. (765) 
qui operas (766) [D . 19, 2, 38J. 

LXIIII. Conducti ace io bo ne fidei. (767) 

Hàc accione utitur (768) qui rem conduxit aut (769) operam; 
per (770) quam interesse petitur, si per locatorem steterit quomimls 
ei (771) liceat uti frui re vel (772) opera locata, llt D. locati l. ex con
ducto (773) [D. 19, 2, 15]. 

(751) Accio ex vendit. b. f. B.; De periculo et comodo rei venditae. Accion-e. et ex 
ven. b. f. V.; Accio ex vendito bone fidei C. 

(752) Hec accio datur venditori C. V. 
(753) petitur pretium V. 
(754) quod prestare debuit inserit V. 
(755) adhibita C. 
(756) Locati et conducti b. f. B.; Locati V.\ Accio locati bone fidei C. 
(757) ac C. 
(758) re' [lege reus us et corrige re usus] fuerit C. recusaverit B. 
(759) aut si C. 
(760) aut C. 
(761) causa eius pro steterit si tamen eius temporis C. 
(762) ab alio omittit C. 
(763) ceperit C. 
(764) 1. omittunt B. C. 
(765) et 1. omittunt B. V. 
(766) opus V . . In fine huius S haec adiiciit C.: « In quo "contractu etiam diligentia venit, 

ut D. de reg. iuris. contractus [D. 50, 17, 23] et D. si merces [D. 19, 2, 25]. Quod pro usu 
vestÌmentorum aut argenti aut un'nti mercedem aut promisit aut dedit, ab eo talis diligentia 
desideratur qualem diligentissimus pater familias suis rebus adibet, ut invenitnr in locatore, 
sic in eo qui columpna transportanda (sic) conduxit, ut D ..... » [D. 19, 2, 25, 7]. 

(767) Conducti V.; Accio ex conducto bone fidei C. 
(768) tenetur V.; tenetur ve! utitur C .. Hac accione tenetur post operam ponit V. 
(769) vel C. 
(770) post B. 
(771) ei omittit C. 
(772) vel re et B. vel re vel V. 
(773) ex. q.; V. 
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" LXV. De prescriptis verbis accione. (774) 

Quotiens de norrune contractus alicuius ambigitur, convenit 
tam·en (775) . aliquarn accionem dari, prescriptis verbis agendum 
est (776) veluti, cum res estimata vendenda datur, per estimato
riam (777) prescriptis verbis aut incorruptam rem (778) restituere 
cogitur aut estimationem, de qua convenit, quia (779) lesti-matio facit 
accipientis (780) periculum, ut D. ,le estirnatoria (781) l. l [D. 19, 3, 1J. 
Preterea ex permutatione re tradita ab altera (782) parte, si res 
aliqua (783) de qua (784) convenit non (785) tradatur, aut si iam (786) 
tradita evincatur, ea accione ad id quod interest agitur, ut D. de 
rerum (787) permu~at. l. I [D. 19, 4, "lJ. et D. (788) de prescriptis 
verbis. naturalis [D. 19, 5, 5J. Et est (789) bone fidei (790) in his duobus 
casibus (791), ut in (792) lnstit. de accio1libus § "accionum (793) [I. 4, 
6, 28]. It:e.m si aliquid dem ut aliquid (794) des vel facias, aut aliquid 
faciam ut aliquid facias (795), et tu (796)cessas dare "vel facere (797), 
nisi hoc (798) cadat in contractum. nominatum, prescriptis verbis 
agitur, in hoc quod nostra interest, ut D. de prescriptis verbis l. (799) 
naturalis [D. 19, 5, 5]. Eadem ratione (800) in factum vel de dolo 

(774) De prescriptis verbis aecio B.; Aecio preseriptis verbis C. 
(775) autem V.; ex quo tamen eon:venit C. 
(776) aecio preseriptis verbis intenditur V .; aecÌo prescriptis verbis aliqua accione C. 
(777) propter extimationem C.; eum res estimata (restituere cogitur postea d-eleta) au 

datur vendenda per estimatam V. 
(778) aliquando rem incorruptam C.; aut rem estimatam V. 
(779) que C. 
(730) esse inserunt C. V . . aecipientis esse facit C. 
( 78i) excitorla V. 
(782) alia B. 
(783) alia B. 
(784) si de aliqua re C. 
(785) et non C. 
(786) si res V.; sua C. 
(787) rerum omittunt B. V. 
(788) D. omittunt B. V. 
(789) etc. V. 
(790) est hic inserit V. 
(791) in bis eontraetibus II V. 
(792) in omittunt B. C. 
(793) S accionum omittit C. S bone fidei p. habet V. 
(794) aliud B. 
(795) vel si facias ut facÌam C. ; ... aut aliquid facÌas B. 
(796) si pro et tu B. 
(797) fa cere vel dare C. 
(798) nec boc V.; boc omittit C. 
(799) 1. omittunt B. V. 
(800) AccÌone B . C •• Quae sequuntur dissimilia sunt in codicibus: C. habei: « ... exi· 

gitur, ut D. de prescriptis verbis 1. naturalis [D. 19, 5, 5] »). V. habet: « ... agitur SI res evin· 
catur, ut D. e. 1. e. [D. 19, 5, 5] »). Quae in textu recepì sunt codicis B., qui maxime legem 
digestorum citata secutus est: nescio tamen an haec omnia Anselminus nostersibi vindicaret. 
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agitur, si res data evincatur, ut D. eod. l. ead. [D. 19, 5, 5]. Item si feci 
ut dares et posteaquam feci cessas dare, non prefata civili, sed de dolo 
agitur, ut D. eod. l. ead. [D . .19, 5, SJ. 

LXVI. Tit. eod. Accio de pastu pecoris. (801) 

Hec (802) accio ex lege XII. tabularum descendit (803), et el 
competit in (804) cuius fando . glans (805) depascitur pecore lm
misso (806), ut D. de prescriptis verbis l. qui servandarum (807) § si 
glans [D. lO, 5, 14, 3] (808). 

LXVII. Accio in factum pretoria. 

Quotiens deficit ac'cio (809), equitate suadknte accionem dari, 
utilis (810) accio in factum non denegatur, ut D. prescriptis verbis. 
quotiens [D. 19, 5, 21]. 

LXVIII. Serviana. (81I) 

Hac accione experitur qUi.fi de rebus (812) coloni, que (813) pigno
ris iure pro mercedibus (814) fundi ei (815) tenentur (816), ut in (817) 
Instit. de accionibus § Serviana (818) U. 4, 6, .7J. 

(801) De pastu peeoris C.; de glande legenda V. Hic paragraphorum orda in codzcibus 
multum perturbatur: ego ordinem cod. B. servavi, qui verus mihi videtur. C. habet: I De 
pastu peeoris, II Serviana, III Aecio in faetum pretoria. V. habet: I Aecio in faetum pretoria, 
II De glande legend~ (scilicet de pastu peeoris), III Serviana. 

(802) Hee omittit V. 
(803) deeendit V. 
(804) datur de C. 
(805) alius glande B. alius glandem V. 
(806) misso V. 
(807) quod servandorum V. 

(808) § si glans omittit C .. In B. haec sequuntur: « Si vero in viam gloriam (sic, in suo 
fundo vel aliud qui simile expectes) glandem depaseat non prefatam aecionem sed in 
faetum vel ad exhibendum teneor, ut D. t. eod. [D. 19, 5, 14] et D. ad exibendum 1. 
Julius [corro Julianus] seribit si quis hominem [D. lO, 4, 9]. 

(809) aecio deficit B. V. 
(810) utilis post in factum ponit C. 
(81I) De pignoribus in factum pretoria B. 
(812) lege C. 
(813) que omittit C. 
(814.) mereibus iuris C. 
(815) sibi C. 
(816) teneat C. 
(817) in omittunt C. V. 
(818) § Serviana omittunt B. C. 

ANS. DE ORTO IURIS CIV. INSTRUMENTUM 447 

LXVIIII. Accio quasi serviana pretoria. (819) 

Hec accio datur creditoribus (820) ad persequenda pignora ypote
casve a quocumque possidente (821), ut in (822) Instit. de accio
nibus (823) [I. 4, 6, 7]. 

LXX. De edilitia accione redibitoria. (824) 

Si res, que vendita est (825), vitiosa sit, emptori adversus vendi
torem hec accio competit in tra V I . . (826) menses utiles (827) ut 
rem (828) recipiat et (829) pretium reddat, ut D. de edilitio edicto, l. 
Sciendum [D. 21,1,19]. Si"non (830) caveat (831) venditor de his que 
edicto (832) continentur (833), in/ra dllOS mens~s (834) redibito
rium (835) competit iuditium, (836) ut D. eod. si venditor [D. 21, 1, 28J 
(837). Si convenit (838) ut res si d'isplicuerit (839) r,edibeatur, et de 
tempore convenit (840),infra illud tempus (841), si de tempore non 
convenit, infra (842) LX. (843) dies utiles accio in factum competit, 
ut res recipiatur (844) et pretium restituatur (845), ut tit. eod. quod si 
nolit § si quis [D. 21, 1, 31, 22J. 

(819) Quasi serviana C. V.; Accio quasi serviana p. t. e. B. 
(820) eonduetoribus C. 
(821) possideantur C. 
(822) in omittunt C. V. 
(823) t. e. B. 
(824) De edilitia e. accione redibitoria p. B.; De debitoria accione V.; Redibitoria C. 
(825) sit C. 
(826) IIII B. 
(827) utiles omittit C. 
(828) rem omittit C. 
(829) rem recipiat et omittit V. 
(830) Si ei non B.; Si vero C. 
(831) caverit V. 
(832) in edicto C. 
(833) Haec inserit V.: « Si [s. scilicet?] servum furem fugitivum erronem non esse 

furtis et noxis solutum esse ». 
(834) menses utiles C. 
(335) reddibitorium V. 
(836) redibitorio convenitur iuditio C. 
(837) ut D. e. Si venditor ante redibitorium competit iuditium ponunt B. C. 
(838) eonvenitur C. 
(839) si res displieetur C.; res si displieetur B.; res dupliciter V. 
(840) et de tempore convenit omittit C. 
(841) infra tempus de quo convenit C. 
(842) Si de tempore non convenit infra omittit V. 
(843) L. V.; omittit C. 
(844) reperiatur B.; restituatur C. 
(845) Quae sequuntur omittit C. 
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LXXI. Quanto minoris accio. (846) 

Pier hanc accionem pe.tit (847) emptor quanto (848) minoris res era t 
cum vendebatur propter vicium (849) infra utilem (850), annum (851), 
ut D. de edil. ed. sciendum [D. 21, 1, 19, 6J; si non caveatur, infra sex 
nwnses , utD. eod. sivenditor [D. 21, 1, 28J. 

LXXII. Rerum amotarum. (852) 

Ilec accio datur (853) qllondam viro vel quondam uxori (854) de 
rebus amotis (855) causa di,vortii; ,et quariwis (856) ex delicto na
scatur ' (857) rei tamen (858) persecutionem continet (859), et ideo non 
finitur anno", sieut et condietio furtiva~ et in heredem datur (860), 
ut (861) D. de accione (862) rerum am,otanun (863) et ideo. contl~a 
nurum '(864) Marcellus (865) si mulier [D. 25, 2, 3 et 6 et 21J. 

LXXIII. Si ventris nomine mulier in possessionem. Accio in factum pretoria. (866) 

Si mulier missa in possessionem ventris nomine (867), possessionem 
dolo malo (868) ad aliurn (869) transferat, accio in factum in eam (870) 
datur rei pe.rsecutoria, et post annum (871); et, si filia familias sit (872) 

(846) Quanto minoris accÌo p. B. Quanto minoris C. V . . Quanto in rubrica habent 
omnes codices. 

(847) consequitur V. 
(848) quanti C. 
(849) vitium sui C. 
(850) utile m post annum ponit C. 
(851) vicium infra utilem ano desunt in V., qui lacuna m habet. 
(852) ammotarumC. V. 
(853) q. inserit C. 
(854) a. quondam uxore C. 
(855) ammotis C. 
(856) quamvis causa C., cum B., omittit V. 
(857) nascÌtur V. 
(858) quamvis rei B. V. 
(859) contineat B. V. 
(860) Restitui secundum Dig . . et ideo non finÌtur accÌo et in heredem datur sicut finÌtur 

accio C.; in heredem non datur nisi quatenus ad eum pervenit B. V. 
(861) ut omittit C. 
(862) accÌone omittit C. 
(863) I. omittunt omnes codd. 
(864) contra nurum omittunt B. V. 
(865) ut D. e. Marcellus et I. C.; mater I. B.; mater V. 
(866) Si ventris nomine mulier in possessionem B.; Si ventris nomine. AccÌo in factum 

pretoria V.; AecÌo in factum pretoria C. 
(867) nomine ventris B.; ventris, omisso nomine, C. 
(868) ad V. . 
(869) ad alium omittit C; ad alium ventris dolo malo V. 
(870) ea C.; in eam omittit V. 
(871) et post annum omittunt B. V. 
(872) est C. 
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que dolo fecit (873), in patrem dabitur (874) accio, si quid ad eum 
pervenit, ut D. si ventris nomine (875) l. I et Il [D. 25, 5, 1 et 2J (876). 

LXXIIII. De suspectis. Crimen suspecti. (877) 

Vt suspecti accusantur tatores et curatores (878), qui non ex fide 
tu~elam vel curam gerunt (879). Qui si (880) ob dolum removentur, 
infames sunt (881): si ob culpam, non eque (882), ut in (883) Instit. de 
suspectis tut. [Instit. 1, 26, 5, seq.J. Hec aute"" accllsatio quasi publica 
est, ut D. eod. (884) l. I [D. 26, lO, 1, 6]. Sed et sine (885) accusatore, 
ut suspecti removeri possunt, si pretori liqueat eos (886) esse suspe
etos (887), ut D. eod. l. III (888) [D. 26, lO, 3, ·4J. 

LXXV. De tutele rationibus distrahendis. (889) Accio tutele bone fidei. 

Ree accio quondam pupillo (890) competit. finita amm"ln"lstra
tione (891); in qua venit quod ei (892) abest dolo vel culpa lata (893) 
et (894) levi ipsius tutoris (895). Heredibus plane tutoris subventum 
est, ut negligentie defuncti nomine, que non late culpe (896) compa
retur (897), non conveniantur (898), nisi lite contra defunctum conte
stata (899), ut C. de heredibus tu. l. I. (900) [C. 5, 54, 1J et D. eod. 

(873) que dolo fecÌt omittit C. 
(874) datur C. 
(875) si mulier in poso ventris no. mito C" 
(876) I. I et II omittit V. 
(877) Crimen suspecti V. Rubricam omittit C. 
(878) proeuratores V. 
(879) tutelam administrant vel curam C. 
(880) quod si B.; qui C. 
(881) cum infamia removentur B. V. 
(882) si ob culpam sin e infamia B. V. 
(883) in omittunt C. V. 
(884) Hec autem .... D. eod. omittit C. 
(885) Sed si non B. Et sine C. 
(886) eum B. C. 
(887) suspectum B. C. 
(888) n B. C. 
(889) De tutelis et rationibus distr. B.; AecÌo tutele bone fidei C.; De amministratione 

tu. accÌo t. V. 
(890) pupillo quondam B. V. 
(891) - administratione V. 
(892) ei omittunt C. V. 
(893) lata omittit C. 
(894) vel V. 
(895) diligentiam etiam debet, ut D. de reg. iur. contractus [D. 50, 17, 23] adiicit C. 
(896) culpe omittit B. 
(897) comparere V. 
(898) conveniatur B. 
(899) subventum est, de negligentia defuncti teneatur lite contestata C. 
(900) II B . 

29 - Diritto romano - VoI. n. 
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l. ult. [D. 27, 7, 8J. Contraria vero competi t (901) tutori (902) finita 
amministratione, per qudm conseqllitur que pro (903) pupillo vel in 
·rem (904) eius impensa (905) sunt ut D. de contraria tutele ac
cione (906) l. I (907) [D. 27, 4, 1J. 

LXXVI. Accio de rationibus distrahendis. (908) 

Hec accio datur pupillo (909), fi';"ita de~um tut;ela in tutorem (910) 
qui in (911) gerenda tutela rem ex bonis pupilli abstulit,. per qua,:" 
duplum (912) rei persle.quitur . (913), in quo duplo (914) reI, persecutzo 
contirietltr, zit b. rationibìts distraheridi"s ' "( 915), l. I et II ' [D. 27, 3, 
l et 2J. 
LXXVII. De eo qui pro· tutore vel curatore ':'egotia gessit. Accio protutele pr,!toria. (916) 

Hec accio .competit -pupillo etiam ante pubertatem adversus eum, 
qui munere tutoris fungitur in rem, impuberis (917), sive se .putet esse 
tutorem, sive sciat se non esse. Tenetur autem (918) etzam (919) 
eorum (920) nomine, que (921) non gessit, cum alius gesturus fuerat, 
et cum (922) se abstinuit (923) nec necessarios eius ammonuit (924) ut 
D. (925) de eo qui pro tutore l. l § ult. (926) [D. 27, 5, l, ~J. Hoc 
quoque contrarium tutele datur iudicium (927), ut D. de contrana tutele 
accione (928) l. I [D. 27, 4, 1, l]. 

(901) datur C. 
(902) tutori omittit V. . 
(903) in omnes codd. Emendavi secundum Dig. 
(904) vel reso B. C.; vel re V. 
(905) expensa V.; expense C. . 
(900) de contraria tutela accio B.; de contractu tutela acclO V.; de contraria tut. acc. C. 
(907) et II adiicit B. 
(908) Accio de rationibus di. In marg.: B.; De tutela et rationibus distrahendis V. 
(909) pupillo post tutela ponit C. 
(910) tutore V. 
(911) in omittit V. 
(912) dupplum B. 
(913) consequitur C. 
(914) dupplo B.; quadruplo pro quo duplo C. 
(915) distragendis V. 
(916) De eo ... gessit V.; De eo ... gessit. In marg.: Accionem tutele pretoria B.; Accio 

pro tutela pretoria C. 
(917) puberis C. 
(918) autem omittunt C. V. 
(919) et C. 
(920) eorum omittit V. 
(921) qui V. 
(922) eum V. 
(923) abstineat C. 
(924) amonuit B. 
(925) Quae sequuntur usque ad de contraria tutele omittit V. 
(926) § ult. omittit B. 
(927) iudicium tutori datur C. 
(928) de contrario iudicio tutele C. 
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LXXVIII. Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur. Accio in factum pretoria. (929) 

Hec accto datur a.dversus falsum tutorem (930) ei, qui ignorans 
cum eo contraxit; per quanz interesse consequitur . . Que accio (931) infra 
annum (932) datur; heredibus quoque (9-33) datur, sed non in heredes, 
q,uia ex maleficio oriri (934) videtur, nanz· nomine servi noxalis datur, 
ut D. quod (935) falso tutore (936) l. novissime huius. [D. 27, 6, 7 et 9J. 

LXXVIIII. De magistratibus conveniendis. Accio in factum. (937) 

Hec accio datur pupillo in lnagistratum, cui ea (938) cura (939) 
com'!lissa est a pubblico, qui non curavit idonee (940) caveri (941): 
datur autem in subsidium, ut C. de magistr. conv. in m,o,. (942) [C. 5, 
75, ' 5J (943). Que eundem effectum habet, quam illa que datur in 
tutores, et D. (944) e. l. ult. , [D. 27, 8. 9]. In herledes quoque datur de 
dolo magistratuum et lata culpa, non 'etiam levi, ut D'. (945) e. non 
similiter [D. 27, 8, 4J. 

LXXX. Accio ex testamento. (946) 

Accio (947) ex testamento competit pro his omnibus (948) petendis, 
que in testamento (949) idest in (950) qualibet ultima voluntate (951) 

(929) Quod falso tutore auctore accio in fac~um. In marg.: Accionem in factum B.; Quod 
a falso tutore accione gestum esse dicitur. Accio in factum p. V.; Rubrica deest in C. 

(930) tutorem falsum V. 
(931.) que accio omittit C. 
(932) in subsidium V. 
(933) datur quoque V. 
(934) ori V. 
(935) qui B. V. 
.(936) auc. V. 

(937) De magistr. conveniendis accio in factum. In ;"'.arg.: Accionem in factum B.; De 
magistratibus convenien. V.; Accio in factum C. 

(938) ei B. 
(939) c'ca V. 
(940) i'o n'o C. 
(941) caveri oportet C. 
(942) in summa B. Itima C. 

(943) Quae sequuntur habet tantum C .. B. adiicit D. de magistrato conv. 
(944) C. C. 
(945) C. C. 

(946) Qui facere testamentum possunt accio in factum. In marg.: Accionem ex 
testamento B. 

(947) Hec accio V. 
(948) hon'ibus C. 
(949) que in testamento omittit C. 
(950) vel V. 
(951) voluntate ultima B. C. 
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que (952) testatiomentis di,ci possit (953), relicta sunt (954) alicui (955) 
per legatum (956) 'vel fideicom,missum, adv\ersus eum (957) inten
denda (953), a quo relictum est, ut C. communia de legatis l. I (959) 
[C. 6, 43, 1L 

LXXXI. De Senatuscons,ulto Silaniano accio in factum. (960) , 

- In eum qui adversus erlictum pretoris tabulas testam,enti (961) 
aperuit, vel quid aliud fecit, idest quod ad causam testamenti, perti
nens (962) relictum eri t (963) ab eo, qui occisus esse dicetur (964), 
sciens dolo malo (965) aperiendum, recitandum" describenduTnque (966) 
curavit (967), priusquam de ea(96?) fantilia questio haberetur (969) 
suppliciumque (970) de noxiis (971) sumptum (972) fuerit, accio , 
scilicet (973) in factum, datur, que est (974) popularis (975); cuius 
pena est (976) C. aureorum, quorum dimidiam (977) ei cuius opera 
éonvictus (973) eri t (979), premii nomine se daturum pollicetur 
pretor (930), partem in publicum redacturum, ut D. de (931) S. C. 

(952) qn C. 
(953) veluti si legata inserit C. 
(954) Quae sequuntur usque ad ut C. omittit C. 
(955) àlieui omittit V. 
(956) legatam V. 
(957) eum omittit B. 
(958) est inserit V. 
(959) I. I omittit C. 
(960) De senatuseonsulto SHaniano. In marg.: Aeeionem in faetum B.; De senatuseon-

sulto Sillano aecio in faetum V.; Aecio in faetum C. 
(961) Quae sequuntur usque ad pertinens omittit C. 
(962) pertinere B.; omittit V. 
(963) erat V. 
(964) dicitur id qi V. 
(965) malo omittit C. 
(966) seribendumque V. 
(967) euraverit V. 
(968) ea omittunt B. C. 
(969) babetur V. 
(970) supliciumque B. V. 
(971) noxis C. 
(972) sumptumque B. fuerit sumptum V. ' 
(973) scilieet omittit V.; Sed babet C. 
(974) penalis et temporalis inserit V. 
(975) ut D. ad Se. con. SiI. Coro [D. 29, 5, 25] inserit V. 

(976) eum postea est B. 
(977) dimidia B. 
(978) eonventus C. 
(979) fuerit V. C. 
(980) pretor omittit B. 
(981) ad C. 
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Silaniano, l. si quis (932) § qllod (983) ad caltsam (934) et l. (935) 
antepenult. [D. 29, 5, 3, 18 et l . 25L 

LXXXII. Si quid in fraudem patroni factum sito Accio calvisiana pretoria. (986) 

Patrono (937) ad ea (988) revocanda, que dolo m,alo libertus alie
navit (939) ne patronus (990) debitam sibi (991), portionem habe
ret (99~), hec accio datur (993), per qualn pars debita revocatur (994), 
ut D. si quid (995) in fraudem pa. (996) [D. 38, 5, 1]. 

LXXXIII. Tit. eod. accio faviana pretoria. (997) 
-

Hec persequitur (993) eadem que (999) superior, zit D. eod. l. 
ead. (1000) [D. 38, 5, 1J. Hac' etiam accione (1001) creditores uti pos
S1.tnt, ut D. de usuris, l. videamus [D. 22, 1, 38]. 

LXXXIIII Interdictum de operis no vi nuntiatione. (1002) 

In eum, qui edificavit post denuntiationem (1003) factam ne edi
ficare't, si non satisdedit (1004) interdictum datur, per quod opus (1005) 
quod fecit restituere (1006) cogitur, ut D. de operis novi nuntiatione. 

(982) si quis in gravi V. 
(983) qui B. V. 
(984) ad eausam omittit C.; quae sequuntur omittit V. 
(985) I. omittit B. 
(986) Si quid in fraude patroni faetum sito In marg. Aeeionem ealvisi;mam pretoriam B.; 

Si quis in fraudem patroni. Aecio Calvisiana V.; Aecio Calvisiana C. 
(987) Bee aecio patrono datur V. 
(988) ea orr-ittit C. 

(989) alienavit libertus C. 
(990) patronus omittit V. 
(991) sibi omittit C. 
(992) admittat C. patronus br' ee V. 
(993) bee aecio datur hic omittit V . 
(994) revoeatur debita V. 
(995) quis B. V. 
(996) pa. omittunt B. V. 
(997) Ita B. In marg. habet: Aecionem favianam pretoriam. T. e. faviana aecio ' pretoria 

V. Aecio faviana C. 
(998) sequitur B. 
(999) que et V. 
(1000) D .... ead. omittit C • lacuna relicta. 
(1001) bane etiam aecionem V.;' aeeione post possunt ponit C. 
(1002) De operis novi nuntiatione. In marg. Interdietum de operis novi nunciatione B.; 

I nterdietum de operis novi nuneia. V. 
(1003) denuntiatione B. 
(1004) satisdederit B. 
(1005) opus omittit V. 
(1006) destruere C. 
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pretor [D .. 39, 1, 20]. Ei (1007) 'l'ero qui (1008) satisdedit (1009) datur 
interdictum, per :(1010) quod prohibetur ei vis (1011) fieri edifi
canti (1012), utD. eod.l. ead. (1Q13) [D. 39, 1, 20J. 

LXXXV. De dampno i,!fecto accio in factum pretoria. (1014) 

,., . 

In eUln, qui neque cavit, neq'ue in poss~ssione esse, neque possi
dere (1015).passus erit (1016), cum cauti o (1017) dampni infecti (1018), 
postulatur (1019), accio datllr (1020)., per quam tantundem (1021) ' 
prestat (1022) quantum prestare eum opOrteret (1023), si idonee cautum 
esset, ut D .. ' de dampno infecto, l. '(1024) pretòr [D. 39, 2, 7J (1025). 
Item in (1026) ma:gi~tratum, qui aliquid eorum que supra scripta sunt 
non curavit, quanti ea res est, cuiusdalnpni inlecti nomine cautum non 
esset, iuditium datur, quod (1027) non ad quantitatem refertur, sed ad 
id quod interest, et ad utilitateln venit, non ad penam, ut D. e. dies. 
[D. 39, 2, 4, 7J. . 

LXXXVI. Tit. eod. interdictum de dampno infecto. (1028) 

. Hoc interdictllm datur in eu.m, cuius edes corruerunt (1029) ante
quam cautio postularetur non istius (1030) negligentia, sed propter 
aliquod impedimentum, u~ (1031) tollat ruder,a, vel totas edes pro dere-

(1007) Ee V. 
(1008) si V. 
(1009) satisdederit B. V. 
(1010) ut C. 
(1011) eius' B.; , vis, 'omisso ei, C. ' -
(1012) edifIcanti fieri C. 
(1013) pretor C. 
(1014) De dampno in factum accio in factum p. In marg. Accionem in factum preto. 

riam B.; Accio in factum C. 
(1015) neque possidere omittit V. 
(1016) fuerit C. 
(1017) cur caveri C. 
(1018) infecti omittit C. 
(1019) accordatur B. 
(1020) ' accio in factum datu~ ista V. omit~it B., sed vide notam praecedentem. 
(1021) tantum C. 
(1022) prestet V. 
(1023) oportet B. V. 
(1024) 1. omittunt B. C. 
(1025) Quae sequuntur habet tantum C. Nescio an sint Anselmini. 
(1026) in omittit C. 
(1027) qui C. 
(1028) Ita B. qui addit in marg. Interdictum de dampn~ infecto •. Interdictum de dampno 

infecto C .. Rubricam omittit V. 
(1029) ruerunt B. V. 
(1030) illius C. 
(1031) ut vel B. 

T 
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licto habeat. Si toliere vero vllit (1032), non SOIUl1l de futuro (1033), sed 
etiam. de preterito (1034) dampno cavere enm (1035) oportet, ut D. de 
dam.pno infecto, l. (1036) pretor [D. 39, 2, 7, 2]; at (1037) si ipsi.Us 
negligentia (1038) cauti.o non fuerit (1039) postulata, non cogitur tòl-
lere ea que ceciderunt, si ea sola velit habere pro derelicto, ut D. 
eod. (1040) evenit. quod forte [D. 39, 2, 6 et 8] (1041). Sed si tollere 
velit, nec permittat (1042) adversarius, habebit interdict:um ne . vis fiat 
dominis ne sua tollant, sicwt et de his qzté in' flumine deportata' (1043) 
sunt, si modo , dampni infecti reprornittatur, uL O. e. l. hoc amplius. 
[D~ 39, 2, 9, 1]. 

LXXXVII. Accio aque pluvie a~cende. (1044) 

Si opere non querendi frumenti (1045) causa manufacto (1046) 
aqua pluvia (1047) noceat agro, hac accione. agitur (1048), ut aqua 
avertatur, ut p .. de aqua pluvia (104.9) l. I [D. 39, 3, 1J (1050). Cete
rum si edifitio nocet, cessa t hec accio: agi auteln ita (1051) poterit, ius 
r:t0n esse stillicidia immittene vel flumina. N am . accio aque pluvie s pe
cialis est, de fluminibus .et stillicidiis generalis, et ubique ea agere licet, 
ut D. e. l. I [D. 39, 3, 1, 17]. 

LXXX~III. De' publicani;' et vectigalibus. Accio in factum pretoria. (1052) 

In publicanum, qui aliquid vi (1053) ademit vel dampnum iniuria 
d~dit au't fu,rtum fecit (1054) publicani nomine vé{ familia. eius (1055), 

(1032) 'habeat. Si tollere vero vult hic omittit B.; habeat vult habet C: 
(1033) de futuro si tollere vult B. de preterito C. 

, (1034) futuro C. 
(1035) eum cavere, omisso dampno C. 
(1036) omittunt C. V. 
(1037) omittit C.; ut B. 
(1038) per negligentiam C. 
(1039) fuit B. 
(1040) si inserit V. '. , 
(1041) Quae sequuntur habet tantum C. Nescio an sint Anselmini. 
(1042) permittit C. 
(1043) vi fluminis importata SCT. secundum Dig. 
(1044) De Acqua pluvia. Actionem acque pluvie arcende B. Accio de aqua plu. aro V. 
(1045) querendorum fructuum C. querendi frucmenti V. -
(1046) manufactio C. 
(1047) pluviarum arcendo (pro aqua pluvia) C. 
(1048)accione hac agitur V.; hac accione tenetur et ad hoc agitur C. 
(1049) De aqua plu. aro t.; De aqua- plu. arcen. V. 
(1050) Quae sequuntur habet tantum C. Nescio an sint Anselmini, 
(1051) Ita lego secundum Dig. 39, 3, 1, 17 .. agnt' ista C. 
(1052) Haec , § deest in V" . Accio in factum C.; B. addit in margine: Accionem in 

factum pretoriam. 
(1053) vi omittit C. 
(1054) vel dampnum .. . fecit omittit B. 
(1055) [ta B.; publico nomine eius vel familie C. Est hic vitiosum etiam Dig. 39, 4, 1 pro 

, -. 
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si id restitutum non erit, intra annum in duplum (1056) post in simplum 
datur hoc iuditium (1057) ut D. de public. l. l (1058) [D. 39, 4, iL 

, LXXXVIIII. De liberali causa. Accio in factum pretoria. (1059) . 

. Ei, qui (1060) ignorans liberun~ honlinem emit (1061) in (1062) 
eum, -qui dolo mal o (1063) se venire (1064) passus est, cum tamen in 
ea causa sit ut non (1065) denegetur (1066) ei ad libertatem (1067) pro'
clamatio, accio ista infra annum (1068) c01npeltit per quam duplu~ 
exigit (1069) eius quod dedit: nichilominlls inde et (1070) contra vendi
torem agit (1071) de evictione, ut D. de liberali causa; rectissime, in 
tantum (1072) [D. 12, 14 et lB] (1073). 

LXXXX. De re ·iudicata. Actio iudicati. (1074) 

Héc accio datur (1075) ei, pro quo sententia lf!-ta est, et perpetua 
est (1076), et rei persecutionem continet, item heredi et in hered·em 
competit (1077), ut.D. de re iudiçata, r.. miles [D. 42, 1, 6,3] (1078). 

(1056) in duplum omittit B. 
(1057) hoc iuditium omittit B. 
(1058) de puplic. 1. I et II C. 
(1059) Accio in factum de liberali causa V.; Accio in factum pretoria C. De B. vide 

adnot~ 1052. 
(1060) Si quis B. 
(1061) emit liberum hominem B.; liberum emit hominem V. 
(1062) in omittit C. 
(1063) dolum V. 
(1064) venire se C. 
(1065) unde pro ut non B. 
(1066) negetur V.; dedignetur C. 
(1067) libertatis C. 
(1068)· infra annum hic non habet C. 
(1069) exigitur C. 
(1070) pro inde et V. habet tamen, C. agito 
(1071) agit hic omittit C. . 
(1072) Item pro 1. in tantum V. 
(1073) Post rectissime haec adiicit C., quz m his omnibus paragraphis valde differt ab 

aliis codicibus: « intra annum; que accio penalis est et intra annum datur ut D. e. utique 
[D. 40, 12, 21]. In qua accione venit, si quid dampnum mihi dederit tempore quo bona 
fide mihi serviebat ut D. e. Igitur et 1. Illud [D. 40, 12, 12 et 13] . » Deinde hanc para· 
graphum habet C.: « ACCIO IN FACTUM PRETORIA .. Ex sententia arbitri et accio in factum 
datur, in his scilicet casibus, qui in lege ... comprehenduntur, ut C. de receptis ... [C. 2, 55 
(56) ... ] et I. aut. de iudicibus ut nullatenus [Nov. 82] » Hanc § (si tamen Anselmini esse 
putabis) melius post paragraphùm sequentem de accione iudicati ponas. 

(1074) De re et effectu sententie; in marg.: accionem in factum pretoriam B.; De re 
iudicata V.; Accio iudicati C. 

(1075) datu~ hic omittit V., et post lata est ponit. 
(1076) et perpetua est habet tantum C., cum Dig. 42, l, 6, 3. 
(1077) item heredi et in heredem competit habet tantum C. cum Dig. cito 
(1078) C. haec adiicit: « post 1111 menses a die sententie vel, si provocatio intercessit, 

a die confirmationis numerandos, ut C. de usuris rei iu. 1. II [7, 54, 2] ». 
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LXXXXI. De bonis auctoritate iudicis possidendis. Accio in factum pretoria. (1079) 

Ei, qui (1080) in possessionem misslLs est (1081), nomine inpen
sarltm accio in factum datur, sed (1082) nomine (1083) frztctuum quos 
percepit (1084), si eos non restituat (1085) aut si dolo Inalo deterior 
causa possessionis facta sit (1086) adversus eum ei (1087), ad q'umn ea 
res pertinet, hoc (1088) iudicium datnr (1089): sane hoc ultimo casu 
nec post annum (1090) datnr, nec in herede" (~()91) curn. ex delicto 
oriatur, ut D. de bonis anctoritate iu. poss. pretor [D . 42, 5, 9 J . 
LXXXXII. Que in fraudem credito rum alienata sunto Accio in factum pretoria. (1092) 

Creditoribus datur hec accio infra annum u.tilem (1093) ad ea revo
canda (1094), que in fraudem eorum gesta (1095) sunto Datur 
autem (1096) adversus eum qui fraudem non ignora·vit. Interdictum 
causa cognita, et si scientia non sit, hec (1097), accio datnr (1098), ut D. 
que in fraudem credito l. l. ait pr:eltor (1099) [D. 42, ·8, lJ. Sed ipse, 
'qui (1100) fraudem fecit, ea (1101) accionè tenetnr, ut D. eod.l. l 
[42, 8, lJ. (1102). 

(1079) De bonis auctori, i. possidendis. In marg.: Accionem in factum pretoriam B.; De 
ronis actoritate i'. posi. accÌo in factum p. V.; Accio in factum pretoria C. 

(1080) Si quis B. C. 
(1081) missus est in possessione B.; in possessione missus est C; 
(1082) sed et V. 
(1083) ratione C. 
(1084) perceperit. 
(1085) restituerit C. 
(1086) est B.; aut si eius ... fa eta sit omittit C. 
(1087) ei omittunt V. C. 
{1088) hoc omittit C. 
(1089) In sequentibus B. et V. secutus sum: C. haec habet: « que acciones Iiec arbitrarie 

(lege temporarie cum Dig. 42, 5, 9, 7) sunt et tam heredibus quam in heredes dantur; sive 
possessionis causa deterior facta esse dicetur dolo eius, qui in possessione missus sit, accio 
in eum datur, que nec in hered~m, nec posto annum datur, nisi quatenus ad eum pervenit, 
heredi autem datur, ut D. de bo. auc. in. pOSSo pretor n. heredi [D. 42, 5, 9 et lO et 11] », 
quae Digestorum verbis magis similia sunto 

(1090) post ea V. 
(1091) eredem B. 
(092) Que in fraudem creditorum alienata sunto In marg.: Actionem in factum pretoriam 

B.; Quod in fraudem creditorum. AccÌo in factum V.; Accio in factum C. 
(1093) infra annum utilem omittit C • . 
(1094) revocanda ea C. 
(1095) facta C. 
(1096) autem omittit C. 
(1097) hec omittit V. 
(1098) Post datur haec inserit C.: adversus eum, qui ex lucrativo titulo possi~et, ut C. 

de revoco his que in fra. ali. Ignoti [C. 7, 75, 5], D. de revoco his que in fra. ali. 1. II (lege I) 
ait pretor ... 

(1099) p~etori V. 
. (1100) per. C. 
(1101) ei B. V. 
(1102) Haec adiicit C.: « Intra annum quo experiundi potestas fuit, ut D. e. 1. I [D. 42, 

8; l]. post annum de eo q~od ad eum pervenit; sive sit ipse fraudator sive alius, ad quem 
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LXXXXIII. E. t. Accio Pauliana pretoria. (1103) 

Hec quoque accio (1104) creditòribus datur (1105) ad ea (1106) 
revocanda, que in fraudem eorum sunt alienata (1107), ut p. de usuris, 
videamus. [D. 22,·1, 38, 4]. 

LXXXXIIII. E. t. (1108) Interdictum fraudatorium. 

Hoc interdictum eadem perseq1,litlLr ab eo (1109), qui frau4em 
non '(1110) ignoravit, ut D. de solut. pupilli (1111) [D. ~~, 3, 96J. 

LXXXXV. Interdictum quorum bono rum. 

Interdictum quorum bonorum nomen accepit a primis verbis. Hoc 
interdictum datur his, quibus bonorum possessio data est, ut filiis (1112) 
emancip~tis adversus (1113) eos qui possident pro herede vel pro pos
sessore aliquid de his bonis. Restitutorium est et competit. (1114) ad 
possessionem universorum bonorum adipiscendam, quanwis [hoc inter
dicto] teneantur (1115) etiam, qui unam rem herreditariam corpora
lem (1116) possident, ut D. quorum bonorum (1117) [D. 43, 2J. 

LXXXXVI. Interdictum quod legatorum. (1118) 

Quod quisque legatonim nom.ine (1119) occnpavit non ex voluntate 
heredis, per hoc interdictum id heredi (1120) restituere cogitur, ut D. 
quod (1121) leg~torum l. I [D. 43, 3, 1J. . 

perveniet· heredi datur sed non in heredes, nisi in id quod ad eos pervenit, ut D. e. ait 
~retor s' hee aecio et S 'uIt. [D. 42, 8, lO, 24 et 25].' Item ereditoribus missis in possessione 
b9norum. debitoris, si quis ex ereditoribus aliquid a debitore extorserit, aecione in faetum 
tenetur, ut D. 'e. p: [D. 42, 8 ... ?] ». 

, (1103) Ita B.; t. e. Pauliana V.; Pauliana pretoria C. Abhinc semper rubricam bis 
habet in ' margine B. -

(1104) Hec aecio quoque C. 
(1105) competit C. 
(1106) ea omittit C. ' 
(1107) alienata sunt V. 
(1108) E. t. omittunt C. V. 
(1109) ab eo omittit C. 
(1110) non omittit V. 
(IlII) pu. etiam e. V.; pa. C. , 
(1112) Ita C., qui tamen habet: « I. q. b. n. a. a primis ut a premissu interdietum d. h. 

q. b. p. d. e. u. f. » Haec omnia omittunt B. V. Nl!scio an sint omnia Anselmini. 
(1113) competit adversus B.; hoc interdietum competit adversus ' 'V. 
(1114) aliquid d. h. b. R. e. e. competit habet tantum C. 
(1115) Ita C.; ut D. quorum bonorum. Quo tenetur B. V. 
(1116) unam hereditatem corporalem C.; unam rem hereditariam B. V. 
(1117) possidet omissis ut D. etcet. B. V. 
(1118) Interdietum quorum legatorum B. V. 
(1119) nomine omittit C. 
(1I20) id heredi per hoç interdictum C. 
(1121) quorum B. V.; e. t. C. 

I 

~ 
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LXXXXVII. Interdictum ne vis fiat ei qui in possessionem missus est. 

Hoc_ interdictu"~ tuetur -qui in possessionem (1122) missus est, ne 
prohibeatur in (1123) possessionem esse (1124), quod si factum fuerit, 
teneCur quanti ea res fllit (1125), ob . quam.' in possession~m missus 
fuerat (1126): excepta legatorum causa, et excepto cum ex causa dampni 
infecti in ·(1127) _ possessionem mittitur, ' in/ra annu·m utiiem (1128) ' 
competit et ' non postea. N ec ( 1129) in heredes simifesque personas 
dabitur (1130), cum sit pen·ale . (1131), nisi quatenus ad eum pervenerit; 
sed .heredibus et similibus .personis datur (1132), ut D. ne vis ,fiat 
ei (1133), l. I § hanc (113'4) [D. '43, 4, 1, 8l. 

.Nam ex causa legatorum et dampni infecti perpetua est, ut hoc tit. 
l. I (1135) [D. 43, 4, 1J et (1136) D. de dampno infecto. s~ quLS mzs
sum (1137) [D. 39, 2, 17, 3]. 

LXXXXVIII. interdictum de tabulis exhibendis. (1138) 

Ut tabule testamenti eius, cui tu (1139) successisti, exibeantur, hoc 
interdicto experiris (1140) adversus eum, qui exibendi habet (1141) 
facultatem: qui (1142), si non exibeat, ad interesse condempnatur, ut 
D. de tabulis exibendis l. I [D. ~43, 5, 1] ~ Hoc interdictum et post annum 
heredi competit, ut D. e: locum § ult. (1143) [D. 43, 5, 3, 16J. 

(1I22) possessione B. c. 
(1I23) ire in V. 
(1124) esse non habet V. 
(1I25) fuerit V: 

, (1I26) est V. fuit in possessionem missus C. 
(1127) in omittit C. 
(1128) utilem omittunt C. V. 
(1I29) Non B.; et non C. 
(1I30) personales (omisso dabitur) B. 
(1I3I) speciale V.; penalis C. 
(1I32) nisi quatenus ad eos pervenerit, sed heredibus et similibus personis datur 

omittunt C. V. 
(1I33) ne vis ei V.; ne vis fiat ei qui in pOSSo C. 
(1134) S hanc omittunt B. V. 
(1I35) 1. I omittit C. 
(1I 36) hoc tit. 1. I et omittit V. 
(1137) missus V.; C. adiicit: et 1. III (lege IIII) S uIt. [D. 39, 2, 4, 10]. 
(1138) Ita B.; I. d. t. exibendis V.; De tabulis exibendis C. 
(1I39) tu omittunt ·C. V. -.~ 

(1140) uteris C. 
(1141) habet exibendi C. 
(1142) quod C. 

(1143) Haec habet tant.um C., ubi tamen in fine S 2 pro paragr. ult. legitur . B. et V. 
post l. I habent locum. 
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LXXXXVIIII. Interdictum ne quid in loco sacro fiato (1144) 

Per hoc interdictum prohibemur (1145) qllid facere vel immit
tere (1146) in lo co sacro , quod a'd eius deformitatem vel incommodum 
pertineat, llt D. ne quid in loco sacro (1147) l. l [D. 43, 6, 1J. 

C. Interdic.tum ne quid in Iaea publico vel itinere fiato (1148) 

Si quid in loco vel itinere publico factum vel immissum erit (1149), 
qua ex re aliquid dampni tibi (1150) detur, hoc interdictum tibi (1151) 
competit, ut D. ne quid in loeo publico (1152) l. I (1153) [D. 43, 8, l 
aut 2J. Est (1154) aliud interdictum perpetuum et populare (1155), 
quod (1156) prohibet aliquid fieri vel imnzitti (1157) ·in via publica .vel . 
itinere publico, quo (1158) e'~ via vel id (1159) iter deterius fiat (1160), 
ut D. eod. l. ead. (1161) [D .. 43, 8, 2J. Quod si factum fuerit, per 
aliud (1162) interdictum. restituitur (1163), inter que d'lO nulla alia 
est (1164) differentia, ut D. eqd. l. ead. (1165) [D. 43, 8, 1]. Preterea 
alio interdicto prohibetur vis (1166) fieri (1167) quominus via publica 
itinereve (1168) publico ire agere liceat, ut D. eod. l. ead. (1169) 
[D. 43, 8, 2J. 

(1144) [ta V.; Interdietum ne quid in sacro lo co fiat B . ; Interdietum ne quid in Ioeo C.; 
sed vide adnotationem ad sequentem rubricam. 

(1145) prohibemus B. V. 
(1146) mittere C. 
(1147) sacro lo co B. 
(1148) [ta B. V.; sacro et Ioeo publieo et itinereneve fiat C. 
(1149) [SH quid in Ioeo sacro fiat vei in re pubIiea vei immittatur C. 
(1150) tibi omittunt C. V. 

. (1151) tibi omittunt B. V. 
(1152) publico omittit V.; pubIieo fiat liabet C. 
(1153) Aut potius 1. II. 
(1154) Est omittit C. 
(1155) pp'ale C. 
(1156) vei C. 

. (1157) mitti C. 
(1158) qua C.; vei in itenere per quod B. 
(1159) id omittit V . 
(1160) fit eondempnatio ex ea facienda quanti aetoris intersit C. 
(1161) s h'. adiicit C. 
(162) aliquod horum V. 
(1163) restituatur C.; prestituntur V. 
(1164) est aIi~ B.; alia est omiUit V. 
(1165) ut D. e. e. § penult. et ult. C.; ut D. eod. 1. ead. omiUit V . 
(1166) tibi vis C. 
(1167) fieri omittit B. 
(1168) itinere C. 
(1169) ut D. que in fraudem fecit, ea aecione tenetur, ut D. eod. 1. I B. 

-
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CI. Interdictum de Iaea publico fruendo. (1170) 

Ei, qu( (1171) conduxit locum. ab eo~ cui lo candi ius (1172) fuerat, 
hoc interdictum competit, ne vis fiat ei (1173) quominus ei frui 
liceat (1174) ex lege locationis, ut D. de loco publico fruendo l. I 
[D. 43, 9, 1J. 

CII. Interdictum de via publica et si quid in ea factum esse dicatur. (1175) 

Ne quid in viis publicis construatur~· surruatur, effodiatur, vel ster
cora vel m.orticina vel cori a eiciantur, interdicitur; et, si factum fuerit a 
servo, vel ab -obviùnte fustigetur: si a libero, Edilibus demonstretur, et 
Ediles secundum leges m,ultent, ut D. de via publica et si quid in ea 
factum esse dicatur, l . . Edi. [D. 43, 10,1]. 

CIII. Interdictum de via publica et itinere publico reficiendo. (1176) 

. Quominis tibi viam publicam iterve publicum (1177) aperire refi
cere liceat (1178) dum ne ea via idve iter deterius fiat, per hoc inter
dictum vis tibi (1179) fieri prohibetur, ut D. de via publica l. I 
[D. 43, 11, l J • 

CIIII. Actio vie reiecte. (1180) 

Si in agrum vicini viam. publicarn quis reiecerit, tantL Ln eum vie 
reiecte accio datur, quanti eius interest, cuius lundo iniuria infogata est, 
ut D. de via publica et itinere publico. [D . 43, 11, 3J. 

CV. De fluminibus. Interdictum ne quid in flumine publico ripave eius fiat, qua peius 
naviget ur. (1181) 

Hoc interdicto prohibetur aliquid fieri vel immitti (1182) in flumine 
publico ripave (1183) eius, quo statio vel iter navigio (1184) deterior 

(1170) [ta B. V.; De Ioeo publieo fruendo C. 
(1171) Si quis B. 
(1172) ius Iocandi C. 
(1173) ei de Ioeo pubIieo fruendo V . 
(1174) lieeat frui C. ; lieeat ei frui V. 
(1175) R aee § exsiat tantum in B. - Lex unica Dig. 43, lO, graeea est. 
(1176) Interdietum de via publiea itinereve publico reficiendo B.; De via publiea et 

itinere publieo refitiendo C.; Interdietum de via pu. et itenire V. - Rane § post sequentem De 
fluminibus etc. ponit V. . 

(1177) via publiea iterque publicum C. 
(1178) viam ceteris omissis V. - lieeat et refi cere C. 
(1179) tibi omiUit C. 
(1180) Raee .§ exstat tantum in C. 
(1181) D. f. i. n; q. i. f. pubIieo fiat, ut p. na. possit B.; Interdietum n. quid fiat in 

f. p. r. V. e. q. peius non dividatur C.; Interdietum n. q. i. f. p. fiat q. p. na. V. 
(1182) mitti C. 
(1183) vei ripa B. V~ 
(1184) navigii B.; navigatio V. 
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fiat (1185), ut D. de fluminibus l. l [D. 43, 12", 11. Quoa si factum 
fuerit, per aliud interdictum restituitur (1186), ut D. eod. , l. ead. (1187) 
[D. 43, 12, 1J. 

CVI. Interdictum ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua fluat. (1188) 

In flumine publico ripave (] 189) eius aliquid (1190) facere vel 
immittere (1191), quo aliter aqua fluat (1192) quam priore estate (1193) 
fluxit, per hoc interdictllm prohibetur (1194),. ut D. ne quid in flumine 
publico, in 'princ. (1195) [D. 43, J3, .l pr. J : quod, si factum ' fuerit, 
per aliud interdictum restituitllr (1196), ut D. eod. 1~ ead (1197) 
[D. 43, 13, 1, 11-13]. 

CVII. Interdictum ut flumine publico -navigare' liceat. (1198) 

- Hoc interdicto (1199) prospicitur (1200) ne quis in flumine publico 
navigare prohibeatur. Itell1; ut (1201) per lacum, fossam, stagnum (1202) 
publicum navigare liceat, interdictum datur. lnterdictum quoque da~ur 
ne vis fiat appellenti (1203) peCllS ad flzunen publicurn ripamve (1204) 
eills, ut D. ' ut in flumine publico (1205) [D. 43, 14, 1J (1206). Sed 

(1185) fiat fit B. 
(1186) ei inserunt omnes codd. 
(1187) l. I ,C .-, qui etiam qua e sequuntur adiicit: « Item utile intel'dictum competit; ne 

quid in mari vel litore quo portus stati o iterve navigio deterius fiato Sed si in flumine 
)mblico 'non navigabilis fiat idem est. Item si in flumÌne publico factum, ut crescat 'vel aque 
cursus impediatur, utile interdictum cQmpetit, ne vi" fiat ei quominus id opus, in quo a 
litore [lege quod in alveo] fluminis ripave eius factum sit, ut iter cursus fluminis impediretur, 
tollere demoliri purgare restituere viri boni arbitrio possit ut D. e. t. [D. 43, 12] ». 

(1188) Ita V. omisso publico; Ne quid in flumine publico ripave eius fiat quo peius 
agua flua t B.; N e quid in flumine publico navigare liceat C. 

(1189) ripa B. 
(1190) aliquid post facere ponit V., post mittere [pro immittere] C. 
(1191) mittere C. 
(1192) alite l' aqua profluat B.;' aqua fluat aliter V.; aqua' aliter fluat C. 
(1193) priorem estatem B.; priori estate V.; priori statu C. . 
(1194) proibemur B. , 
(1195) publico in princ. omittunt B. V.; post flumine B. habet 1. 
(1196) quod cum factum fuerit restituatur per aÙud interdictum C. 
(1197) l. ead. omittit V.; t. e. habet C. qui adiicit: « et est hoc interdictum popu· 

lare, ut D. e. ». 
(1198) Ita B.; Vt i. f. p. n. 1. interdictum V.; Ne quis prohibeatur in flumine publico 

vel stagno navigare C. 
(1199) interdictum B. 
(1200) cavetur C. 
(1201) Item ut B.; ut omittit C. 
(1202) stangnum B. 
(1203) ne vis ei fiat amplectendi B. ; ne vis fiat ei ad pellendum V. ; ne vis fiat 

appellanti C. 
, (1204) ripave B. 

(1205) cui flumen pu. inserit B. 
(1206) Quae sequuntur exstant tantum in B. et V.; dubium est an sint .Anselmino trio 

buenda. 
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Sl ln man piscari aut navigare prohibeatur, aut in campo [udere, 
vel (1207) in balneo publico lavare, aut in theatro spectare, non
hoc ' (1208) i;"terdicto, sed inillriarum actione ' utendum est, ut D. ne 
quid in loco publico vel itinere pq,blicoL Il (1209) [D. 43, 8, 2~ 9J. 

CVIII. Interdictum de ripa munienda. (1210) 

Quominus tibi (12] l) in ,fluTnine publico ripave eius opus facere 
ripe , agrive, qui (1212) circa ripqm ,est, tuendi (1213) causa liceat, dum 
ne (~~14) ob i~ navigatio deterior fi~{ (1215), si dampni infect.i in annos 
X arbitratu boni viri (1216) caveris vel satisdederis {1217), aut per t·e 
non stat, per hoc interi1,ictum vim (1218) fieri prètor (1219) veta,t (122Q), 
ut D. de ripa munienda .[D. 43, 15, 1J . 

CVIIIl De vi et vi armata. ' (1221) Interdictum Unde vi. 

Hoc interdictum proponitur (li (1222) qui .de possessione fundi vel 
edium atroci vi deiectus est, per quod intra annum utilem (1223) non 
tantum possessio re$tituenda est, sed et~am (1224) quae tunc ibi (1225) 
habuit (1226), post annllm vero id quod ad eum pervenit. In heredem 
datur, ut ab eo turpe (1227) lucrum extorqueatur (1228), ut D. de vi 
et vi ·armata (1229) l. r (1230) et L Il et III (1231) [D. 43,.16, 1 et 2 
et 3] (1232) et heredi ceterisque su~cessoriblls, ut D. e. l. l, § hoc inter
dictum [D. 43, 16, 1, 44]. 

(1207) ~ut V. 
(1208) hoc omittit V. 
(1209) l. I 8. 
(1210) Ita B. V.; De ripa fluminis munienda C. 
(1211) tibi omittit C. 
(1212) eius qui C. 
(1213) muniendi V. 
(1214) ne omittit V. 
(1215) deteriorum navitio fiat B.; deterior navigatio fit C. 
(1216) arbitratu boni viri omittit C. 
(1217) satisdederit B. V. 
(1218) cum B. 
(1219) pretor omittunt B. V. 
(1220) veto B. 
(1221) De V. e. V. armata habet tantum B. 
(1222) ab eo C. 
(1223) utilem omittunt C. V. 
(1224) etiam omittit V.; etiam ea habet B. 
(1225) ibi omittit V. 
(1226) habebat V. 
(1227) ab eo omittunt B. V.; turpe omittit C. 
(1228) extorquatur B. C. 
(1229) argo V.; al'. C. 
(1230) in pri. et § annus et S ult. [pro S 39, § 48] inserit C. 
(1231) et l. III et 1111 V. 
(1232) Quae sequuntur exstant tantum in C. 
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ex. Interdictum Vti possidetis. (1233) 

Hoc inte.rdictum (1234) tuetur possessionem rei immobilis ei, qui 
possidet (1235) nec vi nec clam nec, precario abeo, qui possessionem 
inquietat, ut in Inst. (1236) de interdictis [Inst. 4, 15, 4J. Cuius condem
pnatio fiet (1237) quanti cuiusque interest (1238) possessionem retirtere, 
ut D. Uti possidie1tis. Si duo. [D. 43, 17, 3, llJ. 

exI. Interdictum de superfici~bus. (1239) 

Ei, qui (1240) superficieln in solo alieno conduxit (1241), quominus 
ita fruatur sicut fruitur (12 /t2) non vi non clam non ,precario ab adver
sario (1243) vis (1244) fieri vetatur per hoc interdictum. Ei quoque, 
causa cognita, utilis accio in ren~ datur, si non ad modicum tempus 
superficiem (1245) conduxit, ut D. de superficiebns l. 1 [D. 43, 18, lJ. 

eXII. Interdictum de itinere actuque privato. (1246) 

Quo (1247) itinere actuque privato vel via hoc anno vel modico 
tempore huius anni, id est (1248) non minus XXX diebus (1249), 
nec (1250) vi nec (1250) clam nec (1250) precario ab illo (1251) usus 
es iure servitutis, quominus ita utaris, hoc interdictum (1252) vim 
fieri prohibet (1253), ut D. de itinere actuque pri. (1254) l. I [D. 43, ' 

(1233) I. u. possidentis V.; R. adiicit C: 
(1234) pretor inserit V. 
(1235) Hic B. inserit: « A litis contestate tempore, vel alius nomine eius, licet eius 

subiectus non sito Idem est in utrobi de re mobili ». 
(1236) Instit. C. B.; D. Inst. V. 
(1237) fit V. 
(1238) vite B. 
(1239) I. de superficie V.; I. de superfitiebus B.; De superficiebus C. et in marg. B. 
(1240) Si quis B. 
(1241) locavit habent B. V. et post superficiem ponunt. 
(1242) fruebatur B. 
(1243) adverso V. 
(1244) vim- C. 
(1245) superficiem omittit V. 
(1246) Interdictum omittit C. 
(1247) Qui C. 
(1248) id est omittit C. 
(1249) Post diebus C. inserit: hoc interdictum vim fieri prohibet quominus ita utaris 

si non ab illo. 
(1250) ' non B. C. 
(1251) ab alio V., ab illo hic omittit C. 
(1252) interdicto B. 
(1253) quominus i. U. h. i. V. f. prohibet hic omittit C. 
(1254) actuque B.; actu pri. C.; pri. V. 
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19, .Z] ., ~reterea per aliud (1255) interdictum vis fieri (1256) prohi
betur t~b" (1257) reficere volenti, ut D. eod. l. Inde. Ait Pretor (1258) 
[D. 43, 19, 3, llJ. . 

CXIII. Interdictum de aqua cotidiana et estiva. (1259) 

Ut (1260) hoc anno (1261) aquam, de qua agitur, non vi non clam 
non f!recario ab illo duxisti (1262), quominus ita ducas vim fieri pretor 
proh~bet (1263), nt D. de aqua cotidiana et estiva (1264) l. I [D. 43, 
2?, ~ ] . Preterea quominus (1265) ita d!lcas (1266) aquam estivam 
s~cut~ (1267) duxisti priore (1268) estate. non vi non clam non precario 
ab adversario (1269) vim fieri vetat pretor per aliud interdictum,. ut D. 
eod. l. ead. [D. 43, 20, l, 29J. Itemsi ex castello tibi aquam 
duce re (1270) permissum est ab eo, cui (1271) perm.ittendi ius est 
aliud interdictum datur, ut D. eod. (1272) l. ead. [D. 43, 20: 
l, 38J (1273). 

eXIIII, Interdictum de rivis. (1274) 

Hoc interdictum vim (1275) fieri vetat quominus (1276) rivoo5, 
specus, septa (1277) tibi .reficer:e (1278) purgare (1279) aque ducende 
causa (1280) liceat, dum ne aliter (1281) aquam ducas quam uti 

(1255) illud V. 
(1256) fieri vim C. 
(1257) vis prohibetur Ìibi fieri B. 
(1258) Inde C.; e. Id'. V. 
(1259) Interdictum omittit C. 
(1260) Dti V. 
(1261) Dt in hoc B. 
(1262) ab illo duxisti omittit V. 
(1263) prohibet pretor B. 
(1264) et estiva omittit B. 
(1265) vim fieri p' . p. u. D. d l I P . a. C. e. e. . . . quominus omittit C. 
(1266) ita ducas omittit C. 
(1267) sicut V. 
(1268) priori C.; in priori V. 
(1269) Post adversario C. nihil aliud habet quam: ut D. de rivis 1. I. 
(1270) perducere B. 
(1271) quia B. 
(1272) eod. omittit V. 

(12~3) ~. et ~. haec ,etiam, adiiciunt: « Tibi quo~ue refi cere volenti [volenti refi cere B.] 
datur allud mterdlctum [mterdlCtum aliud V.] ùt D eod [omitt;t V] l d S d h . d' '" " ~.. ea .» e cum oc 
znter lctum ,d~ nvzs s~t, de quo sequens s, haec verba non puto esse Anselmini. 

(1274) nplS B. 
(1275) vim omittit C.; pretor vim V. 
(1276) quominus 'post specus C.; post septa podt-B. 
(1277) septa omittit C.; scepta B. 
(1278) reficienti V. . 
(1279) purgare omittit B. 
(1280) aque ducende causa omittit C. 
(1281) ne aliter omittit C. 

30 - Diritto romano .- VoI. II. 
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O', 

priore (1282) estate duxisti non vi non clam non precario ab adversario, 
ut D. de rivis l. I [D. 43, 21, 1] (1283).Sed et (1284) incile et fosse et 
putei hoc interdicto continentur, ut D. tit. eod. (1285) l. ead. [D. 43, 

41, 1, 5]. 

CXV. Interdictum de fonte. 

Quominus ita (1286) utaris aqua ex fonte,. lacu, puteo,. pi~cina, 
sicut usus es (1287) non vi non clam non precano ab adversano, Lnt~r-. 
dictum datur (1288), ut D. de' fonte [D. 43, 22, 1]. Preterea datur tLbL 
interdictum (1289), ut ea (1290) purgare refi cere liceat, dum ne (1291) 
aliter ea (1292) aqua (1293) utaris, ut D. e. (1294) [D. 43,22, 1, 6]. 

CXVI. Interdictum de doacis. (Ì295) 

Ut liceat illi (1296) cloacam, que ex (1297) edibus illius in tua~ 
ed es pertinet (1298) purgare et reficere, interdictum ~atur. D~,:"pnL 
tamen (1299) infecti~ quod vitio operÌs factum (1300) e~Lt, ca~en Lubet 
pretor, ut ,D. de cloacÌs l. I [D. 4,3, 23,. 1J .(13~1). DeLnde aLt pretor: 
quod in cloaca publica (1302) factum SLVe LmmLssum .habes, ~uo ~sus 
deterior eius fiat, restituatur (130~). Item ne quzd fiat LmmLtta
turve (1304) interdicitur, ut D. e. l. I.cD. 43, 23, 1, .15]. !Je .nova (130~) 
quoque facienda interdictum datur, sÌ is co~cessent, CUI, VLaTum publl
carum cura sit, ut D. e. l. ult. [D. 43, 23, 2]. · ' 

(1282) in priori C. 
(1283) Quae sequuntur non habet C. 
(1284) et omittit V. 
(1285) tit. eod. omittit V. 
(1286) ita omittunt B. V.' 
(1287) est B. 
(1288) -datur' interdictum V. 
(1289) ~interdictum tibi datur, C. 
(1290) eam C. 
(1291) ne omittunt B. V. 
(1292) ea om'ittit C. 
(1293) non inserit B. 
(1294) de fonte adicit B. 
(1295) Interdictum omittit C. 
(1296) Ita Dig.; tibi B. V.; ei C. 
(1297) ex omittit V. 
(1298) èadet C. 
(1299) tamen omittit V.; infecti dampni tamen habet B. 
(1300) factum omittit C. 

. C. et valde corrupta. Dubium est an sint (1301) Quae sequuntur exstant tantum m 

Anselmini. 
(1302) Ita Dig. 43, 23, 1, 15; in publico C. 
(1303) restituas Dig. 
(1304) Ita Dig.; fiat in via itinere C. 
(1305) nave C. 
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CXVII. Interdictum quod vi aut dame (1306) 

. QU?d vi aut clam in (1307) solo fecisti (1308) id per hoc inter
d~ctum Lntra annum utilem restituere co'mpelleris (1309), ut. D. quod 
V.L aut clam l. !. Semper (1~10) [D. 43, 24, 1 et 15J: in quo (1311) , 
hs (1312) estLmatur quantL actoris (1313) interest, ut D. eod. l. 
ead. (1314) [D. 43, 24, 15, 7]. In heredes (1315) datl/.~ in id quod ad 
eos perv~nit, ut D. l. ead. (1316) [D. 43, 24, 15, 3J (1317). Clam autem 
!~c~re vLdetur .non solum scien~, sed etÌ,am qui estimare deb.eat (1318) 
,,.,,bL c~ntroverSLam futuram, qULU non (1319) resupinam eius opinione m 
exequL (1320) oportet, ne melioris condicionis sint stulti quam periti 
ut D. eod. l. Servius clam. (1321) [D. 43, 24, 4]. ' 

CXVIII. Interdictum de precario. 

. H ~c inter~ictum. competit ei, qui rem aliquam mobilem vel (1322) 
L,!"mobLlem aln precLbus concessit utendam (1323) non facta designa
tLone (1324) ad quem usum (1325) ea res postularetur. Debet autwin 
~es (1326) restitui (1327) in pristinam causam: quod si non fiat, da 
znteresse fit (1328) condempnatio. Et generaliter est dicendum (1329) 
solum dolum et culpam latam (1330) venire in restitu.tionem (1331) ut 
D. de precario l. quesitu.m (1332) [D. 43, 26, 8, 6L . ' 

(1306) Interdictum omittit C. 
(1307) 'in omittit C. 
(1308) fecisti omittit B. 
(1309) compellam C. 
(l310) Semper omittit C. 
(l311) qua B. 
(1312) veI pro lis C. 
(13l3) auctoris V. 

' (1314) tit. eod. L ead. B.; 1. e. V.; e. 1. semper C. 
(1315) heredem C. 
(1316) Ita C.; In heredes non datur ut l ead B . In h d . . 

omittit v.. ' . .., .. I. I. q. a. e. p. U. D. L e. 

(1317) Q.uae sequuntur non habet C. Nescio an sint Anselmini tribuenda. 
(1318) dICat V. . 
(1319) non omittit, lacuna re lieta, V. 
(1320) oppinionem ex re qui B. Digestorum verba etiam corrupta sunt 
(1321) ut tit. eod. 1. servus clam B.' ut D e serus clam V . sed l . d Servus 

etiam eum clam. ' .. . , egen um est: 

(1322) aliquam mobilem vel omittit V. 
(1323) co. utenda C. ' 
(i324) demostratione B. 
(1325) usum omittit V. 
(1326) res omittunt B. C. 
(1327) reddere C. 
(1328) fiat C. 
(1329) dicendum est C. 
(1330) Iatam culpam C. V. 
(1331) restitutione B. C. 
(1332) Quod fit V. 
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CXVIIII. Interdictum de arboribus cedendis. (1333) 

Que arbor ex edibus tuis in edes (1334) illius impendet (1335) si 
per te stat quominus (1336) eum adimas, tu ne quonz,inus (1337) illi 
eam arborem adimere sibique habere lieeat vis fieri vetatur. Deinde que 
arbor (1338) ex agro tuo in agrum illius ,in~pendet (1339), si per te stat 
quominus pedes XV (1340) ' a terra eam (1341) altius (1342} eoer
eeas (1343) tu ne quominus illi ita (1344) eoereere (1345) ligna
que (1346) sibi habere (1347) liceat per aliud interdietlun (1348) vis 
fieri vetatur (1349) ut D. de arboribus eedendis (1350) l. I [D. 43, 
27, 1J (1351). 

CXX. Interdictum de glande legenda. (1352) 

Fructus, qui ex illius agro in vicinum agrum eadunt (1353), quomi
nus illi tertio quoque die (1354) legere (1355) auferre liceat vinI, fi,eri 
vetat pretor, ut D. de glande legenda (1356) [D. 43, 28, 1J. 

(1333) Interdictum omittunt B. C.; cedendis omittit V. 
(1334) in ed es omittit B.; ed es omittit V.; in edibus 'C. 
(1335) inpendit C. V. ' 
(1336) Quae sequuntur usque ad pedes XV etc. omittit C. 
(1337) eam adimas tunc quominus omittit V.; minus pro quominus habet B. 
(1338) arbor omittit V. 
(1339) impendit in agrum illius V. 
(1340) XV pedes C. 
(1341) a terram eatur B.; omittit, lacuna relicta, V. 
(1342) alterius B.; alcius V. 
(1343) coherceas C.; deglabari, u'. id est coerceas V. 
(1344) ita omittunt B. V. 
(1345) cohercere codd. 
(1346) ligna quoque B. 
(1347) abere B. 
(1348) per aliud interdictum omittit 1". 
(1349) fieri vilD: vetat C. 
(1350) cesis B. 
(1351) Haec adiicit valde corrupta C. « § Item si radicibus arbor [lege arborum] in 

vicina [non bene hoc verbum legitur] area positis crescentibus fundamentis domus tue peri. 
culum afferatur presens [lege preses ] interdictorum [lege ad exemplum int,erdictorum], 
quibus ostenditur nec [lege ne] per arboris quidem occasionem in iure vero [lege vicino] 
nocere oportet [lege oportere], tamen [lege rem] ad suam equitatem rediget, ut D. 
[lege C.] de interdictis l. I. [C. 8, 1, 1] ». 

(1352) Interdictum omittunt B. C.; sed B. habet in margine Interdictum et ceto 
(1353) cadunt in agrum tuum C.; in (male le.gitur nescio utmm vicinum an tuum) 

cadunt V. 
(1354} illi tertio quo die B.; illi tertia die C.; illi eos die tercio V. 
(1355) et inserunt C. V. 
(1356) Pro de glande leganda V. 
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CXXI. Interdictum de libero homine exhibendo. (1357) 

!l oe i,:te~dietum, quod adversus eum , datur (1358), qui liberum 
hom~nem t.nvltum (1359) detinet, omnibus eompetit, ut D. de libero 
homtne eXlbendo (1360) l. I (1361) et III (1362) [D. 43, 29, l et 3J, 
~ 1363) et perpetuum est, et, si reus eondempnatus malit litis extima
tt?nem sufJ~rre qz:am h?minem, exibere, non est iniquum sepius inter-
dletum dan vel etdem Slne exeeptione (1364) vel alii, ut D. e. t. l. III 
[D. 43, 29, 3, 13 et 15J. 

CXXII. Interdictum de liberis exhibendis. (1365) 

. . Adversus eum (1366), qui eos (1367) detinet .( 1368) te invito (1369) 
qUl ln tua sun~ potestate (1~70), interdietum eompetit (1371), per quod 
eos . (1372) eXlbere eompelhtul'. His exibitis dedueendi potestas (1373) 
fien debet per aliud interdietum (1374). Eadem interdieta marito eom
petunt pro uxore sua, ut D. de liberis exhibendis l. l et Il et III [D. 43, 
30, 1 et 2 et 3]. 

CXXllI. Interdictum utrubi. (1375) 

. !l0e .in:terdietum (1376) niehil differt (1377) ab intel'dieto uti pos
Sldetls, n."St quod hoc (1378) eompetit possessori rei mobilis (1379) ut 
D. utrobL (1380) [D. 43, 31, 1J. ' 

(1357) Interdictum omittunt B. C., sed de B. lJide adnot. 1.; exibendo scribunt C. V. 
(1358) Interdictum hoc quod datur adversus B datur C. eum .; hoc interdictum adversus eum 

(1359) vi C.; invitum non bene legitur in V. 
(1360) exibendo C.; e. pro de libero homine exhibendo V. 
(1361) l. e. I. V. . 
(1362) S hoc interdictum adiicit V. 
(1363) Quae sequuntur exstant tantum in C. 
(1364) Ita Di~. 43, 29, 3, 13; vel ei dare exceptionem C. 
(1365) Interdlctum omittit C.' exibendis habent C V· d t b l' h 

l b I d 
,,' . . , e a u IS ex ibendis B. sed in 

marg. la et . e bbens exibendis item deducendis. 
(1366) eos C. 
(1367) eos omittit C. 
(1368) detinent C. 
(1369) invitum C. 
(1370) potestate sunt V. 
(1371) datur C. 
(1372) eos omittit V. 
(1373) facultas B. V.; oportet estas scripserat C., sed posteu potestas r:orrexit. 
(1374) Quae sequuntur exstant tantum in B V In C h '§ II '" 

adiicitur sequens S ita: « ••• aliud interdictu ...,. ~tc " nu o, spatt~ u~tenecto, 
(1375) d b' BI' m quod mchd ab mterdICto utI possldetIs » etc 
'C e utro 1 .; nterdlctum utrobi V. Rubricam hic omissam ad sequentem ~ 

appomt . 
(1376) quod C. 
(1377) differt post possidetis ponit C. 
(1378) hoc interdictum C. 
(1379) possessori rei mobilis competit C. 
(1380) de utrobi B. 

' I 
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CXXIIII. Interdictum de migrando. (1381) 

Inquilino competit hoc interdictum, qui vult migrare, quo
minus (1382) ei vis (1383) fiat hominem abducenti (1384), qui (1385) 
non est obligatlls (1;:~86) dom'ù-"o pro pensionibus (1387), aut, 
si obligatus fuerit (1388), pensio iam soluta est, ut D. de migrando l. I 
[D. 43, 32, 1J. Compe,tit etiam (1389) hoc interdictum de aliis 
rebus (1390), que non ipsius fuerunt, sed (1391) forte commo
date (1392) vel deposite (1393) vellocate ei (1394), ut D. eod. (1395) 
l. ult. [D. 43, 32, 2J (1396). Dum tamen si (1397) ad certum tempus 
conduxit, si specialis pactio facta est ut non liceat (1398) ante (1399) 
discedere quam (1400) totius temporis pensionem cogatur exsol
vere (1401). Hoc de inquilino: nam colono hoc interdictuln non com
petit, sed ~i (1402) extra ordinem (1403) subvenitur, ut D. eod. (1404) 
[D. 43, 32, 1, 1 et 2J. 

CXXV. Interdictum Salvianum. (1405) 

Hoc interdictum (1406) cOlnpetit donzino adversus colonum (1407) 
ad persequendas eas res, que domino sunt tacite (1408) obligate, ut 
D. de Sfilviano interdicto l. I (1409) [D. 43, 33, 1J. 

(1381) Rane rubrieam 1lon habet C., de quo vide adnotationem ad praeeedentem rubrieam. 
(1382) quo V. 
(1383) vis ei B. 
(1384) abdueendi C. V.; adducenti B. 
(1385) quod B. V.; quia C. 
(1386) est omittit C. qui habet obligatur a; obligaturus B. 
(1387) fundi inserit C. 
(1388) fuerit et C., fuit B. 
(1389) etiam omittit V. 
(1390) rebus omittit B., qui et inserit; rebus et V. 
(1391) si V. 
(1392) eomodate C.; ei aeomodate V. 
(1393) vel deposite omittunt C. V. 
(1394) ei omittit C. 
(1395) tit. eod. omisso D. B.; D. V. 
(1396) Quae sequuntur mendosa sunt; vide Dig. 43, 32, 1, 4. 
(1397) transit C. 
(1398) lieeret V. 
(1399) ante ei C. 
(1400) quam omittit V. 
(1401) eogatur exsolvere pensionem V. 
(1402) ei omittit C.; si ei B. 
(1403) hordinem V. 
(1404) D. e. t. L C.; D: t. e. V. 
(1405) De Salviano interdieto B. 
(1406) interdietum omittunt B. V. 
(1407) eolonunum C. 
(1408) tacite omittit B.; ante domino poni t C. 
(1409) L I omittit B. 
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CXXVI. Preiudiciales acciones. (1410) 

IIee (1411) sunt ille, per quas queritur de aliquo, an sit (1412) 
libf!l an servus (1413), item, an sit (1414) libertlls (1415), an inge-' 
nuus (1416), preterea an istp sit filius illius (1417) an non, ut in (1418) 
Instit. de accionibus § preiudiciales (1419) [Instit. 4, 6, 13J. In quibus 
actoris partes (1420) sustinet, qui (1421) intentionem (1422) 
habet (1423), ut D. de preiudiciis gerwraliter (1424) [D. 44, 1, 12J. 

CXXVII. Accio ex stipulatu. (1425) 

Hec accio (1426) competit ei, qui stipulatus est (1427) ali
quid (1428) incertum sibi dari fierive (1429), ut in (1430) Instit. de 
verborum obligationibus, in pro (1431) [Instit. 3, 15, pr.J. Pro dote 
quoque petenda (1432) competit hec accio, et si (1433) non inter
cessit (1434) stipulatio (1435), et est bone fide i sive dos petatur sive 
repetatur, ut C. de rei llxorie accione lC. 5, 13, Il 
CXXVIII. Accio furti nec manifesti. (1436') 

Ei (1437) cuius interest ex honesta (1438) causa ratione (1439) 
danzpni hec accio competit, ut D. de furtis l. cuius et l. tum et l. si is 

(1410) Int'. preiudiciales V.; De preiuditiis B. qui in marg. habet: preiudiciales aeciones. 
(1411) Bee B. V. 
(1412) an sit omittit C. 
(1413) sit inserit C. 
(1414) an sit omittit C. 
(1415) item an sit libertus omittit V. 
(1416) sit inserit C. 
(1417) illius omittit B. 
(1418) in omittit C. 
(1419) § preiudiciales omittunt B. V. 
(1420) partem V. 
(1421) quod B. V. 
(1422) int.' emptione' C. 
(1423) habent C. 
(1424) genera B. 
(1425) Aecio ex ti pula tu C.; De verborum obligationibus et in margine: aetionem ex 

stipulatu B. 
(1426) Aecio hee B. 
(1427) est omittit B. 
(1428) aliquod B. 
(1429) sibi dari fierive omittit C.; fieri iure B. 
(1430) in omittit C. 
(1431) in pri. omittunt B. V. 
(1432) pro dote prestanda et repetenda C.; Sed pro dote repetenda R. 
(1433) etiam si C. 
(1434) intersit V. 
(1435) in hoc easu inserit V. 
(1436) Aecio furti non manifesti C.; De furtis B. qui tamen in margine habet: Aedone 

furti nee manifesti. 
(1437) Si B. C. 
(1438) onesta V. 
(1439) ratio est C. 
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cui (1440) [D. 47, 2, 10 et 11 et 72 (71)], adversus eum" qui rem 
aliena-m sciens (1441) contrectavit (1442) animo lucri in'vito (1443), 
ut D. eod l. I (1444) [D. 47, 2, 11 Duplatur (1445) autem (1446) rei 
estimatio (1447) pro furto nec manifesto, ut in Istit. de furtis (1448) 
[lnst. 4, 1, 5J. 

CXXVIIII. Accio furti manifesti. (1449) 

Hec accio difJert (1450) a superiori, quia hec est pretoria (1451) 
et datur in quadruplum, scilicet (1·452) adversus furem manife
stum (1453), ut in (1454) Instit. de perpetuis et te'mporalibus (1455) 
accionibus [Inst. 4, 12, pr.] et de furtis (1456) [/nst. 4, 1, 3 et 5?J. 
Preter has (1457) acciones condictio (1458) furtiva (1459) competit, . 
per quant rem p'ersequimur (1460), ut in lnstit. de accionibus [fnst. 

4, 6, 18]. 

CXXX. Accio de tigno iniuncto. (1461) 

In eum qui alienum tignum (1462) suis ,edibus vel vineis (1463) 
iunxisse (1464) convictus (1465) est (1466), in duplum accio datur, 
ut D. de tigno iniuncto [D. 47, 3J. 

(1440) l. euius et 1. eu. et l. si is C.; euius. Si is cui V.; cuius B. 
(1441) sciens rem alienam C. 
(1442) contraetavit B. C. 
(1443) luerandi invito domino V. 
(1444) I omittit C. 
(1445) dupplatur C. 
(1446) autem omittit B. 
(1447) estimatio et B. V.; extimatio C. 
(1448) D. de furtis in margine C. [D. 47, 2, 46, 2 ?]. Tit. de furtis in Inst. non exstat, 

sed de oblig. quae ex delicto nascuntur. 
(1449) Tit. eod. aedo furti mago' B. qui autem in marg. habet: Accionem furti 

manifesti; Rubricam omittit C. 
(1450) differt omittit V. 
(1451) que est pretori a V.; quia hec pretoria est B. 
(1452) sed B.; omittit V. 
(1453) s. m. (id est seilieet manifestum) V. 
(1454) in omittunt C. V. 
(1455) et temporalibus omittunt C. B. 
(1456) Ita B, et V.; omittit C. Aut est legendum de oblig. quae ex del. nasc., aut D. è:le 

furtis _ Quae sequuntur habent tantum B. et V. N escio an sint Anselmini. 
(1457) autem inserit B. 
(1458) condicio V.; conditio B. 
(1459) furti B. 
(1460) sequimur V. 
(1461) Aecio de tigno iniuneto, aecio in factum C.; De tingno iniuncto B. 
(1462) tignum alienum V.; alienum omittit C. 
(1463) vel vicini V.; vel in tuis C. 
(1464) eoniuncsisse C.; iunexisse B. V. 
(1465) convinetus B. 
(1466) fuerit C. 
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CXXXI. Si quis testamento liber esse iussus est .. Accio in factum. (1467) 

Heredi (1468) datur hec (1469) accio in duplum (1470) intra uti
lem (1471) annum (1472) ad furti similitudinem adversus eum, qui, 
clfm liber ~sse (1473) iussus esset (1474) in testamento, post morte m 
domini, ante aditam (1475) hereditatem, le,cit quominus ex his bonis 
ad heredem aliquid (1476) perveniret (1477), ut D. si quis testamento 
liber iussus (1478) l. I [D. 47, 4, 1J. 

CXXXII. Accio arborum furtim cesarum. (1479) 

Adversus eum, qui furtim (1480) arbores alterius ceciderit (1481), 
facienda (1482) estimatio est (1483) quanti domini intersit non ledi, 
ipsar.umq,:,e (1484) arborum. pretio deducto, eius quod superest (1485) 
duplz. accto datur, ut D. arborunt furtim cesarum l. (1486) facienda et 
l. furtim (1487) [D. 47, 7, 8 et 7J. · ' 

CXXXIII. Accio vi bono rum raptorum. (1488) 

In eum, qui aliquid rap1.terit (1489) vel hominibus a se 
coactis (1490) dampnum. dederit, in quadruplum Clun ipsa re intra 

(1467) in faetum omittit V . . B. habet: De aetione in faetum et in margine accionem in 
faetum pre. - C. hic habet rubricam § sequentis: Aecio arborum furti m eesarum; sed vide 
adnotationem ad praecedentem rubricam. 

(1468) Heredibus .B.; omittit C. 
(1469) hee omittit C. 
(1470) in duplum omittit C. 
(1471) utilem omittit C. 
(1472) intra utilem annum omittit V. 
(1473) esse omittunt B. V. 
(1474) etiam inserit B.; est habet C. 
(1475) adhitam C. 
(1476) aliquid ante ad heredem ponit C.; post perveniret B. 
(1477) deveniret C. 
(1478) liber iussus omittit V.; iussus omittit B. 
(1479) Aedo omittit B. sed habet in margine: Aecionem arborum urtim eesarum - C. hic 

habet rubricam S sequentis: Aecio vi bonorum raptorum, .sed vide adnotationem ad praece-
dente m rubricam. . 

(1480) furti V. 
(1481) eecidit B.; ceeiderunt C. 
(1482) facienti (?) C. 
(1483) estimatione B.; extimationem C. 
(1484) ipsorumque B.; ipsarum quoque V., 
(1485) quod superest omittit V. <-' 

(1486) l. omittunt B. C. 
(1487) et ' l. furem C.; omittunt B. V. 
(1488) i' pro vi V.; Accio omittit B. sed cfr. ad71ot. 1479; C. n!.lllam habet rubricam, sed 

vide adnotationem ad rubricam praecedentem. 
(1489) rapuit C. B. 
(1490) de dolo inserit B. 
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annum (1491), pDSt annum (1492) "tn simplum hec (1493) acciD 
datur (1494). In qua verum rei (1495) pretium quadruplatur, nDn 
etiam qUDd inte1rest, sive in bonis res sit sive nDn. Si tamen nDn in 
bDnis, sed ex bDnis, ut (1496) puta cDmmDdata (1497) vel pignD
rata (1498) l'es sit, nDn (1499) ut dominium accipiam, sed sDlum qUDd 
interest eam nDn rapi (1500). Si quis verO' (1501) rem suam rapue
rit (1502) nDn hac (1503) acciDne, sed aliter multabitur. Heredibus 
quidem datul'; adversus (1504) heredes, si IDcupletiDres sint, cum alias 
cDndictiD (1505) furtiva (1506) sufficiat, si quid ad eDS pervenerit, ut 
D. de vi bonDrum raptDrltm, l. Il [D. 47, 8, 2, 22 et 18 et 27J. 

CXXXiIII. Tit. eod. Accio in factum pretoria. (1507) 

Cuius dDID malD in turba qllid dampni factum esse dicetur (1508), 
in eum intra annum utilem in duplum, pDSt annum (1509) in simplum 
acciD datur (1510), etiam si ipse turba/n non cDegit (1511), sed (1512) 
adventu SUD eam cDncitavit (1513), et dum criminaretur aliquem vel 
misericDrd~am (1514) provDcaret turba cDntracta est vel alius CDn-

(1491) in quadruplum re ipsa intra annum C.; intra annum utilem in quadruplum B. 
(1492) annum omittunt B. C. 
(1493) hec omittit C. 
(1494) competit vel datur V. - Quae sequuntur desunt in C. qui tantum habet: ut D. de 

vi bono rapo 1. II 
(1495) rei omittit B. 
(1496) ut omittit V. 
(1497) comodata V. 
(1498) vel pignorata omittit V. 
(1499) sive non B. 
(1500) venit adiicit B. 
(1501) vero omittit V. 
(1502) rapuit B. 
(1503) hac omittit V. 
(1504) Fortasse scribendum est non adversus; vide Dig. 47, 8, 27. 
(1505) condicio B. V. 
(1506) furtiva omittit V. 
(1507) Ita V.; E. t. B. Rubricas hinc usque ad finem omittit C. 
(1508) videtur B. 
(1509) annum omittit C. 
(510) datur accio B. - ut D. e. e. pretor inserit V. 
(1511) etiam si ipse turbam non coegit omittit V. - coegerit C. qui reliqua cuius § 

omittit, exceptis verbis ut D. e. pretor 
(1512) sed si V. 
(1513) concitaverit V. 
(1514) misericordia V. 

r 
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traxit (1515) vel ipse ex (1516) turba fuit, ut D. e. (1517) l. (1518) 
pretDr [D. 47, 8, 4J. Turba X vel XV hD'mines dicetur "tn rixa (1519), 
l. e. [D. 47, 8, 4, 3J. 

CXXXV. Accio de incendio pretoria. (1520) 

In eum, qui ex (1521) incendiO' aliquùl rapuerit (1522) aut dampni 
quid (1523) in his (1524) rebus dederit, in tra annum utilem quadru
plum, pDSt annum (1525) in simplum. acciD datur, ut in D. de incendiO' 
ruina naufragiO' (1526) l. I [D. 47, 9, JJ (1527). 

CXXXVI. Accio de mina pretoria. (1528) 

Hec aCCiD SUperiDri simi.lis (1529) est: D. eDd. (1530) ead. (1531) 
[D. 17, 9, 1J. 

CXXXVII. Accio de naufragio et rate nave expugnata. (1532) 

In hac accione qUDque (1533) eadem errunt (1534) que in superiD
ribus. Preterea hDC anlplius qUDd . (1535) qui .vel (1536) unum ex 
clavis (1537) ex naufragiO' abstulit (1538) Dmnium nomine tenetur, et 

(1515) contraxerit B. 
(1516) ipsa V. 
(1517) tit. eod. B. 
(1518) 1. omittit V. 
(1519) frixa B. 
(1520) De incendio ruina naufragio et in margine Accionem de int~endio p. B.; Incendio 

V.; rubricam omittit C. 
(1521) ex omittit V. 
(1522) rapuit B. ';. 
(1523) dampni C.; dampnum B. V. 
(1524) his omittit V. 
(1525) annum omittunt B. C. 
(1526) ruina naufragio omittit B. 
(1527) t. e. adiicit B. Sed est, nisi fallor, pars rubricae S sequentis. 
(1528) Rubricam omittit C. 
(1529) similis superiori V. 
(1530) 1. e. t. e. B. 
(1531) Qim; adiicit V. 
(1532) Accionem de naufragio rate nave expugnata in margine B.; Accio de naufragio 

et rate expugnate V. Rubricam omittit C. 
(1533) qq. (quaeque?) C. quoque quidam librarius correxit posteriori tempore; que-

renda B.; omittit V . . 
(1534) erunt eadem B. 
(1535) quia B. V. 
(1536) qui vel omittit C. 
(1537) navis C. 
(1538) abstulerit V. 
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qui ex naufragio abstulit (1539) tantundem fisco (1540) dare (1541) 
cogitur (1542) quantum hec accio persequitur. Preterea corporaliter 
puniendi sunt pro personarum condicione et rerum qualitate, ut D. eod. 
quo Pedius (1543) [D. 47, 9, 3 et 4J. 

CXXXVIII. Accio iniuriarum. (1544) 

Ei (1545) competit hec accio (1546), qui contumelialn passus (1547) 
ab aliquo (1548) ad animum statim revocavit: dissim,ulatione enim 
aboletur, ut D. de iniuriis, non solurn. [D; 47, 10, 11, 1 J. Utili 
qUOqlW (1549) anno tollitur (1550), ut C. de iniuriis l. (1551) si non 
convicii (1552) [C. 9, 35, 5J et D. quod metus causa l. (1553) si 
cum (1554) [D. 4, 2, 14, 2J. Nec heredi, nec in heredem datur, nisi lite 
contestata (1555), ut D. de iniuriis (1556) l. (1557) iniuriarum [D. 47, 
lO, 13J. Lex quoque Corneli-a ex (1558) tribus (1559) causis accionem 
.iniuriarum dedit, ut D. eod. lex (1560) Cornelia [D. 47, lO, 5J (1561), 
que perpetua est, sicut alie acciones (1562) ex aliis legibus descendentes, 

(1539) omnium n. t. e. q~ e. n. abstlùit omiUunt B. V. 
(1540) tantundem fisco omittit C. 
(1541) dare fisco V. 
(1542) tantum . hic inserit C. 
(1543) Pedius omittit C. qui haec adiicit: et etiam quadruplum nsco prestatur et ita in 

octuplum fiet condempnatio, ut D. e. quo. in fio [D. 47, 9, 3 in fine]. 

(1544) De iniuriis et in marg. Accionem iniuriarum pretoriam B. Rubricam omittit C. 
(1545) Qi V. 
(1546) accio omittit C. 
(1547) passus est C. 
(1548) ab aliquo si C. 
(1549) quoque omittit C.; post anno ponit B. 

(1550) B. hic inserit: « quod Martinus speciale dicit in vi [lege in iniuria] facta metu 
Jacobus vero contra, ut "eod. 1. nec. [D. 47, 10, 32] et C. » etc. Vide Dissensiones domi: 
norum Veto collo S 58, Rog. 29, Chis. Haenel § . 170, Hugol. 364, 365, mea collectio 
Chis. § 54. [v. pago 355]. 

(1551) l. omittit V. 
(1552) convicii omittit C.; convenit V. 
(1553) l. omittit C. 
(1554) sicut C. Legendum est Item si cum. 
(1555) nisi lite contestata habet tantum C. 
(1556) ut D. eod. V . . Verba: quod meLu!5 causa L sieut. n. h. n. i. h. d. n. 1. c. ut D . 

omittit V. qui pro de iniurius habet e., ut B. 
(1557) l. omittunt B. V. 
(1558) aliis casibus ex V.; accionem ex C. 
(1559) Inter tribus et causis B. inserit: scilicet cum quis se pulsatum verberatum 

domumve suam introitam. 
(1560) lege C. 
(1561) esse dicat adiicit B. 
(1562) acciones alie B. 
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ut in (1563) Instit. de perpetuis et temporalibus (1564) accionibus [fnst. 
4, 12 pr.]. In summa sciendum est de omni iniuria (1565) posse agi 
vel (1566) civiliter, facta estimatione s,ecundum gradum dignitatis et 
vite honestatem, vel (1567) criminaliter (1568) extra ordine m (1569) 
pena imposita reo (1570) ex causa et persona, ut D. eod. l. ult. [D. 47, 
10, 45J et in Instit. tit. e'Od. (1571) [fnst. 4, 4, 10J. 

CXXXVIIII. Sollecitatores alienarum nuptiarum. (1572) 

Hii, etsi effectu (1573) sceleris potiri non possunt, propter volun
tatem perniciose (1574) libidinis extraordinaria pena pro (1575) arbitrio 
iudicis puniendi sunt, ut D. de extraordinariis criminibus l. I (1576) 
[D. 47, 11, 1J. 

CXXXX. Persuasores stupri. (1577) 

Hii perfecto flagitio capite puniuntur (1578): imperfecto ( 1579), 
in insulam deportantur; corrupti (1580) com,ites (1581) summo (1582) 
suplicio afficiuntur, ut D. (1583) eod. l. I [D. 47, 11, Il 

CXXXXI. Que partum abegit opera data. (1584) 

Hec est danda (1585) in temporale (1586) exilium (1587), ut D. 
eod. Divus (1588) [D. 47, 11, 4J. 

(1563) in omittit C. V. 
(1564) et temporalibus omittit C.; prescriptis ndiicit B. 
(1565) ex hac causa iniuriarum B.; ex o. i. V. 
(1566) vel omittit C. 
(1567) et B. 
(1568) facta inserit V. 
(1569) hordinem V. 
(1570) reo omittit C. 
(1571) et in Inst . .tit. eod. omittit C. 
(1572) nuptia~um omittit V.; De extraordinariis criminibua et in marg.: Colluctationes 

aliarum nuptiarum habet B.: Rubricam omittit C. . 
(1573) effectum C. V. 
(1574) perniciose omittit C. 
(1575) pro omittit B. 
.(1576) ut D. 1. ult., et in Inst. t. e. de ext'. cri. 1. 1 V. 
(1577) Rubricam omittit C. 
(1578) Hii p. f. c. puniuntur omittit C. 
(1579) etiam flagitio inserit C. 
(1580) corrumpi V. 
(1581) comites corrupti V. 
(1582) summo omittit C.; suplicio summo habet V. 
(1583) D. omittit B. 
(1584) Illam que partum abegit operam dando in margine adiicit B. Rubricam omittit C. 
(1535) damnanda C.; dampnata V. 
(1586) temporalem C.; temporali ·B. V. 
(1587) exilio B. V. 
(1588) D. omittit B.; D. de extraor. crimi. C. 



478 ANS. DE ORTO IURIS CIV. INSTRUMENTUM 

CXXXXII. Qui persuasit servo ut fugeret ad statuas. (1589) 

. In hunc s~v€re (1~90)' extra o~·dinem animadvertitur, preter (1591) 
actzonem servz corruptl, qu'.l (1592) ipse (1593) tenetur, ut D. eod. in 
eum (1594) [D. 47, 11, 5J. 

CXXXXIII. Dardanarii. (1595) 

Hii . . sunt quz annonam emunt, ut eam cario re m vendant (1596), 
quzbus qua,!,doqu.e .. (1597) negotiatione (1598) interdicitur, quandoque 
relegantur: humzlzores ad (1599) opus publicum dantur, ut D. eod. 
annonam [D. 47, 11, 6J. 

CXXXXIIII. Saccularii. (1600) 

Qui (1601) vetitas (1602) in sacculos (1603) artes exercentes 
partem subducunt (1604) partem subtrahunt (1605), item directarii 
(1606), qui in (1607) aliena cenacula se dirigunt furandi (1608) animo, 
aut .(1609) ad. tempus (1610) in opus publicum dantur, aut fustibus 
castzgantur, aut ad tempus (1611) relegantur, ut D. eod. saccularios 
(1612) [D. 47, 11, 7J. 

(1589) 11l1m qui persuasit servo ut fugeret ad statuas adiieit in margine B. Qui persua-
serit servo ut fugeret ad statuam V. Rubrieam omittit C. 

(1590) servum C. . 
(1591) hane inserit C. 
(1592) quia B.; omittit C. 
(1593) sua' forte inserit C. 
(1594) D. de extraord. crimi. me. C. 
(1595) Rubrieam omittit C. 
(1596) venda t V.; ut carius vendatur C. 
(1597) mo inserit C. 
(1598) negotiatio V. 
(1599) in V. 
(1600) Sacula'rii V.: in marg.: Sacularios, irettarios omissa littera d. (direttarios) B.; 

rubrieam omittit C. . 
(1601) Qui omittit C. 
(1602) veritas C. 
(1603) in sacculos omittit C.; scl'os habet V. 
(1604) suduct V. 
(1605) excedens m~sculis partem subtrahentes extra ordinem' D 

saceularios C. pumentur, ' ut . e. 

(1606) Hii sunt C. Item hii sunt B. Dietarii Item diet<lrii hii sunt V e Lectionem valde 
corruptam sf'cundllm Dig. 47, 11, 7 r~siit.'J.ere conatus sum. 

(1607) in omittit C. 
(1608) servaudi C. 
(1609) et au V. 
(1610) et pro aut ad tempus C. 
(1611) ad tempus omittit C. 
(1612) sacularios B. V. le. C. - saccularios habet liber Florentinus. 

I 
J 
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CXXXXV. Qui instrumenta aliena prodiderunt. (1613) 

Hii (1614) extra ordinem (1615) puniuntur (1616), ut D. eod. l. 
eado (1617) [D. 47, 11, 8]. 

CXXXXVI. Qui scopulos agro inponunt. (1618) 

Hanc rem presides solent exequi usque ad penam capitis, ut D. eod. 
l. eado (1619) [Do 47, 11, 9J. 

CXXXXVII. Qui aggeres rumpunt. (1620) 

H ii extra ordinem (1621) puniuntur pro condicio ne sua et admissi 
mensura (1622): quidam (1623) metallo secundu.m suam dignitatem 
plectuntur,. ut Do eodo l. eado (1624) [D. 47, 11, 10J. 

CXXXXVIII. Circulatores. (1625) 

Hii sunt, qui serpentes circumferunt (1626) qui (1627), si cui ob 
eorum metum dampnum datum e,rit (1628), pro modo adrnissi (1629) 
puniuntur, ut D. eod. lo ult. (1630) [Do 47, 11, 11J. 

CXXXXVIIII. Crimen violati sepulcri. (1631) 

Cuius dolo malo sepulcrum violatum esSle dicetur, in eum zn 
factum (1632) iudicium datur, ut ei ad quem pertineat (1633) quanti 

(1613) Ita non sine dubio ex conieetura posui - Qui aliena Ìnstrumenta prodiditl 
et in marg.: Illum qui aliena instrumenta prodidit B.; Qui in sru 'mta aliena prodier. 
V. Rubrieam omittit C. 

(1614) Hii quoque B. 
(1615) hordinem Vo 
(1616) et quandoque in metallum dantur inserit C. 
(1617) D. e. le. C .. In Digestis typis impressis ' est l. 8. Sunt Praeterea, secundum 

primam libri Fiorentini scripturam. 
(1618) Illos qui scopulos agro alieno imponunt habet in marg. B. et in rll:brica imponit 

pro imponunt. - Rubrieam et totam hane S omittit C. 
(1619) Ita codiees. In Digestis typis impressis est l. 9. Sunt quaedam, secundu~ primam 

libri Florentini scripiuramo 
(1620) Qui a. ru'p't. et postea Qui aggeres rumpunt V.; Qui agerres rumpunt et' in 

marg.: Illos qui ageres rumpunt B. Rubricam. et totam hanc S omittit C. 
(1621) hordinem Vo 
(1622) pro condicionem suam et amisi mensuram Vo; ... mensura admissi B. 
(1623) etiam inserit V. 
(1624) Ita eodiees. In Digestis typis impressis est l. lO. In Aegypto, seeundum primam 

libri Fiorentini scripturam. 
(1625) Tit. eod. circulatores et in mal'g.: Cireulatores B. Rubricam omittit C. 
(1626) secum ferunt Co 
(1627) quod C. 
(1628) datum dampnum, omisso erit, V. 
(1629) ammissi C •. 
(1630) sunt l. ultima B. 
(1631) de sepulcro violato et in marg.: Crimen sepulcri violati B. Rubrieam omittit C. 
(1632) sepulcrum deterius factum C. 
(1633) pertinet B. 
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ob eam rem equum videbitur (1634) condempneturo Si nemo erit ad 
quem pertineat vel agere nolet (1635), qaicumque agere volet, ei (1636) 
Co aureorum accio (1637) daturo Sed (1638) si plures agere volent (1639) 
cuius (1640) iustissima causa esse (1641) videbitur, ei agendi potestas 
fieto Si (1642) in sepulcro dolo malo quis (16~3) habitaverit edificiumve 
aliud (1644) quam (1645) quod sepulcri causa factum sit (1646) habue
rit (1647) in eum CCo aureorum iudicium datur (1648). Que accio 
popularis est , ut Do de sepulcro violato lo III [Do 47, 12, .3] o In eum 
quoque, qui (1649) in civitate (1650) sepulcrum habuerit (1651), nisi 
lex municipalis hoc (1652) permittat, XL aur;eorum pena, que fisco 
prestanda est, statuitur: eadem in magistratus (1653), qui hoc passi sunt: 
locus quoque (1654) publicandus est (1655), ut Do eodo lo ead [Do 47, 
12, 3, 5] o Preterea qui cadavera spoliant, si (1656) manu armata, capite 
plectuntur (1657) si sine armis (1658) in metallum dantur (1659), ut 
D. èodo lo ead. [Do 47, 12, 3, 7] o Omnes etiam (1660) sepulcrorum 
violatores extra ordinem (1661) puniuntur corporaliter, ut Do 
eodo (1662) lo ulto [Do 47, 12, II]. 

(1634) equum esse iudicabitur V. 
(1635) nolit V.; nollet C. 
(1636) ei omittit B. 
(1637) iuditium C. 
(1638) sed omittit C. 
(1639) volunt C.; velint V. 
(1640) quorum C. 
(1641) esse omittit C. 
(1642) Si vero V. ; Sed si C. 
(1643) quis ante dolo malo ponit C. 
(1644) aliudve B. C.; vel aliud V. 
(1645) quam omittit V. 
(1646) erit C. 
(1647) habitaverit B. V. 
(1648) dabitur V. 
(1649) quoque V.; qui B.; quoque qui C. 
(1650) Rie quoque inserit B. 
(1651) habuit B. V. 
(1652) hoc lex municipalis C. 
(1653) magistratibus C. 
(1654) quoque- omittit C. 
(1655) est omittit Vo 
(1656) si omittit C. 
(1657) punientur C. 
(1658) si non armis B. V. 
(1659) dampnantur C. 
(1660) etiam omittit B. 
(1661) hordinem Vo 
(1662) t. e. B. 
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CL. Crimen concussionis. (1663) 

Hoc crimen extra ordine m cohercetur ( 1664) et quod datum est 
restituitur (1665), ut Do de (1666) concussione lo I [Do 47, 13, 1]. 

CLI. Crimen abigeatus. (1667 ) 

Qui gregem abegit (1668) hoc crimine tenetur (1669) et èxtra ordi
nem (1670) punitur (1671), ut Do de abigeis l. I (1672) [Do 47, 14, 1]. 

CLII. Prevaricatores. (1673) 

Prevaricari (1674) est diversam partem. adiuvareo Quod crimen 
publicum est, si iudicio prevaricatum, (1675) fuerit, ut de prevaricatio
nibus (1676) lo I et III [Do 47, 15, 1 et 3] o Alias (1677) extraordinarium 
est, et (1678) eo modo punitur, quo puniendus esset reus, nisi fuis
set (1679) absolutus , ut Do eod lo penulto (1680) [Do 47, 15, 6] o 

CLIII. Receptatores (1681) 

Qui latrones recipiunt eo modo puniendi sunt, sicut ipsi latrones, ut 
Do (1682) de receptatoribus lo I [Do 47, 16, 1] et Co de his qui 
latrones (1683) lo I [Co 9, 39, I] o 

CLIIII. Fures balnearii. (1684) 

Hi etiam puniuntitr extra ordinem, 11:t Do de furibus balneariis lo I 
[Do 47, 17, 1]. 

(1663) De concussione et in marg.: Crimen concussionis B. Rubrieam omittit C. 
(1664) cohercentur Bo C. 
(1665) restituetur C. 
(1666) 'de omittunt B. V. 

(1667) De abigeis et in marg.: Crimen abigeatus B. Rubrieam omittit C. 
(1668) abegerit B. V. 
(1669) tenebitur B. 
(1670) hordinem V. 
(1671) puniuntur Vo 
(1672) D. et 1. I omittit C. 

(1673) -De prevaricatoribus et in marg.: Prevaricatores B. Rubrieam omittit C. 
(1674) Prevaricatio V. 
(1675) prevaricaius Co 
(1676) [ta B.; preva. V.; prevaricat. C. 
(1677) Aliua' Co 

(1678) extraordinarium est et V.; est extraordinarium et C.; extraordinarium etiam B. 
(1679) fuerit B. 
(1680) nult. V. 

(1681) De receptoribus et in mal'g.: Receptores B.; Receptatores, fures balnearii V. 
. Rubrieam omittit C. 

(1682) post D. V. habet tantum e. 1. ult. 
. (1683) latro. re. C. 

(1684) De furibus balneariis et in marg.: Fures balnearios B. Rane § omittit V.; sed de 
rubrica vide adnotationem ad preeedentem rubrieam. Rubrieam omittit C o 

31 - Diritto romano -- V 01. Ilo 
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CLV. Fures 'nocturni. (1685) 

[Iii quoque extraordinaria pena (1686) afJiciuntur, ut D. eod. l. 

ead. [D. 47, 17, l]. 

CLVI. Effractores. (1687) 

Hii quandoque (1688) capite, quandoque levius puniuntur, ut D. 
de efJractoribus (1689) l. l [47, 18, l]. 

CLVII. Expilatores. (1690) 

Hii ta'mquam atrociores fures (1691) graviter puniuntur, ut D. eod. 

l. ead. [D. 47, 18, l]. 

CLVIII. Crimen expilate hereditatis. (1692) 

Qui (1693) hereditatem nondum aditam expilaverint extra ordi
nem (1694) puniendi sunt, ut D. de crimine e.xpilate hereditatis. Divus 

[47, 19, 3]. 

CLVIIII. Crimen stellionatus. (1695) 

Hoc crimen obicitur his (1696), qui dolo quid fecerunt (1697) si 
aliud crimen non sit, quod (1698) obiciatur, et (1699) extra ordi
nem (1700) puniuntur, ut D. stellionatus (1701) l. Il et III (1702) [D. 

47, 20, 2 et 3J. 

(1685) Fures nocturnos in margine B. omissa rubrica. Rubricam omittit etiam C. 

(1686) pari B. 
(1687) De efractoribus et in marg.: Efractores B.; Efractores V. Rubricam omittit C., 

qui hanc S post sequentem ponit. 
(1688) quoque V. 
(1689) de fratioribus B.; de efract. V.; de actoribus t' C. 
(1690) Rubricam in margine ponit B.; omittit C. qui hanc ante praecedentem ponit. 

(1691) fures omittit B. 
(1692) De crimine expilate kereditatis et in marg.: Cdmen expilate hereditatis B. Ru· 

bricam omittit C. 
(1693) ui (omissa littera Q) V. 
(1694) hordinem V. 
(1695) De crimine stellionatus et in- marg.: Crimen stellionatus B. Rubricam omittit C. 

(1696) hii C. 
(1697) fecerint C .. ut eadem rem pluribus .distraherent vel obligarent inserit V. 

(1698) qui B. C. 
(1699) et omittit V. 
(1700) hordinem V. 
(1701) de stellionatus B.; de cri. stellionatus V. De C. vide notam sequentem. 
(1702) C. post ut D. habet: de termino moto 1. I agraria; quae verba in fine sequentis S 

leguntur. Finem huius § et reliqua § sequentis, praeter haec verba omittit C. 
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CLX. Crimen termini moti. (1703) 
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l 
Qui ~1704) terminos moverunt pecuniariter (1705) , 

.J. quam Ln public d b pena aureorum 
. o e ent, et corporaliter extra ordinem (1706) 

nluntur, ut D. de termino moto l. I. agraria [D. 47, 21, l et 3]. pu-

CLXI Q' "/l' . l . Ul l IClta co legia usurpaverint. (1707) 

Hii (1708) tenentur ea , ena . 
armatis (1709) Zoca' pubI' I P 'l qua tenpntur qzu hominibus 

lca ve temp a occu . d' . 
de illicitis colleO'iis l (1710) . '11' . (' passe lU Lca~L sunt, ut D. 

~ '. . qUL L lcLtunl 1711) [D. 47, 2~, 2]. 

CLXII. Crimen maiestatis. (1712) 

!l oc crimine tenentur, qui aliquid contra im 
pubhcam moliti sunt (1713) C. peratorem vel rem 
amissio et (1716) . b' UUlS pena (1714) est (1715) anime 

. . omnLum onorum confiscatio ut i (1717) l . 
publzcLS iudiciis [Inst 4 18 3] Cd' n nstlt. de 
quisquis (1719) rC'9' 8 '5J eQt . a le?em luliam maiestatis l. (1718) 

- . , , . uod cnmen n t '. 
si (1720) h t'Z' . , ~ore non estLnO'lutur 

. os L L anLmo adversus (17?1) bl' /S, 
pem (1722)' . " . .... rem pu Lcam vel princi-

, . anLmatus sa, qUL sczllcet perduellionis reu 
legem luham maiestatis l. ult. [D. 48 5 11] s ~st, ~t D. ad 
[C. 9, 8, 5J. " et C. eod. qUlSqULS (1723) 

(1703) De termino moto et in 
praecedente

7H
• marg,: Crimen de termino moto B De C 'd .. ~ • . v~ e notan1. 

(1704) Crimen ui V. 
(1705) pecuniaria V. 
(1706) hordinem V. 

. .. (1707) us~rpaverint omittit V. De collegiis et illicitis 
dbCIta collegla usurparit B R b . , . corporibus et in marg.: Illos qui 

. u rzcam om~ttzt C 
(1708) Hii sunt qui V. . 
(1709) ab hominibus V. 
(1710) 1. omittunt B. C. 
(1711) inlicitum C.; illicite V Qu' . 'Il" 
(1712) C . . ' - ISqUlS l ICllum Dig .. 

rImen magestatls V . D " 
B R b 

. . . " e CrImme magestatis et . C . • IL rzcam , om~tt~t C. zn marg.: rImen magestatis 

(
11771143)) moliti sunt vel rem publicam V. 

pena omittunt V. C. 
(1715) est omittit C. 
(1716) et omittunt B. V. 
(1717) in omittit C. 
(1718) 1. omittunt B. V. 
(1719~ si quis [C. 9, 8, 3] C. 
(1720) sed B.; ut V. 
(1721) et adversus B.; adversatus V. 
(1722) veI principem omittit V. 
(1723) Si quisquis B. 
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CLXIII. Crimen adulterii. (1724) 

Temeratores (1725) alienarum nuptiarum gladio ultore puniuntur. 
Eandem penam patiuntur (1726) qui cum masculis nefanda m exercent 
libidin1em, ut in (1727) Instit. de publicis indiciis [Inst. 4, 18, 4J ~ et C. 
ad legem luliam de adulteriis l. quamvis et l. cum vir (1728) [C. 9, 9, 
29 (30) f}t 30 (31)]. Adultere (1729) vero ·constitutione nova compe
tentibus vulneribus subacte (1730) in monasterium mittuntur (1731)~ 
ut in Auth. tit. (1732) ut nulli iudicnm (1733) [Nov. 134 C. 10J. Maritus 
iurè mariti (1734) uxorem (1735) accusare potest intra LX. dies (1736) 
utiles ex d~e divortii (1737); deinde (1738) intra 1111 (1739) menses 
utiles (1740) iune extranei, ita tamen ut quinquennium non pretereat ex 
die commissi criminis, ut D. (1741) ad legem. luliam de adulteriis 
l. (1742) si maritus l. (1742) Inuriti [D. 48, 5. 4 et 30 (29)J. AditI
ter (1743) vero intra quinquennium continuum (1744) ex die com
missi (1745) criminis accusari (1746) potest, ut D. eod. miles. [D. 48, 5, 
12 (11),4]. 

CLXIIII. Crimen stupr.i. (1747) 

Qui stuprum committunt (1748) si (1749) honesti sunt, dimidia 
pars bonorum publicatur (1750); si humiles (1751)~ cum relegatione 

(1724) De crimine adulterii et in marg.: Crimen adulterii B. Rubricam omittit C. 
(1725) Sollicitatores C. 
(1726) et pro eandem penam patiuntur V. 
(172 7) in omittit C. . 
(1728) I ta restituì..: I. quavis I. cum vir B.; ... I. quatinus et I. cum vir V.; C. de adulto 

I. III et D. de adulto quod cum vir C. 
(1729) adultera C. 
(1730) competentibus subiecte penitenciis V.; crinibus detonsis C. 
(1731) mittitur C. 
(1732) in inst. Aut. V. 
(1733) iudicium B. 
(1734) Mariti iure C. 
(1735) uxorem omittit V. 
(1736) dies LX C.; LXL dies V. 
(1737) ex divortii die V. 
(1738) deinde omittit C. 
(1739) III B. 
(1740) utiles omittit C. 
(1741) Post D. C. nihil aÙud habet quam e. t. I. miles . 
(1742) 1. omi"ttunt B. V. 
(1743) adultera B. 
(1744) continuum omittit B. 
(1745) comissi V. 
(1746) acusari V. 
(1747) De crimine stupri et in marg.: Crimen stupri B. Rubrieam omittit C. 
(1748) comittunt V.; committit B. 
(1749) relegantur et si V. 
(1750) bonorum parte publicata C.; pars bonorum suorum publicatur V. 
(1751) si miles est C. 
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?Orl!~~é (1752) cohercentur (1753), ut in (1754) Instit. de publicis 
l~dlclls [I~st. 4, 18, 4~. Quod ~rimen non durat (1755) ultra quinquen
nlum contlnuum e~ dze commlssi (1756) criminis numerandum (1757) 
ut D. ad legem luham de adulteriis. mariti [D. 48, 5, 30 (29), 6 et 7J. 

CLXV. Crimen vis publice. (1758) 

Q,:i vi~ cum armis intulerit (1759), deportatur (1760) et omnia 
bona ~lUS (1761) publicatur, ut C. (1762) ad l. luliam de vi publica 
seu prlVa~a (1763), si quis [C. 9,12, 7J. 

CLXVI. Crimen vis private. (1764) 

Q,:i vim sine armi~ (1765) intulerit (1766) tertia parte bonorum 
multabltur (1767), ut ln (1768) Instit. de publicis iudiciis [Inst. 4 
18, 8] et C. ad legem luliam de v~ publica seu privata l. tutoris (1769) 
[C. 9, 12, 2J et D. ad legem, luham (1770) de vi privata l. I (1771) 
[D. 48, 7, 1]. 

CLXVII. Lex Cornelia de sicariis et veneficis. (1772) 

Homicidàs (1773) et (1774) qui hominis occidendi causa (1775) 
cum telo ambulant (1776) et qui venenis et susurris (1777) magicis 

(1752) cum relegatione c . . V 
(1753) cohercetur C. orpore ommu .;... corporis. habet C. 

(1754) in omittit C. 
(1755) durat omittit C. 
(1756) comissi V.; contracti C. 
(1757) num~ratur. (?) C:; mirandum B.; numerandum (?) V. 
(1758) De ~l pubhca et "tn marg.: Crimen vis pubIice B. Rubricam omittit C H § 

sequentem pomt V. . ane post 

(1759) cum armis vim intulerint C.; vim intuIit cum armis V. 
(1760) deportantur C. 
(1761) et bona eorum C. 
(1762) D. C. V. 
(1763) seu privata omittit C. 

d 
(17?4) De vi privata et in marg.: Crimen vis private B. Rubri~am omittit C De V vide 

a notatwnem ad superiorem rubrieam. . . 
(1765) sine armis vim B. 
(1766) intuIi t V. 
(1767) mulctabitur C.; mulctatur B. 
(1768) in omittit C. 

~1769) et C. a. I. I. J d. V. p. s. p . 1. tutoris omittit C.' et C. ad legem Iuliam de vi 
pubhca tutore habet B.; et C. ad l.Iu. de i. p.r tutore V. ' 

(1770) de lege Iulia B. 
(1771) 1. I omittit C. 
(1772) Ad legem Corneliam de sicariis et in L 

B. Rubrieam omittit C. marg.: egem Corneliam de sicariis 

(1773) Omicidas V. 
(1774) et omittit . B. 
(1775) qui et causa hominis occidendi V. 
(1776) ambulat V. 
(1777) susuris V. 
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homines occidunt (1778) vel (1779) m,ala (1780) medicamenta ven
dunt (~781) humiliores capite, honestiores (1782) deportatione (1783) 
~t omnLum bonorum publicatione (1784) lex Cornelia (1785) punit, ut 
Ln (1786) Instit. de publicis iudiciis [Instit. 4, 18, 5] et D. ad legem 
Corneliam de sicariis eiusdem [D. 48, 8, 3]. 

CLXVIII. Lex Pompeia de parricidiis. (1787) 

. (1788) Parricida (1789) virgis sanguineis verberatus (1790), deinde 
u,,:s~tu~ cul.l~o (1791) cum cane et gallo gallinacio (1792) et vipera et 
SLmLa Ln VLCLnum mare vel amnem proiciatur, ut in (1793) Instit. de 
publicis iudiciis [Inst. 4, 18, 6J et D. ad leg€lm Pompeiam d~ parricidiis 
l. pena (1794) [D. 48, 9, 9] et C. de his qui parentes occidunt 
C.' 9, 17, 1]. 

CLXVIIH. Lex Cornelia de falsis. (1795) 

Pena falsi vel q'uasi falsi (1796) deportatio est et omnium bon~rum 
publi.catio; ·et si servus eorum quid ammiserit ultimo supplicio (1797) 
'afJiciendus est, ut D. ' ad legem Corneliam de falsis l. I (1798) 
[D. 48, lO, 1, 13J. 

(1778) ocidunt V.; occiderunt C. 
(1779) et C. 
(1780) alia V. 
(1781) vendiderunt C. 
(1782) capite prius insertltm postea delevit C. 
(1783) deportationem B. 
(1784) publicationem B. 
(1785) de sicariis inserit V. 
(1786) in omittit C. 
(1787) lege Po'pei'a de paricidiis V.; Ad legem Pompeiam de parricidiis in marg.: 

Legem Pompeiam de parricidiis B. Rubricam omittit C. ' 
(178R) Ila incipit V.: Lege Pompeia de parricidiis tenetur qui patrem aut matrem avum 

aviam, fratrem sororem, patruum amidam [scribe amitam], consobrinum consobrinam, uxo
rem virum, nurum socrum socerum generum, victricum privignum, patronum occiderit, cuiusve 
dolo malo factum fuerit. [contro D. 48, 9, 1]. 

(1789) Paricida V. 
(1790) verberatur V. 
(1791) oculeo insutus C., in insutus in eculio V. 
(1792) gallinicio ,C. 
(1793) in omittit C. 
(1794) L pena omittit C.; L pena. ceci. habet B. 
(1795) Ad legem Corueliam de falsis et in marg.: Legem Corneliam de falsis B.; rubri-

cam omittit C. 
(1796) vel quasi falsi omittit C. 
(1797) suplicio B. V. 
(1798) S ult. adiicit V. 
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CLXX. Lex Julia repetundarum. (1799) 

Qui (1800) positus (1801) Ln magistratu vel alio publico (1802) 
ofJicio pecuniam abstulit (1803) ab his a quibus (1804) non 
debuit (1805) in quadruplum eam restituet (1806), et heredes infra 
annum conveniuntur, ut C. (1807) ad legem Juliam repetundarum l. I 
et II (1808) [C. 9, 27, 1 et 2]. Ipse (1809) quoque extra ordinem (1810) 
punitur (~811), ut D. (1812) ad legem, Juliam 'repetundarum l. (1813) 
Lex Julia (1814) [D. 48, Il. 7, 3J. 

CL~XI. Lex Julia de annona. (1815) 

In eum, qui contra annonam publicam aliquid molitus est, pena 
XX aureorUln statuitur, ut D. ad legem Jutiam d 1e, annona l. II 
[D. 48, 12, 2]. 

CLXXII. Lex Julia peculatus. (1816) 

Hac lege tenetur qui pecuniam sacram religiosam publicamve (1817) 
abstulit intercepit (1818). Cuius pena est deportatio (1819), ut D. ad 
legem Juliam peculatus l. III -et 1111 (1820) [D. 48, 13, 3 et 4J. Et in 
heredem datur (1821), ut D. eod. l. ult. [D. 48, 13, 16 (14)], nec 
post (1822) quinquennium intenditur (1823), ut D. eod. l. (1824) pecu-
latus [D. 48, 13, 9 (7) J. . 

(1799) ad legem Iuliam repetundarum et in marg.: Legem Iuliam repetundarum B. Ru-
bricam omittit C. 

(1800) ui [omissa littera Q] C. 
(I801) est inserit C. 
(1802) publico omittit B.; offitio publico C. 
(1803) abstulerit V. 
(1804) cum pro ab his a quibus C. 
(1805) debuerit V. 

' (1806) restituit B.; restituat V. 
(1807) D. et C. V. 
(1808) III B. 
(1809) Ipsi V. 
(1810) hordinem V. 
(1811) puniuntur V. 
(1812) D. omittit C. 
(1813) repetundarum 1. omittit V. 
(1814) 1. I et II et lex Iulia C. 
(1815) De lege Julia de anona et in marg.: Legem Julia de annona B. Rubricam 

omittit C. 
(1816) Ad legem Juliam pecuIatus et in marg.: Legem Juliam peculatus B. Rubricam 

omittit C. 
(1817) Ita C., secundum Dig. 48, 13, 1 pro Sacram et religiosam B.; sacram veI reli-

giosam V. secundum Dig. 48, 13, 4 pro 
(1818) abstulerit interceperit V.; abstulit interpetit B. 
(1819) deportatio est C. 
(1820) et IIII omittii C. 
(1821) et hereditatis C. 
(1822) post omittit C. 
(1823) intendit B. 
(824) L omittunt B. V. 
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CLXXIII. Lex Julia de sacrilegis. (1825) 

Sacrilegi quandoque (1826) bestiis dampnantur (1829), qual~doque 
vivi exuruntur (1828), quandoque in (1829) furca suspe,nduntur, ut D. 
ad legem Juliam peculatus et de sacrilegis (1830) sacrilegii (1831) 
[D. 48, 13, 7 (6) J. 

CLXXIIII. Lex Julia de residuis. (1832) 

Hec IQquitur de diversis capitulis, ut in (1833) Instit. de publicis 
iudiciis (1834) [Inst. 4, 18~ 11J. Et qui ea lege tenetur (1835), mul
tatur (1836) tertia parte (1837) amplius quam debeat (1838), ut D. de 
residuis l. II et.JIII et L hac (1839) [D. 48, 13, 2 et 5 (4, § 3 ss.) et 12 
(10)]; et (1840) heredem relinquit (1841) obligatum (1842); ut D. 
~od. l. ult. [D. 48, 13, 16 (14)J. 

CLXXV. Lex Julia ambitus. (1843) 

Si (1844) in municipio (1845) contra hanc legem (1846) magi
stratum aut sacerdotium quis (1847) petierit, C. (1848) aureis (1849) 
cum infamia punitur, ut D. ad legem Juliam ambitus J1850) 
[D. 48, 14, 1]. 

(1825) Ante hanc S V. ponit § Calumniatores.· Ad legem Juliam de sacrilegiis et in 
marg.: Legem Juliam de sacrilegiis B. Rubricam omittit C. 

(1826) quoque B. V. 
(1827) dantur V. 
(1828) concremantur V. 
(1829) in omittit C. 
(1830) peculatuset omiUunt B. C; ad 1. Iu. pe. et D. de sacri, ,habet V. 
(1831) sacrilegi codd. 
(1832) Ad legem Juliam de residuis et in marg.: Legem Juliain de residuis B. Rubricam 

omittit C. 
(1833) in omittit C. 
(1834) de vi publica B. 
(1835) tenentur B. 
(1836) mulctabitur in B. 
(1837) bonorum inserit C.; eum inserit B. 
(1838) dèbeant C.; debeat exegit B. 
(1839) 1. II et III et 1. hac B. V.; 1. II et IV, S II, et 1. hane C. 
(1840) et omittit V. 
(1841) relinquid C. 
(1842) obligatu~ relinquid B. 
(1843) Ad legem Juliam de ambitu et bi marg.: Legem Juliam de al11bitu B. Rubricam, 

omittit C. 
(1844) Si omittit C.; Hi V. 
(1845) l11unicipium C. 
(1846) contra hanc lègem omittit V. 
(1847) qui C. 
(1848) in C. V. 
(1849) aureos C. 
(1850) de al11bitu B. V. 
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CLXXVI. Lex Favia de plagiariis. (1851) 

Plagiarii (1852) extra ordine m (1853) puniuntur, ut D. ad legem 
Faviam de plagiariis l. ult. (1854) [D. 48, 15, 7]. 

CLXXVII. Calumpn iato res. (1855) 

Hii extra ordinem (1856) pro qualitate admissi (1857) puniun
tur (1858), ut D. ad senatusconsultum Turpillianum l. (1859) et in 
privatis (1'860) [D. 48, 16, 3J. 

CLXXVIII. Tergiversatores. (1861) 

Hii quoqwe; (1862) extra ordinem (1863) sllnt puniendi (1864), ut 
C. ad senatusconsultum Turpillianum l. II [C. 9) "45, 2J. 

CLXXVIIII. Qui mortem sibi ante sentenciam consciverunt. (1865) 

H orum bona fisco vendicantur, ut D. de bonis eorum quI, ante 
sententiam l. ult. [D. 48, 21, 3J. ' 

,CLXXX. De his qui adversarium ·corrumpunt. (1866) 

Hic pro vieto (1867) habetur, preter qua'm (1868) in san
guine (1869), ut D. de prevaricatoribus (1870) l. ult. [D. 47, 15, 7J. ' 

(1851) Lex favia de plagis V. Ad legem Juliam de plagiariis et in marg.: Legem JuIiam 
de plagiariis B. Rubricam omittit C, qui § hanc cum superiori coniungit. 

(1852) dicuntur qui scientes servos alienos vel homines liberos vendunt, et inserit -V. 
(1853) hordinel11 V. 
(1854) ad 1. con. turo 1. II in priva. V. (Sunt verba in fine S sequentis). 
(1855) Ranc § V. ante praecedentem « Iex JuIia de sacrilegis )) ponit . . CaIumniatores V.; 

Ad senatusconsultul11 Turpillianum, et in margine CaIumpniatores B. Rubricam omittit C. 
. (1856) hordinem V. 

(1857)ammissi C. 
(1858) puniuntur nOli hic, sed ante pro qualitate ponit V. 
(1859) 1. omittit V. De quo tamen vide etiam adnotationem in, fine § praecedentis. 
(1860) 1. II C. ex fine S sequentis. 
(1861) In margine B . . Ranc § omittit C. 
(1862) quoque omittit V. 
(1863) hordinem V. 
(1864) sunt puniendi extra ordinem B. 
(1865) Qui .... conciverullt V.; De his qui sibi mortem consciverunt et in marg.: BIos 

qui mortem sibi consciverunt B. Rubrica7n omittit C. 
(1866) Ita B. qui adiciit etiam in marg.: - Illos qui adversarium corrumpunt; Crimen 

hereseos -V., quae est rubricam sequentis S. Rubricam omittit C. 
(1867) Hii pro victi C.; Hic pro vicio V. 
(1868) quam omittit V. 
(1869) sanguillem V. 
(1870) allo. C. 
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CLXXXI. Crimen hereseos. (1871) 

HDC crimen crintini maiestatis (1872) simile est, et iisdem (1873) 
mDdis punitur (1874), nisi qUDd (1875) in hDC crimine delicti venia 
penit,entibus nDn denegatur (1876), ut C. de hereticis et Manicheis 
l. (1877) Manicheos et (1878) l. Ariani (1879) [C. 1, 5, 4 et 5L 

CLXXXII. Crimen apostasie. (1880) 

HuiiLS (1881) criminis pena est (1882) versan lnter hDmines et 
hDminum carere (1883) sufJragiis (1884). QUDd crimen etiam (1885) 
pDSt mortem ab omnibus venientibus (1886) ab intestato. instaurari 
potest, ut C. de apostatis l. I et II et III et IlII (1887) [C. 1, 7, 1 et 2 
et 3 et 5L Bona etiam (1888) eorum publicantur, si vivi (1889) de eD 
crimine a quolibet (1890) convincantur (1891), ut C. eDd. (1892) 
l. III (1893) [C. 1, 7, 4]. 

CLXXXIII. Qui pupillam suam corruperit. (1894) 

Hic depDrtatur (1895) et Dmnia (1896) bona elUS (1897) publi
cantur, ut C. si quis eam cuius tutDr [C. 9, lO, 1J. 

(1871) c'h' V., de quo vide adnotationem ad superiorem rubricam. De crimine hereseos 
et in marg.: Crimen hereseos B. Rubricam omittit C. 

(1872) magestatis B. V. 
(1873) male legitur in C.; hisdem V.; his B. 
(1874) puniuntur V. 
(1875) qui C.; quia B. 
(1876) Restitui ex coniectura secundltm C. 1, 5, 4, 6. - veniam non petentibus dene-

gatur B.; venia peccantibus non denegatur C.; veniam parentibus denegatur V. 
(1877) 1. omittunt B. V. 
(1878) et omittunt B. V. 
(1879) Arri. V.; A. C.; Arrianos B. 
(1880) Crimen apostasis V.; De apostati:> et in marg.: Crimen apostatatus B. Rubricam 

omittit C. 
(1881) Cuius B. 
(1882) est omittit C. 
(1883) carrere B. 
(1884) sufragiis V. 
(1885) et V. 
(1886) succedentibus C.; ab heredibus V. 
(1887) 1. I et II et III B. et C.; 1. I et II et IIII V. 
(1888) etiam omittit C. 
(1889) si nil (?) V.; et in iud. C. 
(1890) a quolibet omittit C. 
(1891) conveniuntur C.; convincuntur V. 
(1892) D. e. C.; C. Si quis eam cuius tutor V., sed hec verba postea deleta sunto 
(1893) Ita codd. sed potius l. 1 laudanda essete . 
(1894) De qui pupilIàm suam corruperit et in marg.: Illum qui corrupit pupillam suam B. 

Rapt' sc'imonial, V. Rubricam omittit C. 
(1895) Hii deportantur B. C. 
(1896) omnia omittit C. 
(1897) eius bona V. j 
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CLXXXIIII. Multer que servo suo se supponit. (1898) 

Hec (1899) capite punitur (1900) verberone tradendo (1901) 
ignibus (1902), ut C. de mulieribus que serVlS prDprns (1903) 
[C. 9, Il, IL 

CLXXXV. Raptus virginum. (1904) 

RaptDres (1905) virginum viduarum santimonialium (1906) capite 
puniuntur et omnia bDna éorum his (1907) adiciuntitr, ut C. (1908) de 
raptu virginum (1909) [C. 9, 1;3, 1J. 

CLXXXVI. Mathematici. (1910) 

Hii et ceteri similes ve.l concremandi (1911) sunt vel ultDre gladio. 
prosternendi (1912), vel ferali (1913) peste absumendi (1914), ut C. 
de mathematicis, l. nullus, l. nemo, l. multi ·(1915) [C. 9, 18, ·3 et 
5 et 6J. 

CLXXXVII. Lex Viscella. (1916) 

. Hec persequitur libertinos (1917), qui dicunt se (1918) lngenuos, 
ut C. ad legem Viscellam (1919) [C. 9, 21, 1J. 

(1898) De muliere que servo suo se coniunxit et in marg.: Mulierem que servo suo se 
iuncxerit B. Rubricam omittit C. 

(1899) Hii B.; Hoc C. 
(1900) puniuntur B. C. 
(1901) verberibus (tra?) denda et C. 
(1902) ingnibus B. 
(1903) C. e. t. V.; propriis omittit B. 
(1904) De raptu virginum et in marg.: Raptus virginum, viduarum, sanctimonialium, 

B. Rubricam omittit C. 
(1905) aptores (omissa littera R) V. 
(1906) sanctimonialium viduarum virginum C.; virginum sanctimonialium viduarum V., 

virginum vel viduarum vel sanctimonialium B. 
(1907) eorum hona fisco V. 
(1908) D. V. 
(1909) mulierum C. 
(1910) Mathematisci V.;; Mathematicos in margine B. Rubricam omittit C. 
(1911) criminandi C. 
(1912) sunt inserunt B. C. 
(1913) ferali omittit C. 
(1914) consumendi V.; affitiendi C. 
(1915) ut C. d. m. 1. n. 1. n. 1. multi omittit C.; ut C. de mathe. l. nullus nemo. 

nulli V.; ut C. d. m. nullus, multi, nemo B. -
(1916) Ita V. Ad legem Iuliam Visellam et in marg.: Legem Iuliam Visellam B. Rubricam 

omittit C. 
(1917) liberos tantum V. 
(1918) se esse V. 
(1919) iuI' de uis C. 
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CLXXXVIII. Qui ascribunt sibi in testamento. (1920) 

Hii de crimine falsitenentur, et ea que sibi ascribunt (1921) petere 
non possunt, ut e. qui sibi ascribunt in testarnento (1922) l. III 
[C . 9, 23, 3]. 

CLXXXVIIII. Crimen false monete. (1923) 

Hec falsi (1924) species flammarum (1925) deposcit exustionem, ut 
e. de falsa moneta l. II [C. 9, 24, 2J. 

CLXXXX. Seditiosi. (1926) o 

Hii gravissimaln° penanl merentur, ut e. de seditiosis l. I 
[C. 9, 30, l]. 

CLXXXXI. Famosi libelli. (1927) 

Hec species iniurie (1928) capitale m meretur sententiam ut e. de 
famosis libellis l. I (1929) [C. 09 , 36, 2, 1J. ' 

C LXXXXII. Grassatores. (1930) 

Hii capite puniuntur, llt D. de penlS l. capitalium. § grassa
tores (1931) [D. 48, 19, 28, 10]. 

CLXXXXIII. Qui insidiantur saluti dominorum. (1932) 

_ Hii cremantur (1933) igni, ut D. eod. (1934) l. ead. § 19n. (1935) 
[D. 48, 19, 28, 11]. 

(1920) Illos qui ascribunt sibi in testamento in marg. B. Rabrieam omittit C. 
(1921) asseribunt C. o 

\1922) qui sibi in testamento B.; quisquis in testamento V.; qui i~ testamento sibi 
assen. C. 

(1923) De falsa moneta et in marg.: Crimen false monete B. Rubrieam omittit C. 
(1924) falsas C. o • 

(1925) flamarum C. 
(1926) Sediciosi V.; De seditiosis et in marg.: Seditiosos B. Rubriearn omittit C. qui 

hane S post sequentem ponit. 
(1927) De famosis libeIIis et in marg.: Famosos libellos. Grassatores B. Rubrieam 

omittit C. 
(1928) pes inure C. 
(1.929) L I omittit C. 
(1930) Illos qui ~nsidiantur saluti dominorum in margine B. Rubrieam omittit C .. Rine 

usqu.e ad finem rubnearum ordo in B. et V. (C. enim rubrieas omittit) et ipsarum § § seroies 
max~me turbantur. Ego restitui oDigestorum loeorum, qui in §§ laudantur, ordinpm seeutus. 
Codlcum ordo, vel potius maxima eonfusio, ex adnotationibus appare bit. 

(1931) § crassa. B.; omittunt C. V. 
(1932) Incendiarii V. Incendiarios in margine B. Rubrieam omittit C. 
(1933) concremantur B. 
(1934) t. e. V. 
(1935) § ign. omittunt C. V. 

ANS. DE ORTO IURIS CIV. INSTRUMENTUM 493 

CLXXXXIIII. Incendiarii'. (1936) 

Hii puniuntur capite, ut D. eod. (1937) l. cado [D. 48, 19, 28, 12J. 

CLXXXXV. Famosi latrones. (19 38) 

Hii furca suspendùntur, ut D. eod. L ead. § famosos (1939) 
[D. 48, 19, 28, 15J. 

C LXXXXVI. Transfuge ad hostes. (1940) 

Hii aut (1941) vivi exuruntur, aut furca suspenduntur, ut D. de 
penis, si quis [D. 48, 19, 38, 1J. 

C LXXXXVII. Consiliorum nostrorum renuntiatores. (1942) 

Hii eadem pena afJiciuntur, ut D. eod. (1943) l. ead. (1944) tran
sfuge (1945) [D. 48, 19, 38, 1J. 

CLXXXXVIII. Auctores seditionis. (1946) 

H ii aut furca sus penduntur, aut beOstiis subiciuntur, aut in i nsulatn 
deportantur, ut D. tit. eod. (1947) [D. 48, 19, 38, 2]. 

CLXXXXVIIII. Qui nondum viripotentes virgines corrumpunt. (1949) 

Humiliores in metaUum dampnantur, honestiores in insulam (1950) 
relegantur aut in exilium mittuntur (1951), ut D. (1952) tit. eod. l. 
ead. (1953) [D. 48, 19, 38, 31. 

(1936) Q~i insidiantur saluti dominorum V. Qui huie S aliam (Auctores sedictionis) 

anteponit . . Famosos latrones in margine B . • Rubrieam omittit C. 
(1937) tit. eod. B. C. 
(1938) Transfuge ad hostes"V. Rubrieam omi~tit B. Totam S omittit C. 
(1939) § famosos omittit V. 
(1940) Latrones famosi V. Transfugas ad hostes in marg. B. Rubrieam omittit C. 
(1941) autem (?) C. 
(1942) Ita in margine B.; ConsiIiet' nostrorum renuntiatiores V. Rubricam omittit C. 
(1943) t. e. C. 
(1944) D. e. V. 
(1945) S transfuge omittunt C. V. 
(1946) Ita B. et V . • V. autem hane Sante illam « Incendiarii » supra ponit . Rubrieam 

omittit C. 
(1947) D. omittit C. 
(1948) 05 II. omittunt C. V. 
(1949) Non pro nondum V. Illos qui etc. B. Rubrieam omittit C •• Rane § V. post 

sequentem ponit, B. supra ante « Famosi latrones ». 
(1950) in insulam omittit C. 
(1951) aut in exilium mittuntur omittit V. 
(1952) D. omittit C. 
(1953) D. e. V. Qui in fine adicit: finitur. 
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CC. Qui abortionis aut amatorium poculum dant. (1954) 

. Hii, etsi dolo (1955) non faciant (1956) tal1len qnia mali eXel1t
pl~ (1957) res es~,. qua",:quam nec mulier nec hOTno exinde perie
runt (1958), hum~hores zn metallum, honestiores in insulam amissa 
parte (1959) bonorum relegantur, ut D. tit. (1960) eod. l. ead. [D. 48, 
19, 38, 5]. 

. (195~) aborcionis pro abortionis V. Illos qui aborationis aut amato rum poculum dant 
tn margtne B. Ranc § omittit C. - V. hanc superiori § anteponit. _ 

(1955) Hii qui aborcionis amatorium poculum dant et si dolo V.; Hii et solido B. 
(1956) faciunt B. 
(1957) exempli mali V. 
(1953) pena erit V. 
(1959) ammisso B. 
(1960) tit. omiUit B. 

FRA GMENT A INTERPRETA TIONIS 

GAI INSTITUTIONUM AUGUSTODUNENSIA 
POST AEMILII CHATELAIN ET PAULI KRUEGER CURAS 

EDIDERUNT 

C. FERRINI ET V. SCIALOJA (*) 

Gaianarum institutionum inter pretatio ex codice' re.scripto augusto
dunensi quomodo innotuerit satis inter iuris romani studiosos constato 
Postquam enim vir naÀawypacp[aç qua'm vocant peritiss-i:mus Aenl. Cha
telain de huius codicis historia, lectione atque argumento disser"!J,it 
sexque eius paginas edidit (l), de; novis fragmentis in lucem protractis 
et de eorum emendatione cum C. Ferrini (2), tum V. Scialoja (3) brevi
bus commentationibus tractaverunt. In quarta Gai ipsius editione P. 
Krueger, apographo et imagine codicis artle photographica expressa ab 
eodem Chatelain acceptis, omnia quae legi potuerunt publici iuris fecit 
(4): coniecturas quasdam suppeditavit Th. lt1omm,sen, qui et Epime
trum de ' o peris origine atque natura adiecit (5). Cum per hanc plenio
rem fragmentorum editionem melius eorum indoles perspici potuisset, 
rursus de his tractavit C. Ferrini (6). Generatim de novo invento locutus 
est A. Darestle, ne id eos viros doctos lateret, qui iuri nostro non stu
dent (7). 

N ovam augustodunensium fragmentorum editionem parandam su
scepimus, cum vir clarissimus Aem. Chatelain, quae sua est huma
nitas, foliorum rescriptorum quae legi possunt intaginem a se photo
graphica arte expressam nobis communicaverit. Nam licet haec in~er
pretatio imperito cuidam et barbaro fere ludimagistro, qui, ut videtur, 

(*) PubbI. in Bull. dell'ist. di dir. rom., 1900, pago 5. 
(1) Revue de philologie, XXIII, pago 177 sq. 
(2) Rendiconti dell'istituto lombardo, 1899. 
(3) Bullettino dell'istituto di diritto romano, XI, l!ag. 107 aq. [v. pago Il3]. 
(4) Berolini, 1399, pago XL-LXIV. 
(5) Ibid., pago LXV -LXVII. 
(6) Atti dell' Accademia di Torino, 1900. 
(7) Ìournal des savants, 1900. 
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saeculo IV vel V inuente in provinciali schola illS docuit (l), tribu.enda 
sit, non ea tatnen est quae sine incommodo neglegi possit. Praebet enim 
huius temporis doctri;"ae atque studiorum documentum et quosdam Gai 
locos illustrat, qui in libro veronensi legi non potuerunt. Equidem spe~ 
ramus, complu;ibus locis vel nunc primlun lectis vel emendatius editis, 
hanc leditionem nostram philologiae et romani iuris studiosis usui fu
turant. 

o Foliorum imagines cum antea nostrum per se, tum postea simul 
communibus curis exprimendas contendimus. Scripturam codicis imn 

mittatam reddendam duximus, ne forte aetatis vel regionis insignia de
leremus: manifestissimos tantum errores, in quibus ne scriptor quidem 
sibi constat, omisimus. Ne tameneiusntodi rerum peritoribus desit 
materia iudicandi, omnes sive errores sive soloecismos sive denique 
minlls solitos scrib:endi modos huc referendos esse existimavimus: 

fole 107
r
, v. 5 degnimini - fole 107V

, v. 2 iUut - v. 20 decorionis 
- v. 25 naturalis ( - es) - v. 28 adoptio]nis (- nes) - fole 110 r , v. 
2 tractabimlls (- vimus) - v. 3 iste persone - v. 4 subiecte iure (?) 
- v. 14 parentes

o 
(- is) - v. 26. 27. 31 parentes ( - is) - v. 32 illut 

(?) - fole 110V
, v. l. 6 aquae et ignis _ 0- v. 8 aqua et igne - v. 12 

bellorum (belli iure) - , v. 32. 33 illut - fole 1 09V
, v. 2 heredis (- es) 

- v. 5 paenitudine - v. 17 minore (- i) - v. 25 honeribus - fole 
109

r
, v. 1 rescribtum - v. 6. 7 imperantur .. imperata (impetrantur . . 

impetrata) - v. 7bis aliut - . v. 21 diliberet (at v. 20 'deliberandum') 
- v. 24 scribsit - v. 33 dictione (ser. de d.) - fole 108V

, v. 11 seri
b [tus -- v. 13 scribtus .. - V'o 14 penitentia - v. 16. 17 distinatio (ter) 
- v. 18 scribtus - v. 27 penitenti[am - v. 30 distinatione - v. 31. 
33 scribtus - fole 108r

, v. 2. ,3 diliberare (at v. 6. 12. 14 deliberare) _ 
v. 19 scribtus - v. 32 verborum (perperam additum) - fole 106V , v. 12 
et fole 103

r
, v. 28 pene - fole 105V

, · v. 22 penis -- faI. 106v , v. 15. 
16. 17 = fole 1061>, v. 17 sq. - fole l06 r

, v. 2 diferre (de/erre) - fole 
103

V

, v. 24 reaere - fole 103r
, v. 24 singolorum _ . fole 105V , v. 18 

neces (necis) - fole 10411
, v. 6 sponsiones (- nis) - v. 33 praesides 

( - is) - fole 104r
, v. 24 deducte .. iudicate (sed v. 2,S illdicatae) _ 

. v. 24 sole - fole 103V
, v. 5 interaductum (introductum) - fole 103 r , 

v. 21 unciamiam - fole 104 r
, v. 18 consumile legitimllm .. 

In fòliis 103 r 
(v. 2. 5. 16. 23) atque 105v (v. 3. 6) legitur con

stanf;er atio: contra in folio 104 r (v. 2. 4. 5. 11 etc.)recte et constanter 
aetio. ,V erba quaedam male duplicantur in fole 110r, v. 18. 19: alibi 
verbum pro alio perperam scriptum est (ut fole 106r , v. 19): alibi glos
senlUta in textum. irrepserunt (fol. 104r , v. 25). 

(1) Cum Gaius praetoris tantum fecerit mentionem, interpretatio etiam provincia e prae. 
sidem addit (ad G. 2, 258). Th. Mommseni de operis origine coniecturam admitti non posse 
docuit C. F errini I. c. 
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N otae iuris frequentissimae inveniuntllT. 
Antiquior codicis scriptura saecllio VI inellnti omnino vindicanda 

est. Omnia quae ad nos pervenerunt folia una eademque manu con
scripta esse videntur, licet fole 104 et 1.05 angustio~ibus et. subtilioribu.s 
litteris sint exarata. Quod versus opens finem fectsse scnptorem arbt
tramur spatii brevitati consulentem. Codex ipse postea emendatus fuisse 
videtur; utrllm eillsdem an alterills cuiusdam manu, non liquet. In fole 
108

r
, v. 32, vide sis verbum temere insertum in ipso libro &&E'tOU/-tEVO'ì. 

o F olia et foliorum versus in editionle nostra constanter indicavimus: 
punctis lacunarum spatia indicare conati sum.u~. Ubi de cod~ci~ lectione 
dubium non esset, eum nota (( cod. » laudavunus: sed ubt lttterarunt 
ductus in photographica imagine non ree te . cons pici possent vel non 
satis constarent, imaginem ipsam nota phot. indicavimus. Ceterum 
lectiones et emendationes Chatelain et [(ruegeri per pe'tuo in calce re
tulimus. 

lnterpretationem ipsam ad Gai textum disponendam. cu:av~mus: 
nam, ut satis liquet, qui eam dictavit et qui eaTn exceperunt tnstttutl~nu"! 
commentarios ante oculos habuerunt. Eorum verba interdum ltttens 
maiusculis re lata sunt, ita ut pIane videatur magister singulos Gai locos 
legisse eisd;emque interpretatio11J8m suam, subdidisse (l). Ne tamen 
§ orum distinctio a [(ruegero introducta desideraretur, inter uncinos qu:a
dratos earum numerum servavimus. 

A coniecturis ferie abstinuimus: eas tantum easque brevissimas 
quae vel per se omnino probarentur vel ad scripturae ductus potissimum 
aptari viderentur in textu cursivis litteris referri ?as~i sumus: supl!le
menta vero, quae pro certis fere haberi posse noblS vtderentur, ordtna
riis litteris uncis inclusa exhibita sunto 

(1) Praeter librum suum nihil homo noster fere cognovisse videtur. II~poL!.1[~ tamen, 
quam fo1. 1 06v, 1. 18 refert (quod vulgo dicitur fideicc = lommissum non in usur] patione 
esse sed in petitione) , apud Gaium non legitur. Similis est ei quae extat apud PAULU.''l, 

Sen;. IV, 1, S 18: ius omne fideicommissi non in vindicatione, sed in petitione consistito 

32 - Diritto romano - V 01. II. 
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[LIBER PRIMUSJ 

[§ 1] Liberi, qui cum patrie inpetraverunt romanam civitatem propter Gai I, 93. 

2 patris [petitionem,J/cives romani sunt non propter patris condicionem, 

sed propter beneficium [principis,J / nam, nisi modo imperator indul-

sisset, peregrini essente [§ 2J Quid si solus pater inpe[travit civi-J/ 
4 tatem romanam? non liberi sunt 1 cives romani, nisi specialiter dicat: 

5 « pe2 [. •••••••• .J ;... cri •...• 3 mihi et liberis meis civitatem deferre 

6 degnimi[ni ».4 Si hoc im-J/ perator indulserit, fient etiam liberi cives 

7 romani. [§ 3J Ergo vides quod se [ .......... ] / civit. ... . ......... . 

8 t eor ............... eg ............... Ci~5 [ •••••••••• ] / erit6 
••••• 

. . . .. propter patris condicionem cives romani s'xxxx r [ ........... ] / 
. . ' l' 7 d 18' d b t 9' t l O t [ .] / 9 znpena l ••.•. n um quz..... .,e e ..... re 1,S e pa e r ......... . 

lO ••••••••••••••• civitatem romanam s pecialiter debet p [ ........... ] / 

Il •.•.••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••..•••••• [ ........... ] / 
12 ••• , •••••••••••••• eum ..... potest .................. Il [ •••••••••• ] / 

13 fiet ................. e ...........••... , ......... ad be [ .......... ] / 

14 •• li ........•.•.•...........•...•........ le be12 
••••••• . [ •••••••••• ] /~ 

15 tur13ab imperatore .................... benefiéium trib [ .......... ] / 

16 r . 14 •••••••••••••••••••••••••••••••• dare, sed ta.men e[ . ........ ] / 
. l . l' 15 \ [ ] / 

17 cadunt ................................ specza e 'tus l ...•...•• 

18 per 16 ... .............................. pater et sibi e [t liberis suis] / 

19 civitatem romanam petit17 • •• sibi et liberis beneficiu1n ul
18 

[ ••••••••• ] / 

20 X x lib (er)i in p19 ........ 20 •••••••• nam21 quod ist liberi c [ ......... ] / 

21 lUrIS ••••••••••••... . .. _ . • • • . • •• patri adquisiverunt x x [ ......... ] / 

Fol. 107 r.: 1, 2 suppl. [(r . . 3 suppl. Chat. 

(1) non bene legitur in phot.; an non sunt liberi (?). (2) pe [to - supp1. Ch., pa [ter 
_ dubitanter [(r.; fortasse: pa [ter: peto ut. (3) an: TeScTipto? (4) ita Cod., dignemini 
KT. (5) nihil legit in 1. 7 KT.; nos damus quae in phot. apparento (6) dubium; tionis 
Kr. (7) an inpeTatoT? scilicet 'ipiali aut 'ipatoT. (8) diem [(T. (9) fortasse [pete]Te. 
(lO) ille Kr. (lI) ilo fine fortasse eor aut ca. (12) :m sp'~cia] le be [neficium? (13) 
t', id est tUT aut tus. (14) an TescTipto?; sequuntur in phot. dubia vestigia li aut in qui. 
(15) le [(r. (16) sequuntur, post aliquas litteras, dubia vestigia e n (suprascriptum) po-
teTit. . (17) post petit fortasse pateT. (18) vel ab, vel ii l. (19) libeTi in potestate KT., 
sed etiam [Te scribti p vel sibi ip fortasse legi potest. (20) aliquis hic ponit [(T. qs 
dubie apparet in phot.; ubi etiam ti it fortasse legituT. (21) vel nisi. 

• 

Fol. 
107 v • 
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22 in po14estate .............................. us et velit h [ ... . ..... ] / 
23 te1 

••• r le .... revertitur .... pera •.... ueP omnis rediga [ ........ ] / 
24 hoc................... ab imperatore ...... causa cogni [ ........ ] / 
25 ••••••••••••• tr ...... cipit ............... . beneficium x [ ......... ] / 

26 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S u 3 prae [ ] / . . ....... . 
27 x id ................. dere. . . . . . . . . . . . . . . . . puberes poss [un! ..... ] / 
28 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• videtis illu 4 [ ••••••••• ] / 

29 su ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ab . [ ......... ] / 
30 praeses ...................................... tatis ... 5 [ ••••••••• ] / 

31 q ... in ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tate tnl iZldic [ ......... ] / 
32 'b'6 

Z l •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •• e an hoc ex pe·dia [ . ~ ....... ] / 
33 quaeritur ...................... re quaerit ipsam person [ ........ ] / 

[ ..... " .... ] x habere in potestate, ut bona eorum consumat et ita/ 

[aut conceJdit aut negato [§ 4J ...... ut iUut7 tractemus: peregrinus Gai I, 94. ' 

et sibi / [et uxoJri suae peregrinae petit civitatem romanam; nunc quae-
4 ritur / [an specJialiter debeat petere, ut etiam 8 filius, qui nascitur, 9 

5 civis romanus / [sito hoc non est] neoesse: nam diximus, quod si eo 
6 tempore quo parit mulieri civia x lO / [ .......... J x na et "writus, qui na-
7 scitur civis romanus erit. [§ 5J Quid ergo petet? / [DiximusJ quod 

• . . 11 
CZVlS romanus nascztur non secundum rescriptum, sed secundum 11 / 

8 [tenore ],n senatusconsulti: 12 ideo specialiter debet petere, ut is qui 

9 nascitur / [in potes] tate eius sit, non debet petere ei civitate'm roma-

lO nam; / [non enim ciJvitate ipsa habebit natos in potestate. [§ 6 J Pe- Gai I, 95. 

11 regrini / [aut speciJalite'r petebant ab inperatore civitatem romanani, / 

12 [aut genJerali beneficio perveniebant ad civitatem romanam. 13 Gene- / Gai I, 96. 

13 [rale b Jeneficiq,m, quod postulabant. 14 peregrini, ius Latii 15 dicebatur. / 

14 [CUIl~ ex LaJtio origo civium romanorum du~eretur, 16 ideo ius Latii 
15 nm 17 / [dict] um est ius civitatis romanae,.18 [§ 7J lnterdum po-

16 pulus romanus vel imperator de. / [flerebaJt civitati ius Latii. hoc 

17 autem 19 dicebatur ius Latii minoris, ius / [Latii mJaioris. Interdum di-

18 cebat populus: « deferimus iUi civitati ius / [Latii m Jaioris», si dicebat 

Fol . 107 v : 3, 4, 9, 13, 16, 17, 18 supplo Chat. - 10, 19 suppl. Kro 

(l) te p. KT. (2) vel uta (3) si in ? (4) videtis quod [(T.; dubium videt in. 
(5) tatis et Kro (6) ibi in Kr. (7) ut illud [(T., {ortasse us illuto (8) et [(re (9) an 
nascetur? (lO) in via [(T o , fortasse civ(is) ia [m est Toma ]na, vel civ( is) iam [facta 
est Toma]nao (11) inteTdum. KT. (12) Cfr. Gai. 1, 92. (13) Tomanam. nam. [(T. 
(14) quo. peteb.an.t KT.. (15) ius latii, latium KT. (16) ducitur [(r . (17) an nomen? 
post dUCUUT mhIl leglt KT. (18) Tomanae non legit Kr. (19) hoc autem ] et KT. 
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19 lUS Latii maioris, statim qui in magis- / [stratu eJrant positi vel in 

20 honore aliquo, perveniebant ad civitatem romanam, / [item deJcorio-

21 nis. 1 si autem dicebat ius Latii minoris, hi soli pervenie- / [bant aJd 

22 civitatem romanam, qui erant in magistratu vel in aliquo ho- / [nore 
23 posJiti. [§ 8J Ergo intererat inter beneficium speciale et generale, 

quo lUS Latii / [defere] batur, quod ubi, speciale beneficium petebatui" 

24 •••••••••• nisi 2 s pecialiter / [ etianl peti] tum fuisset ut essent liberi in 

25 potestate; si autlem ad ius Latii ma-/[ioris pervenJiebant, omnimodo 
26 erant in potestate. [§ 9J Non solum naturales 3 liberi, / [secunJdum 

ea quae diximus, possunt in potestate patris esse, sed etiam hi qui / 

27 [adoptJantur. tractandum ergo nobis est diligentius, quemadmodum 
28 fiant / [adoptioJnes. 4 nam quemadmodum diximus quod 5 liberi, qui 

29 ex legitimis matrimo / [niis su Jscipiuntur, in potestate sunt, et tra-

30 ctavimus quae sint legitima / [mdtri]monia, sic nunc adicimus: hi qui 
31 adoptantur, in potestate sunto [§ 10J Debemus / [ergo tJractare que:m-

32 admodum fiant ado ptiones.' Ado ptiones sunt quidem duae. / [ ....... . 

. . eoh, qui alieni iuris sunt aut eos, qui sui. cum duae sint species 

33 adoptionum, / [dupliciJ modo adoptio celebratur: ve,l sui iuris personae 

apud populum adop- / / 

[quattuor paginae videntur periiss~] 

[§II J [ Videamus nunc quomodo hi qui alieno 

l i uri ] 6 subiecti sunt, eo iure liberentur. [§ 12J Prius de his personis 

ins pic~ [mus. quae] / personae in potestate sunt vel quae ~ in manu 
3 vel mancipio, pIe [ne trac] /tavùnus. '8 nunc consequens est, ut dicamus 
4 quemadmodum istae 9 persona e l O [alieno J / subiectae 11 iure 12 liberen-

5 tur et fiant sui iuris nec enim semper quae in [potesta- J/ te vel in manu 

6 vel in mancipio sunt constitutae, retinentur, sed cer13[tis modisJ / et 
certis . casibus 14 liberantur [§ 13J Et superius tractavimus de his 

7 quae [in potestate sunto 15J / prius tractemus, quemadmodum exeant 

8 de potestate in potestat[e ~unt servi] / dominorum aut liberi paren-

Fol. 107v: 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 suppl. Chat. - 20, 28, 31, 32, 33 suppl. [(r. 
- Fol. 110 r: 2, 4 suppl. Chat . . 1 suppl. [(r. 

(l) dec]uriones emendo [(r. (2) nisi legitur in phot. liberi non fiebant in potestate, 
nisi suppl. Kr., fortasse legendum est non erant liberi in potestate, nisi (3) naturalis 
Cod. (4) nis cod. (5) quod incertum est, non habet Kr. (6) suppl. ex Gai. I, 124. 
(7) atque Kr. (8) trac[tavimus Ch. Kr. trachabimus Cod. (9) iste Cod. (lO) persone 
(aut persona[) Cod. (Il) subiecte Cod. (12) iuri fortasse lego (13) ces [sant et ] Ch., 
ces[sante iure ] Mommsen Kr. (14) ex certis usibus Kr. (15) scilicet z ptate s. 

6ai 1,97. 

Gai I, 98. 

Gai I, 124. 

6ai I, 125. 

Gai. I, 126 
cfr. Gai I. 
46 88. 
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9 tU1n. [§ 14J Exeunt servi de potesta[te domi- J/norum, secundum 

lO ea quae diximus de manumittendis servis. [nam servus nonJ / aliter 

11 potest ex ire de potestate, nisi manumissione. nam [si domi- J/nus eius 

12 decesserit, ad heredes transit dominium,. ergo hi[s modis 1J / exeunt 

13 de potestate, quibus modis manumittuntur aut ut [fiant de- J/ diticii 

aut latini aut cives romani. [§ 15J Liberi autem 2 diversis modis 

14 liberan[tur: liberantur J / morte parentis, 3 cuius fuerint in potestate, 

15 si non sint in alter[ius potestatem] / recasuri. 4 ut puta pater habet 

16 filios vel filias in pot.e[state. si] / decesserit, erunt sui iuris filii vel 

17 filiae si avus decesserit [inter fi- ] /lium et nepotem extat distinctio. 5 

18 filius quidem eri t s [ui iuris, ] / nepos vero non erit sui iuris, nam cadit 6 

19 in patris potestatem. [non eri t sui] / iuris, nam cadi t in pq,tris polie-

20 statem nepos per mor [tem avi] / . si non sit 7 in alterius potestatem 

21 recasurus tunc [nepos] / non cadit in potestatem alterius, [§ 16J si 

22 quidem '8 tempore quo [moritur] / avus, pater non sit in familia, aut 

23 quia 9 mortuus est, aut quia 9 e [ .......... ] / t . .............. . ..... . 

24 ••••• 10 avus non habuerit in pote [state.] / nepos qui ........ ... 11 in 

25 potestate non fuit mortis tempore [. ......... ] / [§ 17J ............. . 

26 12 t . [ 13 . ] / • 13 f . . . . .. . . . . .. . . . . . mor e parentI s, CUlUS parentls uennt z,n po-

27 testate, sed non in alterius pate [statem] / recasuri 14 nam generaliter 

28 dicimus morte parentis, s [cilicet eius 15] / cuius fuerint in potestate. 

29 quod si filius et nepos ex eo sit 16 [in potes- ]/tate, et pater mortuus fue-

30 rit, non fient prius sui iuris q [uam avus] / mortuus est, cuius fuerint in 

31 potestate. [§ 18J ideo sic dic"im [us: mor-] / te parentis, cuius parentis 17 

Foi. 110 r: ' 8, lO, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 30 suppl. Chat. - 29 suppl. Kr. 

(1) hoc [m.odo non l Kr. q~i ideo verba sequentia corrupta dicit nec lacunas supplere 
pot.es~. (2) hb~rantur Kr. qUI post sequentem modis punctum ponit et in adnot. crit. 
scnblt: cc ante l~berantur videtur intercidisse liberi.» (3 1 parentes Cod. (4) recessuri 
Cod. sec. Kr.; phot. non bene legitur. (5) ita phot.; extat haec clifJerentia: statim dubie 
Kr. . . (6) sed erit dubie lCr. (7) si noscitur Kr. (8) si vero Kr. (9) quod Ch.; qui a 
~uble In adn; [(r. (lO) e[m.ancipa]jtus est, aut si filios ...... ha ..... [(r.; filios ex hac vel 
dla. causa M ommsen; fili~s ex alia causa F errini; sed in phot. etiam 'verba quae Ch. legit non 
satIs apparenL Cfr. Gaz l, 127. (11) qui alias Ch. Kr. (12) .•.•. sui iuris ..... erit: Di 
..... Kr.! I?i~imus liberari eas M ommsen; mortis tempore [in putestatem. alterius non cadit, 
sedl su~ zun~ [fit .. ergo] erit ~i[cendum liberari] morte parentis Ferrini. (13) parentes 
Cod.: pare~td~ cuzus ] / parentls s~ppl. Momms.en. (14) ita phot.; in alterius pote [state l 
su.b ~ ~ectae zuns Kr. (15) parentls s [ ..... ] Kr. qui in adn. supplet: s[ui iuris fiunt, eius 
~c;~~et] . (16) nepotes ex eo sint scr. Kr. ob sequentia fient ... fuerint. (17) parentes 

Gai I, 127. 
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32 fuerint in potestate. nec [suffiJ / cit, sed 1 et illut 2 adiciendum, est: 

33 si non in alterius potest [atemJ / recasuri sunt habes ergo pronum 3 

l modum, quo exeu [nt liberiJ / / [de potesJtate. [§ 19J Quid erit, si 

2 aquae et ignis 4 vel5 patri interdicatur vel liberis? [patriaJ potestas 

3 tolletur. ut puta pater habet filium in potestate; / [facitJ tale crimen, 
ut aquae 6 et ignis ei interdicatur: per hanc poenam ad'imitur / [ei ci-

4 viJ tas romana et incipit esse peregrinus: peregrinus factus iam fi-

5 lium, / [civem roJ manum habere in potestate non poteste et e contrario 

6 filius, qui, cum in / [patrisJ potestate \est, facit tale crimen, ut aquae 
7 et ignis ei interd'icatur, / Equo factoJ adimitur ei civitas romana, in-

8 cipit esse peregrinus: peregri- / [nus fac J tus in potestate patris civis 
9 romani esse non poteste [§ 20J Ergo si 7 aqua et igne / Einterdicitur J 

Gai I, 128. 

lO patri vel filio, patria potestas tollitur ......... 8 pater ab / [hostibusJ Gai I, 129. 

11 captus fuerit ...............•• 9 filii sui iuris? hoc ple- / [nioreJ deli-
gentia10 nobis tractandum, est. [§ 21 J Qui ab hostibus capitur, servus / 

12 [hostiu]m fit cuiuscumque fuerit dignitatis. 11 nam hoc bellorum12 ge-

13 neraliter / [ accep J tum est, ~i cap ..... . .......................... ~ .. 
14 incipiat / [ ........ J m esse potestate ....... . . . . .. hostibus ......... . 

15 ••••• vitae necis-/, [que pote ] statem .................... '. .. eXleunt 

16 de potestate / [ ......... J pater ......•.............................. 
17 ab hostibus hodie / [ .... capJ tus ab hostibus ..... interficitur potest 
18 fieri, ut apud hostes13 moriatur / [ ......... J revertatur ............ . 
19 •••••••••••••• m postlimin / [ ........ J .•.....•••.•. t ..... et ...... . 
20 ius qUQ • . . • • . • • • • • • • • • . .. sta- / [ ......... J ................•......... 
21 • .•••••••••••••• egerit lim 14 / [ •••••••• J pul ........................ . 
22 ••••••••••••••••••••••• recepit 15 / [ •••••••• J atur ................... . 

23 possumus tractare. pater ab hos- / [tibus caJ ptus est vivus ......... . 
24 ••• liberi de potestate non . ............ s / [ ....... .J ............... . 
25 •••••••••••••••••••• ex postliminio / [ ........ J x tat 16 •••••••••••••••• 

26 pater ... ap ......... t potestatem / [ ........ J dicas ................. . 

Fol. 110 r: 32 suppl. Chat. - Fol. 110 v: 2, 5, 6, 8, 10, suppl. Chat • . 3, 4, 7, 15, 23 
suppl. Kr. . 

(l) nec [hoc snfficit sed] suppl. [(r., nec[ essario tamen] Mommsen. In phot. vestigia 
cit s' appar~nt, quae firmant Kr., coniecturam. (2) vel illude (3) primam scr. [(r. 
(4) aqua et igni [(r. (5) et Kr. qui in adn. emendo vel_ (6) aqua Kr. (7) eisqui 
[(r. (8) velut si [(r. qui in adn. coniecit verum si.; fortasse legendum est quid 
autem si (scilicet qd iit si). (9) fuerit ... erunt [(r. (lO) diligentia [(r. (11) ita phot.; 
[(r. nihil legit. (12) belli iure eme Kr. (13) hostis Cod. (14) limen Kr. (15) re· 
cipit Kr. (16) po ]testatem [(r. 
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- si hodie dicis liberato SI patria / [potestJ ...................... in2 

potestate. [§ 22J Quid ergo hac necessitate / [ ....... J . duceris àd 

responsum, 3 ut dicamus4 eos sui iuris esse, eo x / [ .. poteJstate, 

opponitur tibi statim: cuius sunt in potestate? servi? / [nam pateJr 

eorum, qui ab hostibus captus est, servus est. ergo servus pater / 

[non habetJ filios in potestate. utrumque ergo difficile est: sive di

camus sui iuris [esse filioJs, illut5 opponitur, quod si revertatur et 
postliminium recipit, / redit ad staJtum suum,; si6 dicamus ,eos in 

potestate, illut 5 quod est 7 facilius / / ................................ . 

[LIBER .SECUNDUSJ 

1~;\. l extranei autem deliberandi arbitrium habent. [§ 23J nam possunt Gai Il, 163'. 

[re-J / pudiare hered'itatem, possunt etiam adire. [§ 24 J Sed sui he- cfr. 6ai Il, 162. 
redes8 licet repudiar [e nonJ / possint hereditatem, quia statim, fiunt cfr. 6ai Il, 

153. 
4 heredes, tamen abstinerie pOS9 [sunt prae-J/toris beneficio. [§ 25J at 

5 si non abstinuerint ........ . 10 se miscuerint h [ereditati, necJ / recedere 

6 postea ex paenitudine possunt. sicut enim si extran [eus ~eresJ / semel 

7 adierit hereditatem, iam tenetur ~ ita et suus heres, si LsemelJ / se mi-

8 scuerit, omnimodo tenebitur. quod facit in extraneo [aditio, J /hoc facit 

9 in suo herede, si se miscuerit bonis parentis. Ergo [si vult] non te-

neri, ab initio se abstineat a bonis parentis. [§ 26J Vel11 extr[aneusJ / 

lO ut
12 

adierit hereditatem, potest in integrum restitui, ut postea absti-
11 neat nam s[i minor] / sit XXV13 annorum, habet generale beneficium 
12 in integrum restitutionUs, quod pol- J / licetur praetor huius aetatis 

13 hontinibus. nam minor XXV aH [nnorumJ / decipi vel15 circuiri ...... . 
14 ..... gn x x x x x x is imbecilli [tat . .. 16J / : ....... 17 i 18 . damno isti mi-

Fol. 110 v: 29 suppl. [(r . . 31 suppl. Chat. - Fol . .709 v: 1,2, 3,4,5, 6, 8, 9, 10 suppl. 
Chat . . 7, 11 suppl. [(re 

(l) hodie dico liber ***** [(r. (2) go [(re (3) non sum [(~. (4) dicas [(re (5) 
~llud [(re .(6) sed [(r. ~7) et. [(re (8) heredis Cod. (9) po [(re (lO) vel per 
ld se [(r: qUI vult pro per ld scnbere potius; M ommsen mavult perinde; in phot. haec 
ver~a legl non possunt. (11) ii ( = vel) cod.; [suus heres licet se miscuerit hereditati ] vel 
comec. Kr. (12) non bene legitur in phot.; licet coniec. Kr.; an cum? (13) XX Cod. 
s~c. Ch:, XXV dubium in phot. (14) XXI an[ .. Cod. sec. Ch., XXV a[ .. aut XX a[ . le. 
glmus In phot. (15) ita phot., qui sic possunt Kr. (16) magno per aetatis imbecill[ ... 
Kr. (17) enoreturi (?) Kr.; em dubitanter legimus in initio. (18) ì ( = in) aut ii 
( = vel) phot. 
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15 non pollicetur praetor genera[liter] in integruln restitutionem, ut 

16 si quid perperam minor gesseri [t, in inte- ] I grum. restituatur interdum 

17 perperam vendit rem suam: potest restit[ui a praetoreJ I vel a prae-
side, si ostendat se minorem. 1 [ § 27] ergo sicuti ceteris s[ ...... 2J I 

18 in ceteris causis in integrum restitut~onis auxilium meretur x x [ ... 

19 • • si3] I ignarus damnosam hereditatem inconsiderate adierit, [potest 

20 diceJ I re: cc si maior essem, prius deliberassem, prius quaesissem. n[ec 

21 heredita] / tem adissem4: modo per inconsultam aetatem temere 

22 adi [i. a te petoJ I in integrum restitui ». hoc, quod dicit extraneus, 
23 potest minor su[us dicere, ] I si temere se miscuerit bonis paternis. 
24 [§ 28J quod si maior [juerit] I extraneus qui adierit vel suus qui 

25 miscuerit se bonis, [in integruln] I restitui non potest. omnimodo te-

26 netur honeribus5 hereditariis, quia6 deest il[li beneficiJ / um, nec 

27 potest maiori, nisi exhibeantur7 interdum iustae causae, [in in- I te-

grum, restitui8 nec enim maioribus9
• • • • • • • • • generale beneficium 

28 d [at prue] / tor quid hoc contingit?10 [§ 29J Quidam cum maior 

29 esset aetate, contra opini[onem] I adiit heredìtatem, quam putabat non 

30 esse damnosam i~eo [puta- J / bat eam non esse damnosam, quod aes 

31 alienum in occulto [erat. ] / emerserunt plures creditores: coeperunt 
32 proferre t[estes11J/xcum12 debitum fecit apparere hereditatem damno-

33 sam, [heres, qUL] f maior adierat, tenebatur. dedit ergo preces impe-
l rat [ùri ...... JI I [. ....... .J non sit quod fUerat, 13 meruit speciale re-

2 scribtum, ut recede;' [retJ ab14 hereditate. [§ 30] Ita dixit: c<Ìgnorans, 

3 cum lateret aes alienum, I [adiiJ hereditatem; postea emersit grande 

debitum apparuit damnosa I [hereditas] ergo a te peto, ut liceat mihi 
5 discedere » conoessit ei imperator [§ 31 J Hoc ergo / exem] pl015 ho-
6 . dieque si taL... cedit,16 possumus dare consilium, ut [supplJ icet, 17 

7 nam facile imperantur18 ab imperatore ea qua e 19iam ab I [aliis] impe-

rata20 sunto aliut21 est novum beneficium petere, aliut21 est id pe- I 

Fol. 109 v: 14, 16, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30,32 suppl. Chat .. 15, 19 suppl. Kr.·Fol. 109 r: 
2, 3, 7 suppl. Chat . . 5, 6 suppl. Mommsen. 

(l) minore Cod. (2) s[ubveniturl suppI. Kr. (3) [minor, si ] suppl. Chat. (4) 
adiissem[(r. (S) sic Cod. pro oneribus. (6) quod Kr. (7) exhibuerit [(r. qui po· 
stea legere vult iustas causas pro iustae causae, aut hic extiterint pro exhibuerit. (8) ano 
restitutio (sciI. r-titu9)? (9) valde dubitante haec damus ex phot., nihil legerunt Ch. Kr. 
(10) eos vel tor quidem hoc contingit Kr.; lectio dubia, an hinc? (11) vel t [abulas l. 
(12) cum Kr. (13) impera [tori, cum ] / / [hereditas l non sit quod fuerat Kr., in phot. 
uerat tantum legi potest. an latuerat? (14) a]b Kr. (lS) rescr]ipto Ch. Kr. (16) si 
tali re procedis Kr.; si talis res procedit F err. an taliter res cedit (?) (17) supp~licetur 
[(r. . (18) impetrantur scr. (19) aq Cod. (20) impetrata scr. (21) aliud Kr. 
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8 [tere) c]uius extant exempla. [§ 32] Nam ..... 1 factum est, ut si2 

9 maior I [ ........ ] licet per ignorantiam omnimodo ..........•. 3 di-

l O scedere ab hereditate, l [exemJplum habet, propter quod exemplum 

11 etiam alii possunt impetrare. 4 [§ 33] ergo ubi I Cis mi] nor est qui 

adiit vel qui s!e miscuit, per praetorem vel per praesideln provinciae 

12 potest I [in integrumJ restitui. si5 qui maior i. 6 sine beneficio prin-
13 cipali non poterit ....... 7 I [ ........•• 8 ] auxilium, exorari ei heredi, 
14 secundum ea quae tractavimus. I [§ 34J [Extra]nei,9 qui habent 

15 potestatem, quandiu volunt, tamdiu protrahunt I [aditio]nem here-

16 ditatis: et quid interea facientc reditores? quid illo tempo_IO I [re fiebatJ 

interea de sacris, quorum magna erat observatio? [§ 35] ideo qui 

17 testamenta fa- I [ciunt, sJi scribunt extraneos heredes, dant eis certum 

18 tempus ! [ad cernen] dam 11 hereditatem: quod est tale: cc Titius heres 

19 esto cernitoque in die- I[bus centJum, si non creverit, exheres esto ». 
20 [§ 36J Ista dicitur cretio, propter id12 I [quod tempusJdatur ad de-

21 liberandum,13 hoc est ad decernendum. ideo I [cretio dicJitur quia14 

22 ad hoc accipitur tempus, ut apud sle diliberet15 et decernat, I [an ade-
unJda sit hereditas. [§ 37J Ergo ubi datur cretio, aut adit in tra 

23 tempus et verba dicit I [cretionis], aut, si non dixerit verba cretionis 
24 intra tempus, exeluditur. . [ § 38] Quaeautem sunt I [verba cre]tionis? 

25 is16 dicit: cc quod ille Gaius me scribsit17 heredem, adeo cer- I [noque 
heredi]tatem ». [§ 39J Nisi haec verba dixerit intra tempus, quod 

26 praefinivit tes- / [tator , ex] eluditur, etiam si pro herede gessit18 ; etiam 

27 si tetlJeat res hereditarias, I [nisi haec ver Jba dixerit intra dies prae-
28 stitutos, heres esse non poterit. [§ 40] Et scire / [debes, quod quan-] 

29 tum vult testator tempus dat ad cretionem; et I [licet pleriJque te-

30 statorles centum dies dant, potest quidem et brevius 'I [tempus dare;] 

potest dicere: cc cernitC! in diebus X, cernito in direbus XX ». potest 

Fol. 109 r: 11,15, 22, 24, 25, 26, 30 suppl. Chat . . 8, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23 suppl. Kr. 

(l) sicut dubitanter damus ex phot.; per gratiam Kr.; per gradus Ch. (2) vix legitur 
in phot. (3) heres fit, ei Kr., sed haec omnia valde obscura sunto (4) exemplo (exempla 
Ch.) eius (eius etiam Ch.) possunt in integrum restitui a praetore Kr. (pro in integrum re
stitui a Cod. habet iir sec. [(r. pup sec. Ch.). (5) sed Ch., sed vel si Kr. (6) interest 
Ch., i* Kr. qui scripsit est. (7) in Kr. (8) [integrum restitui neque] suppI. Kr. (9) 
nam pro n€Ì' Ch. (lO) tempore Kr. (11) [ad cer l nendam Kr., ..... ad Ch. (12) quod 
Ch ., id Kr., in phot non bene legitur. (13) vel diliberandum Cod. (14) ita Kr. et phot., 
quod Ch. (1Sr deliberet Kr. (16) sis Cod. sec. phot., si Cod. sec. Ch. Kr . sic scrip~it 
Kr. (17) scripsit Kr. (18) gesserit Kr. 

Gai Il, 164. 
165. 

Gai- Il, 166. 

Gai Il, 170. 
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31 et,l JlongiusJ constituere: « cernito et in biennio, cernito in anno )). I 
32 [§ 41 J [Sed vulgo Jdatum tempus et conswetum est « centum diebus )). 

33 [ § 42J Dicit ergo I [heres haJec verba: « adeo cernoque hereditatem )). 

l Nihil quaeritur nisi1 dictione 1/ verborum. Ergo intra ternpus ubi dicat 

2 non in1:ie:rest, ut tamen probetur. interim si eate[nus sepa-J I ratim 

3 dicat, unde potest pro bare quod verba cretionis dixerit? d[ebetJ I ergo 

adhibere2 amicos, quibus praesentibus haec verba dicat. [§ 43J Quod 

4 si sin[e cretio-J I ne scriptus fuit, !tuec verba cretionis dicere non co-

5 getur, sed potest3 [etiam proJ / herede gerendo adquirere hene.ditatem. 
6 [§ 44 J Quid est pro hrerrede gerere? ani[mumJ I habere capiendae he-

7 reditatis. ergo si aut rem teneat aut praesentibus [alnicisJ I dicat velle 
se heredem esse, satisfacit, ad~tioni hereditatis. [§ 45J nam duobus 

8 [mo-] I dis ab e'xtraneis heredibus aditur hereditas, aut cretione aut 

9 pro herede gere[ndo. J I Cretione, ut verba dicantur; pro herede,4 ut 

l O ostendat se animum [ha- J I bere capiendae hereditatis. Sed heres is, 

11 qui cum cretione scriptus est heres, nisi5 [verbaJ I cretionis dixerit, 

12 heres eSSIe non poterit; qui autem sine cretione scrib[tus6 est, J I vel 
cernendo vel pro herede gerendo potest adquirere hereditatem. [§. 46J 

13 ex hoc i[sta]7 I nascitur differentia: qui sine cretione scribtus8 est 

14 heres, potest medio t[emporeJ I repudiare hereditatem, et, si semel re-
15 pudiaverit, penitlentia9 [actusJ I redire ad hereditatem non foterit. 

16 [§ 47J Quid est repudiare? nolle cap[ereJ10 I hereditatem, contraria 
17 distinatio, l1 repudiare. quomodo d'istinatio11 cap[ien- ] I dae hereditatis 

18 adquirit, sic distinatio11 contraria, hoc est voluntas non cap[ien-J I di, 

tollit hereditatem. [§ 48J Qui sine cretione scribtus6 est, si velit 

19 heres esse, est heres, et s[i12 no-J / lit heres esse,perdit hereditatem. 

20 Nam quod nudo animo adquiritur, nudo an[imoJ / amitti poteste 

[§ 49J Vbi autem cum cretione scriptus est heres, non aliter exclu-

21 ditur, [quam siJ I tempus transiverit cretionis, quod a testatore prae-

22 finitum est. sicut enim [ad-J I quirere hereditatem non potest, qui cum 

23 cretione scriptus est, nisi13 'verba dixe[ritJ I cretionis intra tempus, 

24 ita non aliter excluditur, nisi exie'rit dies cretio lnisJ I [§ 50J Ergo si 

Fol. 109 r: 31, 32, 33 suppl. Chat. - Fol. 108 v: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 suppl . . Chat . . 2, 4 suppl. Kr. 

o (1) de reete ins. Kr. (2) ita phot. et Kr.; adhibet Ch. (3) p[otest Kr. quia pars 
p ( = potest) deest. (4) gerendo ins. Kr. (5) n[isi Kr. quia litterae n pars deest. 
(6) scrip[tus Kr. (7) [ista1 Kr. (8) scriptus Kr. (9) paenitentia Kr. (lO) ca. 
[pere ] Kr. (Il) destinatio Kr. (12) [si /(r. (13) nisi Ch., nisi si Kr., Nsi phot. 

Gai Il, 166. 

Gai Il, 169 
(cfr. 166. 
167). 

Gai Il, 168. 
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medio tempore dixerit se nolle esse heredem, nihil eL praeiudic~r[e 
25 potest, namJ I ne:pudiare hereditatem non potest, quae cum cre~Lone 
26 deferatur. si adhuc [su- J / perest tempus cretionis, potest verba dLcere 
27 et adquirere hereditatem. Ubi autem [sineJ I cretione scriptus est, ,SI, Gai Il, 169. 

28 semel repudiavit, l . postea per penitentHam]2 I re dire non potente 

29 [§ 51 J Hoc etiam circa leos seT'vatur, qui ab intestato [vo-J / cantur 

3Q ad hereditatem. Qui ab intestato vocantur3 sicut aut cer [nenJ / do 

aut pro herede gerendo fit heres, ita et contraria: distinatione4 pote~t 
31 am[itte-] I re hereditateln. [§ 52] Ubi crletioneln accepit heres sen- Gai Il, 166. 

32 btus5 non diu potest t [raJ I Itere aditionem, nam aut cogitur in tra 
33 tempus adire, aut exclud,itur, s[i nonJ I adierit. Qui, sine cretione Gai Il, 167. 

scribtus5 est tamdiu potest deliberare quamd [iuJ I I [ .... Js6 vol~erit. 
2 tempore non urguetur. [§ 53J sed hoc ipsuln nocet credi- I [toriJ bus. 

3 transierunt centum dies et adhuc iste dicit se diliberare: 7 [transiJ it 

4 annus et adhuc dici t se diliberare; 7 tempore enim non exclu- [ditur. J 

[§ 54J Ergo si volu€irit post quinquaginta annos adire hereditatem, 

expec- I [tabu]nt creditores exitum. nam nihil possunt hodie .~acere, 
dum ille se / [dicitJ deliberare. convenire eum, qui nondum adnt, non 

possunt, bona proscribleil·.'s / [e nonJ possunt, quia adhuc incertum e~t 
an9 habeat defunctus succes- / [soreJm. Quorum enim bona proscn

buntur? eorum qui sine successore mori- I [untJur. [§ 55J Ne ergo 

lO hoc incommodum creditoribus obstet, solet praetor adiri I [ab iJ psis
10 

11 creditoribus~ ut ipstel constituat diem heredi scripto vel qui / [ab in-] 

testato vocatur ad adeundam hereditatem. et dicit praetor: « lu- I 
12 [beo J illum heredem intra centum dies deliberar,el, an debeat adi- I 
13 [reJ hereditatem: sciat autem, me creditoribus permissurum b01~a I 
14 [hereditari ]a11 proscriblere, si intra tempus non adierit )). [§ 56J LICet 

15 ei12 diutius delibera- / [re .... J et13 ita quod14 intra tempus quod a 

16 praetore praefinitum est, omnimodo adirei [deJbebit aut si non adier~t 
17 ·' bona proscribentur: et quod dixit Gaius, prout mo- I [deJratus fuent 
18 ipse praetor, ita tempus constituitur. [§ 57J Ecce habes re- I [me- J Gai Il, 170. 

F l 108 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 suppl. Chat. - Fol. 108 r: 2, 3, 4, 5, 6, 7, o. v. , , , , , , , , , 
8, 9, 10, 11, 12, 18 suppl. Chat. 

. . [ K (3) t eh Kr (4) destinatione (l) repudiaverit Kr. (2) paenitenh am r. voca ur . . 
Kr. (5) scrip [tus Kr. (6) - l r Kr. (7) deliberare Kr. (8) proscrib [ere 

K (9) quin K,.., vel an vel qn phot. (10) errore ty~othet.ae _ parte~ suppletam n.on 
d~~inxit Kr. (Il) scilieet [h-ri] a; [ill]a Ch. Kr. (12) hce~ et Kr. sed ID phot. amphu~ 

. t (13) delibera/[re] et Kr sed et potest etIam esse extrema pars verbI spatmm appare. " . 
praeeedentis. (14) an itaque?; quod del. Mommsen; quzdem sere Kr. 
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19 diu"J, ubi sine cretione scriptus est vel ubi ab intestato vo- I [caJtur1 

ad hereditatem. Quod si cum crletione scribtus'2 est heres et longum I 

20 [temp] us accipit, interdum biennium accipit, nisi cernit in3 biennio, 

21 in bi- I [enJnio expectabunt creditores utrum adeat ille hereditatem, I 
22 [an] lexcludatur. Nam aliter non4 excZuditur, nisi tempus, quod a 

23 testatore praefi- I [niJtum est, impleatur. [§ 58J Quod ergo facere 

24 non posset
5 

qui cretionem non habet, I [adJeo potest facere qui lon-

25 gam cretionem habet. at potest interpellari I [a c] reditoribus, ut ipse 

26 praetor moderetur tempus adeundae hereditatis, et di-I [ca] t:1 cc nisi 

27 intra tempus adierit, permittam creditoribus bona proscri- I [ber Je )). 
[§ 59J Omnis cretio certum numerum -dieruln -!tabet. naln testator I 

28 [cum] dat cretionem, non simpliciter dicit: cc cernito )), sed dicit: cc cer- I 
29 [n] ito

1 
in diebus tot )). necesse est ut exprimat numerum dierum. 

30 alio- I [quiJn non est cretio, si non6 dicat: cc tot diebus )). érgo omnis 

31 cretio cer.tum I [n] umerum dierum habet. [§ 60J Duplex nomen est 

32 cretionis; nam quaedam cretio I [dJicitur ( verborum f certorum -die-

33 rum, aUa dicitur vulgaris cretio. Interdum I [c] retio sic datur: cc cernito 
in diebus centum, si non creveris exheres esto )). Il 

l [§ 61 J Universitas ubi hereditas directis verbis relinquitur: sin-g[ulae 

res ubi per J I legata singulas res relinquit. sed universitatem in om-
3 nibus l'[estituit et qui] I dimidiam videtur restituere.8 ergo et si dicat: 

cc rogo u [t heres vice- Jsimam partem hereditatis restituat )), unl,-
5 versitatis di[citur fidJ~icommissum.] / [§ 62J universitatis dicimus, 

6 idest .iuris, eo ipso quod pars aliqna [hereditatis res-] /tituitur. q . .. 
9 • lO • • [l ] -I l' 'd 7 r ... pars .... . ....... et e contrarlO st Sln gu ,as res re lnquat, t 

8 est Si' singillatim. relinquat, etiam si. totum [patrimo-] Inium, non di

citur universitatis fideicommissum, sed singular [um rerum fideicom-

Fol. 108 r: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 suppl. Chat. - Fol. 106 
v: 4, 5, 6, 7 suppl. Chat . . 2 Mommsen - 8 suppl. [(r. 

(l) cfr. adn. 10 p. praec. (2) scriptus K,.. (3) dubia verba; interdum - ere nisi 
*** in Kr. (4) Non al iter enim Kr. (5) possit Kr . (6) et nisi Kr. (7) verborum 
del. cum Kr., fortasse in Cod. iam expunctum est. (8) locus corruptus. Ita fere emenda: 
'sed universitatem in omnibus videtur restituere et qui dimidiam restituit.' (9) tituitur x x 
x rerum pars x x x Ch. Kr. Sensus est: 'quamvis rerum pars tantum restituatur' et ita 

fere supple. (10) Iegit Ch. In phot. nihil conspicitur. 

Gai Il, 169. 

Gai Il, 171. 

Gai Il, 247. 
250. 
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9 missum. ] / [§ 63] P X X 1 post x x 2 quid intersit inter universitatis fi

lO deicommissum et singular[um rerum fideicommissum. J I qui tres agros 

Il habet in patrimonio suo et dicit: cc Titiu[s heres esto )) et a-] I dicit: 

cc rogo te, ut; cum adieris hereditatem, illum et illum e [t ill~m agrum 
12 illis3J I r8stituas )), licet pene totlun patrimonium. reliquent [, non 

13 erit4
] li universitatis fid~icommissum, sed singularum rerum, i~ est 

14 agrorum: a [t5 si parsJ / aliqua hereditatis relinquitur per fidelcom-

15 ndssum dicitur universitatis f [ideicommissum. [§ 64] V oca-J I bitur 
, • • 6 d 

alius henes directis verbis institutus, alius fideicommLssanus: se. -

16 n[ec7 totamJ I hereditatenL, nec8 partem hereditatis9 [§ 65J fideL-

17 commissarills non potest suo iure adi[re hereditatem,J I sed debet ab 

fid . [ . lO • herede petere et hoc est quod dicitur vulgoeLc ommLssum non tn 

18 usur-] I patione esse, sed in petition8. neque bona debet usurpare, sed 

19-20 [petere] I debet ab herede, ut hereditatem 11 ••••••• : •• a.de[at 12. etJ I re

stituat ei fideicommissum. nam heres instituitur dLrectLs verbLs [neque 
. d' . 13 

21 ab alio JI petit hereditatem, sed suo iurie potest adLre et a qULrere SL x 

22 [ •••••••• J 1'- h 14 •••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••• [ •••••• 

23 •• .J Inam heredem non lacit nisi direeta institutio. sed interdum quide~ 
24 erit lo [co heredisJ I fideicommissarius: interdum erit loco legatarn. 
25 [§ 66J apud veteres auteln neque loc [o heredis erat, ] I neque lo co le-

26 gatarii: sed loco emptoris. pIene ergo exp[licandllm est 15] . I qu~mad-
modum apud veteres loco emptoris luerit,16 et quando hodte fideLcom-

27 missari[us loco heredisest, J/quando lo co legatarii. TVNC ENIM IN VSV 

28 ERAT El CVI [RESTITVE-] /BATVR HER.EDITAS NVMMO VNO EAM HERE-

29 DITATEM [DICIS CAUSA VENIRE17] I [§ 67J Sicut superius diximus, 

Fol. 106 v: 16 suppl. Chat . - 9, 14, 17, 23, 24, 26, 27, 28 suppl. Kr. 

(l) Patet (2) postea Ch. [(r. In phot. p'.. (3) [agrum C. ~eio] supplent Ch. [(r. 
S d f l -7-8 (4) dicitu.r Ch. [(l'. (5) Verba id . •.• a' non ommno certa sunto Ch. Kr. e c r.. . _ . d . ( 6) 
post verbum rerum nihil legentur et ita suppleverunt « fide1,comm1,ssum, se s1, par~. » 
va institutus .. fideicommissarius ad sensum suppl.everat. K~.: ex p~ot. recte legl POsSUl~. 
(7) d n non omnino certa sunto Licet totam acc1,pwt comeclt [(r.: VIX recte. (8) In Co • 
n. t::tum certa -est: non Iegit Ch. (9) hereditatis. Fideicomm.issarius Ch. [(r. (lO) f~ 
leguntur, non f tantum, ut est apud Ch. Kr. (11) ab ... hereduat~m non Iegun~ Ch. K.r., 
ut non omnino certum. (12) ade non omnino certum: forsan ad1,. V~rba medIa obs?ura 
sunt: ex pegasiano scto possis fortasse legere et ita suoplere: vel hereduat~m , ex pegasL~~o 
senatusconsulto adi [re eu.~L cogere, ut (13) littera incerta, quam ~on mdlcaverunt . 
Kr. (14) h x x x aut fideicommitti h x x x x bona fide qUI, x x. x x Ch. Kr. 
In phot. haec vix apparent: h-et .... sib,.. (15) explicabimus ~~.. .(16) fua Ch., Kr. Po· 

. f --' (17) In phot va TUNC ENIM in linea 17 et B lmtlo Ime ae sequentls tantum tUlt esse uzt. . _ 
Ieguntur. 

Gai Il, 251. 

Gai Il, 252. 

verba Gai 



Fol. 
106 r. 
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30 fideicommissarius apud veteres neque heredis 1 lo [co erat, neque] I le-

gatarii, sed emptoris: namque qui rogabatur heredit~tem rest[ituere2JI 

31 apud veteres adhibebat quinque testes libripende [mque et ima-] I gi-

32 naria venditione videbatur vèndere hereditate illi f Cideicommissario , 
33 et ita] I lo co venditoris heres ipse, fideicom,missarius loco emptoris 

l era[t et stipulationes] I I linterponeJbantur inter heredem et fidericom-

2 missarium, quae solent interponi inter vendito~em et I [empto] re:m, 
ubi institutus heres vendit hereditatem. [§ 68J nam quando heres 

3 hereditatem diferre3 1 [volebat, gen] eraliter, quia onera hereditaria 

4 apud eum manebant et 4 actiones I [ •....... 1 ................. . ..... . 
5 ••••• 5 ut quidquid venditor hereditario 1 [nontÌne] solverit bona fide 
6 d'I [ ] . ·6' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• z, ••• '. • • •• rz,t emptorz,s nomLne 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I [ ........ ] t ,esset. xxxx debet 
8 ••••••••••• • ••••• debeat sed distr . .. 7 I [ ........ ] s.. . ............. . 

9 ••••••••• et ,stipulabatur8 quidquid vendil [tor . .... ] emptor ita9 sti-
l O pulor a te, interrogo te sollemnibus / [verbis ] spondes10 · ............ . 

11 •••••• quidquid hereditario nomine condemnatus 11 1 [fueris vel bona] 
fid l . 12 ' 

12 e so vens ' ...............•..... . ......... I [condemna] tus fuero 

13 in iudicio13 bona fide solvero illis14 privatim, iis s,emper de-1 [ ..... 
... ] atur fJ.5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• manifestum' esse 

14 debitum 1 [ .. . .... l] itigare .........••.................. . ... . ....... 
15 •••••••••••• • - I [ ........ ] d x solvero. [§ 69J ideo hoc dicit,16 ••••• ne 

16 per iudicem supponas hoc 1 [ ........ ] modo x creditor x x dicat xxx 

17 x x solvis hereditatis no- I [mine .... ] d cond~mnatus fuero vel .... . . 
18 ••••••••••••••••••••••••• reddi 1 [mihi spondes?] stipulabatur et em-
19 ptor hoc modo:17 si quis creditor hereditarillS 1 [velit contra me] 

Fol. 106 v: 30, 31, 33 suppl. Chat. - Fol. 106 r: 1 suppl. Chat . . 2, 5, 12 suppl. Kr. 

(l) heredes Cod. (2) ita, non res [tituerel, ut habent Ch. Kr. (3) h. e. deferre. 
(4) 'manebant et' non legerunt Ch. Kr. (5) ita sentcntia supplenda est: 'ei et in eum d!l~ 
bantur, ab emptore ita stipulabatur.' (6) emptorio Ch. Kr. (7) ] esset Ch. Kr., qui ce. 
terGa non legunt. (8) va et stipulabatur non legunt Ch. Kr. (9) emptorio Ch. Kr. (lO) 
Sez pon .. Ch. Kr. (11) condemnaberis Ch. Kr. (12) solvi Ch. Kr. (13) videtur inse. 
rendum ii (aut). seu ii (vel.) (14) bona fide solvi privatim Ch. Kr. (15) non habent Ch. 
~r. (16) ~e soluo in duo. Hoc dici t Ch. Kr. Sensus est: « bona fide solvitur, cum ita 
vzdeatur manzfestum esse debitum, ut non expediat litigare, etsi privatim et non condemnatus 
in iudicio so~vero . id,eo ~oc dicitur, ne supponas venditorem hereditatis nonnisi per iudicem 
coactum debua 'freredztarza solvere oportere.» (17) locus corruptus: ita fere emendandus 

CI 

(et emptor h' m ). Habet cod. 'ex h' et dmo': 'ex hoc et dolo malo' Ch. Kr. 

Fol. 
103 v . 
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20 proponere actionem ...... defensionem suscipere spon-11 [des? 

..... ] x post,ea2 ..................................... creditori3 ego 

21 solvam x I [ ........ ] et4 postea agam contra te: suscipe defensionem 
. I[ ] 5 . • t 

22 Ln reln . . . . . . .. t x x cer x ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL VLC US 

23 fue ... 6 I [ ...... s ] ustineas x x 7 non sequetur ut onera hereditaria8 

24 ••••••••••• I [§ 70J [.... et e] contrario fideicom.missarius interro-

25 gabat heredem: (( quidquicl hereditario nomine 1 [exeger] is mihi dare 

26 spondes? )) ...... . .............................. I [ ... heredi] tarios9 

27 proponere actiones, facturum esse spondes? x t x e I [ ........ ] Tem in 

28 rem ....... 10 sive non ille exigat, sed mihi teneatur 1 [ ..... ac] tionem 

29 cedere 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• sed hae 12 1 [ ........ ] ina 

terponi inter heredem et fideicommissarium, ideo apud veteres loco 

30 empto- 1 [ris ..... ] [§ 71 J Hoc ipsum postea visum est emendatione Gai Il , 253. 

31 in.digere I [ ' ........ J x at pZl13 •...................................... 

32 ••••• atem14 erga I [ .... oner] ibus hereditariis x x 15 donabant ......•• 

1 [ ] . 16 fid . .. d' b . 
33 ••••••••••••••••••••• • • • • • • • • x x X J ez,commLssanum et Lce at. 

venz, suscipe causas. I I 
[unum vel duo folia videntur periisseJ 

l [§ 71 sq. J •••••.••••••••••.•••• ] I quarta ex beneficio senatusconsulti Gai Il, 257. 

2 pegasiani, tamen 17 dicit illam d [ ........ ] 1 et x 18 hereditatem" ut non 

3 sit ei necessaria ipsa19 quartam dare20 [ ........ ] I iUS21 prospectum: 

4 cum ante,a pros pectum est senatusconsulto trebell Cian022 .... ] 1 inter 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n vi 23 ••••••••••••••••••••• tim adit [ ........ ] l. 
5 postea introductum24 est pegasianum ne postea liceret25 r x ntes [ ... . 

6 •••• ] 126 ••• • • • • • • • • • • • • •• senatusconsulti pegasiani .. . ............. . 

Fol. 106 r: 25, 26 suppl. Kr. 

(l) fere: 'pro me d. s. in iudicio spondes?'. Ch. et Kr. solum 'proponere 
action .. ' legerunt. (2) p - Ch. Kr. (3) creditor Ch. Kr. (4) nec Ch. 
Kr. (5) fueris aut r Ch. [(r. (6) fueris Ch. Kr. (7) ei Ch. Kr. (8) tIP1'C ' 

ditatis Ch. [(r. (9) contra debitores eredi [tarios (lO) illeas Ch. Kr. (11) cedere 
non legunt Ch. Kr. (12) non legunt Ch. Kr. (13) heres autem pure heres 
(h. iit. pure h) Ch. Kr. (14) batem Ch. Kr. (15) ei Ch. Kr. (16) ieci Ch. Kr.; 
esi vide esse legendum. (17) tam Ch. Kr.: sed videtur in cod. fuisse t'm. (18) etiam 
Ch. Kr.: 'd [amnosam] esse' temptat Kr. (19) necessarium ipsi? seu ipsam?: certe locus 
est corruptus. (20) quarta x x x dere Ch. Kr.: lectio certa est. (21) aius omnino le· 
gendum videtur: s] alus Ch.; Kr. (qui in textu habet ... s) temptat melius, sed non potest 
Izaec lectio litterarum ductibus aptari. (22) trebelliano [- Kr. (23) non veli x x _ x. 
Kr. (24) Cod. interaductum. (25) ne post iudicium Ch. Kr. (26) tenem liberi Ch. Kr.: 
qua e non satis perspicimus. 
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quart [ .. 1 •••• ] 1. ...................................... ............ . 
8 ••• adi [ ......... ] I tus heres auteln non dicat sibi inutile

2 
• •• fidei-

cornlnissum hereditatis3 [ ••••••••• ] I partem retine ... 4 ••• fuit, ut si 

lO heres nolit adire heredi [tatem] I ....................... .. ......... . 
Il [§ 72J ..••••..•.•••••• [ .......• ] I tur .......... , ... ............. . 

12 heres di [cat heredit:atem5] I esse sibi suspectam ... , . . .. .. . .. .. .... . 

13 ius essle6 aditionis 7 adeat fideicomm [ ........ ] I ...... . . . ..... . ... o •• 

[ ] I 'd "8 • 
14 ••••••••••••••••• • •••••••••••• us prae ........ / praesz. L restLtu .. . 
15 •••••••••••••••••••••••••••• heres institutus [ ........ ] I puta potest 

16 dicere: cc ille scribtus heres rogatus est m,ihi res [tituerie heredi- I tatem: 
17 suspectam, sibi esse dicit: ego rogatus9 sum [onera .... ] I hereditatis in 

• [ ., • '10] I 11 
18 rne suscipere: meo periculo adeat et restLt uat mL n )). SL coactus 
19 heres adier.it hereditatem ..... restituerit heredita [tem12 

••• ] I ...... . 
20 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• err,e [ ......... ] I resti-

21 tutae res hereditatis13 ••••••••••••••••• loeo ......... [ ........ ] I he-

reditatem rogàtus est restituere, non quod suspectam14 
•• [ •••••••• ] I 

22 et nolit adire .......................... eoactus sit adi [re
15 

coac] I · 
23.24 tus adire16 manleat obligatus, hunc reddere heredita[tem cons-] Iti-

25 tutuln est ut ita transeant actiones ac si ex treb [elliano resti-] Ituta 
, . 17] 

esset hereditas ................................ ' pegasLan [....... I 
26 et respondemus1'8 ex senatuseonsulto trebelliano actiones transfere [n-

27 das~ si com_19 ] I pulsus heres a fideicommissario adi~ hereditatem et 

28 restituet is [tam ..... ] I ············································ 
29 •••• onera [ ....... 20] I quartam, sed ornne ius hereditatis transfertur I 

30 et s~natusconsulto p [egasiano] I ideo locus fit, quia non habet
2l 

qua-
31 drante1n beneficio 'testa [toris. 22] I totam enirn23 hereditatem rogatus 

32 est restituere fideicommissario. 24 [ ••••••• ] I dixit et noluit adire 

Fol. 103 v: 9, 15, 23, 27 suppl. [(r. - 29 suppl. Chat. 

(1) de quarta Ch. [(r. (2) dieatoinutile non legunt Ch. Kr. (3) htatis no~ legunt. 
Ch. [(r. (4) parte femi Ch. [(r. (5) in hoc versu nihil legunt ~h. [(r., (6) :~ram C~'/, . 
[(r. (7) aditio non [(r. (8) prae [tori uel ] praesidi Ch. Kr:: potmt e~se praestdts et ero~ 
'praetoris'. (9) ita Cod.: sed emenda paratus, ut dubaanter legrt Kr. (lO) restL
t[uat hereditatem [(r. (11) non legunt Ch. [(r. (12) adierit... tatem Ch. [(r. 
(13) h ... Ch. [(r. (14) suspeeta Ch. [(r. (15) nihil in hac linea legunt Ch. [(r . 
(16) verba ut videtur male repetita. (17) in hac linea nihil legunt Ch. [(r. (18) x x 
ramus Ch: Kr.: et ro:nus Cod. (19) transferu[ntur con o [(r. (20) hunc versum prorsus 
omittit [(r., qui in I. 29 ante verbum quartam lacunam brevem indicat, quae revera non 
extat. (21) habetur Ch. [(r. (22) post habetur nihil legunt Ch. Kr.; quadrante bfo testa 
Cod. (23) n (enim) non legunt Ch: [(r. (24) hoc verbum non legunt Ch. Kr. 

Fol. 
103 r. 
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33 ............................. ipsius [ ........ ] I quantum ad fideicom-

1 missarii contentionem. et perrnisit1 institutus L ...... .J I I L ...... ". J 
2 ••• it scribtus heres ipse quod omnino emolumentum non re- I [tinet] , 

sed omne izts hereditatis transfert ad fideicomm.issarium, ita ut actio- I 

[nibus tene] atnr vel ha beat obnoxios debitorle:s hereditarios. [§ 73) 

" nam ipso I [senatusconsulto pega] siano postquarn2 a praetore coactus3 

hereditatem heres adierit et restitu- I [erit fideicommissari04 t] ranseant 

6 actiones ac si ex senatusconsulto trebelliano resti tua- I [tur hereditas. 

naTa] " non est locus trebelliano, sed ex pegasiano ista fideicommissa5 I 

7 [transeunt a]c si ex trebelliano restituta essete [§ 74] Vides ergo Gai Il, 259. 

quod si uni- I [versitatis ] fideicommissum rogatus sit restituere, idest 

9 hereditatis partisV1e6 I [eius heres] non retenta quarta, tum cogitur 

lO adire hereditatem, etiamsi I [cum singulaeJ res7 relinquantur, non co

II gitur: sicut si legatum sit singularum I [rerum, non cogiJ tur heres 

12 adire ut det legatario et si singularum rerunl, sit I [fideicommissum. 

[§ 75] alit]er8 ergo in universitatis ' fideicommisso placuit propter vo-

13 luntatem. quod I [autem dictum] est9 de eo herede qui ex asse scribtus 

14 est, etia1n de eo qui pro parte I [scriptu]s heres rogatus est restituere 

15 hereditatem dicimus, ut silo ex un- I [eia heres roga] tus sit restituere: 

16 ex pegasiano senatusconsulto originemll etl2 I L ...... .l 13 sic restituit 

17 reliquas partes: [§ 76J ergo hic non transeunt actio- I [nes et stipula-

18 tione] SU erunt necessariae. quisque heres debet quartam • .. 15 1[ ....... J 
19 retinere, sive ex asse scribserit here.dem, sive pro parte, / [idem obs] er-

vatur16 
••••• pegasianum senatusconsultum, ut si 'non habeat quar- / 

20 [ tam, ..... ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. sem,LSSL ex defuncti I 

Fol. 103 r: 4 suppl. Chat. -:- 2, 3, 8, 14 suppl. Kr. 

(l) primis Ch. Kr. (2) legit Ch.: in phot. non satis perspicitur. (3) haec va. ductus 
litterarum fere repraesentant: omittunt neque lacunam indicant Ch. Kr. (4) hereditatem 
supplet Kr. (5) fcsa non Iegunt Ch. Kr. (6) hoc verbum non Iegunt Ch. Kr. (7) te 
Ch. Kr. (8) coge [re Kr. (9)---J e [(re (lO) ita fere ad sensum supple. (11) seto-
rigin. Cod.: , seto regi non Iegunt Ch. Kr. (12) ex Ch. Kr.: duae vel tres litterae legi non pOSo 
sunto (13) quaedam forte propter homoeoteleuton omissa sunto Sententiam ita supple: 
et hic casus (quo scilicet heres ex uncia scriptus partem suam rogatus est restituere) originem 
ex senatusconsulto pegasiano ducit: heres ergo qui quadrantem suae portionis retinet et sic 
restituit reliquas partes, debet stipulationes interponere. (14) prima littera admodum in. 
certa: eam non indicat Kr. qui lacunam non explet. (15) verbum integrum legi non po-
test. (16) --l-tur Kr.: verbum quod sequitur legi nequit. 

33 ----: Diritto romano - VoI. II. 
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21·22 [voluntateJ habeat unam SemlS unciam -iam fiet necessarium1 / [ ... 

Foi. 
98 v. 

FoI, 
100 v. 

Foi. 
105 v. 

..... ] .......................• trebelliano ne'stituit qllattuor semlS / 

23 , [ •••••••• ] •••••••••••••••••••••••••••••••• transeunt actiones int,er I I 
24 L ....... .J .... fideicomm.issa aut universitatis 'Sunt aut singolarum re- Gai Il, 260. 

25 ~unì" ut trac- 2 
/ tavimus. testator J [§ 77J ergo potest dicere: · rogo 

26 te ut illi Gaio Seio des centum / r v,el ut ill]i Titio:3 ............... . 

27 : ••••••••• 4 illum fundum des / [...... il] lam domum vel illi M aevio 

28 mancipium5 
/ [ •••••••• ] ••• ' •••• , ••••••• relihquuntur ' et tota hereditas 

29 vel pene / [. ....... ]...................... singulis fideicommissariis 

30 quartam, reliquint her~s insti- / [tutus ... ] ............... pregasiano 

31 senatusconsulto / C ........ ~ ........ suis liberis reli.nquuntur: hoc facit 

32 pegasianum. 6 / ,[ § 78J L ....... J legata ab his tantum possunt re:- Gai Il, 261. 

33 linqui qui scribti sunt heredes, / Lverum7 a lega t] ario legatum re-

liniJui non potest, nec8 potesl dice re : Titio do lego illum/ / 

[LIB,ER QUARTUS] 

[.§ 79J [INTEJNTIONEM ADIUDICATIONEM CONDEMNATIONEM ' Gai IV, 39. 

[ § 80] .... ALIAE IN QUIBUS IURIS CIVILIS INTENTI O EST. CETERAS VERO Gai IV, 45. 

[IN FAC-]TUM .•• 

[§ 81] commlttltur si per lasciviam aut fervurem aut ferita'tem dam-

2 num [factum est et] / tenetur domìnus ut aut; daTnnum sustineat aut 

in noxam t [radat9J / animaI: , [' § 82] sed interest utrum servi filiive 10 

4 nomine noxalis actio propo[natllr, an] / animalùun. nam si servi filiive 

. " 

Fol. 103r: 21 suppl. [(re - Fol. 105 v: 2, 3 suppl. Chat. ' 

(l) Sententia est: heres 'ex semisse institutui:i .. cui testator semiu~c~am tantu~ li?er~m r.~li . 
querit, alteram unciam deducere potest, fietque necessarium auxlhum pegaslam: uncr.am 
iam', syllaba perperam a scriptore geminata. (2) le etio incerta: tri Kr .. Ch. (3) ~m Kr. 
Ch. (4) ti ins. Kr. Ch.(5) domumiiillimomcipium Cod. domum ."Il '-, cetens non 
lectis Ch. Kr .'. (6) quae sit sententia, vix adsequimur. (7) contra suppl. Kr. (8) 
si K:. Ch.: sed il in Cod. certa est. (9) forte ,d[edat]. (lO) servi filiive in phot. non 
l eguntur. 

Gai IV, 80. 
81. 
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nomine condemnatus fuerit1 do [minus velJ / pater, poterunt2 in noxam 

6 dare etiam mortuum: condemn[atus dominusJ / noxali actione potest 

servnm etiam .mortuum . in noxam dare. [§ 83J [et non solum si] / 

totzun corpus det liberatur~ sed etiam si partem aliquam corporis. 

8 denique tr [actatllr de] / capillis et llnguibus an partes cor poris sint. 

9 quidam enim dicunt [ea addi-] / tamenta3 corporis t<sse: sunt enirn4 

lO foris posita .. animaI m[ortuum vero] / d,edi n~n poteste [§ 84J quae 

11 ratio est ut servi mortui etialn dedantur? voliteru[nt5 •••• .J / r ..... n 

12 re6 servis vel filiis .. 7 . delinquentes semet tr ........ ] / aut8 potestq,tem 

13 dominorum .... 9 neque ita10 'liolebant liberari a do [n-tinis ... ser-J / vus 

delinquebat non poterat dominusll aut reddere12 dabat [. . . . .. no-] / 

14 xam p .............. [§ 85J ••.•• • .••.••• cor ...... dedere dom [ .. . 

15 •• ,... J / parentem putes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 uti eH r...... do- J / 
16 mino vel parenti et occidere eum et mortuuln dedere in n[oxam .... J / 

15 [] / 17 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• potestas ]Jotest ..... ;, ... . 

18 cUln patris potestas talis est ut habeat vitae et necei6 jJOt[estatem] / 

19 [§ 86J de filio hac tractari crudele est, sed .... t. m. r. n.... pOS17 

20 L .. occi-J / derre, sine iusta callsa18 ut constituit 19 lex XII tabularum, 

21 sed deferre iu [didJ2° / debet propter calumniam. l § 87J ergo ideo 
21 d d [ l / . l'b . 'l' 22 ••• mortuum e ere ....... . , ter, anT,ma l us non est Slml1,8 tra-

23 ctatio in penis his quae ratione[m22 hab,ent.J / . [§ 88J NUNC ADMO- Gai IV, 82, 

NENDI SUMUS
23 quod iudicium Olnne vel nomine proprio24 [vel ali- J / 

24 enae personae constituitur25
••••••• sine26 personis legitimum [iudi-

Fol. 105 v: 4, 6, 18 suppl. Chat . . 7 suppl. Dareste· 13 suppl. [(re 

(l) fuit Ch. Kr. sed fu1.t in Cod. (2) lectio certa, ut videtur: poe x x Ch. [(l'. 

(3) tationi Ch. Kr. (4) eorporis ... enim: lectio non admodum certa est: res ... actione Ch. 
(5) voluere Ch. Kr. (6) raptorum imponere Ch. (7) verbum perbreve in phot. non le· 
gitur: ut legunt Kr. Ch. (8) uel Ch. Kr. sed. ii videtur in Cod. extare. (9) tres fere lit. 
terae legi nequeunt sèntentia haec fuisse videtur: semet traderent mOTti aut potestatem domi· 
norum fugerent. (lO) nq. ita ut videtur Cod.: namque hoc /(r. Ch. qui legerunt sciI. n/q. 
h'. (11) dare in us(um) Ch. Kr. (12) iiredd·e Cod.: locus corruptus: num oecidere? -
(13) iure Ch.:in phot. satis perspiei nequit. (14) t[- Ch. Kr. (15) patria legit Ch. 
(16) ita Cod. (17) sed quieti mari non est san post r Ch.; nos legimus: sed .. timori ne s ... 
p' 1. + (18) dere, sed est hoc •. iure aut .. Ch. Kr.: Cod. vero ita se habet: dere sineiusta -
e. (19) .. quod praebebit Ch. Kr.: ut 9stituit Cod., ut videtur, (20) hoe[- Ch. Kr. 

(21) interest Ch. (qui habet m; i.): in phot. non satis perspicitur forte ;. (potest). (22) est 
- ratione: est licitum nisi ter actionem ponis Ch.: est .. ' nisi ee ... tio .. ponis Kr. (23) 
verba ipsius Gai, id quod hucusque non est animadversu~. (24) iudiciuT1J. .... in prim 
Ch. Kr. (2.5) constituet actio Ch. Kr. (26) sed non (s'ii) Ch. Kr. 
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25 ciumJ I stare non potest, cum non stet iudicium nec res iudicata1 

26 habebit efJect[um. [ § 89J et ideo J I tractamus quae sint legitimae 

personae. 2 [§ 90J nam permittitur his3 qui habent [litem, ut proJ / 

27 prio nomine consistant ut4 legitimae personae: sed5 non solum 

28 per nos [metipsos pos-J I sumus litigare, sed etiam per alias: non per 

29 quascumque, sed per certas person[as, scilicet per] I cognitores aut 

per procuratores aut per tutores aut curatores, qui pro ali[is ag-6 I 
30 entes -habent legitimam personam. [§ 91] ex his7 quemadmodum 

31 tutor vel [curator J I constituantur in primo cOlnm.entario relatum est. 

32 cognitor cer [tis verbis cons--J ! tituitllr et a praesente praesentì8 datur. 

33 hoc modo: si velim, darie te [mihi fundum9J, I ita dico: (( quod tecum 

l agel'e volo de illa re, hoc est illo fundo,12. [in eam rem,J I I [do tibì] 

cognitorem illum Gaium Seium. ». aut si reus velit dare cognitorem: 
(quod tu I [meculn ageJ re vis, in eam rlem do tibi cognitorem illum 

3 Gaium Seium ». [§ 92J ergo ut cog- I [nitorJ constituatur et prae-

4· senti.allnecessaria es~ et verboruTn dictio. nam praesens I L ... . deJ bet 
: 12 . 

5 dare cogn1,torem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I [ . ~ ......• 
det .' ................................... . .........................•• I 

6 [ •••••••• ] ••••••• -. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 1 
7 [ •••••••• J ...•••••••..•••.••••• [§ 93 J sed e.tsi absens fuit datus , 

8 non est vitiosa I [datio et, siJ postea cognitor consenserit, erit cognitor 
9 •• , .. procurator 13 I [ .\ ....... J •• ~ ••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 

lO ' •• , . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• I [ ......... J •.• absit procurator ........... • 
Il • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • / [ •••••••• J dat .................... • 
12 ••••••. •••••••••• • ••••••••••••• • •••••••••••••• • ••• / [ •••••••• ] ••••••• 

13 ••••••••••••••••••••••••••••••••• / [ •••••••• ] sollemnibus verbisI4 
••• 

14 ••• • ••••••••• ponitur15 
••••••••••• si praesens non est da- I [tus ... .J 

adversar 16 ••••••••••••••••••••••••• o ••••• o ••••••••• o •• o • • • • • • • • •• I 

Fol. 105 v: 28 suppl. /(r. - 30 suppl. Chat. - Fol. 105 r: 2 suppl. Chat. ·14 suppl. /(r. 

(1) actio interu [p ]ta Ch.; enim actio .. ata /(r.: res iud~ata no~ legimus. (2) legitima 
iudicia Ch. sed de recta lectione iam dubitavit [(r. (3) nisi praetor vel praeses provinciae 
Ch. [(r. (4) consistunt Ch. [(r. qui nec lacunam indicant. (5) om Ch. /(r. (6) ita 
supplevit /(r. (7) psonam his Ch. psonam hii /(r. pson. ex his nos legimus. (8) olim 
supplevit F errini et ita [(r.: sed legi poteste (9) quae mihi debes Kr. (10) lectio in-
certa: nihil viderunt Ch. /(r. (11) va et praesentia supplevit Kr.: ea tamen legi possunt. 
(12) haec non legunt Ch. Kr. (13) cetera usque ad 1. 13 non legunt Ch. Kr. (14) vero 
bis ome Ch. [(r o (15) opponitur Ch. /(r.: verbi initium non satis perspicitur. (16) 
adversus Ch. Kr.: cetera iidem usque ad 1. 28- non legWlto 

Gai ,IV, 83. 

Gai IV, 84. 
Fol. 

104 r. 
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15 [ ••• o •• a] bsis ....... o o •••• o •••••••• o o ••••••••••••••••••••••••••• •• / 

16 [ o...... ] • o o ••••• aliorum ..... o o • • • • • • • • • • • •• mandatum absentis. / 
17 [ ....... ] ....................................... ................ . I 
18 [ ....... ] cogn,itor ..............................................•• I 
19 [ .... . .. ] ........ . . interea. , . iudic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. velit alio. I 
20 . [ •... . •• J ••..••• nit iudi .... : .... . ...... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• I 
21 [ ] ......................................................... I 
22 [ ] •••••••••• o ••• ill o ••••••••••.•• ~ ••.••••••••••••• o •••••••• I 
23 [ ] possumus .......................................... ' ....•• I 
24 [ ] .... .................................................... .. I 
25 [ ] ............ alien ' ..................... : ........ condemna- I 
26 

[ ••••• ] •••••••••••••••••••••••••• o • • •••••••••• o ••••••••••••••••••• I 
27 [ ..... J ••.......... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• [§ 94] •..•... • I 
28 [ ..... ] endae .......... . ....... 1 satisdatione, quia quod ex meo man- I 
29 [ d 2] . , ato r"t ..... o . o • o ... ' -0' • • ••••• o" •••• o o •. o. con,d ....... ....... 1 
30 [ .... ] -" .... ',' .................................................... I 
31 [ .... ] ............................................................ I 
32 [ ] ............ ...................... -......................... I 
33 [ ] ......................................... ~ ............ ····· ··1 

1 vindiciarum. [§ 95J ergo cum duae sint actiones, 1,n rem et 1,n per- Gai IV, 91. 

2 sonam, in remo aut3 [per petito] Iriam formulam agitur, iudicatum 93. 

3 solvi satisdatio interpon[itur; si vero] I per sponsionem, pro prae,de 

4 litis et vindiciarum n4 per sponsion[enz ... .J / de ~ ................. . 
5 satisdatio sine5 

•••••••••••••• • • pro [praede litis et] I vindiciarum et 

6 incipias quasi novum audire6 et quaerere, ideo L ....... ] I . [§ 96J NON Gai Il, 94. 

TAMEN HAEC SUMMA SPONSIONEM.
7 

NON ENIM •••.••••••••• [ •.••.••• J I 
8 ............ .... ...... ......... .. ............. [ ] I . . . . . . . . . . . ...... . 

8 poenalis sponsio. ideo nec restipulatio fit. interdum. enim9 sponsio S10 L .. 

Fol. 105 r: 29 suppl. Kr. - Fol. 104 11: 1 suppl. Kr . . 4 suppl. Chat. 

(l) admittitur adiecta Ch. Kro: ea in phot. vix legi possunt. (2) cetera non legunt 
~h. Kr. (3) per homoeote1. quaedam exciderunt: sic fere emenda: in rem aut [per spon. 
swnen: agatur aut per formulatn petitoriam ] si per f. p. agitur etc. (4) non Ch. Kr. (5) 
len etIam legunt Ch. Kr. (6) non legunt Ch. Kr. (7) SPONSIONIS scr.; -sequitur EXIGITUR 

in Gaio. (8) non est poene ..... sponsione ... Ch.: i~z phot. llihil certi legitur. (9) nec 
Ch. [(r. (lO) st[- Ch. Kr. 



518 FRAGMENTA AUGUSTODUI\j·ENSIA 

si pro-] I bavero te debere mihi XXV, dabis alia Xl? sponsio poe-

lO nalis [ ........ ] I • • .................. ergo . ubi poenalis sponsiEo est 

lletialn resti-] I pulatio sequitur. dicit enim debitor: si non probas tibi2. 

12 XXV deberi, da[bis alia X? erg03
] ubi poenalis sponsio est, est et 

13 restipulatio: ubi aut'em praeiudicial Cis sponsio est, non fit4] I resti-
14 pulatio. [§ 97J OMNIA IUDICIA AUT LEGITIM[O· IURE] I cONsIsTUNT. 

15 SAEPE TRACTANTES DIXIMUS Q [UOD 5 aliquando] I iudices non legi-

iima, sed imperialia iudicia dente de hac parte trac [tandum est guae 
16 iudicia] I legitim.a, quae imperialia •............... ex perso [6narum 

17 condicio-] Ine et loco et numero: si omnes7 litigatores cives romani 

18 sint [, hoc est ex persona-] I rum8 condicio ne : si llnus iudex sit et 

19 civis romanus, hoc est ex nu [mero: ex loco,] I si in urbe Roma vel 

20 in tra primum urbis Romae miliarium [accipiatur] I iudicium:9 tunc 
videbitur legitimum ess,e iudicium. [§ 98J. quod si aliquid10 ex his 

21 non [ ........ ] I rat, non erit legitimum, iudiciu1n sed imperiale. puta 

22. si non unus iEudex sit,] I sed plures iudices sint .......... ,.. urbe 
23 Roma neclI intra primum ur [bis Romae] I miliarium, sed alibi,12 ac-
24 •• • d" 13 14 

Cl platur lU _"c"um ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ...... . ,iu-] I dicium est 

et si aliquis ex litigatoribus peregrinus sit, ex his si15 [quid est, im-

25 peri] I aIe fit iudicium, qUla .................................... ... . 
26 [.... didi-] I cimus quid · sit legitimum, quid imperiale. [§ 99J le-

27 gitima iudicia anno [et sex men-] I sibus ex lege I ulia finiuntur: de-

28 nique nisi intra annum et sex mens.es [fuerit le-] I gitimum iudicium 
29 · t' t 16 • 17' . l . d . . [] . pronun la um, explrat. lmpena e lU lCLun" . ~ . . . .. . ./. . . .. I anno 
30 et sex mensibus et18 ........................ [. .. imperiale] I autem 

dicitur, quia imperio eius continetur a quo accipitur, puta praetoris 
31 vel praesid Cis provinciae. [§ 100J ergo19] / imperiale tamdia viget 

32 iudicizl1n, quamdiu praetor vel20 praeses .. ~ si ille ab [ ....... ] I ... . 

Fol. 104 v: 19, 22 suppl. Kr. - 26, 29 suppl. Chat. 

( l ) ex pro X Ch. Kr.: lectio certa est. (2) HS Ch. Kr. (3) de [-- Ch. Kr. 
(4) longe aliter Ch. Kr.: verbis prae/erat sponsio esset restipulatio sibi et praeiudi[cial _ 
(5) SAEPE - - QUOD per errorem in Cod. litteris maiusculis descripta sunto (6) non le. 
gunt Ch. Kr. (7) ne ex loco etiam nwnerosissiml. Ch. Kr. (3) sint Ch. Kr.: sed lege 
r' (~um). (9) haec omnia nova prorsus ratione a nobis redintegrata sunt.· (lO) aliquis 
ut vldetur Cod.: sed si aliquid Ch. Kr. (11) si non Ch. Kr. (12) va S. a. non legunt 
Ch. Kr. (13) non legunt Ch. Kr. (14) si in his locis Ch.: in phot. haec va. satis non 
leguntur. (15) si om. Ch. Kr. (16) pronuntiatur Ch. Kr.: Cod. jmiitiat. (17) non 
legunt Ch. Kr. (18) haec va non legunt Ch. Kr. (19) praetoris [aut praesidis provino 
ciae] Kr.: nos lcgimus pro ii psid[. (20) et Ch. Kr. 

Fol. 

Gai IV, 103. 

Gai IV, 104. 

Gai IV, 105. 
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33 •••••••• qui in te pit cLesinet ............. : ............. [ ....... ] / im-

perio continentia iudicia, quia imperio praetoris vel praesides conti-

1 nentur. nam t [amdiu iudex] Il [potestatem haJbet iudicandi, quamdiu 

2 ille in imperio est, hoc est in magistratu. si I [vero cessa] verit pote
stas, et iudex desinit. [§ 101 J1 ut apparet ergo, quod non qualitas 

3 actio- I [nis_ facit] legitimum iudicium, sed numerùs co'-ndici02 per-
4 sonarUln locus: [§ 102J alioquin I [potest legitim] a esse --actio et 

tamen imperiale esse iudicium; potest etiam praetoria esse actio et 

5 tamen I [legitim.J um esse iudicium. [ § 1 o~ J puta: ex lege aquilia 

6 aetio legitima3 est: iudiçium I [autem si extra4] primum urbis Romae 

7 lniliarium, agatur, non eri t legitimum I [iudicium,: item5
] si noninter 

omnes cives romanos agatur, 'sed inter peregrinos., imperiale est iudi-

8 cium: si I [non unus] detur iudex, sed et plures, non erit legitimum, 
9 sed intperiale. [§ . 104J et e contrario / [vi bonorum] raptorum actio 

praetoria est; sed si apud unum iudicem civem romanum I [agat in 

uB] rbe vel intra primum urbis Romae lniliarium rom,anus civis / [contra 
cives roman] OS7 litigatores, erit legitimum iudicium. [§ 105J vi&.es 

quod non · qualitas actio- I [nis f~] cit aut legitimum aut imperiale iu

dicium, sed numerus et locus et condicio / [personarum, ut dixi] mus; 
ea causa interest inter legltima iudicia et imperalia. [§ 106] haec · 

si tenetis, iam · I [videbitis8 quod in] legitimo iudicio ipso iure actio 

consumitur, in imperiali iudicio numquam I lipso iure co~su] mi po

test. [§ 107J in legitimo iudicio non omnis actio consumitur, sed ea 

sola quae hab,et I Eintentionem per] sonalem in ius conce ptam: nam 
est et in factum concepta. [§ 108J dicis: cc si par-/[ret te mihi dare9] 

o portere tot milia)) vel , cc illam rem)) vel cc quidquid te dare facere 

praestare oportet )). ista est personalis I Eintentio10 in ius] concepta. 

[§ 109J sedl1 ubi in rem actio proponitur, non potest consumi le- · 
. . 12 I [. d' .] 13 gatmum lU Lclum.... ... quomodo: cc si parre t illum fundum 

m,eum esse ex iure quiritium )). licet et egeris14 legiti- I [mo iudicio,] 
. . 

Fol.1M v: 33~uppl.Chat. - Fol.104r: 1,2,3,4,5,13 suppl. Chat. - 8,9,15,16 suppl. Kr. 

(1 ) ita distinguimus: aliter Kr. (2) aut (ii) ins. Ch., sed non est in Cod. (3) - um 
Cod. (4) si non intral supplet ,Kr. (5) item addidimus, cum vix iud um sufficiat ad 
explendam lacunam. (6) et in u]rbe Kr~ (7) aget contra cives roman]os Kr. (8) 
videtis Kr. (9) ret dare] Kr.: sed melius explent lacunam et ceteris formulis respondent 

quae posuimus ret te ~ dare]. (lO) actio Iù., sed cfr. l. 33. (11) nam Ch. Kr. (12) 
lelegitimum Cod.: consimile legitimum Ch.: legitimo [iudicio 1 Kr.; sed emendatio supero 

Q Q 

vacua est. 
Q 

h'. m. 

(13) •. q m Cod.: locus videtur esse corruptus, forte fuit iudicium: dixis lti 

(14) lectio incerta: ... et ·egeris in Kr. in ed.: l. tit et egeres in Ch.: ah et eger 

Gai IV, 106. 
107. 109. 
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tamen1 non con~umis actionem: tamdiu enùn potest tibi competere 

21 actio, quamdiu domi- / [nium habes: 2 nam] recte dominus quan-

doque dicit: « si parret illam rem3 lneam esse ex iure quiritium )). / 

22 [§ 110J [ne autem id] em 4 litigans audiatur in iudiciis diversis post 

23 primam actionem, 5 
/ [ •••••••••• ] ei opponitur exceptio rei in iudi-

24 ciu"~ (hoc est si adhuc pendet iudicium) / [rei in illdiciJum deducte, 

25 (si iudicata in legitimo iudicio) rei iudicate. de- / [ductae in iudicium] 

vel 6 iudicatae 7 ....... [ § 111 J ••. g et actiones, quae dicuntur in 

26 factum, de quibusiam / [[ocuti su] n~us. etiamil in factum actio non 

consumitur, quia quod factum est infectum fieri non potest. puta / 

27 [depositJ ilO actio est in factum: « si parret me deposuisse apud illum 

28 Gaium SeiuTn illam rem / [neque eam red] ditamll esse dolo Inalo il-

29 lius Gai Sei, condemna illum )). numquam ex eo, quod / [factum12 

est, ] infectum esse, cum deposuisti, potest. [§ 112J venis et dicis: 

30 « si parret me de posuisse / [illam rem )). et1a
] dicis: quod t:emel fa-

31 ctum est infectum fieri non potest, si quid opponitur tibi ex / [eo 

quod prius i] aln 14 l'es iudicata est, vel in iudiciunt deducta est. 

32 [§ 113J ergo neque in factum / [actiones conceptae] consumuntur, 

33 neque in rem; sed sole actiones personales quae' habent in / fius con

ceptJ am intentionerrt. [§ 114 J in imperiali autem iudicio numquam 

actio conslt"~itur, sed semper / / 

Fol . 104 r: 26, 29 slIppl. Chat. 

in ipse [(r. in phot. conspicere sibi visus est. (1) tam Cod., ut videtur: um legit Ch.; 
p vel qm [(r. (2) nus es Dareste, [(r. (3) om Cod. (4) - ]m Kr. - ]mus Ch.: ne iter 
Um non male supplevit Mommsen: melius ne autem (at) iterum. (5) duae vel tres litterae 
satis legi non possunt. (6) ] in Ch.: ] u Kr.: nobis est lu. (7) locus corruptus; nam 
gloslòemata in textum irrepserunt et quaedam verbÌl male repetita sunto Textus olim videtur 
haec tantum exhibuisse: rei in iudicium deductae vel rei iudicatae. Sciolus quidam ad va 
r. i. i . d. adnotaverat: h. e. si adhuc pem!et iudicium: ad va r. iud .. : si iudicata in legitimo 
(sic) iudicio. Inde maxima confusi o orta est. (8) quaedam verha in phot. non leguntur: ..• 
le sunt Ch. Kr. (9) et Ch. Kr. et' videtur in Cod. legi posse. (IO) --] e Ch. Kr.: 
sed - li legendum. (11) nec red]ditam Kr. (12) actum Kr. (13) deinde ] Momm· 
seno [(r. (I4) ex k eptio, quod i ] am Kr. vix recte. 

TITOLI SCELTI DAL DIGESTO DI GIUSTINIANO 
DI 

T. E. HOLLAND e c. L. SHADWELL (*) 

THOMAS ERSKINE HOLLAND and CHARLES LANCELOT SHADWELL, Select titles 
Irom the Digest 01 Justinian . (Clarendon Press, Oxford, 1881). 

Un notevole movimento a favore degli studi del diritto romano SI e ma
nifestato in questi ultimi tempi anche in Inghilterra e in Ispaglla, paesi che 
da gran tempo non avevano prodotto più nulla in questo campo di dottrine 
giuridiche . Per l'Inghilterra questo fatto è anche più importante , perchè si 
può considerare come preparazione ad un riavvicinamcnto al diritto conti
nentale europeo. Per ora non si può dire che si abbia una vera letteratura 
originale inglese di diritto romano; ma non mancano i libri diretti a divul
gare i risultati degli studi più recenti, come manuali. d'istituzioni e di storia 
del diritto, e a facilitare la conoscenza delle fonti, come nuove edizioni delle 
istituzioni di Giustiniano e di Gaio. A questo secondo ordine di pubblicazioni 
appartiene il libro, che abbiamo sotto gli occhi, col quale i signori Holland 
e Shadwell hanno voluto dare agli studiosi un mezzo di rendersi familiari le 
Pandet:te dopo avere imparate le Istituzioni. 

In una breve prefazione (pag. V-VIII) dichiarano questo loro intento, 
dicendo di avere a tal fine riuniti i titoli scelti dal Digesto in gruppi noti ai 

• lettori delle Istituzioni, ossia: 1) introduzione; 2) diritto di famiglia; 3) diritti 
reali; 4) diritti di obbligazione; conservando in ciascun gruppo, per quanto 
era' possibile, l'ordine dei titoli delle Istituzioni. Ac·cennano quindi ai criteri 
affatto estrinseci osservati dai compilatori delle Pandette nell'ordinare i libri 
e i titoli. Toccano poi della divisione in sette parti fatta da Giustiniano, 
della tripartizione medioevale, e finalmente della scoperta del Bluhme circa 
la disposizione dei frammenti in ciascun titolo. 

I titoli scelti sono trentadue. Poichè l'importanza della pubblicazione 
consiste appunto nella loro scelta, ne diamo qui l'enumerazione, servendoci 
per risparmio di spazio delle consuete abhreviazioni: 

Parte I, Introduzione: De iust. et iure (l, 1); de orig. iur. (l, 2); de 
legibus etc. (l~ 3); de consto princ. (1, 4); de verbo sign. (50, 16); de reg. 
iur. (50, 17). 

Parte II, Diritti di famiglia: De stato homo (l, 5); dp. his qui sui v. al. 
iur. (1, 6); de ritu nupt. (23, 2); de adopt. et emànc. (1, 7); Quod cum eo 
qui in al. poto (14, 5). 

(*) Recensione in La rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti, n. 203,. 
20 novembre 1881 (voI. VIII), pago 336. 
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(
Parte III. Diritti reali: De adq. rer. domo (41, l); de adq. v. amo pOSSo 

41, 2); de usurpo et usuc. (41, 3); de donato (39, 5); de servo (8, l); 
Quemadm. servo amo (8, 6); de usufr. (7, 1). . , 

Parte IV, Obbligazioni: De pactis (2, 14); de o. et a. (44, 7); de reb. 
~ed. (12, 1); Commodati (13, 6); Depositi (16,3); de pigne act. (13, 7); 

e .v. o. (45, l); de contro empt. (18, l); de act. emt. et vendo (19, 1); Lo
catt. (19, 2); Pro socio (17, 2); Mandati (17, 1); de furtis (47, 2); Ad lego 
aqutl. (9, 2). 
, Questi titoli sono sempre riferiti per intero e inalterati. Il testo seguìto 
e quello del Mommsen. La stampa è correttissima ed elegante. 

. In principio d'ogni titolo si trova un breve sommario del suo contenuto 
r~ordinato logicamente per solito, alfabeticamente pei due titoli De verborum 
~gnitìcatione e De. di~ersi~ regulis iuri~: q~,ind~ un rinvio ai tit~li c~rrispOl~-

enh del Corpus tuns, al commentarlI dI GalO~ e talvolta ad altrI autOrI, 
cOllle per esempio agli annali di Ta·cito e al libro De magistratibus di Lido 
pei titolo De origine iuris (pag. 4), alle regole di Ulpiano, e alle Receptae 
s~ntentiae di Paolo pel titolo De donationibus (pag. 160). 

. III nota sono indicati alcuni luoghi paralleli, come dir si sogliono, ai 
varI frammenti, tratti dalle diverse parti del Corpus iuris, da Gaio, Paolo 
ed Ulpiano. Vi sono segnati anche i passi dei vari autori cui alludono i giu
~eConsulti, per esempio Omero (pag. 51, nota 3 ad D. 50, 16, 236); Seno
:znte (pag. 50, nota 6 ad D. 50, 16, 233); Demostene (pag. 12, nota 12 

D. 1, 3, 2). 
Circa la scelta dei titoli e la loro divisione in gruppi avremmo qualcosa 

a ridire. Non crediamo che la divisione adottata in diritti di famiglia, diritti 
reali e obbligazioni .corrispoiIda veramente al sistema delle Istituzioni, come 
vorrebbero gli autori. Ma senza insistere su questo punto, per 'verità ancora 
molto controverso, noteremo che due parti molto importanti del diritto non 
sono in niun modo rappresentate; sicchè il libro, che dovrebbe formare 
a ~omplete Work (pag. V)~ è invece molto incompleto. Intendiamo parlare 
~eI diritti di successione e della pro-cedura (actiones). La successione avrebbe 

.0VUto trovar luogo nella parte III, a voler seguire il sistema delle Istitu
zIoni; la procedura avrebbe dovuto, secondo le varie opinioni, costituire una 
parte a sè o andare unita alle obbligazioni. 

. Nella parte II, che dovrebbe secondo gli autori, contenere i diritti di fa
~Illg~ia, si trova il titolo De statu hominum, il quale non ha che fare con la 
anllglia. Ciò riyela il difetto della proposta categoria. 

l Potrebbero anche farsi altre osservazioni, . come, ad esempio, una circa 
a Posizione del titolo Quod cum eo qui in al. potest., che, a volere esser 

fedeli alle Istituzioni, andava collocato nell'ultima parte, e forse, in una 
scelta cosÌ ristretta, poteva anche tras.curarsi; ma preferiamo di non andar 
~ro I~po oltre con la critica, perchè In questa specie di libri è pur necessario 
~SClare una certa libertà ai compilatori, i quali devono avere avuto riguardo 

al llletodi d'insegnamento tenuti in Inghilterra. 
. .Il loro libro è infatti un libro scolasti-co, e non è composto per noi ita
~Ianl. Or come libro scolastico esso ha un pregio degno d'esser notato. Non 
e raro che un'antologia (e tale può considerarsi questo libro) abbia per risul
~at.o ?i cacciar dalle scuole, con grave danno, i libri originali; i Select titles 

el sIgnori Holland e Shadwell non vogliono punto sostituirsi alle Pandette, 
ma anzi renderle familiari agli studiosi; ne fanno fede i rinvii segnati in 
nota, ehe rendono necessario l'uso di tutto il Corpus iuris. 
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ERRATA CORRIGE 

85, riga 2: in luogo di cc intem pare)) sì legga « in tem pore » 

94, riga 24: in luogQ dì cc Schurderlass» si legga cc Schulderlass » 

95, riga 4: in luogo di cc (Oxford 1897, edito dai sig~. Grenfell» si 
legga cc (Oxford 1897), edito daì sigg. B. P. G;renfell» 

102, nota 2: in luogo di cc Confr. pago 48)) si legga cc Confr. pago 57» 

103, riga 47: in luogo di « [v. pag ..... ]» si legga ccly. pago 99, nota 4]» 

175, riga 42: in luogo di cc liebertas » si legga cc libertas » 

176, riga 40: in luogo di « Philosophial» si legga cc Philosophiae » 

204, riga 26: in luogo di cc e Gaio» si legga (f e di Gaio » 

232, riga 5: in luogo di cc oucr[av» SI legga «( oùcr[av » 

232, riga 20: si sopprima la seconda nota (3) ripetuta per errore. 

237, riga 36: in luogo di cc cIval'» si legga cc cIvab) 

237, riga 37: in luogo di cc è8EV'tO» si legga « è8éV'tO » 

242, riga 47: in luogo di cc Éture) si legga « Étude » 

275, riga 3: in luogo di « Èp.Èv p.6ç Ècr'ttV o &yp6ç» SI legga cc p.ÈV Èp.6ç 
Ècr'ttV o &ypòç » 

331, riga 36: in luogo di cc ut C. e l. certum» si legga « ut C. e. l. 
certum » 

338, riga 13: in luogo di cc qui stn dolo)) si legga cc qui sine dolo » 

349, riga lO: in luogo di « § 41 » si legga c( § 42» 

382, righe 19 e 20: in luogo di cc Au actor post litem contestam » si legga 
cc An actor post litem contestatam » 

407, righe 10-11: in luogo di ({ § 182. An denuntatio») si legga cc § 182. 
An denuntiatio » 

441, nota 686: in luogo di cc' petitur slutio » si legga cc petitul' solutio ») 

502, riga 3: sul margine esterno, a fianco di « l modum, qUO») si 
aggiunga: Fol. 110 v. 
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